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DEL DIRITTO POSITIVO E DELL' EQUIT À{'") 

Non senza trepidanza, o Signori, io vengo dinnanzi a voi per la prima 
volta in questa solenne occasione; poichè mi è stato affidato l'incarico di inau
gurare il nuovo anno scolastico dall'ospitale cortesia di coloro, che mi hanno 
voluto chiamare loro collega, ma che io onoro come miei maestri nella scienza. 
E per vero, considerando i meriti di sapienza e d'ingegno di quanti mi hanno 
preceduto in questo incarico, e l~ debolezza e la poca esperienza mia, ho ra· 
gion di temere che troppo si sia richiesto dalle scarse mie forze. Tuttavia mi 
sarebbe sembrato scortese il rifiutare, ed ho confidato che pari alla gentilezza 
sarebbe stata la vostra indulgenza. 

Una giusta consuetudine vuole che si ragioni sopra uno dei temi plU ge
nerali, che si appartengano al proprio insegnamento. Per la qual cosa io, che 
debbo esporre diritto positivo, ho creduto che non sarebbe stato inopportuno 
di svolgere alcuni dei principali caratteri di questo diritto, e di esaminare in 
qual relazione esso stia con quella che si suoI chiamare equità. 

Nella maggior parte ·delle sentenze dei magistrati, negli ' scritti dei giu
risti della cattedra e del foro noi troviamo l'uno contro l'altro questi due prin
cipii: l'equità e il diritto. La guerra è antica quanto la scienza giuridica, e 
non accenna pùnto a voler finire. Anzi anche recentemente abbiamo veduto 
dotti autori sostenere i due estremi, ed altri cercarne la conciliazione (2). A 

(*) Discorso inaugumle nel solenne riaprimento degli studi nell'univocsità di Camerino, 
letto nella grande aula deUa biblioteca ValentiniaIlJa il 23 novembre 1879 -dall'avv. V. S., 
professore di diriltto romano e di codice civile ; pubblic.ato (Tipogr,afia Savini, Camerino, 1880) 
con note, la prima d.elle quali è 1a seguente: 

cc Nel pubblicare questo discorso mi pa~e utile di aggiungervi .alcune note, per meglio 
dichi.arare alcuni plmti oscuri o troppo recisamente 'affermati; queste note peraltro non val. 
gono a togliere al preseute lavoro il suo carattere di scritto d'occasione. Lo scopo suo e i 
suoi limiti mi hanno impedito di svolgere il concetto dell'equità nel diritto canonico materia 
tanto Villsta quanto imporLante; nè in queste poche note a~disco' ,colmare la lacuna. Così pure 
ometto di trattare le mille divisioni dell'eqUJit~ in naturalis, civilis, canonica, scripta o 
constit,uta, non scripta, cere brina, etc. che non è difficile trovare in qualsivoglia libro giuri. 
dico dei secoli sco'rsi. Nè ho voluto entrare nella intric.ata e speci,alissima questione del. 
l'equità e delle corti di equità inglesi, prodotto singolarissimo dei concetti giuridici di un 
popo.Iocosìdiverso dal nos,tro. La letteratura su questo punto è ass.ai ricca; citerò, solo la 

cagion d'eselupio, alcuno dei libri nei quali mi sono imbattuto: STORY, Commentaries on 
equity jurisprudence, as administered in England and America (London 1839; 3:). ed. Boston 
1843); GOLDSM'ITH, The doctrine and practice 01 equity (London 1849); HAYNES, Outlines of 
equity (Cambridgo 1858); SMJTH, A manual vi equit,y jurisprudence (London 1864). 

(2) Veggansi infatti C. LOZZI, Della interpretazione delle leggi e dei contmtti per via 
dell'equità (Temi venet.a, 1878, p. 445 segg.) e parecohi altri articoli: JJa parola della legge~ 

l 
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me certamente non s'addice di entrare nella lotta con ispirito polemico; ma 
evitando per quanto è possibile <w~i problemi filosofi?i, che non s?no .di .m~~ 
competenza, mi sforzerò di deter~lnare la natura del due op~OStI prlI~clpI~, 
per poter quindi stabilire quanta par~e si deb~a c~ncedere a CIascuno dI eSSI, 
in ispecial modo secondo la nostra vIgente ~eglsl~zlOne. . 

N ella umana società - la cui necessarIa eSIstenza chIedo mi si conceda 
come postulato, - si svolgono tutte le forze fis~che e m?rali che l'uomo fa 
sue o che sono in lui stesso. Considerando che CIascuna dI esse non potrebbe 
stare da sè, ma per esistere ha bisogno di esser congiunta c.on le altre., si. pu~ 
dire ch'esse sono limitate per loro propria natura; tuttaVIa, concepI~e IndI
pendenti l'una dall'altra, ess~ ci appa~iscono. limitate dalla loro coe.slstenza. 
Il diritto che deve ordinare l rappoI·tI umanI e deve esserne garanzIa, sorge 
come ris~ltante di tutte queste forze; non solo perchè pone le condizioni della 

ecc. che fO!l:mano una serie intitolata: Introduzione al codice civile, saggio ~eoreti.co. e pra
tico (Temi veneto, 1879, p. 17 segg., 41 segg. ecc.); E. D~OD~TI,. 1lc~me C~l~slderaztOm .sopr~ 
un'unica corte regolatrice nella cap'itale del regno e SUL gZUdZZL dz equ~ta, a propos~to dL 
una censura fatta ad un giudicato della caswzioll€ di Roma (Tenti veneta 1878, P. 509 segg.. ), 
e di nuovo Dei giudizii di equità (Temi veneta 1878, p. 577) ove riferisce un brano di di
scorso del preso Eula; M. DIENA, Della equità nella interpretazione dell~ leggi e dei con
tratti e della corte di cassazione unica l Venezia 1879, estr,atto dal1a TemI Veneta). Il cons. 
LQ'Z,zi è strenuo dJirf.ensore d~lla equità, d,el diritto naturale ed ,anche della mOif,alità, come 
fondamento dei giudizi dei magistrati. Al contrario il s·enatoll·e Deoooti non s?lo vorrebbe 
toglier di me~zo ogni elemento non giuridico e legale, ma sostiene che si debOa stare all~ 
p,arQla della legge s,enz,a ammettere interpretazione 10giC'a; egli in. suo ~iuto contro i flautor~ 
dell'equit,à giudiziaria riferisce il discorso del senatore Eula, oggI preSIdente della corte dI 
oass,azione di To,rino. Lo scritto ,del Diena tiene una via di meZ,zo; a me pare pel'altro ch'esso 
non provi se! non la necessità della logica interpretazione, onde non intendo come venga,~ 
nella conclusione, ad « accogliere le idee che fUl'Qno esposte dall'onorevole comm. LOZZI 
« nella sua memoria, quando pure, a primo tr.atto, potesse sembrare per ,avventUl'la soverchia 
« l'influenza' ch'egli consente all'elemento della equità anche nelle alte e più serene regioni 
( delle corti ,di (',assa71ione » (vedi loc. cit., p. 23, 24). 

Del resto veggansi per la letteratura più antica: . 
OLDENDORPIUS, Liber de iure de aequitate forensi, elc. (Rost. 1529; Col. 1611) .

Lo STESSO, Assertiones ex iure et aequitate, etc. (nella ColI. delle sue opere Lugd. 1545; 
Bas. 1559, t. l, n. 11) - Lo STESSO, Isagoge, etc. (Co!. 1580) - SALOlVIONIUS, De bono et 
aequo (Btas. 1530) - CONNANUS, Comm. vuris civilis, lib. I, eap. XI (Par. 1553; Neap. ly24) 
_ DETLER LANGENBECKIUS, De iustitia, iure et aequitate (Vit. 1572) - HOLSTEIN, De aeqmtate 
iUTis (Col. 1566) - F. MARTINI, Disp~ II de summo iure eli aequitate (Ing. 1576; Frib. Brisg. 
1596) - BONACOSSA, De aequitate canonica (Vell' 1580) - OSTENIUS, Orat. de iure' scripto 
et aequo (Gryph. 1589; 1690) - A. BOLOGNETUS, De aequitate, iure et legibus (Roma 1571; 
Vito 1549; ins. in Tractatus !universi iuris dello ZILETTO, voI. l) - CELICHIUS, De aequitate, 
quid quantumque praestet in legibus (Vit. 1602) - CAVALCANUS, De aequitate et rigore -
MARQ. FREHERUS, Sulpitius sive de aequitate (Franc,of. 1608; im. nel Tesoro di OTTONE, Traj. 
1733, v. 40) - AVERANIUS, Disp. de aequitate (Vit. 1619) - SCHAPER, De aequi,tate (Arg. 1621) 
_ SVEVIUS, Diss. de iure et aequitate (Jen. 1631) - CALVINUS, De aequitate (Mcd. 1635); 
più che un trattato sull'equità è una raccolt~a di questioni da decidersi secondo equità -
MEVIUS, Norma aequitatis (Rost. 1639) - FABER, Jlurisprudentia Papinianea (Lugd. 1658), tit. 
l, 'pago 3 segg. - MARANUS, Comm. II de aequitate (Toi. 1622; 1634; e in Opero 1741) -
NORICUS, De aequitate (Lip's. 1664) - FINGER, Diss. de aequitate (Lips. 1666) - RACHELIUS, 
De aequitate (Kil. 1671) - LISI', Diss. de legali aequitatis subsidio (Marb. 1690) - FROl\l
MANNUS, Positiones ex Diss. de aequo et bono (Tub. 1679, in ColI. DisIP.)' - GROTIUS, Li
bellus de aequitate indulgentia et facilitate (Francof. 1696, annesso alle Oipere) - FABRITIUS, 
Diss. de aequitate sive subsidio aequitatis (Lugd. Bai. 1697) - STRUVIUS, Diss. de iure 
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loro coesistenza, affinchè tutte insieme possano conseguire il loro fine, ma 
anche perchè dal loro complesso dev~ trarre gli elementi della propria sua 
forza destinata ad imporsi al trasgredire delle altre. 

Essenza del diritto è la coazione, per la quale soltanto le forze morali 
sono in realtà costrette ad agire nel modo che , si vuole stabilire per mezzo del 
diritto. Senza coazione il comando giuridico si ridurrebbe ad un semplice pre
cetto morale; il quale può bensÌ imporsi alla mente umana come imperativo 
categorico, ma non può diventare una necessità di fatto. La sentenza senza 
·formula esecutiva si riduce ad· un semplice parere. 

Quando si parla di forze morali, che sono le umane tendenze, le pas
sioni, la volontà, convien sempre rammentare che non si tratta già di forze 

aequitate et interpretatione (Jen. 1676, in HOFFMAN, Thes. Jurisp., T. l, Jen. 1748) - J. VOET, 
De aequitate (Lugd. Bat. 1681) - RANNENIANNUS, Diss. de interpretatiol1e iuris in genere 
et de iure stri.cto et de aequitate in specie (In Prol. iur. privo rom. germ.) - SAGITTAR'IUS, 
Diss. Il de aequitate (in Diss. Acad., vago 502, 520) - SCHULTING, De aequitate et s1!ricto 
iure (Lugd. Bat. 1717) - VAN BRANDWYK VAN BLOKLAND, Disp. de aequitate' et stricto 
iure (Lugd. Bat. 1717) - BESTIUS, Orat. de aeqouitate iuris romani, etc. (Hard. 1717; ag
giuntra ,alla' Ratio emendandi leges, Lips. 1745) - VAN DER DOES, Dis3. d'e - aequitate (Lugd,. 
Bat. 1720) - MULLER, Diss. de aequo iniquo, etc. (Marb. 1727) - HARTMANN, Diss. de ae
quit.ate iu!idica (KiI. 1730) - Lo STESSO, Quid intersit inter ius SUmmUl11- seu strictum et 
aequitatem (KiI. 1730) - MANZEL, Diss. de limitibus iustitiae aequitatis, etc. (Rost. 1738) -
KltES S, De aequitate (Helmst. 1731) - CRAMER, Spec. iuris naturalis d'e aequitate in proba
bilibus (Marb. 1731) - HERTLING, Disp. de officio iudicis circa ae([uitatem (Helmst. 1731) -
BFRTUCH, Disp. de eo quod circa aequitatem iniustum, etc. (Erf. 1736) - WEISIUS, .Disp. de 
USu aequitatis in interpretatione legum tBas. H37) - LUDWELL, Diss. de summo iUTe et 
legum Contemptu (aggiunta, al suo Tract. de iure accrescendi) - CARLlER, Diss. de aequitate 
(Wirc. 1743) - HOMMEL, Diss. pro summo iure contra aequitatìs d'efensores (Lips. 1751) -
DE BALTHASAR, arat. de aequitate cerebrina jllstitiae peste (Gryph. 1753) - BAUER, Diss. de 
ael]uitate a Dustitia naturali diversa (Li!ps. 1760) - Lo STESSO, Progr. de aequitatis in iure usu 
(Lips. 1761) '8' Progr. de aequitate (Lips. 1761) - BRE:VNING, Sp'ec. de pugna inter aequitàtem 
et iustitiam (Lips. 1766) - NELLER, Principia iuris de aequitate (in Opusc. T. l p. l n. 2) -
BERT, De aeqldtate iuris romani (nena r ,acoolta Variorum opuscula etc. Pisis 1769·71, voI. 3°) 
- BONSI, Introduzione aUo studio del diritto municipale pri'l:ato della città di Bergamo 
(Berg. 1788), § 395 -403, pago 206-212. 

E tra i più recenti, escludendo sempre, come ho fatto sin qui, gli scrittori di diritto 
non positivo: - GLikK, Allsf. Erliiut. der Pandecten (ErIangen 1797) voI. I, specialmente 
§ 26 p. 167 segg. - KWTZ, .De aeq1uitate . (Tub. 1806) - CONRADI, De iuris et aequitatis int~r 
se consensu (in opUSC. VoI. l, p. 317segg.) - L. H. JORDAN, Ueber die BiUigkeit bei Ent
scheidwng dei Rechtsfiille (Gotting . 1801 e 1814) - K. G. BR~1';E', UebeT Recht und Billig
Jreit (Gotting 1821) _. C. A. ALBRECHT, Die Stellung der romischen Aequitas in der Theo
rie des Civilrechts (Dresd. e Lips. 1834) - F. A. SCHILLING, De Ileqzdtatis notione ex sen
tentiis juris romani definienda ~Lips. ]835) - Lo STESSO, Institutionen, voI. II (Leipzig 
1837), § lO Zusatz, pago 37 segg. - G. SCALAMANDRÈ, Dell'equità INapoli 1845) - HARTTER, 
Ueber bonum und aeqUllm und ihre Gegensiitze in romischen Recht (inserito nell'Archiv 
fiir die civilistische Praxis, '01. 29, ano 1846, pago 253 segg. e voI. 30, ,ano 1847, 'p,ag. 377 
segg.' - l'o'pera ea'pitale su questa materia, secondo il diritto .romano, di M. VOJGT, Das iu.s 
naturale, aequ.um b01l!um et ius gentium (veggasi speci,almente il voI. I, Lips. 1856). Inolt,re 
non v'hai quasi autore di diritto romano o civile che nel comporre un trattato completo non 
ragioni del nostro argomento. Si confrontino specialmente HOFACKER, Principia iuris civilis 
romano-germanici (Tubingae 1800) Jib. l, oap. l, ~ 12, voI. 1, pago 8 - HUGo, Lehrbu.ch 
eines civilistischen Cursus, voI. 2°, Lehrbuch d'es Naturrechts (Bedin 1819), § 74, p. 92 seg., 
§ 146, p. 186 sego - WENJNG-INGENHEIM, Lehrbuch des gemeinen Civilrechts (Muench. 1837), 
voI. l°, § 24, p. 69 segg. - KIERULFF, Theorie des gemeinen Civilrechts (Altona 1839), p. 3 
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perpetuamente uguali a se ste'sse, rette da leggi esatte ed imm~tahili. ohe ~os
sano determinarsi, come si fa per le forze fisiche. Il loro ordine puo varIare 
entro certi limiti, ed anche questi sono larghissimi. Trattasi dunque di tro
vare non l'ottimo, ma il migliore ordinameI!to. 

Reprimere le forze contrarie all'ordin~,. far sÌ che ,le altre possa.n~ pro.
durre il loro effetto nel miglior modo possibIle: questo e lo scoP.o ~e~ dIrItto. 
Conviene peraltl'o por mente di non fare entrare nel camp~. glur~d,lco t~tto 
ciò che appartiene al campo della pura morale. E. per .v~ro. lldent~ta dell ul
timo scopo non deve condurci ad ammett~re un~ Ident~ta ~l est~ns~one tra la 
morale e il diritto, poichè affatto differenti sono I mezzI del quah dispongono. 

segg. --'- MUHLENBRUCH, Doctrina pandectarum (Hal. Sax. 1830), voI. l, § 42·44, p. 104 segg. 
__ GOESCHEN, Vorlesungen 'iiber das gemeine Civilrecht (GOittingen 1838), I, § 15, voI. l, 
pago 48 segg. - SAVIGNY, System des heutigen romischen Rechts (Berlin 1840·49, tradotto 
in francese dal GUÉNO:UX sotto l'inesatto titolo Traité de droit romain, Paris 1840·1850) tUltto 
il primo vo.lume. - PUCHTA, Cursus der Institutionen (Lips. 1811), voI. I , § 73, ,p. 278, § 84, 
p. 352 segg.; Pandekten (Lips. 1853). § 21, p. 33 segg.; Vorlesungen ilber das heutige ro
mische Recht (Lips. 1852), § 21, voI. I, p. 48 segg. - TRAuTl'WElIN DE BELLE, Aequitatem 
quomodo servaverint veteres iuriscollsulti romani integro stricto iU1:e servando (Berolini 
1856) - BEscHoRNER, U eber die Billigkeit und ... deren ~in~uss auf Ges~t~geb,un~, S~aat.s~er. 
waltung und Rechtspflege (Dresden 1858) - FOB.TJ, l.tbn due delle lStz~uZZ?n~. dI. d~r~tto 
civile (Firem.-e 1863), lib. I, cap. II, § IX, voI. I, pago 12 - DOVERI, IstUuzzonz dz dzntto 
romano (Fkenze 1866), voI. I, § 22, p. 19 - KELLER, Pandekten (Lipsia 1866) Einleitung, § II, 
voI. I, p. XX segg., § 8, p. 17 segg. - WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (Stuttgart 
1879, voI. I, § 28, p. 70 segg. - DEMANGEAT, ,Cours élémentaire de droit romain (Paris 1876), 
voI. I, p. 8 segg. - CAPUANO, I primi del diritto romanO (Napoli 1878), lib. I, cap. II·VII e 
specialmente cap. V, iPag. 74 segg. - KUNTZE, Cursus des romischen Rechts" (Lipsia 1879), 
S 20, p. 9, § 39, p. 17, § 192, 1). 115 segg. - JHERING, Geist des romischen Rechts (traduzione 
francese di O. Meulenaere, Parigi 1877·78) voI. I, § 24, p. 322 segg.; voI. II, § 28, p. 20 s~gg., 
§ 29 segg. p. 28 segg. § 33 p. 87 segg.; voI. III tutto il capo I del tit. III lib. II la pa,rte 
pago 3.78, cap. II sez. 2 ibid. § 49 pago 129 segg. § 50 pago 156 segg. e cosÌ pure § 51·57 
sino alla fine del voI. Riguardo al diritto civile cosÌ francese, come italiano veggansi: MER· 
LIN, Répertoire, V. Mineur (Paris 1827·30) - TouLLlER, Cours de droit civil (trad. ital. Na
poli 1820) tit. preI. sez. I n. 8·13 voI. lO pago 9·11; sez. XI n. 141 pa'g. 100 - DURANTON 
Cours de droit civil (tmd. itaI. Napoli 1854) tit. prel. cap. I n. 1.21, voI. I, p. 5·8, cap. II, 
sez. 6 n. 95·96, pago 25 segg. "- TAULIER, Théorie raisonnée du code civii (P,a,ris 1840) , introd. 
p . 19 .. 31, voI. I - MouRLON, Répétitions écrites sur le Code Civil (Paris 1877), introd. C. J. 
n. 7.8, p. 4·6, voI. I; tit. prél. § IV n. 85, p. 59 sego - DEl\.lOLOMBE, Traité de la pu blica
tion, des effets et de l'applicaction des lois en général (Pm-is 1869), tit. prél. n. 2·12, p . 2·12, 
col qUiale autore piename!1te consento - LAuRENT, Principes de droit civil (Bruxelles-~ads 
1869 ... ), introd. § 3, n. 29, pago 41 segg., voI. l; C. -VI, n. 273, pago 342·347, il quale tratta 
bene la materia, ma toglie di peso dal MERLIN, senza citarlo, i pas,si che riporta dd Rou. 
HIER, Observations sur la coutume de Bourgogne, del FABRO, Jurisprudentia PapinilDnea, del 
D'ARGEN1RÉ, e del D'AGUESSEAu, IX Mercuriale sur l'autorité du magistrat - ARCIERI, Studi 
legali (Napoli 1854) Disp. p!l"el. n. 1-18, p,ag. 5·15, voI. I - BUNIVA, Delle leggi in ge,nerale' 
(Torino 1858), cap. l,p. 21.32, ecc. ecc. - BORSARI, Commentario del codice civile (Tonno-
1871...) ,all'al' t, I delle disp. preI. specialment,e § 3, p,ag. 20 segg., all'art. 3 ,disp. preI., § 39, 
p. 70. Recentissimo poi PACIFICI·MAZZONI, Istituzioni di diritto civile, 3a ediz., specialmente 
nella pr'ef,azione al voI. I, che per cortesia dell'autore ho potuto · l,egg,ere sulle b07JOO di 
stampa; ma poichè al momento in che pubblico queste note il lO volume è già uscito aUa
luce (Firenze 1880), confr.ivi prefaz. § VI, pago XXIII segg., nota 11, pago LXIV, nota 37, pa
gina LXX; lib. I, tit . L n. l, pago 2 segg., tit. II, cap. II, sez" 1, n. 16·20, pago 38 segg . sp,e
cia]mente pago 46, 47, 48. 
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Essenziale alla prima è la libertà, al secondo, come abbiamo detto, la coa
zione (1). 

L'amore della libertà e della morale, o Signori, sono due delle principali 
forze", delle quali deve tener conto il diritto. Disconoscendole, esso disconosce 
il proprio fine. Perciò quando o la preponderanza delle idee religiose, o l' e
sagerazione dei poteri dello Stato vollero dirigere tutte le umane azioni e le 
volontà senza rispettare quelle due forze, senza lasciar loro, per così dire. 
uno spazio libero entro il quale potessero muoversi, quelle forze reagirono 
con violenza; e nella dottrina sorsero teorie, le quali, partendo più che da 
un 'ampia libertà da un esagerato arbitrio individuale, costruivano tutto il 
diritto sopra una base puramente contrattuale, disconoscendo molte di quelle 
forze che per lo innanzi troppo avevano dominato. 

Quale pertanto sarà l'ordinamento che potrà chiamarsi diritto? qual sarà 
la sua estensione? e da chi sarà costituito? 

Abbiamo detto ch'esso può variare entro limiti assai larghi. Un limite si 
trova nella semplice coesistenza delle forze, la quale fa loro assumere una certa 

(l) Nel diritto privato, astrazion fatta d,ai di<rÌtti di famigli.a che sono ,d'in·dole aflatto spe. 
ciale, il rapporto tra la morale e il diritto si presenta sotto duplice aspetto. Da una parte 
il diritto deve tutelare la libertà di ciascuno perchè possa essere spontaneamente mora,le; 
dall 'altra non deve costringere nessuno ad atti immorali. Beninteso la morale che viene con
sider ata dal diritto positivo è anch'essa una morale positiva, ossia quella che è ammessa 
dal p opolo, il quale si regge con un determinato diritto. (Cfr. LAURENT, Principes de droit 
civii, voI. l, n. 54.57, pago 88 segg.). La prima relazione si manifesta specialmente nell'ordina
mento dei diritti reali, la seconda in quello delle obbligazioni. Infatti, nel diritto patrimo
niale, i primi rappresentano la sfera giuridica di ciascun uomo indipendentemente da quella 
degli altri, colla quale non ha se non rapporti negativi; le seconde invece ra'ppresentano 
l'intersezione di due sfere giuridiche, per esse un uomo è costretto forzatamente a compiere 
determinati ,atti; allora evidentemente questi atti coattivi non devono essere l~ontrari alla 
mora,le. Ogni uomo adunque deve potere u sare, in modo conforme o no alla morale, dei 
propri diritti reali, finchè non leda il diritto altrui (cfr. SAVIGNY, System, lib. II, cap. I, 
§ 56, t1rad. frane., I, pago 356), ma non deve essere costretto giuridicmnente ad atti immorali. 
Perciò nel codice civile troviamo definito il diritto di proprietà (tipo dei diritti reali): 
diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta purchè non se ne faccia un 
uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (art. 436); e al contrario nella parte generale dei 
contratti leggiamo che non può avere alcun effetto l'obbligazione .. : fondata sopra una causa 
illecita ossia contraria alla legge, al buon costume o' all'ordine pubblico (art. 1119, 1122); 
ove si vede che la proibi~ione di atti giuridici contrari al buon costume o alla morale si 
limita, nel diritto patrimoniale, aJle obbligazioni; poichè l'articolo 12, disp. pr~1., cod. civ., 
che è più generale, non parla più di buon costume semplicemente, ma di leggi riguardanti 
il buon costume. " 

Questa semplice distinzione, la quale io ritengo conforme al nostro diritto positivo, 
• rispond,e alle ragioni che il ch. consiglier LOZZI (Temi Veneta, 1879, pago 352 seg.) rivolge, 

del r esto con molta cortesia, contro la mia opinione circa gli atti emulativi, che io ritengo 
per regola generale leciti nell'esercizio dei diritti reali (V. il mio scritto Degli atti di emu
lazione nell'esercizio dei diritti, ~oma ] 878; inserito pur~ nel Foro italiano, 1878, pago 481 
segg.) (a). Egli dlice che l'atto di emulazione è contrario al fine pel quale il diritto è COIllOOSSO, 
e che perciò bisogna opporvi un'actio in factum doli mali. Ma il fine pel quale si concedono 
i diritti reali è appunto quello di lasciare all'uomo una' sfera entro la quale possa libera
mente muoversi ed esser morale spontaneamente; cosicchè deve essergli lecito anche di 
essere immorale, purchè non violi la legge, il regolamento o il vero diritto altrui. Fincbè 
egli non esce da questi limiti non vi può esser dolo giuridico, Nullus virletur dolo facere qui 
iure S Il O utitur (fr. 55 de R. J. 50, 17). E come vi potrebbe esser dolo giuridico, se chi 

(a ) [V. p ago 194, e cfr. pago 216]. 
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proporzione. ' Ogni uomo è disposto a difendere con la propria forza fisica la 
propria volontà, e la comunanza dell'utilità, dei sentimenti e della persua
sione induce. gli - uomini ad accomunare le proprie forze. , Quindi nasce una 
certa coazione che si può considerare come il minimo del diritto. Se questo 
concetto si è mai avverato nella storié;l, si ha in essa un periodo di lotte ten
denti a stabilire un più sicuro ordin~ment9 giuridico (l). Ma il diritto vera
mente degno di questo nome sorge con lo Stato, nella cui unità si armonizzano 
le forze individuali. Lo Stato è superiore a tutti gl'individui, i quali . ad esso 
devono ricorrere per la tutela delle loro pretensioni. Ciò necessariamente porta 
a determinare certe regole generali come condizioni per la concessione di 
quella tutela, e queste regole costituiscono il contenuto del diritto positivo. 
ossia di quello che per essere unito ad un'effettiva coazione veramente merita 
il nome di diritto. Tali regole sono sancite dal comune consenso di coloro che 
formano lo Stato; pertanto esse partecipano della natura delle convenzioni. 
Non già perchè gli uomini possano arbitrariamente creare o non creare lo 
Stato e il diritto, e nemmeno perchè sia interamente arbitrario il crearlo in 
un modo anzi che in un altro; ma perchè consensuale e mutevole col mutar 
del consenso è la fprma particolare di ciascun diritto positivo; onde gli stessi 
propugnatori del diritto consuetudinario professano che la consuetudine non 
ha valore di diritto come semplice ripetizione macchinale di atti, ma bensì 
come prova della coscienza popolare che le cose debbano esser fatte cosÌ come 
sogliono farsi (2). 

esercita il proprio ·diritto reale, male o bene, ent.ro quei limiti, non viene in giuridica rdaz.ione 
con altri? Perchè l1asca tale relazione giuridica dleve esistere o una convenzion~ o un ·dannù; 
ma gli atti di emulazione possono nuocere forse all'interesse o al comodo altrui, ma non 
recano loro danno giuridico, come io ho dimostrato nel mio scritto citato, e come pare 'che 
ammetJta anche il ch. Lozzi. Fors·e tale concetto di un'actio doli è stato al Lozzi suggerito 
dal fr. 1 § 12 de aq. et aq. pl. arco 39, 3, dove Ulpiano dice = Denique Marcellus scribit oum 
eo, qui in suo fodiens vicini fonte m avertit, nihil posse agi, nec DE DOLO ACTIONEM: 
et sane non debet hàbere, si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem facieniti, 
id fecit; dal quale frammento si può dedurre, che nel caso che il vicino in suo fodie1J,~ 

fontem vicini U'/;ertit animo ei nocendi si dà contro lui un'actio de dolo. Ma è facile osser· 
vare che p~r quei ' particolari ,principii che governano la materia delle acque qui siamo in 
un caso del tutto eccezionale (Confr. il mio scritto wpra citato, pago 13, nota a, ed un altc(~ 
mio articolo Del divieto degli flui èmulativi in materia d'acque inserito nel periodri~ o La 
legge, 1879, p,arte III, p. 235 segg.) (a). I rapporti tra due proprietall'li rispetto alle acque costi. 
tuiscono sempre un conflitto di diritti; conflitto che il medesimo cons. LozZi ammette non ·aver 
luogo nei casi ordinari. Nel1'ipotesi data si ha dunque che il proprietario non utitur jure 
suo; ma lede il diritto del vicino, il quale deve aver l'acqua, purchè non vi si opponga 
l'utile del vicino; tale lesione è un vero danno, e l'atto stesso è: veramente doloso. Sul modo 
come possa n.ascere l'actio doli anche quando l'atto non fu compiuto dolosam,ente confr. 
fr. 3, § 6 de homo lib. exh. 43, 29. 

(1) Veggasi su questo punto l'opera citata dello JHERING, voI. I, tit. I, cap. I (pagine 
103·177). 

(2) Le parole arbitrario e consensuale non debbono spaventarci. Che il diritto n:ls~a 

per consenso si può dimostra·re per qualunque forma di governo; ma è poi chiaro special. 
mente nei governi costituzionali, come il nostro, dove il consenso è espresso. Nè diversa 
era l'ide,a dei romani. Veggansi fr. 1 D. de lego 1, 3= communis reipublicae sponsio ; fr . 32 
§ l D. eod: quum ~psae leges nulla aUa ex causa nos teneant, quam quod iudicio po[mlì re. 
ceptae sunt; fr. 40 D. eod.: omne ius ... consenSlLS' facit; MACROBIO, in Somn. · Scip. 1, 8, llla 
autem sola .Tusta est multitudo, cuius universitas in legum consentit obsequium; CICERO NE , 

( a\ [V. pago 210]. 
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Ogni regola di d~r~tto si traduce dunque, nella sua forma elementare, in 
a concessione condIZIOnata delle forze dello Stato per attuare una data preo 

::Usione. Scegliamo a caso un esempio . L'art. 1507 del codice civile dice: 
« L~obbligazione principale ~el compratore è di pagare il prezzo nel giorno 
( e nel luogo determinati dal contr~tto di vendita ». Ciò si traduce elemen 
t,armente cosÌ: se tra due persone si sia concluso un contratto di vendita, lo 
~tato concede al venditore la' propria forza per costringere il compratore a 
pagare il prezzo nel giorno e .nel luog? c?nvenuti (~).. . .. 

Iu tale determinazione dI condiZIOnI hanno OrIgme le forme giUrIdlche. 
Forme sono i modi con che si costituiscono le leggi; forme gli atti nei quali 
si riconoscono le consuetudini; forme lé parole stesse delle leggi. Ma di queste 
parleremo più oltre. ~)ra ~i ~o~vien f~r.marci su quell~ ,forI~~ che sono tanta 
parte del contenu~o dI ognI dI:I~to pOSI~IVO, e la neces.sIta e II~port~nza dell~ 
quali rar.am,ente SI ,sanno dagh InespertI apprezz,are; Intendo due di quel mI
rabile organismo di presunzioni, finzioni e formalità propriamente dette, che 
rende più sicura e più agevole l'applicazione del diritto. 

de Rep. I, 25 = populus ... iuris consensu et utilitatis cOlnmunione sociatus. Conf'r. ibid. III, 
33. E rispeUo alla consuetudine = VARRONE in SERVIO in Aen. VII, 601: Mores sunt communis 
consensus omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit. Comr. MACROBIO, 
Saturn., III, 8; CICERONE, de In·v. II, 54: consuetudine jus est ... quod in morem vetustas 
vulgi approbatione perduxit; ibid: consuetudinis ius esse putatur id quod voluntate omnium 
sine legc vetustas cOml)rohavit; Inst. § 9 de jllr. nato 1, 2 = diuturni mores consensu utentiwn 
comprobati legem imitantur; Inst. § 11 ibid ... saepe mutari s.olent vel tacito consensu po
pulì ... Fr. 32 § l D. de lego 1, 3 = quid interest suffragio populus l'olnntatem Sllum declaret 
an rebus ipsis .et factis? ... tacito consensu omnium ... FI'. 35 eod ... tacita. civium conventio; 
GAIO, III, 82: ... eo jure quod consensu receptum est; ULPIANO, fr. I, § 4 Mores sunt tacitus 
consensus populi Longa consuetudine inveteratus. 

Il timore che si ha di queste parole arbitrio, volontà, consenso deriya dalla confusione 
che se ne fa con capriccio. Ma è evidente che la volontà del maggior numero, la quale crea 
il diritto, non si determina pazzamente; è presumibile anzi che voglia ciò che è più con· 
forme agli interessi comuni e al modo, come da tutti si concepisce l'armonia degli interessi 
particolari. Così, per usar di un esempio volgarissimo, la maggior partp degli uomini veste 
panni più grevi d'inverno che d'estate, sebbene il vestire in un modo anzi che in uri altro 
sia lasciato all'm-bitrio di ciascuno; ma ciascuno vuole andar vestito nel modo più conve
niente alla temperatura della stagione. 

Con questa considerazione i resultati del mio ragionamento sul diritto positivo si pOSo 
sono concilia·re anche coll'opinione di coloro, i quali credono esistere un diritto ideale che 
rifulge alla mente dell'uomo e che si deve applicare. La volontà in questo caso sarebbe il 
mezzo per tradurre questo ideale in diritto positivo, ma il diritto positivo nascérebbe pur 
sempre dalla volontà. 

Così pure questa considerazione ci spiega come il diritto pOSItIVO, sebbene arbitrario, 
si svolga- armonicamente colJe condizioni della società. Solamente bisogna rifuggire dalla 
~sagerazione di certi seguaci della scuola storica, che vorrebbero fare dello svolgimento del 
diritto qualche cosa di simile aJl'inconscia vita di una pi~.mta. Circa la form~zione neces
sa·ria, eppure per fatto dell 'uomo, dello Stato e del diritto confronta le energiche parole del 
BRINZ, Lehrbuch der Pandecten, 2a ediz. (Erlangen 1873) lib. II, § 35, voI. I, pago 136. 

(1) Tale, mi pare, è il vero contenuto delle regole del diritto positivo. Non ogni arti
colo peralt~o- si può ridurre a questa forma; molti sono diretti a dare s-chiarimenti in.torno 
alle condizioni di che parlo nel testo; ma pur sempre si rj]egano con altre disposizioni , le 
quali sono quelle che si applicano in pratica e possono tutte assumere la forma da me esposta. 
Lo JHERING (op. cit., voI. I, Introd. tit. C. I. § 4, pago 52) si content~a di dire = « Ogn~ regola 
« di diritto annette ad un'ipotesi determinata (se taluno ha fatto questo o quello) una deter· 
(( minntn conseguenza (in tal caso avverrà questo o quello) l). 
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lo non istarò a ripetere come il formalismo sia cosa tanto naturale al
l'uomo e tanto conveniente al suo modo simbolicO' di conoscere e di pensare, 
che lo si l,itrova in tutti i suoi atti e non so1amente nei giuridici; ma dimo
strerò che in questi essO' è una vera necessità. 

NO'n bisO'gna dimenticare che il mO'mentO' praticO' nel diritto sta nella ri
.'iìoluziO'ne di una cDntrO'versia, O'ssia nel giudizio. È allO'ra che innanzi ad un 
terzo le parti cO'ntendenti debbono prO'vare di essere in quelle condiziO'ni, che 
valgO'nO' ad O'tienere in favO're delle prO'prie pretese le fO'rze dellO' StatO'. Tali 
cO'ndiziO'ni per lO' più corrispO'ndono a fatti spirituali, come sono il consensO', 
l'intensità del volere, la ~a;pacità, ecc. Perchè questi fatti pQ·ssano entrare a 
far parte del mondo giuridicO' debbO'nO' assumere una forma, e nella maggior 
parte dei casi non una forma qualunque, ma una forma determinata. Ciò non 
è mO'ltO' difficile a intendere, ma, valendoci di un esempio, ne avremO' un'idea 
più chiara. 

Affinchè una persona sia O'bbligata ad una cer~a prestazione verso un'altra, 
conviene che tra lorO' sia nata un'obbligazione, poniamo, contrattuale. Si po
trebbe dire che quando tra quelle due persO'ne vi fu cO'nsenso intorno all' ob
bligazione stessa, una di esse ha diritto di esigere dall'altra la prestazione 
convenuta; e ciò si dice infatti nella trattazione scientifica del diritto; ma 
nulla di più assurdo si pO'trebbe dare che lO' scrivere in una legge un articolo 
simile senz'altro. Per riconoscere l'esistenza del consenso il giudice sarebbe 
chiamato a risolvere col suo nudO' criterio e senza norme prestabilite una serie 
di questioni tanto gravi, che sarebbe come ridurre tutto in quella incertezza 
che dal dirittO' appunto si vuO'le tO'lta di mezzo. Aliter leges, aliter philosophi 
tollllnt astutias, scriveva Cioerone as&ai rettamente (de off., ITI, 17, 68) leges 
quatenus manu tenere possunt; philosophi, quatenus ratione e,t intelligentia. 
Di tante questioni, ne rileverò sO'lamente alcune. 

Affinchè vi sia cO'nsenso è necessariO' vi sia vO'lO'ntà, e perchè questa pO'ssa 
veramente cO'nsiderarsi tale, è d'uO'pO' vi sia capacità di vO']ere~ la quale im
plica libertà e svO'lgimentO' della ragiO'ne. Il giudice dunque sarebbe chiamatO' 
anzituttO' ad esaminare le cO'ndiziO'ni psicO'lO'giche delle parti, al tempO' che 
il cO'nsensO' avrebbe dO'vutO' fO'rmarsi. Invece la legge stabilisce un termine di 
età, dO'pO' il quale presume un'intiera capacità, prima del quale la mancanza 
di questa; ~O'sicchè il giudice no.n si trov,a più dinanzi ad una quantità d'i
nestricabili e pericO'losi prO'blemi, ma deve sO'ID cO'nstatare il semplice fattO' 
dell'età delle parti; fattO' che gli è tanto più facile di accertare, in quantO' la 
data della nascita si determina esattamente per mezzO' degli atti dellO' statO' 
civile, che sO'nO' altre fO'rmalità giuridiche. Osservate intantO', O' SignO'ri, questO' 
concatenamentO', che mO'stra quantO' sia pericO'lO'sO' l'alterare una sO'la parte 
dell' O'rganismO' del dirittO'! 

CO'sÌ nO'i abbiamO' già una ampia giustificaziO'ne della presunziO'ne della 
maggiO're e minO're età, la quale tuttavia (in particO'lar mO'do per l'età minO're) 
in un gran numerO' di casi nO'n cO'rrisponde alla realtà delle cose. Ma questa 
presunziO'ne pO'rta ancO'ra un altrO' preziO'so vantaggio; poichè per essa le parti 
conO'scendO' in modo sicurO' la prO'pria capacità di frO'nte al dirittO', pO'ssO'nO' 
esser certe della, validità dei 10'1'0' atti, O'sservandO' per gl'incapaci le fO'rme pre
~critte dalla legge ad integrarne ]a capacità. Senza di ciò gl'incapaci nO'n pO'
trebberO' mai cO'mpiere e per nessuna maniera atti giuridici, ed, i capaci pure, 
sempre incerti della prO'pria capacità, dO'vrebberO' per cautela far premettere 
ad O'gni 10'1'0' attO' un giudiziO' sO'pra di essa. 

SeguitiamO' cO'I nO'stro esempiO'. Affinchè il cO'nsensO' sia tale da generare 
un'obbli~azione nO'n ba~ta la sola esistenza della vO'lO'ntà, ma cO'nviene che 
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questa sia fatta palese m~diante una dichiaraziO'ne, la quale pure è dalla legge 
vincolata a certe fO'rme. Queste pO'ssO'nO' essere stabilite a cagiO'ne della prO'va; 
pO'ssonO'. ~endere a scO'pi ~sca~i O'? alt~i; ma han~O' s~essO' il fine di ~isurare 
l'intensita del vO'lere. Il gIudIce InfattI dO'vrebbe In CIascun casO' esamInare se 
la dichiaraziO'ne veramente cO'rrispO'nde ad una vO'lO'ntà tantO' determinata e 
fO'rte da esser diretta ad O'ttenere effetti giuridici. CO'sÌ per istabilire se e 
quandO' fu cO'nchiusO' un matrimO'niO' egli dO'vrebbe distinguere la vera dichia
razione di vO'lO'ntà a ciò diretta da tutte quelle vaghe espressiO'ni, che megliO' 
si potrebberO' chiamare di velleità, e da tutte le trattative, che sO'gliO'nO' prece
dere un matrimO'niO'; le quali pO'trebber.O' nella fO'rma esser fO'rse del tuttO' 
simili a quella dichiaraziO'ne. Ognun vede a quali cO'nseguenze pO'tr~bbe pO'r
tare l'arbitraria valutaziO'ne di questa quantità e qualità di vO'lere senza l'aiutO' 
delle forme prefisse! Da una parte si prO'porrebbe al giudice un prO'blema 
irto di difficoltà; dall'altra parte si toglierebbe alle parti cO'ntraenti la pO'ssi
bilità di determinare esse medesime il mO'mentO', nel quale il cO'ntrattO' si deve 
ritenere esser natO'; cO'sa che si O'ttiene CDI servirsi in quel mO'mentO' della 
fO'rma legale e cO'll'usare prima qualsivO'glia altra fO'rma. Il diritto per elevarsi 
ad astratti ideali tradirebbe il prO'priO' ufficio, privandO' gli uO'mini della cer
tezza che in casO' di contesa i 10'1'0' atti sarannO' giudicati di quella natura che 
essi vogliono 10'1'0' attribuire, e porterannO' quegli effetti ch'essi vO'gliO'nO' sienO' 
prodotti. 

AltrO' vantaggiO' spessO' notatO' delle fO'rme nella dichiaraziO'ne di vO'lO'ntà, 
è- il frenO' che la 10'1'0' sO'lennità pO'ne a cO'lO'ro che stianO' sul puntO' cl 'impren
dere atti inconsiderati. 

Se pO'i cO'ntinuiamO' ad esaminare l'esempiO' che ci siamO' prO'posti, trO'
viamo che alla risoluziO'ne del giudice si presenta anche il prO'blema della cO'n
cordanza delle due vO'lontà, senza la quale nO'n vi può esser cO'nsensO'. Ed an
che a questo. il dirittO' ta]or,a sQccorre; cO'sÌ per esempio l'anticO' dirittO' l'ornanO' 
O'rdinava che nella stipulazione le parti ripetesserO' i medesimi termini nella 
domanda e nella rispO'sta. 

MoltO' ancO'ra, O' Signori, iO' dO'vrei parlare, se vO'lessi espO'rvi con qualche 
precisiO'ne questO' O'rganizzamentO' del dirittO' pO'sitivO', ;ma non vogliO' uscir 
dai limiti di un semplice discorsO'. SperO' tuttavia che da questi rapidi cenni 
ed imperfetti pO'ssa apparire l'impO'rtanza e la necessità delle fO'rme, nO'n sO'lO' 
neHe leggi di procedura, dO've la cosa è evidente, ma anche in quelle che ri
guardanO' la sO'stanza del dirittO'. Ma le fO'rme, che sO'no un mezzo, per avere 
efficacia debbO'nO' diventare esse stesse un fine del diritto; in altri termini, 
esse si sO'stituisconO' al fine pel quale sO'no state create. CO'sÌ, per tO'rnare al 
nO'strO' esempiO', il giudice nO'n deve più guardare sè le parti hannO' la ragiO'ne 
abbastanza sviluppata, ma sO'lO' se hannO' 21 annO'; nO'n deve più guardare se 
con qualche 10'1'0' JichiaraziO'ne di vO'lO'ntà hannO' vO'lutO' conchiudere un ma
trimoniO', ma sO'lO' se hannO' cO'mpiute tutte le fO'rmalità dalla legge prescritte. 
Altrimenti sarebbe lO' stessO' nO'n averle stabilite. 

Peraltro questO' dirittO' cosÌ scrittO', cO'sÌ sancitO', cO'sÌ O'rdinatO' è egli senza 
difetti? O Signori, per quanto. io Po.ssa essere f.autore del dirittO' pO'sitivo. nO'n 
cadrò al certo in tale esageraziO'ne. La stO'ria sarebbe prO'nta a smentirmi! Ma 
si tratta di yedcre quali sianO' questi difetti, e sarà utile il chiederlO' alla stO'ria 
medesima. 

Pom1pO'niO' ci .attest,a (fr. 2 § 3, 4 de orig. iur. I, 2) che per uscire dall'in
certezza delle cO'nsuetudini, il che è cO'me dire per amO'r di libertà, in RO'ma 
si stabilì di scriver legge, constitui viros, egli dioe con energica frase, per 
quos peterentur leges a Graecis civitatibus et CIVITAS FUNDARETUR LEGIBUS. 
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CosÌ furono compilate le dodici tavole. Nacque allora il bisogno dell'inter
pretazione, la quale in principio tene~dosi stretta alla lettera della legge -si 
ridusse a çompilar formule adatte alla sua parola ed applicare, le f~)l'lI!-e legali 
agli atti quotìdiani della vita. Il territori~ era piccolo, la popolazione poco 
numerosa, la fede pubblica assai forte, il bisogno del diritto non si sentiva 
in molti atti, l'assistenza dèi giuristi era pronta in ogni occasione. Le leggi, 
perchè conquistate c'on gran' pena, eran dal popolo considerate con risp etto 
ed amore; e vi andava unito il sentimento della forma sempre vivacissimo n ei 
popoli meno avanzati ed ancorà irribevuti dei principii religiosi : 

Ma in seguito coll'allargarsi del territorio, ,col moltiplicarsi delle relazioni 
non solo tra cittadIni, ma anche con gli stranieri, col modificarsi degli antichi 
costumi, il rigoroso ordinamento della procedura e del dirittQ. civile cominciò 
a farsi sentire soverchiamente gravoso. È celebre anche troppo il fatto narrato 
da GAIO (lnst. IV, Il) di colui che perdette la lite per aver detto viti invece 
di alberi nel corso di una legis actio. La memorIa che rimase di questo fatto, 
il quale non avrebbe per Ise stesso gr,ande importanza, ci dimostra che al nuovo 
popolo ciò, che prima si stimava necessità giuridica, cominciava a parere 
mera sottigliezza. Nella procedura ai mutamenti già portati nelle legis actiones 
succedette la radicale dforma della legge Ebuzia, onde nacque il sistema fOl'

mulare e con esso quella larghezza del ius edicendi per la quale, mentr e il 
pretore peregrino giudicava le controversie degli stranieri secondo i principii 
del ius gentium, anche il pretore urbano potè gradatamente venirvisi acco
stando. E qui mi- sia lecito aprire una parentesi, per notare che, l'ordinamento 
giudiziario' moderno éss€mdo 'tofalmeftte -diverso da 'quello 'romano, il volere 
inferÌie da ciò che fecero i pretori ciò che dovrebbero fare i nostri tribu.na1i 
altro non sarebbe che un errore di storia (l). 

Accanto al pretore, che svolgeva il diritto con l'autorità conferitagli dal 
popolo, cominciò ad esplicarsi l'opera dei giuristi, che, uscendo dai limiti 
nei quali per lo innanzi si erano ristretti, presero ad interpretar le leggi più 
liberamente, a studiarne l'applicazione ai nuovi bisogni, a dirigere la forma
zione del diritto consuetudinario. L'impertanza loro si accrebbe poi notevol
mente quando Augusto conferì ad una parte di essi il ius respondendi. Nella 
loro opera si fusero tutti i progressi della legislazione, degli editti, della 
scienza, per modo che Giustiniano potè ricavarne la parte principale della 
sua compilazione. Ma giunti .a questo punto noi assistiamo ad una nuova ri
voluzione. 

L'immensa estensione dello Stato romano, la varietà delle popolazioni, 
le interne discordie e il pericolo degli esterni nemici avevano reso impossibile 
il governo l·epubblieano. L'impero sorse come fneluttabile necessità; e il di
ritto si trasformò, come si trasformò lo Stato. Pompeo e Cesare tentarono 
una codificazione; ma troncò l'opera del primo il timor de' maiigni, quella 
del secondo la morte (2). Augusto non seguÌ quei tentativi; ma completò la 

(l) Circa il conc,etto che dell'interpretazione avev~no i giureconsulti rom~ni vegg,asi 
spec1aImente SAVIGNY, op.cit., voI. I, C. IV, § 57, ,pago 289 segg. Circa l'editto pretorio, lo 
stesso C. III, § 22, pago 114 segg. Egli fa notare appunto come quel concetto oggi non sia 
più applicabile. 

(2) Confr. SVE-TONIO, Vita di Cesare, 4,4: Destinabat ius civile ad certum modum redigere, 
atque ex immensa difJusaque legum copia opti ma quaeque et necessaria in paucissimos con· 
feTre libros ... talia agentem atque meditantem mors praevenit. E ISIDORO di Siviglia, Origines, 
V, l, 5: Leges redigere in libris primus consul Pompeius instif.uere voluit, secr non perse. 
' .leravit, ()btrectatorum metu. Deinde Caesar coepit id lacere sed ante interfectus est. 
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procedul'a formulaI'e, propose molte leggi civili e penali, concesse ai giuristi il 
ius respondendi. Dopo di lui l'attività legislatrice si concentrò nella corte im
periale, ,Sul diritto di Roma, si edificò il .diritto del mondQ. , Le_ prime for:ple 
strette, logiche, rigorose caddero in gran parte; alle antiche tradizioni si so-
stituÌ l'equità e la ragione dell 'umanità. . 

Di tutto ciò che dall'antico leal popolo era sta!o lasciato al s.olo imperio 
della morale, non d'altro armata che della forza della coscienza e del rispetto 
alla pubblica opinione, gran parte venne posta sotto la regola ester namente 
coattiva del diritto. Fu codificato l'editto pretorio, poichè a continuare l'evo
luzione verso il ius gentium bastavano le costituzioni imperiali e l'opera dei 
giureconsulti. Questi con la loro cresciuta autorità non si contentarono sola
mente di svolgere gli antichi principii, ma, traendone dei nuovi dalla ~oscienza 
del nuovo popolo, opposero a ciò che fu chiamato stretto diritto, strictum, 
summllm ius, ius civile, ecc. l'aequum bonum, la naturalis ratio. CosÌ furono 
più rispettati dal diritto i vincoli di sangue e l'uguaglianza dei coniugi nel 
matrimonio; nelle obbligazioni si ebbe maggior riguardo alla buona fede ' la 
dichiarazione di volontà si spogliò delle sue più strette forme e alla dichia
razione si fece 'prevalere l'intimo volere; molti rapporti giuridici che erano 
sta.ti ridotti , ~otto . poc~e e rigide 'regole generali 'presero un carattere pro
prIO (l). COSI formato Il nuovo diritto ci apparisce di molto più morale e con-

(l) Circa lo svolgimento del c~ncetto dell'equità presso i , romani ... giureconsulti veggasi 
l'operai cit~ta ~el VOICT. ~gli studia profondamente in questa -m'atèria le opini~ni pàrlico
larmente dI CIcerone per l'epoca più antica, e dei principali prudentes per la più recente; 
ponendole a raffronto coi concetti del ius naturale e del ius gentium. Secondo questo autore 
il concetto dell'equità in Cicerone era triplice: lO quello volgare di norme dettate dalla 
c~8cienza popolare ,del diritto che ha p,er opposto ius o iniquum; 2° quello scientifico o spe. 
cIale che rappresenta un principio giuridico uscito dalla coscienza popolare ed ha per op
posto iustitia, ratio iuris civilis; 30 il concetto filosofico, che rappresenta il principio diret
ti:~ di tutto il ius o ius humanum e ' trova il suo< opposto in religio come plrincipio del iU$ 

dwlttum. (Confr. op. cit., § 6, p. 35). Il punto sul quale Cicerone più insiste trattando del
l'aequitas è quello della interpretazione più lata del diritto scostandosi dalla stretta parola. 
A ciò si riferisce la massima Srummum ius, Sllmma iniuria (De officiis I , lO, 33; comr. TE
RENZIO, Heaulon t . , IV, 5, 18; COLUMELU, R. R. I, 7, 2); a ciò si riferiscono pure tutte le sue 
i~vettive contlro gli aucupia verbQrum et literarum tendiculas (Pro Caecina 23) di che sono 
pIene non solo le sue orazioni, ma anche le sue opere giuridiche, rettori che e filosofiche. 
~el resto questo stesso ('oncetto non è sempre rispettato dallo stesso Cicerone; nel quale 
bIsognai fare molta parte alla sua professione d'avvocato. 

Il Voigt medesimo (§ 70-74, pago 368 segg.) rio,rdina i testi, che abbiamo degli I3ntichi 
giureconsulti,. circa l'equità, e quelli contenuti nella compilazione giustinil3nel3, sotto di. 
verse categorIe, che credo utile qui riprodurre più brevemente con ordine un po' diverso 
ma senza alterarne la sostanza. ' 

. Prima c.ategona: ~ispetto ai vincoli di sangue: GAI, lnst: III. 7. 18-24; ULP., Fragm. lib. 
smg. Reg. 26, 2;.Fragm. Vat. 198.306; Collatio XVI.. 7. § 2, 9 § 2; Digesta fr. 5 § 2, 25,3; 
fr. l § 6, 37, l; h. l pro 37, 5; fr. 2 pro 3.7, .1l; fr. 2, 38, 8; fr. l ~ 4, 38,16; fr. l § 6, 38, 
17; fr. 5 pro eod.; fr. 20, 42, l; fr. 21 eod. ; fr. 7 pro 48, 20 ; fr. 4,48,23. 

Seconda eategoria: rispetto alle obbligazioni ass:mte in buona fede '. ' GAI l t IV 71 
D ' , ns . , ; 

tgesta fr. l pro 2, 14; fr. l pro 13, 5; fr. 95 § 4, 46, 3. 
Terza categoria: principio della giust1a rip,artizione del vantlaggio e deUa perdita: GAI, 

l nst. IV, 61: PAUL. , Sento ree. n, l, l; V, 16, l; I u sT Inst ~ 39 2 l § 30 4 6' Diuesta f l . n -, • ù , " '" b , 

r. pro 2, 2; fr. 46 ~ 4, 3, 3; fr. 2, 3, 5~ fr. l pro 4, 4; fr. 2,t § l eod.; fr. 22, 5, 3 ; fr. 14 
§ l , lO, 3; fr. 32,12, l; fr. 3 § 7,12,4; fr. 14, 12,6; fr. 65 § 4 eod.; fr. l, 14, 5; fr. 11 
r'415 , l; fr. 32 pro eod.; fr. 8, § 8, 17, l; f!l'. 2 § 3, 18, 4; fr. 37, 19, l; fr.16 § 6, 20, l; 
r . 4 § 1,21, l; fr. 38 § 7,22, l ; fr. 6 ~ 2, n. 3; fr . 7 pro e0d ; fr. 36,26, 7 ; fr. 20 pr. 27, 

. I 
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fm:meJ ,alla natura deUe oose ohe ] 'antico. FGrse, G. Sig~u:)ri, a v?lerne in,da~ 
gare le ragioni, di tanto scemerebbe la nostra ammIra~IO~e . p~r Il. popolo di 
quanto si accresce quella per il suo. diritto; ma. da b:uo~ . giurIStl nO'I no~ ~
deremo che questo ed applaudiremo alle mod.IfìcaZl~nl lI~~rO?otte dali eq~lt.a, 
la quale deriv,ando dai hisogni sentiti pei" tantI. secoli ne? !nt1e~o mo~do cI~~e 
dovette certamente contenere gran parte degh elementI propn dell umanlta. 
Perciò il diritto romano allora formate' potè per sÌ lungo tempo governare le 

. . l' .. d'Europa Ma questa sua qualità fu a scapito di un'altra, pnnCIpa I naZIOnI . . . . .., ., . Ila 
che è pur tenuta in gran con,~o. pre~ l ~opoh ~e~'I; ~oglio. dIre dI. que 

f '1'" dI' tr'adursi In pratIca dI che gia dIanZI abbIamo ragIonato. aCI Ita e SIcurezza , ., d'" 
Q . d' , meraviglia che unendosi questa causa alle peggIOrI con IZIOnl 

uln l non e, "1 . riunire 
sociali, l'antico ordine dei giudizi abbia dovuto mutarsl e I magIstrato 

in sè anche l'ufficio del iudex. . . , fi 
Ed eccoci ad un tempo nel quale il progresso soc.lale SI fermo com~ ~~~ 

h " al d· il diritto pure soffrÌ di questo ristagno. C'..essata l ..attlvlta c e s Imp u a, e . . ' . " . . , _ 
dei giureconsulti, la legislazione, .re~ta da .In~erti pnnClp~l, non era plU. r~p_ 
presentata che dai rescritti impenah; l~ gIurlspr~de~za SI confolldev~ tr~ .In 
numerevoli opere giuridiche, e nei caSI ~ve al gIu~ICe p~resse che. Il dIrItto 
positivo fosse insufficiente o poco c~nven~ente, la nsoluzIOn~ era rImessa &i
l'imperatore, che iIOn si peritava dI decIdere pe~ ~ezzo dI l~gg~. ~a legge 
famosa di citazione fu insufficiente, come insufficIentI. le colleZIonI d.1 Grego-

, d Ermogeniano. Ma pur sentendosi il bisogno dI una nuova sohda bas~, nano e .. . Il d 
ecco il codice ufficiale di Teodosio; ecco nelle provIncIe sottoposte a a O~lll-
nazione dei barbari nuovi corpi di diritto; ecco finah~leI:,t~ la vasta compl~a
zione o'Ìustinianea tempio sepolcrale della grandezza g~undICa, romana. E. GIU
.stinia:o stesso, po'sto su più salde basi l'edificio legislativo, p~o aveI' e coscIenza 
di altri bisogni; ecco le Nov,elle, p~i.it?ipalissime fra le quah quelle che rove
sciano 1'antico ordine delle succeSSIOnI. 

3; fr. 84 pr. 28,5; f'l". 54, 36, l; fr. l 'Pr. 37, 6; fr. l § l, 39, 3; fr. 2 § 6 eod.; fr. 22, 39, 5; 

f - 4 43 5' fr 4 § 13 44 4· fr. 34 .pr. 44, 7; fr, 63 § 5,47, 2; fl'. l § l, 47, 4; fr. 47 pro 49, 
l. ', , " ", 4 32 t l 5 21' onst 

14; fr. 206, 50, 17; Codex consto -5, 4, 31; consto 6 eod.; consto 2" ; cons. " , c • 

l, 6'Q2. . l'b t' nelle forme e prevalenza della vera volontà sulla dichiara:.done: 
uarta categona: l er a ' . § 2 

G l t III 137 IV 30' ULP. Fragm. lib. Reg. 25, l; Dzgesta fr. 12 § 2, 7, 8, fr. 20 , 

8
AI

2" fns8"§ 16' 20' 6.'fr 2326' 7' fr.13, 28,2; fr.17, 28, 3; fr. 88 § l, 35, 2; fr. 76,36, 
, ; ['. ",.", f 12 ~ 8 49 15' C dex 

l; fr. 9 § 3, 41, l; fr. 2 § 2, 43, 26; fr. 2 § 3, 44,7; fr. 36, 45, l; r. L' , , o 

consto 6, 6, 24, . . I T lnst 
Q . t'.' rdo all'individualità dei singoli rapporti concretI: us., . 

ulnta ca egorLa. ngua . . § 4 6' f 38 
§ lO, 3,26, § 31, 4, 6; Digesta fr. 2 § l, § 8,2, 11; fr. 7 pro 4, l, fl['. 26 9, , : r. 
§ l eod.; fr. 50 § l, 5,3; fr. 11, 8, 3; fr. 51 § 2, 9, 2; fr. 5 § 5, 9, 3; fr. 12, 11, l,. fr. 14 
§ 6, § 13, 11, 7; fr. 43 eod.; fr. 20, 12, l; fr. 2 pro 13, 4; fr. 4 § l eod.; fl['. 30, 13, ~, fr. 67 

§ l 23 2 · fr 32 'pr 24 l' fr 29 28,5; fr. 86 -pr. 29,2; fr. 7l § l, 30; fr. 16, 35, l, fr. 19, 
, , , . . . , , , , § 5 41 l' f 13 § 4 41 2 . 

39.2; fr. 25,39,5; fr. 24 § 10,40,5; fr. 28 pro 40, 7; fr. 7 , , , r. .., '. f' 18 
fr: 32 § 2, 41, 3; fr. 14 pl['. 44, 3; fr . 91 § 3, 45, l; fr. 12, 46, 6; fr. 11 § l, 41, lO, r .. 

d .f 1§10 48 16·fr 19 ·t9 1·fr.28§2 eod.; fr.12 § 5, 49, 5; fr. 183, 50,17, pr. eo . , r. ." , . , , , 
Codex consto 3, 2, l; consto l, 8, l; consto un. lO, 63. 

Testi appa'l"tenenti a più oategorie insieme: Digesta fr. 22, 40, 4; fr. l § l, 44, 4; fr. 

12 eod. . D' f 25 l 3' f 2 § 5 
Testi non appartenenti ad alcuna delle cinque categone: 1gesta r. , , , r'

4 
2 l: 

39, 3; fr. 3 pro 48, 12; fr. 19 pr. 49, 15; fr. 66, 50, 17; fr. 90 eod.; Codex consto , , , 

consto 8 eod.; consto l, 5, 17; consto 3, 7, 72. 
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Questo diritto, o Signori, durò come dritto comune fino al prinCIpIO del 
nORtro secolo e dura ancora in Germania. Ma chi può ripetere in breve a 
quante modificazioni andò soggetto, le quali tutte vi furon portate in nome 
dell' equità? Chi può dire quanta influenza vi ebbe il diritto canonico, il quale, 
più che mutarne apparentemente le istituzioni, vi insuffiò il nuovo spirito me
dioevale? E da una parte dalla costituzione politica sorge il diritto feudale; 
dall ' altra parte dai comuni si redigono in legge le consuetudini, si formano 
innumerevoli statuti. E nasce in, questo tempo quel diritto, al cui svolgimento 
oggi ancora alacremente si lavora, e che, opposto da principio al diritto che 
si considerava come universale, oggi, da tutti riconosciuto, è quello che mag
giornlJente tende all'universalità; voi intendete ch'io parlO' ·del diritto comm,er
ciale. Qual meraviglia dunque se gli scrittori di quei tempi pur tenendo dietro 
al diritto romano e commentandone i testi, per renderlo applicabile spesso lo 
travisavano? Questo, che a noi, troppo avvezzi a sprezzarne le opere, sembra 
un vizio intollerabile, era forse, come giuristi, la loro maggiore virtù, ed è 
forse a qllesta virtù che si deve la gran fama di Bartolo e il vederne in parec
chie università spiegate le opere accanto al testo del corpus juris. 

Che se da quei tempi noi volgiamo lo sguardo all'età più recente, tro
viamo che, quando cadono gli ultimi avanzi delle costituzioni medioevali, e 
si fa vivo il concetto dello Stato moderno, forte si sente ]a necessità di un di
ritto che più gli si convenga; e la separazione dei poteri dello. Stato ed il bi
sogno di certezza f avoriscol1o la redazione dei nuovi codici. 

Se, giunti a questo punto, ci volgiamo indietro a guardar la strada fatta, 
noteremo che accanto al diritto positivo si manifesta l'azione di una forza, la 
quale, dapprima so.ttomessa al diritto stesso, a poco a poco gli si rihella, fin
chè giunge il momento. nel quale o il diritto viene modifi.cato regolarmente, 
secondo. i casi, dalla consuetudine o dalla legge, ovvero, se per altri mo.tivi non 

Molti altri materiali per lo studio dell'equità nel diritto· romano possono trovarsi nello 
stesso Voigt e in BRISSOMUS, De verborum quae. ad ius pertinent significatione (Parisiis 
1596) alle vooi: aequum est - aequo pretio; benigna interpetratione - benignitatis aequitas; 
utilitas etc.; in DIRKSEN, Manuale latinitatis fontbum iuris civilis romUJnorurn (Berolini 1837) 
alle voci: aequabilis - aequus. 

Del resto bisogna notare, per non cadere in facile errore, che pel c1iritto romano nella 
massima parte dei casi l'aequitas è considerata come fonte legislativa, anche quando è appli. 
cata dal pretore o dai giuristi, per le ragioni dette più sopra (V. il testo del discorso e la 
nota l a p. lO. Cfr. VOIGT, op. cit., § 66, p. 354). Spesse volte la parola aequitas ha significa to 
diverso da quello che noi sogliamo attribuire alla pa~ola equità. L'ammissibilità della aequitas 
nel giudizio per le azioni bonae fidei e specia,lmente per le arbitrariae non altera il concetto 
del puro diritto, poichè è appunto dal diritto stesso a~cettata. Finalmente conviene por 
mente all'insieme di ciascun testo, badando di non estrarne poche parole, le quali possono 
in tal modo venire a rappresenta're un'idea totalmente diversa da quella del giureconsulto 
romano. Questo vizio delle citazioni parziali è causa di non pochi errori specialmente nella 
materia della quale qui si tratta. Eccone un esempio: Si suoI dire ch~ per drìtto romano 
era lecito al giudice di correggere l,a legge nelle· parti difettose e si cita il p,asso seguente: 
Veruntamen quod legibus omissum est, non omittetur religione judicantium. Ma per; riget. 
tare tale opinione basta integrare il frammento, il quale letto per intero ci dicé (fr. 13 de 
testibus 22, 5): Qtuaesitum scio 'an in publicis judiciis calumniae damnati testimonium judicio 
publico perhibere possunt. Sed neque lege Remmia prohibentur et Julia lex de vi et repe· 
tendarum et peculatus eos h ornines testimonium dicere non vetuerunt. Verumtamen quod 
legibus omissum est, non omittetur religione jndicantium, ad quorum officium pertinet eius 
quoque testimonii fidem quod integrae frontis homo dixerit perpendere. Ciò che di questo 
si può dire di molti altri casi. 
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si vuoI tocr:are il diritto, esso viene nella pratica continuamente violato. Questa 
forza è l' ~quità:. _ 

Qual' è la-sua h4ìtura? Come va essa intesa? Qual parte le si può concedere 
sotto l'impero del diritto positivo attuale? 

-Stando all'etimologia deHa paI'ola, equità corrisponde ad uguaglianza e 
perciò può rappresentare il principio dell'uguaglianza degli uomini di fronte 
alla l~gge e quello che i casi simili abbiano simile soluzione, i differe~ti diffe'; 
rente: aequitas, come dice Cicerone (Top. c. 4) quae paribus in causis paria 
jura desiderato lo non mi fermerò hlOlto ,~u questo punto (1). Tale specie di 
equità infatti non ha nulla che non si possa accordare col -dirittO' stretto , e se, 
intesa in un certo modO', può dar luogo ,a discussione, es-sa rientra ne' COll
cetti dei quali mi O'ccuperò in s.eguito. 

A me pare che dalle cose sin qui dette si possa ricavare esser l'equità un 
sentimento o un concetto, talora individuale talora generale, il quale richiede, 
che un dato rapporto o che una serie di rapporti debbano regolarsi in un de
ter,minato modo (2). L'equità, ,cosÌ oonoepita, può concordare o nO' col diritto 
positivo; e si suoI chiamare stretto diritto quella parte del diritto positivo che 
ad essa si oppone. L'equità che ha per noi inaggiore importanza è l'equità co
mune, non - quella individuale; poichè essa contiene come un'aspirazione di 
un popolo ad un cetto diritto. Peraltro, finchè resta allo stato di aspirazione, 
l'equità non può pretendere di esser norma dei giudizi dei magistrati; per aver 
questo potere deve mutarsi in diritto. Se mi fosse lecito usare una similitudine 
in argomento scientifico, io direi che nell'equità la matel'Ìa giuridica si trova 
allo stato amorfo e non depurata, nel diritto positivo invece essa è schietta e 
cristallizzata. 

Ma quando quel pensiero o quel sentimento sia divenuto vera p"ersuasione 
del popolo; quando questa abbia acquistato tale stabilità da vincere le prove 
necessarie e imposte dalla costituzione dello Stato per diventar legge, allora 
solO' si può p,al'lare di forza obbligatoria, allor,a solO' è permessO' al giudice di 
tenerla presente nei giudizi, perchè solo allora gli è cQncesso, da chi ne ha il 
potere, di disporre di quella forza pubblica della quale egli non è che depo
sitario. Ripetiamo qui pel diritto stesso ciò che più sopra osservammo per la 
volontà privata nel diritto: non ogni volontà produce effetti giuridici, ma so
lamente quella che giunge ad un certo grado d'intensità riconoscibile dalla 
forma esterna; non ogni movimento della coscienza popolare diventa diritto, 
ma quello soltanto che giunge al punto di tradursi nelle forme richieste dalla 
costituzione. 

(1) Confr. SCHlLLlNG, Instit., § lO; Zusatz, voI. II, p. 37 segg. 
(2) SO.l1JO. lieto di vedere che per ,altt'a via il Voigt, che è forse l'autore più competente 

su questa materia, viene ad ammettere questo stesso concetto dell'equità, Egli dopo aver 
criticate le diverse opinioni fino allora espresse, conchiude (op. cit., p. 15) che la diff-erenza 
tra l'equità e il diritto sta nel rapporto che og~un d'essi ha col suo autore e soggetto; nel 
carattere soggettivo della prima e nel carattere oggettivo del diritto; e continua coll'osservare 
che il diritto una volta -stabilito si fa indipendente dalla volontà del suo autore, si oggetti
vizza, se cosÌ posso esprimermi; mentre l'equità dipende ancora dalla volontà del suo au· 
tore, è ancora intimamente collegata col complesso delle sue idee. La relatività, il riguardo 
ai singoli casi ecc. non sono altro che conseguenze di cotesta essenza. (Confr. pure per una 
idea simile a ques'ta CAPUANO, I primi del diritto romano, lib. 1. c,ap. V,pago 74 segg.; 
LENEL, Ueber Ursprung und Wirkung der Exceptionem (Heidelberg 1876), § 6, pago 56 segg. 

Circa l'equità, come principio della formazione del diritto, veggansi le belle parole del 
KELLER, Pandekten Einleitung, § II. i. f. pago XX. XXI (Lipsia 1866). 
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Un aI~ti c.~ d~tto suOna: J,:s le{!,ùda~ori, aequitas judici magis convenit I) ) ; 
io cred~rei pIU VICIno al ver~ Il contrarIO: Aequitas legislatori, jus judici magis 
convenU; Se questa regola SI fosse sempre osservata i Savoiardi non avrebbero 
dovuto. dire al re fr,ancese F r,ancesco I: Salvateci, Sire, dall'equità dei par
lamentI! 

Non tutti peraltro sono di questo parere, e l'equità s'intende in varii modi 
e le ~i attribui~ce vari~ potere, s.ia che la si consideri come qualèhe cosa di 
superIore alla legge, SIa che la SI prenda come regola d'interp retazione e di 
correzione della legge stessa. 

È ?pinione v~lgare ch~ ogni. uomo porti scritto nella propria coscienza 
un codIce et~/~no, Il qual~ e suffic~ente a risolv.ere ogni controversia, al quale 
la legge pOSItIva deve unIformarsI, se vuole aver qualche valore, lontan a dal 
quale essa non è che (',apriccio e non m-erita di essere attesa' questo codice 
si suoI chiamare equità. ' 
. P~che p~role. mi .bastano pe~ far la critica di questo concetto. Dalle cose 

~I~l ~l~I det~e e facIle nl~vare che In esso v'ha una qualche p arte di vero, p oichè 
Il dIrItto. ~I fonda appunto sul -comune consenso costituzionalmente espresso. 
~a. ~cc~nto .a q~~st.o vero q?an~a ~arte di falso! Falso è che i principii giu
n dici . Sieno .IntuitIVI; la storIa Cl dImostra che essi non si conquistano se non 
tra gh ste~tl . ,e le lotte, e che le nuove generazioni non si elevano se non sa
lendo .sulle, generazioni cad~te. A chi non sembrano oggi volgari i concetti 
della hberta de~l 'uomo, d~l rIspetto a' diritti dello straniero? Tuttavia il primo 
era solo platonICamente rIconosciuto dai più avanzati giuristi romani, era di
mostrato falso da Aristotile, e c.h~ più? appena da pochi anni esso fu procla
?Iato dopo ~na guerra crud.ele In AmerIca, appena da pochi giorni in alcune 
lsole esso giunse ad attuarsI. Il secondo poi non è ancora totalmente ricono
sc~uto dalla maggior parte delle nazioni civili. Altri principii come l'ugua
glIanza ~ei cittadi~i dinanzi alla legge, regnarono un tempo, furO'n quindi 
calpestatI, e non rIsorsero che in mezzo al sangue versato. 

EpI?ure, o Signori,. io n?n vi ho parlato che di principii generalissimi. 
Che sara dunque, o~e SI vogha scendere a regole più particolari e che siano il 
prodotto d~lla combInazione di principii diversi? « Quante cose in una legge! » 
esclamava Il Bentham ehiudendo un .suo libro famoso; « quante ,cose in una 
legge ! )) ripeteva il Keller nella pref.azione del suo aureo libretto sulla pro.
cedura ro'man~ (2). Eppure ancora v'ha chi crede di aver tutte queste cose 
fin dal~a naSCIta nella propria coscienza. Ciò non deriva che dall'ignoranza 
delle dlffi.coltà_ e del metodo giuridico; onde non varrebbe neppur la pena di 
trattenerSI a con~u,tarlo, se non avesse troppo spesso in pratica le più tristi 
c?ns~!uen~e., ChI e che c~n tale equità. non giustifica le maggiori contraddi
ZIO~l . POlche essa. sta. SCrItt~ n~lla COSCIenza, anche in buona fede si può da 
ogm. uomo appoggIarvI la gIustIficazione dei suoi atti, che alla sua coscienza 
~orr]sp~ndono; .ed ecco i! ~iritto s~?ge~tiv?, unilaterale; ecco per meglio dire, 
l maggIOr nemICO del dIrIttO. NOI Itahani la conosciamo codesta equità; essa 

(1) Confr. MARQUARDUS FREHERUS, Sulpitius sive de aequitate comme.ntarius Thes. Ot. 
tonis (Tr,aj. ,ad. Rhen. 1733) voI. IV, 'col. 37l. 

K 
(2) Confr. BENTHAM, Introduction to the princiJples 01 nwrals and legislation in fine' 

ELLER Il . ·l - , , 
, processo ClVt e romanO (trad. itaI. del prof. FILOMUSI·GUELFI Napoli 1872) , f 

alla }a ediz., p. IX. ' , pre . 
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l d · d tt tra i monarchi fu proclamata nel trattato di Vienna come re go a l con o a 
della Santa alleanza! (l). . li 

Non 10ntanQ da. questo volgare concetto ve n'ha uno che ,appartIene ag 
. h e meno l)erico-scienziati e che, portato alle sue pratlc e ~onseguellze, non . 

IQSQ (2). l Id ' 
Al disopra delle leggi positive si ammette un~ eg~e natura e e u~ve~-

sale di che le prime non sono se non accidentalI ed Imperfette espreSSlOnI. 
A siffatta legge solo si deve attendere~ e.) quando. la positiva se ne allontana, 

. . i modo tornare a quella. Ammesso questo concetto, se ne pos-
conViene In ogn h cl l l IJositiva non 
sono trarre due conseguenze: la prima è c e, ovunque a.~gge , 
sia sufficiente, si deve ricorrere alla naturale; la sec?nda,? pIU .gr~ve, e che la 
legge positiva, che non sia conforme alla naturale, SI puo,. anZI ~I deve, porre 
. d' t N n e' meraviglia che questa seconda conclusIOne SIa stata soste-In Ispar e. o . d' ., . bb' 
nuta dalla scuola teologica, s~bbene, a onor del vero, l pa n. c.nstiani a I~no 
sempre predicata l'ubbidienza alla legge costituita. La relIgIOne deter7ID.a 
essa stessa una legge positiva nella quale riconosce la naturale .ed eterna; . OgI
camente dunque essa può rifiutare tutto ciò che alla sua legg~ SI opp~ne. SIamo 
alla presenza di un fenomeno prodotto da quello stesso bI.S~gnO dI .c~rtezza, 
che nel campo giuridico ci spinge alla formazione ~i un dirItto p~SItIVO. Ma 
ciò che deve farci maggior meraviglia, è il trovar npetuta quella I.dea anche 
da giureconsulti c.ome il Blackstone, e da noi, per tacere d ',altn, recente-

ment'e il L.ozzi (3). . .. imil" d . . 
Per verità nQn è facile il cQmbattere contro. l tauto? dI .s l. Qttnne ~ 

poichè gli argomenti tratti dalla legislazion.e sonQ per eSSI nullI, qu~lh fondatI 
sui fatti SQno buoni o cattivi, secondo che rIs:pondono Q n.o.,alle IQro Idee. FQrs.e 
il miglior modQ di combatterli sarebbe quello di met~erlI a cQnf~onto per n
solvere una questione giuridica; PQichè o~un d'eSSI ~eco.Il!do Il tempo nel 
quale ha vissutQ e la sua indole e i SUQi studI, verrebbe In campo CQn un pro
prio diritto naturale, altrettanto naturale, assQluto, e perpetu~, quanto quell~ 
dell'altr'O a lui .opposto. E poichè .ogni uomo dovra pure farSI un cOl~.cettQ d~ 
questo diritto naturale, il quale d'altronde appunto perchè na~urale s I~PQ~ra 
alla sua mente, a vQler esser logici, dQvrà lasciarsi liber.o 'OgnI. uo~o ~:h a gl1:e 
secondQ il prQprio concettQ di tale diritt,? Dav;ero .sar~bb~ .~~fficIle ImmagI-
nare l'ordine di una società 'che fosse retta da sIffattI pnnClpll. . 

Peraltro, mi si PQtrebbe replicare, non .ogni id~a in~ivi?uale si deve n 
tenere per quella legge Q equità naturale, alla quale SI a~tr~bulsce ta~to v~IQre: 
ma conviene ricercare qual sia la vera legge e farla ubbI~Ire da tuttI. C?I ! ar a 
questa ricerca? Chi avrà il potere di rendere QbbligatQna la legge C'OSI n tro
vata? Qualunque cosa rispondano i nQstri avversari a queste . dom.ande, ~n.a 
sola ne è la necessaria conclusiQne: ciQè che per aver forza, e mentar C'OSI Il 

nome di dirittQ la legO'e naturale deve tradursi in legge positiva. 
' o l "1 l' . Ma pur rigettando quest'O diritto natu~a e, . s~ra. Uti e esamInare ~Qme 

mai ne sia nato il concettQ e qual parte dI venta VI possa essere racchIusa . 

(1) Collfr. At~o del 26 settembre J 815: MARTENS, Recueil suppl., VI, 556; KLUBER, Droit 

des gens, § 2 e 146. . . . 
(2) Circa la differenza tm il volgo e i giuristi veggansi JHERING, op. Cl,t., (trad. frane.) 

tutta la prima metà del 3° vol.; SAVIGNY, op. cit., voI. I, § 20, p,ag. 89. .. ' . 
(3) Confr. LOZZI, op. cit., BENTHAM, Principes de législation, IC. XIII, lO LOl J,magJ,Ua~re 

n'est pas raison (Oeuvres de J. BENTHAM, Bruxelles 1840, voI. l, p. 46 seg.) e Lo STESSO, o· 
phismes anarchiq,ues (voI. I, .p. 525 s,eg.). Le critiche di questo acuto autore al concetto del 
diritto naturale sono piene di quel hdo proprio degli autori inglesi. 
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Abbiamo già vedutQ nell'O studiQ dei caratteri del dirittQ PQSltIVQ, c'Ome esso 
contenga parecchi elementi arbitrarii, quantunque necessarii. Ora se un di
ritto positivo si vQglia estendere a popoli di diversa natura QvverQ se si vQglia 
conservare intattQ per lunga serie di anni, necessariamente avverrà che una 
parte di essQ_ po.trà, cQntinuare ad aver ~igQre,. un'altra. par!e ~es.serà di ~ssere 
conveniente. POlche, a quel mQdQ che ]n .ognI uQmo SI PUQ dIstInguere Il SUQ 
generico carattere di UQmQ e quell'O particQlare del tempQ e dell'O statQ in che 
egli vive e finalmente il SUQ carattere individuale, in .ogni dirittQ positivo si 
debbono trQvare principii che appartengQnQ all'intiera umanità e principii 
che si convengQnQ al tempo e al PQPQIQ che CQn eSSQ si gQverna. CQI mutarsi 
de' tempi si mutano le oondizioni della sQcietà; alcune forze diminuiscono o 
~essano, altre si accreSCQno o nasconQ; ciò che prima era uguale, diventa disu
guale; e la maggior sensibilità dei popoli progrediti fa IQr.o scorgere certe dif
ferenze che prima non avvertivano. MutandQ ciò che si deve .ordinare cQnvien 
che l'Qrdine steSSQ si muti. Le fQrme s'Ono le prime a far sentire i l'Oro difetti; 
eppure il formalismQ è CQsÌ irradicato nell'animo umanQ, ,,~he spessQ esse CQn
tinuanQ anCQra per lungQ tempo a sussistere come f.orme prive di contenuto. 
Quando incQmincia a manifestarsi quest'O stato di CQse, il pOPQI.o che sente un 
certo disagio nel vivere S.otto l'imperio. di un diritto positivo, che più nQn gli 
si addice, e vede un cQntinuQ disaccQrdQ tra la sQluziQne giuridica delle que
stioni e quella che gli pare più cQnveniente, cQncepisce un verQ timQre del di
rittQ. Mi rammentQ di due iscriziQni rQmane una delle quali termina CQsÌ: 
Ab iis omnibus dolus malus abesto et ius civile, e l'altra similmente huius mon. 
dolus malus abesto et iurisconsultus (l), dove si vede il ius civile e il iuris
consultus rappresentar la stessa idea che il dolus malus. E -del pari in akuni 
nostri statuti mercantili, p. e. in quel di Pesaro, dopo aver dettQ che gli affari 
di cQmmerciQ « CQn summa integrità sianQ expediti post ponendQ le cauilla
« tiQni suttilitade et subterfugii de aduQcati et procuratQri» avevasi un capQ 
speciale CQI titQlo « Che nessun'O aduocato Q procuratore pallatino possi in
«( teruel1ire nante il tribunale de li cQnsuli Q judici de appellatiQl1e)) (2). 

Tuttavia quest'O timQre dei giureconsulti non è sempre interamente giu
stificato. Essi al CQntrario avvezzi all'interpetraziQne del diritto positivQ, 
astraendo ciò che vi ha di comune nelle regQle giuridiche, CQn quell'O stesso 
metodo CQI quale .ogni scienza si costruisce, fQrmano del dirittQ come una pi
ramide, che ha per cima la definizione, per base la regola pratica. Quindi 
nasce l'idea degl'istituti giuridici, i quali H giurista, come osservano il Savi
gny e l'Jheril1g (3), tratta quasi veri enti .oggettivi. Al suo occhio esperto si 

(l) Vedi BRUNS, Fontes iuris romani antiqui (Tubinga 1876), pago 195, ORELLI, Inscript., 
4391 , 4374. 

(2) Confr. Statuti del collegio mercantile de la città di Pesaro 1533; Proemio e oap. 24. 
.Simile disposizione, sebbene non motivata espressamente, tl'ova,si in parecchi altri statuti, 
come p. e. negli Statuti della Mercanzia di Brescia e suo distretto (1788), Cap. LXXXVIII De 
audientia non danda Advocatis nec Pl'ocuratoribus; e negli Statuti et capitoli dell' arte de' 
merCanti di lana dell'illustre città di Camerino (Camerino 1621: lo statuto peraltro fu re
datto ,da tr:e commissari d-eputati dall'arte del1a lana ,con decreto 13 febbraio 1577), cap. IV 
De le liti (pag. 12): « Item che accadendo liti con detti mercanti avanti del capitano, oRi
« veditori che non ci possa comparir Procuratore salvo per pupilli e veaove per. questi ci 
« possa comparire altrimenti no». 

(3) Confr. SAVIGNY, Ueber den Beruf unserer Zeit etc. (3& ediz.) p. 39: cc Le nozioni pei 
«giuristi son diventate esseri reali la cui presenza e genea,logia si è lalta loro famigliare 
« per lunga frequentazione »). E JHERING, op. cito (trad. franc.) voI. 3°, § 46, pago 51. 
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Tivela l "interno collegam~nto degli elementi di ogni istituto e dei vari istituti 
tra di loro; ed egli può analizz,aTe i motivi pei quali il diritto positivo fu co
stituito a quel dato modo. Egli quindi più d'ogni altro è in grado di giudicare 
qual peso debbo.no avere sul diritto le nuove condizioni sociali e di agevolar 
l'opera legislatrice, p~rchè si metta con esse d'acco.rdo. Ma in quest'opera
zione scientifica egli può facilmente discernere qual sia la parte del diritto 
destinata a durare e quale la transitoria. Or come ciò che dura ci si presenta 
alla mente ,come ,solo essenziale e vero, accade che si ritiene per tale solo 
quella parte del diritto che si è trovata adatta a varii popoli e tempi, e si può 
credere che il rimanente sia errore da sfuggire. Ma ciò è falso, quanto. il cre
dere che in un dato. uo.mo. no.n siano. necessarii che i caratteri dell'uomo in 
genere; mentre ad esso sono. essenziali tutti quegli altri, che lo fanno. essere 
quel dato individuo. diverso dagli altri. . 

Quell' astrazione adunque di alcuni più generali elementi della materia 
o.rdinata nel diritto., no.n solo. non è diritto, poichè questo. è qu-alche cosa di 
essenzialmente pratico., ma neppure potrebbe per sè sola bastare a co.strui~e 
un diritto. E ne abbiamo parecchie prove di fatto. Così quando. Cicerone nel 
suo trattato de legibus, dopo aver parlato a lungo di natura e di divinità, 
passa a formulare un modello di legis1azione, gli avviene di darci, come o.S
servava il compianto mio maestro ed amico Guido Padelletti (1) « una se
conda edizione riveduta e leggermente corretta della costituzio.ne romana del 
buon tempo ». Eppure di quella costituzione che cosa è rimasto a noi posteri 
lontani? Così anche quando nel secolo passato. e nel princip,io di questo. gli 
scrittori di diritto naturale si provavano a farne un trattato. completo per l'ap
plicazione, che co.sa ci davano se n9'n un sistema del diritto l'omano allo.ra 
vigente rimesso un poco. a nuovo? 

Ma su questo punto. ci siamo trattenuti abbastanza. Passiamo all'opinione 
the fa dell'equità un sussidio e una correzione del diritto positivo. 

Si suoI dire che le regole di diritto vanno. variate e temperate a seconda 
delle circostanze dei casi pratici, i quali possono differire tra loro per l'og
getto e per il soggetto. Qui vi ha divergenza tra gli autori che vogliono che 
l'equità consista nel tener conto delle differenze dell'ultimo e quelli che so
stengono invece che si debb.a por mente al primo; ma ,a m,e basterà di averla 
.accennata, poichè no.n è di grande impol'tanza (2). Veniamo. all'esame di 
'quest'op~nione nella sua generalità. Il primo. appunto ~he le si ;può fare, mi 
par che sia quello della indeterminatezza. Posta infatti una regola giuridica, 
e dato un caso al quale debba applicarsi, non s'intende bene che cosa signi
fichi la facoltà di temperar quella regola. Se ciò vuoI dire che il giudice per 
considerazioni estranee al diritto, come, per esempio, per riguardi di morale 
Q di pietà (noto solo. questi riguardi virtuosi), possa modificare la regola sta
bilita dal legislatore, io non dubito di affermare che egli mancherebbe al suo 
più stretto dovere e violerebbe quindi quella moralità, che, senza esservi chia
mato, ,si fosse to.lta la briga di tutelare (3). Se s'intende che una regola im- . 

(l) PADELLETTI, Roma nella storia del diritto, nota 2 (Archivio giuridico, 1874, wl. 12, 
pago 211). 

(2) Su questo punto confr. WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (Stuttgart 1879) 
§ 28, nota l, voI. I, pago 70; e g1i autori ivi citati. 

(3) L'iJl. COlliSo Lozzi vorrebbe che gli avvocati fondassero le loro ragioni specialmente 
sull'equità (V. op. cito Della interp(;~tr" ecc. Temi veneta 18ì8, pago 448). Non saprei da"vero 
dividere la sua opinione. Mi spaventa il vedere dato lo stesso consiglio, con uno scopo del 
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perfettame~te . espressa ~al legislat~re, p~T modo che possa prestarsi a diverse 
interpret~ZI?nI, d~bba. InterpretarsI oI'a Hl un modo ora in un altro per quei 
medesimI rIguardI, mI sembra poter per le medesime ragioni ripeter la con. 
danna di tale equità; sarebbe infatti un ricadere nel vizio dianzi notato. Poi. 
chè, senza insÌstere suì fatto che la necessità dell'interpretazione non può es
sere ricono.sciuta che dal giudice medesimo, se una volta .si sia tI'o.vato ciò che 
il legislatore intendeva realmente dire, una differente interpretazione altro 
non sarebbe se non uno svisamento della volontà di lui. Non deve essere le
cito mutare l'inteI'pretazione, se non quando si riconosca erronea la prima. 

Che se finalmente questo concetto dell'equità significhi che il giudice 
debba aver presenti tutti gli elementi giuridici che sogliono trovarsi nei casi 
da ?~cid~re, per s?l.ito molto .co~pl~ssi, a me pare che tra questa specie di 
equIta e Il puro dIrItto non VI SIa dIfferenza alcuna. Quando un fatto. in ap
parenza unico sottoposto all'analisi giuridica si risolve per modo da dover 
esseI'e deciso con più regole di diritto, evidentemente, e il diritto stesso lo 
richiede, queste debbono coordinarsi e subordinarsi tra loro e la sentenza de
v',essere la rislùtante di tutte. L'osservatore inespenO' delle costruzioni .scien
tifiche esaminando questa ri~ultante potrà credere che alcuna di quelle regole 
non produca effetto .o.vvero In un caso ne produca uno in un caso un altro. 
Quest'illusione non ,avviene So.lo nelI',applicazione del 'dirittO'. Chi assista alla 
caduta ~i ~n corpo nel vuoto e determini coi dati di questa o._sservazione il 
mod? dI. agIre ,de~la fo.rz~ di gravità, e Po.i lasci cadere lo ,stesso. COl~po. in uno 
spazIO pIeno d arIa, potra forse credere che la forza di gravità in questo caso 
SIa ve~uta m~no ,alle s~e leggi;. ma tale errore non sarebbe imputabile che al 
su~ dIfet~o dI osservaZIOne e dI metodo scientifico. Co.sÌ una regola giuridica 
puo p ratIcamente produrre gli effetti più diversi, non perchè si muti, ma per
chè la sicomhina con ,altre (1). 

t!ut~o divelJ:so certamente, da ,Quintiliano per leoause dllisp.erate. Ecco le paroledeJl'.autore 
latlllo (Inst, Or., VII, l, 63): « Plerll1!tque Gutcm in fine causarum de aequitate tractabitur 
cc quia nihil libentilus iudices audiunt. Aliquando tamen hunc ordinem mutabit utilitas' ut 
cc Sl ~n iure minus fiduciae erit, aequitate iudicem praeparemus ». • , 

.(1) Vi sono due altri modi di considerare l'equità da applicarsi dal giudice, i quali 
~erItano la ~ostra attenzione. Non ne ho parlato nel testo del discorso, pcn-hè in sostanza 
nentrano nel concetti principali da me criticati, e perchè sono così difficili a definirsi in 
poche parole,. ch'io non poteva trattarne senza oltrepassare i limiti, che aveva prefissi al di. 
scorso medeSImo. 

S~ dice da t~luno che il sistema dell'applicazione del puro diritto legale tende ad esage. 
raTe Il ~anno, merente alla codificazione, di pietrificare il diritto, ed è per conseguenza 
nece~sano per la stessa durata delle leggi il temperarle coll'equità, ossia il farle piegare 
neIl'~nterpr~tazione ai bisogni imprevedibili di ciascun caso particolare ed ai bisogni dei 
nUOVI tempI. . 

Si dice da. a~tri che,. ~uando. la . rig.ida applicazione delle disposizioni del diritto porte
rebbe ad una 1m qua deCISIone, tI gIUdice deve studiare il modo d'interpretar le leggi così 
~argamente, da condurle ad una più mite applicazione; si soggiunge che il giudice è a ciò 
llldotto da naturale impulso dell'animo, che lo costringe a seguire tale sistema quasi incon. 
sci<amente. 

' Esaminiamo la prima opinione. Anzitutto mi Elia lecito esprimere la mia meraviglia 
p.er l'am~re . c~e i. fautori di essa dimostrano verso la durata delle Jeggi, che vogliono poi 
s~n da .prmclplo VIOlate. Noi crediamo di portare alle leggi maggior rispetto chiedendo che 
s~ mutino 'Se cattive, ehe si arpplichino pienamente, finchè non sieno multate; non deside. 
r1amo punto che un codice si mantenga per centinaia d 'anni in modo tale da non esser più 
che un va . l tt d' l no Slmu acro, a o a lllgannare so tanto coloro, che, troppo creduli, vi si confor. 
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o Signori, se qui ho plaragonato il mondo giuridico al mondo fisico, non 
crediate che io voglia con ciò parificarli del tutto. So bene che i principii di 
diritto non sono formule matematiche; ma desidererei che non si cadesse nel
l'esagerazione contraria, dando ai principii tale elasticità da farli uscire dalla 
legge. Una buona legge non pone i principii; essa detta comandi, la nat~ra 
dei quali abbiamo già studiato. Da questi comandi si possono astrarre i pnn
cipii; ma la somma difficoltà consiste nel formularli. Evidentemente una cat
tiva formula non si può porre a base di ragionamento; ma non bisogna accu
sarne nè la legge, nè il principio. 

Ad alcune più concrete osservazioni può dar luogo il nostro diritto civile. 
Le accennerò a sommi capi, o Signori, per non alterare l'indole di questo di-

scorso. 
L'articolo fondamentale su questa materia è il terzo delle disposizioni 

preliminari: . « NelPapplicare la legge non si può attribuirle altro senso che 
« quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connes
{( sione di esse, e dalla intenzione del legislatore. - Qualora una controversia 

massero come a vera legge. Sarebbe questo il modo di unire a tutti gli svantaggi della co
difica,zione tutti i danni dell'opposto sistema. 

Ma lasciando da parte tale c~t1sl.derazione, osserverò (',he si possono dare due casi: o 
la legge è cosÌ precisa, che il piegarla ai nuovi bisogni equivale ad alterarla" ed allora si 
deve rifiutare tale facoltà al giudice per le ragioni dette nel testo del presente discorso; ' o 
la legge è oscura ed allora l'interpreta'zione deve restituirle il suo vero significato, il quale 
non può essere che uno solo, come la verità. Ma qui appunto si dice che l'interprete può 
giovarsi dell'oscurità della legge per darl,e quel significato, che meglio si conviene alle con
dizioni dei vari casi e dei vari tempi. Il che a primo aspetto può parere un 'ottima cosa; 
ma se si pensa che il dare ad una legge una interpretazione diversa da quella che essa og
gettivamente oomporta, non è più interpretare, come è ufficio del giudice, ma correggere e 
fare la legge, prerogativa questa del solo legislatore, si dovrà, in forza dei principii soste
nuti nel testo, rt~spingere anche questa opinione. 

Tuttavia anche in essa mi sembra si possa trovare una pa,rte di vero, che mi conviene 
far rilevare; non volendo imitar l'esempio di quei cavalieri, i quali si uccisero sostenendo 
l'uno che un certo scudo era rosso, ed affermando l'altro che era bianco, mentre lo scudo 
era bianco da una parte e rosso dall'altra. CosÌ mi paiono utili, specialmente riguardo alla 
evoluzione storica della interpretazione, le osservazioni seguenti: Per applicare una disposi
zione di legge bisogna confrontarla non solo con tutte l'altre della legge medesima; ma con 
tutto il sistema legislativo vigente. È questo uno dei canoni fondamentali della retta inter
pl'etazione. Ora avviene spesso che una dispoEi~one di legge precedente, la quale aveva una 
data forza, accordata con disposizioni di altre leggi posteriori, acquisti una forza diversa 
anche se non sia abrogata. Ma ciò avviene per la volontà stessa del legislatore, cosicchè 
!'interpretazione, riconoscendo tale mutamento, non tradisce il proprio ufficio; anzi lo ese
guisce fedelmente. La legi'slazione giustinianea ci fornisce esempi luminosi di tale muta~ 
mento p. e. riguardo alLa cessio: confr. fr. 63 de uslt/ructu 7, l; fr. 20 § l de servo P. U ~ 
8, 2, etc.; fr. Il pr. de public 6, 2; fr. 5 pro de damn. in/o 39, 2; fr. 18 § 15 eod. (Veggajsi 
SAVIGNY, System (tmd. franc.) voI. l, c. IV, § 41, nof.a /. g., p,ag. 251 seg.) - Lo stesso dicasi 
dei molti testi prima riguardanti i cadzica, il ius liberorum etc. E questo metodo dovrebbe; 
applicarsi sempre alle nostre leggi, che si seguono cosÌ rapidamente. 

Inoltre spesso il legislatore adopera espressioni di significa'to relativo, che è sua volontà 
sieno interpretate secondo le idee, i sentimenti, le condizioni dei diversi casi e dei tempi 
diversi. Allora nel mutare l'applicazione (non rinterpretazione) non si fa altro che ubbi., 
dire alla volontà della legge ed al puro diritto. È opera di buon legislatore l'usare di tali" 
espressioni, quando si tratti di materia di sua natura relativa e mobilissima; ma s'egli noI 
faccia', lo ripeto, non può il giudice I<upplirvi. Non istarò a riferire esempi di disposizioni 
relative ai vari casi: un esempio di legge relativa a vari tempi mi pare si possa tIi>vare nel-
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« non si possa deCidere con una precisa dispo.sizione di legge, si avrà riguardo 
« alle disPo.sizio.ni che rego.lano. casi simili o materie analoghe: ove il caso ri
« manga ' tuttavia dubbio., si deciderà ,secondo j principii generali di diritto ». 

Questo articolo comincia coll'ammettere l'interpretazione grammaticale 
e logica; e,scIude quindi lo star vincolati alla sola parola della leg,ge. Questa 
maggior larghezza d'interpretazione fu anch'essa chiamata equità, special
mente ai tempi di Cicerone; ma io accettandola non posso trattenermi a discu
terla. Nè discuterò l'argomento d'analogia che non turba punto la teoria del 
puro diritto. Più degno di nota è il rinvio ai pnncipii generali di diritto. 
Nulla di più tormentato dagli interpreti che questi priucipii generali di di. 
ritto. Chi vi ha voluto vedere il diritto comune dei secoli passati; chi il puro 
diritto. romano; chi il diritto naturale; chi l'equità intesa in vario senso. La 
prima e la seconda opinione, che più si converrebbero al codice Ticinese, 
(art. 5) che vuole si giudichi « in difetto di analogia secondo le disposizioni 
del diritto. comune )), sono. combattute vigoro.samente dall'illustre mio mae
stro pro.f. Pacifici M,azzo.ni (1), del quale voi, o Si~ori, rico.rdate con af-

l'articolo ' 12 delle disp. prel. al nostro codice civile, nel quale le espressioni leggi riguar
danti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume (confr. pure art. 1I19 e 1122 
C. civ.) si riferiscono appunto a condizioni mutevoli della società e della morale sociale 
(Vedi più sopra nota 3); cosicchè, mutando tali condizioni, bisognerà giudicare che taluni 
principii giuridici, che riguardavano p. e. il buon costume, più non abbiano relazione con 
questo, Tale credo il caso del divorzio, la cui proibizione in Italia aveva un tempo fonda
mento sull'ordine pubblico e il buon costume; oggi invece non vi ha più attinenza. Per tal 
modo 'anch'io vengo a muta,re l'applicazione del citato art. 12, ma senza alterarlo e senza 
disubbidire alla volontà del legislatore, mantenendomi nei limiti del puro diritto. 

Che dire dell'altra opinione che consiglia al giudice di cercare ogni sotterfugio legale 
, per non c.adere in sentenza conforme bensÌ al diritto, ma contraria alla equità? Anehe qui 
il concetto dei nostri avversari non è ben chiaro: infatti se per venire alla conciliazione del 
diritto con la sua idea dell'equità, il giudice deve uscire dai ' limiti del diritto, come li ah. 
biamo segnati, non occorre ch'io aggiunga altro per dimostrare che tale opinione è falsa; 
se invece quella conciliazione si ottenga collo studiare diligentemente il caso da decidere e 
coll'applicarvi coscienziosamente le regole di diritto, il giudice non fa altro che il proprio 
dovere comandatogli dallo stretto diritto; il quale allora non differisce dall'equità dei miei 
avversarli, se non in ciò, che comanda ai giudici di studiare tutte le cause con quella stessa 
somma diligenza e non solamente quelle nelle quali credono di vedere una questione di 
flquità. i i ,~j.If;:i .! 

(l ) V. PACIFICI M.uZONI, op. cito nella nota a pago 4 in fine. Prefaz. § XV, pag.' xxxviI 
segg.; lib. I, tit. II, cap. II, sez. II: n. 21 nota 2, pago 50 sego Confronta BORSARI, Commento 
al codice civile I, 42; IMPALLOMENI, Il diritto romano ha vigore legislativo nei casi non con
templati dal codice civile italiano? (Gazz. Tl"ib, Napoli, XXV, 38u segg.). In senso contrario 
BUONAMICI, Dell'uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna. Prel~zione 
(Pisa 1876). 

L'opinione mia intorno ai principii generali òel diritto secondo l'art. 3 disp. prel. non 
è altra che quella oggi dalla maggior pa'rte degli scrittori accettata. 

Nell'applicare i principii generali conviene por mente ai punti seguenti: l° non cre
dere che ogni elemento di un fatto sia un elemento giuridico, e perciò non voler tener conto 
ad ogni costo di alcuni elementi che non trovino la loro conveniente soluzione nei principii 
d~l diritto positivo; 2° al contrario non dimenticare di dare il loro giusto valore a quegli 
elementi, direi quasi a quei residui, di un fatto, che a prima vista non appariscono come 
elementi giuridici, e che pure, per precise disposizioni legali o per principii generali del 
diritto, devono porllare qualche modificazione nella soluzione finale del problema giuridico 
proposto. Ciò è tutt'altro che agevole in pratica; ma chi può riescirvi, vedrà facilmente che 
la maggior parte dei cosÌ detti temperamenti di equità non derivano da altro, che dal vago 
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fetto gli ,a~ni che passò come studente in questa università. Alla terz,a ho O"ià 
r~.s~osto pi~ so'pr,a, e note:r:ò qui solanlente che corrisponde meglio. al codioe 
CIvIle austnaco~ che parla appunto (§ 7) dei (( principii del diritto naturale 
« avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente pon
« derat~ ». 

L'ultima è quella che più ci riguarda. Anzi tutto osserverò che nell'ar
ticolo si parla di principii di diritto, con la qual cQsa si esclude tutto ciò che 
non è diritto. Ma come distinguere ciò che è diritto da ciò che non lo è? Con
viene partire dalle disposizioni deUe leggi ed astraendo ris,alire da concetto 
a concetto sern'pre più gener,alizzando, e dal gener,ale tornando. a discendere 
31 particolare, si giudicherà per dirla con ARISTOTELE (Eth. Nic. V, lO) ( come 
« lo .stesso legislatore avrebbe detto. se fosse stato presente e come avrebbe 'pre
« scri~to se l~ avesse preveduto ». Ecco, mi pare, come va inteso l'articolo in 
questIone; 'esso. dunque non si allontana dal puro diritto.. 

M~ alcuni articoli del codice civile e di altre leggi f,anno. espressa men
zione dell'equità: così gli articoli 463, 578, 1124, 1652, 1718 Co.d. civ. e l'ar
tico.lo 162 della legge sulle opere pubbliohe (20 marzo 1865 all. F). I limiti 
del discorso mi vietano di farne un'analisi minuta; ma noterò in generale che 
l~ 'Parola eq.uità vi è usata in significati assai vari; in alcuni, 'Per esem:piQ, VUQI 
dire uguaglIanza tra le p,arti (l). Ma è inneg,abile che in altri essa valO'a a 
rinviare il giudice alla propria coscienza ed al .sentimento, universale, ~erò 
sempre entro certi limiti. Mi sembra tuttavia perentorio l'osservare che sif
fatta equità può in tali casi servir di criterio al giudice appunto e solamente 
perch~ il diritto positivo glielo permette; il qu.ale non volendo. sottoporre la 
materIa a regole fisse, ha imposto alle parti una specie di arbitramento.. Ciò 
esclude la facoltà di usare dell'equità medesim~ fuori dei casi preveduti. 

Da queste considerazioni particolari passando ad altre più generali, :r;ile
verò prima che il nostro codice, per il modo molto equo col quale è stato re
datto, non fa sentire il bisogno di questa spuria equità giudiziale; in esso fu 
tenuto gran conto del dovere che ha illegislatQre d'ispirarsi nell'equità; a noi 
tocca tener conto del dovere del giudice di non oltrepassare i suoi poteri, 
dando effetti giuridici a ciò che non è diritto. 

Altro punto da non dimenticare è il poco o niun conto che si tiene ne) 
nostro ,diritto positivo della consuetudine; - essa nO'n ha vigore che quando la 
legge scritta glielo permette. E perchè? perchè non si considera come diritto, 
se non quello che ha vinto la prova qelle forme costituzionali. Ora se si nega 
valore alla ,consuetudine, che pure rappresenta una universale ed inveterata 
persuasione popolare, ~ome vorremmo noi darne tanto ad una equità che può 
esser molto da meno? 

E l'i,stituto della cassazione, che deve vegliare ,alla esatta applicazione del 
diritto, che deve rigettare il ricorso che non si appoggi eSpl"eSSamel1te sopra 
un articolo ,di ],egge, non è esso, per qualunque l",agione si sia fondato, un isti
tuto di puro diritto? 

E finalmente per coloro che, rifuggendo dai rigori del diritto positivo, 
amano meglio di farsi giudicare secondo l'equità più o meno naturale, non è 
forse aperta la via coll'arbitramento per amichevoli compositori? Ma sembra 

sentimento dell'esistenz,a di questi elementi difficili ad analizzare; con questo peraltro che 
l'analisi ci conduce ad un resultato certamente giusto e ragionevole, i} sentimento è invece 
cosa tutta soggettiva e può esser causa dei più gravi errori. 

(1) Tale significato ha la p.arola equità p. e. evidentemente nell'art. 1718 cod. dv. 
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che il grande amore per l'equità sia oggi piuttosto teorico che pratico; poichè 
il numero delle controversie portate dinanzi ad arbitri diminuisce ogni gior
no; e dQve, come in F'r,ancÌa ai tempi delle ordinanze, nelle cose CQmmer
ciali l'arbitramellto era obbligatorio, furono le stesse parti interessate che si 
adoperarono per farlo abolire. 

Qui, o Signori, mi convien terminare questa dimostrazione; ma prima di 
lasciarvi permettete ch'io aggiunga una ultima parola di difesa. 

Coloro, che, come me, propugnano il puro diritto positivo, sono stati 
spesso accusati di grettezza d'idee e di mancanza di ideali. Tali accuse non 
furono mai meno meritate. Noi non neghiamo ogni attività diretta a miglio
rare la legislazione, non neghiamo anzi difendiamo l'imperio della morale 
nella vita. Ma dove non vogliamo vedere regnare altro che la legge si è nelle 
aule dei tribunali. Noi crediamo che l'inchinare la privata volontà, il privato 
giudizio dinanzi al volere dello Stato, qualunque esso sia, è opera di buon 
cittadino; e che solamente cosÌ si possa mantenere intatta ,quella libertà, che 
fu dai nostri padri con tanta fatica conquistata. Dell'amore della patria vo
gliamo che non si faccia pompa solo nelle grandi occasioni, ma che lo si eser
citi in ogni momento; e in nome suo domandiamo ai cittadini anche qualche 
sacrificio, se richiesto dal rispetto della legge. E se chi ci accusava di mancar 
d'ideale, ci dirà che troppo si vuole facendo di quell'amore una virtù quoti
diana, risponderemo che cosÌ, e solamente cosÌ, si potrà rendere alla patr ia 
l'antica grandezza (l). 

(1) Leggansi le nobilissime p,arole di Socrate in PLA10NE, Crito7le, XII. 



PROPOSTA DI UNA RACCOLTA 

DI USI GIURIDICI POPOLARI ITALIANI 

Al si~'nor professore PIETRO DELOGU (*). 

Mentre d'ogni parte si pubblicano, con un'attività cosÌ grande che in 
certi casi potrebbe parere eccessiva, documenti storici di tutti i generi, e an
che di storia del diritto, a me sembra strano e doloroso che si lascino perire, 
senza prenderne nota, quei preziosi doe·umellt.i di natura assai diversa, che non 
si ritrovano nei polverosi scaffali delle biblioteche, ma si conservano ancora 
nelle costumanze delle nostre popolazioni. Non passerà gran tempo, e questi 
verranno distrutti dalla rapidità delle comunicazioni, dalla maggiore attività 
degli scambi, dalla vasta uniformità della vita civile moderna; nè io piango 
su questa distruzione; ma faccio però voti affinchè sia in qualche modo fissata 
la memoria di questi usi, nei quali si trova spesso la plastica e viva testimo
nianza di diritti remoti ed estinti delle più varie origini. 

Tutti sanno quanta diversità vi è ancor~ nella vita sociale delle provincie 
italiane e quanto interessante è lo studio delle costumanze, che ci rappre
sentano i gradi più differenti di eiviltà, e e,erbano tenacemente l'impronta 
delle antiche stirpi, che, nella storia lunga.} a vicenda dolorosa e gloriosa, 
di questa nostra grande patria, 80n venute a prender stanza o nella penisola 
o nelle isole italiane. Tutto un ramo della letteratura moderna è dedicato 
allo studio di siffatte costumanze e tradizioni sotto le loro più diverse mani
festazioni, e tale studio ha presso di noi più d'un illustre rappresentante. 
Nelle pubblicazioni fatte da questi si può rintracciare anche una parte '.:on
siderevole di ciò che riguarda il diritto; ma a me non sembra che possa 
hastare. 

È necessario che ai fatti giuridici sia rivolta una speciale attenzione, che 
siano ricercati e studiati metodicamente e sottoposti ad Un esame storico e 
comparativo, che ne renda fruttuosa la raccolta; e ciò richiede tali e tante co
gnizioni teoriche, che non si può far senza dell'osservazione e dell'opera dei 
giuristi. 

Oltre ai fatti, che presentano un interesse meramente storico, ve ne sono 
altri importantissimi, i quali possono attrarre anche l'attenzione del filosofo 
del diritto e del legislatore; fatti i quali valgono a mostrarci lo stato reale dei 

(*) Lettera pubblicata nell'Antologia giuridica, 1886, p. 441, e nella Riv. di dir . agrario 
(Atti e studi della commissione reale per la raccolta delle consuetudini e usi giuridici), 1930, 
pago 4·36. Cfr. nota 1 a pag . . 28. 

PROPOSTA DI V~A RACCOLTA DI USI GIURlDICI POPOLARI ITALlANI 25 

porti giuridici' spesso ben diversi da ciò che risulterebbe dalla generale e 
~forme legge scritta.. 9uesti .ci . rivelano o l'esistenza di istituti giuridici~ 
come p. es. il condomlmo famlghare, che non ap~artengo~o ~ quel grado di 
sviluppo storico, che è presupposto dalla legge scntta; o Cl dImostrano come 
siano talora esclusivamente praticati alcuni istituti, i quali nel diritto scritto 
app ariscono misti e contemperati con altri, per es. il testamento in relazione 
con la successione ab intestato. Degno d'osservazione è anche in questo genere 
il m odo come sogliono, in questo o quel luogo, essere applicate certe facoltà, 
che la legge lascia all'autonomia individuale, ma che ordinariamente sono da 
tutti coloro, che appartengono a certi gruppi determinati dalla posizione so
ciale o dalla località, usate secondo certe norme tipiche consuetudinarie: cosÌ 
per es;, come si suole dividere per testamento il proprio patrimonio in una 
data p rovincia? Come dal nobile signore, come dal borghese, come dal con
tadino? 

Un interesse affatto particolare per il civilista e per il pratico in genere 
offrono quelle consuetudini, alle quali la stessa legge scritta rinvia le parti e 
il giudice. Anche queste sono per la massima parte ignote, e l'it:?;noranza ne 
!'ende difficile l'applicazione. 

lo dunque propongo a lei, mio caro collega, di fare mediante la sua pre
gevole A ntologia giuridica questa .r~cco~ta di usi giuridici P?pola~i, invitand? 
tutti coloro che possono avere notIZIe dI tal genere a comunlcarghele, affinche 
ella le possa pubblicare, con tutto il possibile corredo di fatti e di studi, che 
giovino ad illustrarle; ma ricordando a tutti che sopra ogni cosa è da curare 
l ' esatta osservazione del fatto, o la precisa relazione delle notizie raccolte so
p ra fatti, i quali già oggi non sieno forse più in uso. 

D alle cose sin qui dette mi pare che si possa dedurre, che gli usi da ricer
carsi e studiarsi si possono distinguere in tre categorie diverse: 

1. Usi d'importanza storica, i quali comprenderanno per la maggior parte 
le forme degli atti giuridici osservate tanto negli atti verbali simbolici, quanto 
negli atti scritti, come verbigrazia negli atti notarili che conservano ancora 
qu asi dappertutto vecchie formole, le quali oggi sono prive di significato. -
Dirò anche che l'idea della raccolta, ch'io propongo, mi nacque appunto dal
l'osservazione da me fatta delle forme con cui si sogliono in alcuni luoghi per
fezionare i contratti l!elle fiere dei bestiami, e si sogliono contrarre le fideius
sioni. - lo non dubito che lo studio di questo genere di usanze ci dimostrerà 
l'esistenza di un formalismo molto antico e che servirà a togliere dalla mente 
di mohi più di un pregiudizio relativo all'importanza dell'elemento formale 
del dir itto. - Evidentemente allo studio di tali usi gioverà molto congiungere 
la ricerca storica, e anche la ricerca giuridica circa gli effetti prodotti, se
condo ]a coscienza popolare, dall'adempimento delle forme sulla validità e ]a 
forza delPatto in relazione coi vizi del consenso ecc. ecc. 

2. I stituti giuridici vigenti, o contrarii alla legge scritta, o da questa non 
contemplati, o da essa lasciati all'arbitrio individuale. Qui allo studio giuri
dico di grande interesse andrebbe accoppiato non solo lo storico, ma anche 
l'economico, poichè molti di questi istituti hanno soprattutto un'importanza 
economica; noi vediamo infatti che in molte ricerche dirette specialmente al 
lato economico di questi istituti si trovano raccolti materiali buoni anche pel 
giurista . Oltre a tutto ciò che si riferisce al diritto patrimoniale, qui converrà 
tener conto dell'ordinamento della famiglia, che è in Italia assai più vario di 
quanto a primo aspetto si possa vedere, e che in ~ran narte è anche collegato 
o com e causa o come effetto all'ordinamento patrimoniale. 
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3. Consuetudini giuridiche, che hanno valore di legge per il rinvio ad esse 
fatto dai codici e dalle altre leggi scritte. Qui sarebbe forse utile di restringere 
le ricerche alle consuetudini puramente civili? lasciando in disparte quelle del 
diritto commerciale e del diritto pubblico. Non già che queste non m eritino 
di essere anch'esse raccolte, ma per esse SI e già fattò assai di più, che per 
quelle civili, ed è bene che siano raccolte in collezioni speciali e da specia
listi. 

Del resto è inutile e anche im pos8ibile per ora il fare programmi ; il mI
glior programma consiste nel raccogliere quanti più materiali e quanto p iù 
esattamente si possano. 

Gradisca, caro collega, l'espressione della mia stima ed amicizia e mi 
abbia sempre per il 

Suo dev.mo 

VITTORIO SCIALOJ ti, 

RACCOL T A DEGLI USI E CONSUETUDINI RELA TIVE 
AGLI ATTI GIURIDICI OD ALLE CERIMONIE CHE LI 
ACCOMPAGNANO IN ROMA E NEL SUO TERRITORIO (*) 

:Mentre sono già numerose e si vanno ancora moltiplicando le colleziùni 
di novelle e di eanti popolari e di usi (~ consuetudini della vita delle varie 
genti, molto più rare sono le l'accolte di usi giuridici, che pur tanto giovereb
bero alla conoscenza della storia del diritto e dell'animo delle popolazioni. 

Non mancano scr,itti in proposito e p~rziaìi studi relativi ad alcune regioni. 
Parec(;hi decenni or sono anch ~io, in un articolo pubblicato nella Antologia 
giuridica (l) di Catania, invitai i giuristi italiani a non lasciar perdere le 
tracce degli usi giuridici ancora viventi, che col progredire della legislazione 
e dell'istruzione comune si and8\,mo fin d'allora estinguendo; ma non fui 
ascoltato e le vicende della vita m'impedirono di attuare quel disegno. 

Ora io vorrej che almeno gli usi giuridici ancora superstiti non andass\.~ro 
sperduti. Essi sono preziosi documenti, che valgono talvolta quanto le t~sti
monianze scritte e dovrebbero pf'rciò conservar::;i (;on la stessa cura di queste. 

Il campo da sfruttare è ancora largo. 
Debbono raccogliersi i riti e le forme ~he accompagnano solennementt3 i 

momenti e gli atti più importanti deUa vita. Non vanno trascurati neppure 
quelli di origine religiosa relativi alla nascìta~ al battesimo, al matrimonio, 
alla morte, che possono oggi apparire quasi naturalmente connessi a questi 
momenti solenni, ma che pur cost.ituiscono usi che variano col tempo e che 
meritano perciò di essere fissati mentre sono in vigore. Parecchi di queRti !'OIlO 

stati studiati sotto altri riguardi; non conviene trascurare la loro importanza 
storica e giuridica. 

Un materiale di molto valore si troverà negli usi civici, nelle varie specie 
e forme di dominio utile, nelle (:onsuetudini agrarie. 

Importantissimi sono anche gli usi contrattu~li, cosÌ quelli che riguardano 
le forme, come quelli che si riferiscono an' abituale contenuto degli atti, 
ane garanzie delle obbligazioni, all'esecuzioue di queste. 

Naturalmente debbono distinf':uersi le usanze delle famiglie dei contadini 
da quelle degli altri eeti sociali regolati da norme diverse più raramente 
lontane dalle disposizioni delle leggi vigenti, IDa perciò stesso più difficili ad 
indagare. 

(*) Relazj·one al primo Congresso nazion.ale di studi romani, aprile 1928 (Atti del I Con· 
gl'esso naz . di studi romani, voI. II, pago 163). 

(1) [V. p.ag. 24]. 
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I contratti nelle fiere e nei mercati importantissimi per la storia SOllO 

più noti; ma conviene che l'esame di essi sia fatto con scrupolosa minuzia di 
<?sservazione e di esposizione. Converrà anche raccogliere dagli atti notarili 
dei decenni scorsi le formule, che si sono conservate pure da chi ne ignorava 
ormai il significato; spesso cumulando cautele e patti contraddittori, che sono 
tuttavia preziosi residui storici. Non dovrà il ricercatore omettere di verificare 
se alcuno ancora ne comprenda iI signifieato e in qual modo. 

Delle famiglie contadinesche dovrà indagarsi la normale composizione, i 
l'apporti interni di potestà, la di.viéione del lavoro e del guadagno, le norme 
della successione. 

Per quanto eoncerne la successione si dovrà fissare l'attenzione sulle 
regole ordinarie dclla ripartizione deÌ beni c deJla divisione materiale di 
questi. 

Importantissimo è l'esame formale e ~ostallZiale dei testamenti. Anehe 
qui l'indagine dovrà farsi specialmente presso i notai. 

Non al solo diritto civile e commerciale~ ma anche al diritto penale dovrà 
rivolgersi il nostro studio. Qui non si tratterà di osservare gli usi esercitati 
giuridicamente, ma di raccogliere le tracce, che antichi diritti possono aver 
lasciate negli animi della popolazione; cosÌ, per esempio, dovrà notarsi il 
modo com'è considerata la vendetta, potranno tile\' arsi le tracce dell 'infamia 
che segue la condanna, il valore attribuito a ciascuna pena e cosÌ via dicendo. 

La grande differenza, che corre tra le diverse regioni e spesso tra le 
diverse localit~l in Italia, fa sÌ che la ricerca deve farsi luogo per luogo. Ben 
potrà il lavoro incominciarsi dana provincia romana, per iniziativa e per 
opera della Società per gli studi romani, che con la sua autorità potrà riunire 
il non piccolo numero di studiosi atti a compiere l'indagine col rigore scien
tifico necessario e dettare le norme fond~mentali da seguire per ottenere 
l'opportuna omogeneità delle osservazioni e dei risultati. 

N on mancherà il modo di pubblicare via via quanto si verrà raccogliendo 
in modo da formar quasi uno speciale archivio (l). 

(l) Nel 1930 fu costitu~ta una Commissione reale per la raccolta delle consuetudil)i ed 
usi giuridici, presso il ministero- della gi!Istizia. Nel fasc. I degli Atti ecc. della lComndssione 
(Riv. ai dir. agrario, 1930, pago 423) sono riportati: 

RISPOSTA DI S. E. IL PROF. VITTORIO SCIALOJA 
AL DISCORSO DEL MINISTRO PER LA GIUSl'IZIA 

S. lE. Sc.ùaloja ringr,azia il ministro ed afferma che è atto pieno di saggezza quello com· 
Piuto da S. E, Rooco per cercare di realizzare ciò che per tanto tempo è stato un vollo insod
disfatto degli studiosi, n compito di raccogliere gli usi e le consuetudini è assai oomplesso 
poichè' non bisogna so,lo indirizzarsi a scopi pratici, cioè a rac,cogliere le consuetudini che 
integrano il diritto scriUo cosÌ nel campo civile e ilommerciale come in quello del diritto 
pubblico" bensÌ occorre estendere le ricerche alle consuetudini che non possono più consi· 
derarsi come diritto vigente, ma costituiscono ricordo vivo dei diritti passati. . 

Sotto questo punto di vista la oonsuetudlilIle può dirsi insigné monumento della nostra 
storia gilliridioo, in cui si contengono sempre elementi della varia vita delle nostre regioni. 
Perciò un'analisi storica delle consuetudini regionali presenta un notevole interesse. 

È un compito questo che non può evidentemente realizzarsi in breve tempo; il lavoro 
deve essere organizzalto con grande Jarghezza di criteri. Affinchè riesca veramente utile, la 
mccolta deve e,s'sere quanto più ampi,a è possiMle; l'aecertlamento poi oocorre che sia sempre 
preciso. Gioverà senza dubbio il sussidio dei giuristi, ma non bisogna dimenticare che esso 
può essere anche pericoloso, perchè ii giurosti, per loro abituòine mentale sono tratti facil. 
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mente a scevel"lare gli elementi raccolti, i quali,. attraverso questa oipe,ra di dì'stinzione, pOSe 
sono perdere la . lo,ro originaria genuinità. 

La commisslilOne dovrà essere come un ufficio cenltrale, al quale occorre che sia trasmesso 
tutto il materiale che sarà raccolto da magistrati, da maestri, da studenti e possibi,lmente 
anche da sacerdoti, che possono meglio degli altri raccogliere le consuetudini famigliari. 

La commissione dovrà quindi procedere all'anali.si degli elementi raccolti, tenendo conto 
del1a varnetà delle consuetudini nelle diverse provincie e non trascurando quelle di origine 
stmniera (albanesi, greche, ecc.), che, direttamente o indirettamente, hanno esercitata in· 
fluenza nelle consuetudini di alcune nosÌlre regioni. Occorrerà anche assicurarsi il ooncorso 
di al'tri ministeri, come il ministero dell'agricoltum per le oonsuetudini in materia agraria 
e quello delle comunicazioni per le consuetudini marittime. 

S, E. Scialoja termina rinnovando, a nome dell'intera commissione, i ringraziamenti a 
S. E.dl ministro, anche per essersi compiaciuto di inaugumre i lavori con il suo lucido 
discorso. 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
E DEGLI AFFARI DI CULTO 

Commissione Reale per la raccolta 
del1e consuetudini e degli usi giUl'li'dici 

Protoc. N. 108. 

Roma, 4 novembre 1930 (IX) 

Ai C/dar.mi Sigg. Presidi delle fa'Coltà, di giurisprudenza. e Direttori 
degli istitu,ti e scuole universitarie d'agricoltura. 

Oggetto: « Concorso., a premio fra i lallil'eandii in giurisprudenza ed in ,agmria per le migliori 
'tesi in mateda di consuetudini ed u:si giuridici». 

,Con R. decreto 18 fehbr.aio 1930·VIII, è stata istituita presso il ministet"o della giustizia 
e degli aff,ar~ di culto, la comm~ssione reale, che ha l'incarico « di curare la raccolta delle 
consuetudini e degli u:si giuridici relativi specialmente ai rapporti di natura civile, organiz. 
zando e control1ando. criticamente il materiale raccolto dal punto di vista storico e legis. 
lativo ») . 

La commissione stessa, traccitando .lI programma del proprio. lavoro, ha stabilito di pro. 
vocare, parallelamente alla Icollabomzione di enti e studiosi, quella assai opportuna e .pro. 
ficua degli studenti di g~urisprudenZJa e di agraria. 

S. E. il Guardasigilli, nel discorso d'insed'iamento della commi,ssione, già ebbe a Lamen
~e . c?~e l'I~lia sia. rima,sta es,tranca al fervore di studi e dì ricerche nel oampo degli usi 
~1~d'lCI, che In altn stah ha dato frutti rigogliosi. Cosicchè da noi, aggiunse il ministro, 
e nma~to ~n ?m p~trimonio negletto tutto quel complesso di usi regionali che na,cquero per 
deternllnatl bIsogm, non del tutto però cessati e che provvedono, pUJr' nelPombra adisci. 
i~are isttituti i quali vi~ono una loro ~rospera vita, fuori del1a legge scritta, ig~orati dal 
egliSlatore. ma non druI Interprete, e dl quelle c.ostum.anoo che perennemente rinnovano 

ravvivano e rammodernano la legge. ' 

, Nè invero può esservi dubbio che la mccolta delle consuetudini nel campo del ,diritto 
pnv~to e sopra tutto in un r.amo speci,ale di esso, nel diritto agrario, si imponga non solo. 
per Il suo alto valore ed interesse pratico e politioo.legis1ativo ma altresÌ per il suo inte. 
resse stoni,co e scientifico. , . 

, Per questo, mentre mi è grato segna1are a V. S. Ghiar.ma l'iniziativa del Governo Fa
SCIsta, La prego di voler eso'rtare i giovani, sia direttamente sia a mezzo degli insegnanti, 
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affì.nchè portino La loro lattenzione su questn studi di interesse nazionale, e di avvertirli inoltre 
che, sotto gli auspici di questa commissione reale, La Rivista di diritto agrario che si pub
blica in Firenze sotto la illuminata direzri.one del prof. Giangasto'ne Bolla, che è pure membro 
ddla suddetta commissione reale, ha bandito U!Il concorso tra i laureandi in giurisprudenza 
ed in agrar.i.a dell'ann~ scolastico 1930-1931, ponendo a disposizione della commis·Slione giu. 
dicatrice L. 3000 di premi. . 

Sarebbe altresÌ auspicatissimo. che pure i professori e segnatamente gli storioi del di.!l"itto . 
apporta·ssero il contributo dei lor) studi e delle loro oonos,ùenze in materia. 

Sarà indispens:abile raccomandare poi agli studenti che principalmente il loro lavoro 
dovrà consistere nella raccolta di notizie concrete, nella fedele constatazione e nell'esatto 
rilievo. ·dello s·tato di fatto in rapporto a ciascun uso o a ciascun istituto, cercando di evitare 
ogni deformazione nella d·escrizione di circostanze, di formalità, di simboN caratteristici di 
un determinato rapporto giuridico. consuetudinario_ Riuscirà anche preziosa la collaborazione 
di studenti, studiosi ed insegnanti per la parte bibliografica (indicazione di raocolte edite 
o inedite di consuetrudini e di usi, indicazione di fonti storiche, di ar'tiooli di riviste o di 
~ornali regionali, ecc.). 

Uno speciale comitato costituito in seno alla commissione e con sede pre>s so il ministero 
della giustizia fornirà, su richiesta, ogni ulteriore notizia. 

Nella fiduoia che V. S. Chia'r.ma vorrà dare pubblica notizia di quanto sopra mi pregio 
allegarLe il bando di concorso. 

In attesa di un cort·ese cenno di assicurazione riceva, Hlustre collega, cordiali saluti e 
ringraziamenti. 

Il presidente 

VITTORIO SC'lALOJA. 

) 

SAGGIO INTORNO AD UNA .QUESTIONE 

DI DIRITTO PREISTORICO 

di MAFFEO PANTALEONI(*) 

MAFFEO PANTALEONI. - Saggio intorno ad una questione di diritto preistorico. 
Firenze, 1882 (Estratto dal periodico la Rassegna nazionale). 

n Sumner Maine, nel suo rinomato lihro sull'Antico diritto, capo I, 
opina che, nei così detti tempi preistorici, · i re, o capi di qu~lsivoglia altra 
natura, non seguissero, nel giudicare i singoli casi, una norma preesistente 
sanzionata dai costume; :ma procedessero secondo il proprio arbitrio indivi
duale, e che la serie di sentenze lipetute co:stituisse il costume. Ogni sentenza 
si sarebbe ritenuta frutto di una momentanea ispirazione divina. 

Il Sumner Maine crede di trovare la base di questa sua opinione in 
Om ero, ed attribuisce il significato di sentenza o comando di s'jffatta natura 
alle {}É~LO'tcç de-i re omerici, osservando pure che in Omero non si rinviene 
]a pa:rola 'V6~oç • 

Il signor M. Pantaleoni prende a studiare queste {}É~LO'tcç omeriche, 
per esaminare se la proposizione del Maine sia ben fondata. Prima pera1tro 
scarta 1'argomento che quese autore vorrehbe trarre dalla mancanza della 
p arola 'V6~oç in Omero. Se per 'V6~oç s'intende la legge e il costume sanzio
nato da tempo immemoriale e dal sentimento naturale di rispetto, in Oruero 
si trova lo stesso concetto espresso con le parole {}É~Lç o M'X.'Yl o cV8L'X.L'Yl 
o cV'VO~L'Yl; sicchè il n~n rinvenirsi la parola 'V6~oç non ha importanza giu
ridica . Se invece per 'V6~oç s'intende quel genere di leggi non scritte, com
poste in torma metrica, contenenti un embrione di sistema, ma non disposi
zÌonÌ m inute, ritenute d'origine divina, ma tuttavia conosciuta, che dànllo 
lnecetti universali, e che sono a tutti note, convien riconoscere che siffatto 
genere di leggi appartiene ad un tempo storico di molto posteriore ad Ome
ro, ritrovandosene il tipo nelle leggi date da Licurgo a Sparta. Vano sarebbe 
dunqu.e il ricercarle nell'antico poeta; ma ciò 110n vuoI dir punto che il 
(lir itto consuetudinario omerico abbia origine dai ripetuti comandi dei ' capi. 

F orse ciò si potrà desumere dal concetto delle {}É~LO'tEç? :Neppure. In 
due passi dell'Iliade (IX, 156, 298) questa parola non può significare altro 
che ·tributi. In altri poi (Iliade, I, 238; Il, 20n; IX, 99; XVI, 387) la si trova 
adoperata in modo che apparisce esser le {}É~LO'tEç un dono fatto da Zeus 
ai re una volta per sempre. Derivando esse da Zeus e dalla M'X.'Yl non sono 

(*) Recensione in Archivio giuridico. 1882, voI. 28, pag o 539. 
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punto neH' arbjt~io ~ei re, ma strettamente collegate al fine pel quale sono 
state.?oncess~; sIeche Zeus seVCI'amente punisce gli autori d'ingiuste {}ÉfHO'tcç. 
PercIO le {}cJlLO'tcç non possono essere comandi arbitrarii dei capi ispirati 
volta per volta dall.a div~nità, comandi indipendenti da una n:gola preesi
s~ente, come v~ol~ Il MaIne; ma bensÌ debbono considerarsi (~ome giurisdi
ZIOne concessa InSIeme col potere regio una volta per sempre, 'ovvero come 
sentenze conformi alla volontà di Zeus e al costume. 

N~ll'Odissea (XVI, 403; IX, ]12; IX, 215) pure la parola {}É~LO'tEç è 
usata In modo che sarebbe assurdo tradurla con comandi arbitrarii' essa è . , 
posta In correlazione con la legge generale, con la deliberazione delle assem-
blee, come quella che determina la specie di fronte a norme generali. 

Nè ha fondamento di verità Il opinione pur sostenuta dal GJ'ote che, se
condo Omero, i re vendessero le loro sentenze al maggior offerente. Nessuno 
dei passi riferiti a sostegno di questa affermazione ha il minimo valore pro
bante. 

Il re era in rapporto con la divinità, che lo collocava al di sopra degli 
a1tri uomini, ma appunto perciò il suo volel'e non era un mero arbitrio. 
Aggiungasi poi che la volontà del re era limitata anche effettivamente da 
quella di altri. Nell'Iliade, poema guerresco e più antico, essa ci apparisce 
limitata dal consiglio dei patres propriamente detti. 

TI singolare di {tÉJlLO'tcç è {}ÉJltç, che ha un signIficato alquanto di
w'erso dal plurale. In molti luoghi designa la ùea Temi. In un passo (Iliade, 
XI, 807) il luogo dei giudizi; in altri la consuetudine, il costume, ciò che è 
conveniente, lecito, utile secondo l'esperienza (/l., II, 73; IX, 33.; 134; XIX, 
177; V, 761; XIV, 386). 

Nell'Odissea poi trovasi nel senso di conveniente secondo la 'volontà di. 
vina (Od., IX, 189, 428; X, 73; III, 45; XIV, 56). 

E come {}ÉJlLç a {}ÉJlLO'tcç così sta M'X.'Yl a M'X.aL, che vuoI dir sentenze 
(Il., XVI) 542; XVII, 508, al singolare; Od., XI, 570). Il passo dell'Iliade, 
XVIII, citato è di molta importanza, perchè se ne può trarre più precisa 
notizia del diritto omerico. Da esso si ricava specialmente che in tempo di 
pace erano giudici i yÉQovtcç e non il re, giudice, come l'Iliade d dimostra, 
in tempo di guerra. Questi giudici, COlne spesso il re, sono detti 'LO'tOQcç os
sia arbitri; ma è dubbio se ciò significhi che i giudizii non avevan luogo se
eondo lo stretto diritto. Finalmente (ammessa l'interpretazione seguìta dal 
Pantaleoni) si vede che l'uccisione di un uomo si scontava col pagamento 
di una somma ai parenti, e che il potere sociale garantiva già i diritti per
sonali. 

Trovasi ancora B L'X.'Yl in senso di uso, abitudine, consuetudine e simili 
nell'Iliade, XIV, 84; XVI, 388; XIX, 180; llell"Odissea, XIX, 43; XI) 218. 
:Xell'ultimo passo prende il senso di sorte. 

Da queste particolari ricerche si possono trarre i seguenti risultati gene
rali circa il diritto omerico. La consuetudine è considerata come norma giu
ridica, secondo la quale le azioni degli uomini sono giudicate lecite o illecite; 
essa è ritenuta di origine divina. La divinità peraltro si ritiene esercitare di· 
]~ettamente il suo influsso; non esiste una casta sacerdotale organizzata, che 
faccia una politica sistematica. Quantunque le norme giuridiche non siano 
ancora formate a sistema, pure sembra che prevedano la massima parte de' 
easi, sicchè piccolo è il campo libero lasciato all'arbitrio del re. Le norme 
giuridiche non sono scritte, ma sono note al popolo, e nessuno ne ha il 
monopolio. 
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Si può dunque dire che la teorica del Maine esposta più sopra non può 
l·iferu·si che . a un tempo anteriore all'omerico. 
- Ho . voluto render conto piuttosto minutamente di questo lavoro del 

Rig. Pantaleoni, perchè le su~ ric~:cl~e non avessero a sfuggire ai giuristi, 
che s.on~ la rart~ del pubbhco ~lU Interessata a conoscerle. Purtroppo le 
questIOnI preIstorIche, che t.anto SI prestano agli esercizi della fantasia, non 
sogliono esser trattate con quella accuratezza e serietà che l'autore dimostra 
in questo scritto, sicchè gliene va data doppia 10de; e se in questa o in quella 
interpretazione si può avere un'opinione diversa dalla sua, a me pare che i 
principali l'esultatI, ai quali egli giunge, si possano francamente accettare. 

Egli e"ita~ come si vede, di giudicare assolutamente l'opinione del Snm
nel' Maine, contentandosi di dimostrare non potersi rettamente riferire al 
,m.oudo omerico. 

Mi sia lecito esprimere in poche parole il mio pensieI'o circa il valore di 
quella opinione. 

A me pare che essa pecchi nel confondere varii distinti concetti del di
Titto. Anzi tuito è necessario porre in chiaro che se il re (o un"altra qualun
que autorità come il padre di famiglia, il capo della gentc~ ecc.) ha il potere 
-di giudicare, conmnque si voglia concepire questo giudizio, necessariamente 
deve ammettersi che in quella società è già riconosciuto un diritto pubblico, 
per quanto questo possa essere embrionale. Tale diritto, si fondi o no ~ulle 
idee religiose o su vincoli famigliari o di conquista, ha certamente il carat
tere di diritto consuetudinario. La F-entenza emanata dal re ha dunque il 
carattere di legge speciale, in forza appunto di tale diritto consuetudinario. 
Perciò non si può dire assolutamente che la sentenza preceda il diritto con
suetudinario in genere. 

Il Maille, lo riconosco, non ha certo voluto parlare di diritto con~uetu
dinario di tal natw'a; ma il non aver notato questo punto fa si che il suo 
concetto rimanga un po' vago. La vera idea del Maine, è che la sentenza 
p receda quella determinata norma giuridica secondo ]a quale si dovrebbe 
risolvere il caso da giudieare. Anche su questo punto è necessario fare al· 
{.~une osservazioni. Nella massima parte dei casi la sentenza regia sarà fon
-data su quei criterii per distinguere il bene dal male, che sono ammessi 
dalla società da lui governata, o almeno da quella parte della società, la 
cui forza costituisce il suo potere. Nel caso contI'ario questo suo potere, a 
lungo andare, verrèbbe meno. Si può dunque esser certi che quelJa serie di 
uguali sentenze, dalla quale, secondo il Maine, nascerebbe la consuetudine, 
è tale, perchè le sentenze che la coetituiscono sono conformÌ a ciò che comu
nemente si ritiene esser buono (I). Si deve perciò ritenere che la norma 
preesiste alla sentenza e trova in essa la sua giuridica applicazione. Quella 
lJOrma tuttavia non è ancora norma giuridica, in questo il Maine ha ragione; 
perchè, finchè un numero grande di sentenze non faccja nascere la certezza 
eh' essa sarà sanzionata dal depositario della pubblica forza, il re, essa non 

(1) E' questa la regola generale. Possono darsi delle eccezioni, ma non difficili a 
-spiegare, Talora la serie delle sentenze poteva dare autorità giuridica a un.a norma non 
conforme al sentimento del popolo o della parte preponderante di esso. Ciò peraltJro 8~. 
gnificava che il potere del re, derivante dal diritto pubblico consuetudinario, era così 
forte da permettergli siffatta violazione della norma relativa al caso speciale. Anche ai nostri 
tempi si verificano fatti simili nella legisla~one e nella giurisprudenza. 

3 
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fa ancora parte de] diritto propriamente detto. Ma a sua volta il l'e, in forza o 
del diritto pubblico consuetndinario~ non può alla lunga sottrarsi dal giu
dicare secondo quella norma, trasformandola cosÌ in norma giuridica. 

Se queste mie osservazioni non sono errate, se ne può dedurre che i] 
concetto del oMaine troppo indeterminato, inteso in un certo modo può esser 
vero. inteso in un altro è falso. Nel senso poi che io ritengo vero, esso non: 
contiene nulla di cosÌ singolare, che non si possa ritrovare anch,~ in società 
molto più avanzate di quelle antichissime, delle quali parla il Maine. Quei 
roequis.iti, ai quali i nostri vecchi davano un gran peso per riconoscere se una 
consuetudine av:eva, o no, valore giuridico, l'essere cioè riconosciuta in giu
dizio e approvata dal principe, avevano un fondamento simile a quello peI 
quale, in quei primÌ tempi, non si aveva norma giuridica se non dopo una 
serle di conformi sentenze del re. 

Siena, giugno 1882, 

DIRITTO PRIVATO E PROCESSO 
NELLA LORO RECIPROCA INFLUENZA 

di A~ S. SCHULTZE(*) 

A. S. SCHUI"TZE. - Privatrecht und Process in ihrer Wechselbeziehung. _ 
Ester Theil. Freiburg u. Tilbingell, J\'Iohr (Siebeek), 1883. Pago XLIV-603, 
in-SO. 

Non essendo ancora stata pubblicata la seconda parte di questa opera, 
quantunque promessa come· assai prossima al momento della puhblicazione 
della prima, ci contenteremo di farne intanto un brevissimo cel1no, trasan
dando tutte le questioni secondarie e particolari. 

Dall'esame della questione circa la natura dell'istituto della trasmissione 
degli atti, promossa per decidere se si debha questa ritenere abrogata tacita
mente dalle nuove leggi germaniche di procedura (vedi su tal questione la 
mia nota alla traduzione del Sistema del Savigny, I, pagg. 184 segg.), l'A. fu 
mosso a studiare la storia delle trasformazioni dei sistemi di procedura in re
lazione coi mutamenti delle fonti del diritto privato, Egli crede di poter porre 
la legge che i sistemi di procedura dipendono dalla natura deHe fonti del 
diritto privato, sicchè ad ogni fondamentale trasformazione di queste lien 
dietro un cambiamento di quelli; nè vi è alcun cambiamento fondamentale 
dei primi, che non derivi da una trasformazione delle seconde. A me non 
pare che ciò sia dimostrato, almeno in questa prima parte dell'opera. In molti 
easi si può dubitare che jl rapporto sia inverso, cioè che i mutamenti delle 
fonti dipendano da quelli della procedura; e, se debbo esprimere il mio pen
siero, io credo che non possa veramente stabilirsi tra gli uni e gli altl'i un 
necessario rapporto di causa ed effetto, ma anche siano tutti effetto di cause 
comuni, meno formali, più sostanziali. 

Il libro è piuttosto disordinato. La questione della trasmissione degli atti 
s'intralcia con quella più genera]e, che forma il vero tema del libro; la storia 
non vi è-esposta in ordine cronologico; parecchie sono le ripetizioni. 

Interessanti, quantunque, a parer mio, errate per unilateralità di vedute, 
sono le idee esposte circa il diritto oggettivo, dov'è notevole la negazione del 
carattere di fonte del diritto al diritto consuetudinario. Notevoli, quantunque 
anche queste inaccettabili, le considel"azioni circa i vari sistemi di procedura. 
Al tempo delle legis actiones i d.iritti dei singoli erano posti fu.ori di ogni dub
hio dalle leggi; nel processo l'affermazione dene parti valeva sentenza, il 
giudizio era di semplice verifiéazione della verità della sentenza. Al tempo 

(*) Notizia in Riv. crit. delle scienze giuridiche e sociali, 1885, pago 111. 
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delle formule il diritto civile aveva perduto il carattere di vero diritto, 
·questo era costituito caso per caso dal pretol'e con la formula (cosa che ri
corda le ttÉ!-t LO'tEç dei re omerici, che erano sentenze ipotetiche). La natura 
di sentenza attribuita all'affermazione delle parti prima, e alla formula poi, 
s])iega la consunzione dell'azione per litis contestationem. Con Aòriano si ri
stabilisce il diritto generale certo, e perciò tempo dopo (troppo tempo dopo!) 
le formule vengono meno, e il giudizio diventa una semplice applicazione del 
diritto al singolo caso, fatta dal magistrato. Nel medioevo torna la confu
sione delle fonti e manca di nuovo il diritto oggettivo certo; la procedura 
quindi riprende carattere di costituzione del diritto caso per caso. 

Evidentemente i fatti son qui guardati attraverso alJa lente . della teoria 
preconcetta. e spesso si fa anche "iolenza alle dirette attestazioni deUe fonti. 

Tuttavia il libro si legge con interesse per la ricchezza del contenuto~ e 
:spesso se ne trae un profitto, se non altro, indiretto, perchè la mente ne viene 
"lccitata a nuovi studi e meditazioni. 

• 

L'ARBITRIO DEL LEGISLATORE 

NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO POSITIVO (*) 

Chi interrogasse il ~entimento volgare cil'ca i1 valore della volontà del 
Jegislatore, faci1mente ne riceverebbe le risposte più diverse e contraddittorie. 
Molti infatti credono che la volontà dellegi51atore abbia una forza sua propria 
onnipotente, onde non solo possa modificare, ma addirittura plasm.are o creare 
a suo libito i rapporti sociali; mohi invece negano ogni potere a quella 
volontà, ove non sia la pura e semplice sanzione dei rapporti eostituiti èLai 
,ari fattori soci.ali, che si considerano come forze naturali. Vero è che in 
pratica parecchi di coloro, che la pensano in quest'ultimo modo, si sforzano 
di ottenere leggi in un senso o nell'altro, e rivolgono acuti strali contro il 
diritto, che si vien costituendo in modo non eonforme a ciò che loro sembra 
più giusto. 

Diversamente considerano le cose i cultori della scienza. Sieno gim'jsti, 
o filosofi, o economisti, o sociologi, essi in generale dirigono la loro attenzione 
t;ull'origine stessa della Jegge e la concepiscono eom.e espressione della vo
lontà dello Stato elaborata dai propri organi costituzionali e studiano la 
formazione di tale volontà e la relazione di essa con le forze sociali. Alcuni 
affermano in modo assoluto essere la legge giuridica necessariamente soggetta 
alle leggi che governano lo svolgimento degli altri rapporti, essere essa non 
altro che la l'esultante delle cause generali che agiscono sulla "ita sociale; 
sicchè non lasciano quasi campo alcuno allo svolgimento di una volontà, che 
non sia la semplice espressione di tale resultante; e non pochi riducendo ad 
una sola la · causa attiva originaria, fanno della volontà legislativa un mero 
strumento di questa. Altri, e talvolta quegli stessi, mitigando il rigore del
l'affermazione, ammettono che la volontà legislativa possa o accelerare o 
l'allentare la produzione degli effetti di quella o di quelle cause, pur ritenendo 
f!;li effetti stessi inevitabili, onde convien dire inevitabile anche i l movÌmento 
legislativo in quel senso. Altri ritengono che ' il legI:51atore possa con la sua 
ragione contemperare le varie forze sociali in modo da dar ]01'0 indirizzi 
diversi da quelli che a,,-rebbero, se fossero lasciate in balìa di sè stesse. Altri 
attribuiscono alla volontà legislativa una decisiva importanza nella forma-
7.ione del diritto, pur riconnettendola alle altre forze sociali: anzi in questa 
dlìcada della volontà alcuni vedono una delle essenziali caratteristiche, per 

(*) Pubbl. negli Atti della Società itul. per il progr. delle scienze, terza riunione, Padova, 
settembre 1909, pago 367; e in Scien.tia, 1910, pago 131. 
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cui il diritto differisce dalla morale dII" . d l o a 'economIa o a a tre norme del 
,,"ivere sociale. 

lo non v~g!io qui di~cu~ere i più ardui e fondamentali problemi della 
.fi."losofi~ del dIrItto, che S! rIconnettono a tali questioni' ma mi contento di 
rlV dI' r e:. I,~are so ta~to un posto, se non molto grande, certamente notevole, al-

ar Itno del l~gIslat.ore nella fOl'mazione del diritto positivo. 
La parola e perIcolosa, ond'è giustificato il timore di esser frainteso <rià 

fin da ~rin?ipi~. C?nvien dunque l'ÌfarcÌ un , l'O' più da lontano, per r;on 
correre Il rIsch10 dI sbagliare strada. 

, . Quando la scuola storica proc1amò essere il diritto il prodotto della co
SCIenza. del pop~lo,. fece fare un gran passo alla scienza giuridica, e in generale 
all~ SCIenze soclah, non solo perchè negò l'esistenza di un astratto diritto 
1:'~~IOnale, .che si di~eva naturale, ma ehe, rlistaccato com'era dalle sue cause, 
pIU proprIa~ente SI sarebbe dovuto dire soprannaturale; ma anche perchè, 
?uant~~que. In modo troppo oscuro e indeterminato~ pose la causa immediata 
del dIrItto ~n un fattol'e psichico, che, bene o male, chiamò coscienza. Ma 
ques~a COSCIenza non era essa stessa il pl'odotto di altre cause? Il difetto 
pr~~Ip~o. della teo,da filDsofica della scuola storica stava appunto nel fermarsi 
Hll IndIstInta COSCIenza popolare, senza esaminarne , più chiaramente e più 
profondamente la 'natura e le cause. Anzi 1'espressione stessa di coscienza 
!ìOpoZ,!,re era atta a nascondere la vera natu1";' del fenomeno stesso? e produsse 
lnfatt~ qualche ~oce.v?le e~etto sulla teoria dene fonti del diritto; perchè met
teva In sov~rchIO rIhevo ~l fatto della coscienza, diminuendo quasi il valore 
d~ll~ volonta, ~on determInando la potenza di tale volontà, e perchè non bene 
dlStI?gueva. gh ele~e~ti del popolo, che se ne diceva il soggetto. Fu merito 
precIpuo. dI economIstI e di sociologi lo sping~re più innanzi lo gguardo inda
gatore, rIcercando la n:ale composizione della società, che costituisce il sub
st~ato dello Stato, riportando la coscienza e la volontà ai loro veri ed effettivi' 
8~ggetti e studiando meglio le forze sociali, che agiscono anche Eulla forma
z~one d,e~la legge, sia attribuendo a date persone o classi di persone il potere 
d] stabIhre la legge, sia determinandone l'intrinseco contenuto. 

In tal modo il diritto positivo e ]a legislazione appariscono come un ele
mento, e per alcuni potrebbe dirsi persino soltanto come un particolare 
aspe~to, del~a g~an.de mec~!';m!ca sociale, nella quale le forze spingono in de
tenllInate dIreZIOnI la socleta nnlana e formano, secondo norme necessarie. 
determinate oI'ganizzazioni, la cui vita, il cui svolgimento e la cui dissoluzion~ 
sono soggette a regole scientifiche riconoscibHi. 

Poichè siffatte forze agiscono sull'attività degli uomini, come motivi della 
loro volontà ~ e poichè nei grandi numeri questi motivi producono effetti nor
lnali, è accaduto che quelle forze facilmente si sono considerate come cause 
Ì1nmediate degli effetti , della volontà degli uomin'i; e questa si è venuta cosÌ 
trascurando e quasi eliminando dallo studio s(~ientifico della vita sociale, Meno 
degli altri, com'è naturale, peccarono in questo senso i giuristi; ma am~he 
tra questi la volontà, sebbene non dimenticata, è tuttavia spesso ridotta pu
ramente e semplicemente alle cause principali che ,si considerano come forze 
sociali. 

Conseguenza di questo troppo sempHce e grosso mod9 di vedere, è che le 
leggi, che la scienza dovrebbe e vorrebbe stabilire, assai poco corrispondono 
éilla realtà storica. Ed allora i rimedi, che si sogliono usare, sono diversi: o 
si fa addirittura senza dell'incomodo riscontro della storia; o si fabbrica una 
storia ad usum Delphini; o si procede a salti, traendo dalla storia quella sola 
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parte, che meglio corrisponde alla teoria che si vu~l sostenere. Per contro 
avviene che coloro che non vogliono staccarsi dalla realtà dei fatti sono indotti 
a negare 1'esistenza di quelle leggi generali della società e, pa~ticolarmel1te 
per noi che trattiamo del diritto, di quelle generali e necessarie leggi dello 
~volgimellto storico del diritto, le lluali non trovano perfetto riscontro nella 
&toria. 

Non si ceJa forse in tutto ciò qualche errore di metodo? Il pensiero t.ra-
scinato da questa o da quella corrente ~ non omette forse di esaminare qualche 
elemento essenziale della storia? 

A me pare di sì; ed uno di questi elementi trascurati è appunto quello 
ch 'io chiamerei arbitrio del legislatore. ' 

-Infatti non bisogna dimenticare che la volontà, che costituisce il diritto, 
non è in realtà la volontà media direttarnc~nte determinata dalle grandi cor
renti prodotte dalla evoluzione della società da quel diritto govel'nata, come 
molti se la raffigurano; ma è la vQlontà di quella persona o di quelle persone, 
che hanno il potere di fare la legge. Vero è che, guardando le cose molto 
dall'alto, il fatto stesso ehe il potere risieda presso queste persone, apparisce 
dipendente dalla volontà generale del popolo, che vi si sottomette, volontà 
determjnata dai naturali fattori della vita sociale; vero è pure che la volontà 
d.el legislatore suoI essere determinata essa medesima da quei fattori, o al
meno suoI essere limitata da essi; ma quanto numerose e quanto forti sono 
le cause perturhatrici di questa cosÌ semplice teoria astratta! . 

Anzitutto un primo vizio di queste argomentazioni sta nel considerare 
quasi chiuso e senza contatti esteriori il cerchio di ogni società soggetta ad un 
determinato diritto. Se invece noi pensiamo che ciascuna di tali società vive 
in mezzo alle altre; ehe ciascuna può trovarsi ad un grado di sviluppo di
,-erso; e che l'una agisce più o meno potentelnente sull'altra; 1101 vediamo 
t:he già solo per questo dovranno riscontrarsl gravissime alterazioni nella teo
rica evoluzione di ciascuna società. Tali alterazioni possono prodursi ne'i fat
tori stessi, che d'ordinario si considerano com.e cause di quella evoluzione~ e 
quindi indirettamente nella formazione del diritto; ma possono anche più 
direttamente colpire l'ordinamento giuridico di una società e la legislazione 
di questa. 

Le due più salienti forme di tale influenza esteriore sono la vlolenza e la 
imitazione, le quali nella storia si riscontrano frequentemente ed in gradi 
molto diversi. ' 

La violenza con la conquista può addirittura distruggere la vita indi
pendente di una società; può sottoporla ad un potere, che non ahbia fonda
mento alcuno nella spontanea volontà del popolo, e questo potere può, se ne 
attinge al di fuori la forza sufficiente, imporre al popolo un diritto, che in 
esso non si sarebbe certamente pr0òotto. In tal ea50 :il diritto diventa fattore 
pre,-~ipno della vita sociale e può spesso modificare gli altri fattori, che nor
malmente ed astrattamente sogliono eon'liderarsi come cause del diritto. È 
notevole che, nei casi di tal natura, il rlirittc hnposto può essere anche di
verso da quello che governa il vincitore. Può darsi anche che la forza esterna 
determini soltanto la prevalenza in una soeiet~ di elementi~ che per sè stessi 
non l'avrebbero avuta? spostando in questo modo il potere dagli uni agli. 
altri e dando artifici alnlente nella legislazione la preponderanza a correnti 
diverse; anche in questo caso, il diritto può diventare causa modificatrice 
degli altri rapporti sociali. Non credo vi sia bisogno di citare esempj antichi 
o moderni, che abbondano nella storia del mondo e anche in quella del no-
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stro paese, per dimostrare la verità ai queste affermazioni: la violenza ha 
regnato infinite volte ed esercita anche oggi un impero maggiore di queJJo , 
che a noi piace confessare. 

Ma anche se si potesse fare astrazione dalle invasioni dalle conquiste" 
dalle o~pr,eseioni .violente, l'efficacia delle forze esteriori su' quelle interne di 
~~~~ socleta d~vr~hhe sempre riconoscersi potentissima. Dal punto di vista del 
a~rItto, essa Cl SI presenta come una graduale . assimilazione, che talvoita può 
gIungere fin? al~a ~im~nzia de,l proprio diritto per accettare queJJo straniero. 
E a"?ch~ qUI la ImItazIOne puo avere per oggetto la struttura stessa dei poteri 
C?stItuzIOnali e perciò degli organi legislativi, come è avvenuto nella imlta
ZIOne .d~lla c~stitu~ione in?lese da parte di tanti Stati moderni, e di leggi' 
e!ettOIalI, e .dI ordlnanlentJ, del potere esecutivo e giudiziario di altri paesi. 
Certamente In questi casi è necessario · che l ~iJllitatore abbia una qualche di
SpOSIZIOne a conformarsi al diritto imitato; ma è anche certo che senza l'imi-o 
tazione assai difficilmente gli ordini giuridici importati sarebbero nati in quel 
te~po, e forse anch~ non sarebbero .mai nati in quella forma. E poichè ~lOn 
~uo e.sser negata serIamente, neppure dai più restii, l'efficacia almeno conso
h~atrIce de~la struttura giuridica sulle forze sociali, deve riconoscersi nell'or
dInamento Importato non soltanto un prodotto giuridico non .o·enerato imme
diatamente dalle forze interne sociali, ma 'un fattore non trascu;'ahile di queste 
stesse forze e delI'ulteriore formazione del diritto. 

Quotidiana poi è la importazione di norme O'iuridiche dal di fuori. La 
volontà del legislatore è propensa alI 'imitazione, c~me tutte le volontà umane' 
c n~l di~itto la imitazione è tanto più ragionevole e opportuna, ehe non eol~ 
toghe d~ mezz~ ad un tratto tutte le difficoltà, che si oppongono ad o~i 
tentata Innova~IO~e~ e facilita i . rapporti internazionali con la somiglia~za 
~lell~ norma gIUrIdICa, ma offre il vantaggio delPesperienza, che altrimenti 
1n sdfatta materia è pressochè impossibile. Di questa imitazione sono piene 
le storie di tutti i diri.tti, sicchè convien riprovare come falsa esagerazione il 
concetto di un logico e continuato interno svolgim.ento deo-li istituti O'iuridici 
di un popolo, che un tempo appariva quasi canone fonda~enta{e della storia: 
del diritto. Gli esempi più damorosi sono quelli deHa pacifica importazione 
o della volontaria adozione di intere parti del diritto straniero in com-o 
plesso. In alcuni casi si tratta di riproduzione a guisa di propaggil1e, 
('ome avvenne nelle colonie greche e romane, e più recentemente nelle 
Fìpagnuole e nelle inglesi, anche là dove 110n si può parlare di violenta 
imposizione per conquista. In altri di imitazione per ottenere l'unit.à del di
ritto con popoli, coi quali si hanno comuni rapporti, come avvenne Ilell'as
similazi0!le di tante norme di diritto greco e in generale mediterraneo da 
parte del romani, il cui esempio più manifesto è quello del diritto marittimo; 
e come accadde poi in Europa pel diritto marittimo italiano, spagnuolo e 
francese. In altri casi, ancora più importanti per la scienza, si riscontra ad
dirittura l'imItazione di tutto un sistema giuridico a causa della incapacità,. 
in cui si sente un popolo o il suo legislatore, di compiere ad un tratto un'jm.· 
mensa riforma del diritto senza appigliarsi aUa grande opera compiuta òa 
altri. CosÌ noI troviamo adottato per una seconda. volta in Europa e fuori 
come diritto comune il diritto romano nella forma datagli dalla ,'.ompilazione 
giui3tinianea; cosÌ nel dìritto musnJmano si ' ril;contrano tanti elementi del 
diritto bizantino; cosÌ gli statuti di alcuni comuni servirono di modello agli 
altri; cosÌ il diritto germanICO s'infiltrò presso popoli slavi ed ungheresi ; il 
diritto francese diventò il modello eli tanti codici europeÌ, amedcani ed afri-
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cani; alcune parti del diritto commerciale tedesco fUI'ono accolte da parecchie 
altl'e legislazioni; e cosÌ, per chiudere con uno degli esempi più recenti e di 
maggior valore, nel Giappone, dove llioltisecoli or sono era stato adottato il 
òiritto cinese, negli ultimi anni del secolo decimonono fu imitato in grandis
sima parte prima il diritto pubblico e il penale e poi il diritto privato europeo. 
Questo esempio, che può da noi essere studiato meglio, perchè siamo dinanzi 
ad esso nella posizione di osservatori presenti e disinteressati, vale anche a 
dimostrare quanto può esservi di arhitrario e di accidentale in un fenomeno 
giuddico di tanta importanza. Certamente le condizioni della popolazione 
~japponese tendente ad espandere la propria &tt;ività oltre il proprio terri
~orio avevano preparato in singolar modo il fondamento della portentosa 
pacifica rivoluzione politica, giuridica ed economica, per cui il Giappone 
passò quasi d'un salto dalla civiltà dell'oriente asiatico alla civiltà europea. 
Nla il passaggio stesso fu determinato appunto dal cont~tto c?i popoli eUl'opei 
ed americani, la cui civiltà si era formata in modo del tutto indipendente 
dalla giapponese, sicchè rispetto a questa essa costituiva un elemento estrin-

, s~co accidentale; le cose sarebbero andate diversamente se gli europei non 
avessero in certo modo forzate le porte chiu~e del Giappone. Questo poi si 
trovava in quel momento in condizioni tali che non gli sarebbe st.ato possi
bile dì mettersi alli pari delle nazioni europee e di emanciparsi dalle giuris
diJ:ioni straniere~ senza imitarle con volontal'Ìo, gigantesco e vittorioso sforzo~ 
rompendo tutte le proprie tradizioni. L'imitazione fu fatta con perfetta in
telligenza; ma nella , storia interna del Giappone tutta l'opera nuova legisla
tiva (e non soltanto questa) apparisce come un atto di solenne arhitrio di 
fronte alle leggi normali della interna evoluzione. Di più, se cc.nsiderianlO,. 
per esempio, la legislazione civile, troviamo ehe nello scegliere il modello 
europeo intervenue di nuovo l'efficaeia di cause, che appariseono arbitrarie 
e accidentali. Fu infatti da principio assunto a tipo il codice francese, di cui 
più alta risonava la fama, perchè era stato imitato dalla legieJazione civile 
di parecchi Stati, e furono pubblicati nel 1890 parecchi libri del nuovo co
dice con tale carattere; col lO geunaio 1893 avrebbe dovuto andar€: in vigore 
tutto il codice. Nla resistevano alla corrente coloro che si erano educati in 
Inghilterra o negli Stati Unitj americani e preferivano perciò il sistema in
~dese. Intervenne finalmente un altro elemento portato da coloro (·.he si er ano 
;'ecati a studiare in Germania, dove appunto jn quegli anni si '\'cniva prepa
rando il nuovo codice civile dell'impero. CosÌ non fu più attuato Il codice 
già pubblicato, ma se ne formò un altro, entrato veramente in vigore nel 1898, 
~li tipo nlisto, in cui furono chiamate a contributo le principali legislazioni 
vigenti, ma soprattutto la germanica. Come si vede, tutto ciò pGCO si 1'icol
lega con le grandi correnti dei fattorj interni rlella eiviltà giapponese. Cer
tamente in tale opera di recezione, per ' quanto intelligentemente condotta , 
insieme con istituti bene adatti · se ne saranno im portati altri meno conve
nienti. Resisteranno essi tutti? Finora pare di sÌ. Nessuno poi ,'orrà negare 
ehe in questo caso il diritto introdotto con illuminato arbitrio non sia stato 
e non sia causa importantissima della evoluzione sociale del Giappone; causa 
che, relativamente al Giappone stesso, non si può senz'altro cOl1.,:;iderare come 
effetto direttò d~li altri normali fattori socIali. 

Abbiamo cosÌ, con un rapido colpo d~occhio, veduto come l'arbitrio o 
violento o pacifico ed intellettuale possa anche profondament~ ~lterare il 
(~orso ordinario dello svolgimento del diritto, agendo sulla socleta so{!;getta 
eome causa perturbatdce del normale indirizzo delle altre forze sociali . In 
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questo esame più d'una volta abbiamo usati quasi promiscuamente gli epiteti 
di arbitrario e di accidentale, non senza una profonda ragione, che oramai 
possiamo dichiarare con la sicurezza di non correre il rischio di essere 
fraintesi. 

Per arbitrio del legislatore noi dobbiamo intendere quella volol1tà, che 
costituisce una legge, non determjnata dalle cause normali dello svolgimento 
della società, cui la legge stessa si applica, e perciò anche non prevedihile 
da chi fermi la sua attenzione soltanto sull'ordinaria e immediata azione di 
quelle cause. Ciò non sjgnifica che anche questo arbitrio non abbia le sue 
cause e non sia quindi soggetto a leggi superiori meno facili a conoscersi. 

Tale volontà apparisce così Etaccata dalla serie delle cause ordinarie e 
si presenta alla nostra mente in figura · simile a quella di cjò chc noi chia
miamo « caso» nella serie dei fenomeni naturali, Come nel « caso)) s1 ha 
rimpreveduto incontro di cause, che operano, senza che a noi apparisca uno 
stretto nesso tra loro, così lo stesso deve dirsi dell'arbitrio di cui ragioniamo. 
Il parlare di arbitrio non significa dunque negare ch'esso sia IllOtivato, ma 
solo negare ch'esso sia l'effetto della azione di alcune date eanse, la cui 
normale efficacia ci sia nota. 

Fin qui abbiamo considerato alcuni gruppi di casi di grande ampiezza 
ed importanza, nei quali la formazione del diritto è soggetta a cause che 
agiscono dal di fuori sopra un determinato popolo, onde il dirjtto pare co
stituito dall'arbitrio. 

Dobbiamo ora portare lo sguardo sopra altri casi, relativi alla forma
zione del dirjtto nell'interno stesso di lino Stato, anche astraendo da influenze 
esterne perturbatrici. 

La costituzione del potere presso certe persone, alle quali spetterà di 
fare la legge, suoI essere determinata da correnti di volontà cc,muni dirette 
a certi scopi generalissimi. La prevalenza rli questi scopi fa sì cllf: il legjsla
tore, che trae da siffatte volontà il suo potere, può anche esplicare la volontà 
propria in tutto ciò che non è Eufficientemente determinato da quelle; anzi 
entro 1imiti, che talora possono essere abbastanza larghi, . egli può anche 
opporre la volontà propria ad altre forze, ehe agiscono come eause sociali. 
Ciò si può riscontrare sempre; . ma naturalmente in gradi molto diven;i, se
condo la diversa posizione costitUZIonale e politica, di chi è in possesso del 
potere legislativo. La sfera d'arbitrio può essere più ampia presso il tiranno, 
·che desume la sua forzll da1le necessità militari, e via via minore quando 
molti partecipino a1la formazione della legge. M:a anche nei governi popolari 
di tipo odierno, in cui la legge è il prodotto di tante volontà concorrenti, 
non si può mai negal'e l'efficacia dell'arbitrio, sia delle molte volontà~ d'le 
costituiscono un partito, sia di quelle che dominano i partiti e ehe più di
rettamente formano la legge. 

Si hanno così numerosi casi di arbitrio legislativo, che spesso ~ qU,ando 
]a volontà del legislatore urta contro ciò che sarebbe il più natul'ale effetto 
delle altre forze sociali, colpisce manifestamente il sentimento popolare. Ta-

. ]ora quelle forze reagiscono, e se l'arbitrio si oppone eccessivamente a forze 
molto efficaci, potrà prodursi anche la ribellione contro la norma o addirit
t.ura contro il legislatore. Ma questo è un ultimo limite; più spesso la pra
tica trova modo di sottrarsi più o meno indirettamente al dIritto costituito; 
o gli uomini stessi chiamati ad applicare ed u;egnire la legge non prestano 
la loro necessaria cooperazione; o l'arte dei giuristi e degli uomini di affari 
trova vie oblique per frustrare il precetto legislativo. l\'la ciò non sempre 
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accade; e se il legislatore è abbastanza forte e abbastanza abile, può molte 
,'oJte riuscire ad imporre la propria volontà. Quando questa sia diretta a 
fini lodevoli, egli può cosÌ agire molto favorevolmente sul progresso della so
cietà, alla quale egli detta i suoi comandi; laddove egli può riuscire di non 
lieve nocumento. quando, o per dolo o per errore, rivolga a scopi riprovevoli 
il potente strumento di cui dispone. 

Una forma oggi assai comune d'imposizione, nell'interno degli Stati, di 
diritti che non S0110 l'effetto della condizione della società in varie regioni 
del territorio, si ha nell'unificazione della legiElazione, che si considera ap
punto come fattore deUa unificazione di molti altri rapporti sociali. È facile 
di rilevare qui l'importanza del diritto di fronte a tali rapporti, perchè può 
non di rado accadere che paesi di condizioni lllolto differenti s.iano soggettì 
~na medesima legge; mentre al contrario paesi di condizioni pari si tI'ovino 
divisi tra diversi Stati e quindi soggetti a leggi diverse. 

Di solito, quando si studiano questioni eome questa di cui ragioniamo, 
la nostra attenzione è attratta soprattutto dal diritto privato, e anzi dal di
l'itto patrimoniale; ma per valutar bene . tutta l'importanza dell'azione del 
legislatore sulla società, conviene rivolgere la 'mente a tutto il complesso del 
diritto, al penale, al costituzionale, all'amministrativo? dove è vasto il campo 
ape!'to alla volont.à del legislatore e{l efficace l'azione sua suno svolgimp,nto 
della vita sociale. Ma nello stesso diritto privato p atrimoniale , che pure è 
così strettamente legato ai rapporti economici, noi troviamo n~olti iatituti, 
nei quali l'arbitrio del legislatore, nel senso oramai noto della parola, al
meno in. parte si manifesta. Il falnoso principio del diritto francese del pas
saggio della proprietà pel solo consenso e soprattutto il vincolo di necessità 
con cui fu legato al nascere dell' ohbligazione, non fu forse un frutto di teo
riche :meramente giuridiche applicate più o meno felicemente ad alcuni l'e
sultati della pratica precedente? La prescrizionp, può veramente considerarsi 
come un prodotto dì necessità sociali; ma la determinazione del tèmpo, in 
cui ciascuna prescrizione si compie, non è forse in gran parte arbitraria? 
e non possono tuttavia da tale determinazione · nascere talora impreveduti, 
ma sensibili effetti economici? E nella tanto delicata e grave materia delle 
successioni per causa di morte, non ha forse avuto e non ha tuttavia larga 
parte l'arbitrio legIslat.ivo, sebbene essa abbia cosi grande influenza sulla 
costituzione economica della società? In molti casi, anche se il legislatore 
voglia soltanto adattare il suo comando alla presente condizione dei rapporti 
sociali, egli dovrà arbìtrariamente valutarli e ~oprattutto arbitrariamente de
terminare la convenienza ad essi del proprio precetto legale, perchè spesso 
la coscienza di tutto ciò è oscura; e pu.ò accadere che l'intelletto cada in 
errore e produca effetti inaspettati. 

Ho supposto in questi ultimi mÌci ragionamenti che il potere legislativo 
stia nelle mani di colui o di coloro ai quali spetta, secondo ]a vera generale 
volontà del popolo organizzato; ma biso~na pure ammettere che alcune volte 
(anche facendo astrazione da ogni. estranea \Tiolenza o ingerenza) il potere 
si trova presso un legislatore~ che tale non dovrebbe essere. Uno dei casi più 
frequenti è quello, in cui il potere rimane pI'esso chi prima · giustamente lo 
possedeva, in forza degli ordinamenti giuridici costituitI. Ho già fatto cenno 
di tale resistenza; essa non ha bisogno di essere dimostrata qui particolar
mente, perchè è uno dei fatti pIù riconosciuti e si può dire che non sia che 
una particolare applicazione di una legge universale di resistenza di tutte le 
organizzazioni. Ma se il potere h>gislativo può essere perciò esercitato da chi 
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110n dovrebbe secondo i più immediati effetti delle forze sociali, i: chiaro che 
la legge da esso costituita può molte volte trovarsi in conflitto con queete 
forze medesime, ed apparire perciò ed essere, nel senso da noi ammesso, 
al'bitraria. 

È superfluo avvertire che questi diversi gruppi di casi, che si sono cosÌ 
passati rapidamente in l'assegna, non sono in realtà distinti e separati l'uno 
dall'altro, ma anzi s'intrecciano e si conlbinano insieme, in tal modo che 
spesso sarebbe difficile classificare il caso nell'una o nell'altra categoria~ e 
specialmente l'imitazione si può riscontrare in gran numero di fenomeni di 
arbitrio legislativo. 

Questo vario e molteplice arbitrio, che pur noi dobbiamo riconos(;ere 
come .fattore della formazione del diritto e che può agire anehe con una 
certa efficacia sulle altre forze normali dellil vita sociale, non è però illimi
tato; anzi per la sua stessa natura esso può talora essere circoscritto in limiti 
ristrettissimi. Tutto dipende dalla fOI'za, su cui si fonda il potere legislativo 
e dal complesso delle cause, che agiscono sulla sua volontà. 

Anzitutto dovranno riconoscersi limiti psicologici. La mente umana non 
crea, ma raccoglie e combina; sicchè gli elementi intellettuali che muovono 
la volontà del legislator.e S0110 sempre dati dalle cognizioni, che gli. sono for
IIite dal suo tempo, e la preferenza per l'una o per l'altra deliberazione è 
determinata da correnti, alle quali partecipa lo spirito di lui; ciò si può 
verificare non soltanto nei più forti motivi, economici, r~ligiosi, morali, mi
litari, ecc., ma persino nelle più piccole e apparentemente capricciose deter
minazioni. Per esempio, fu già osservato, che la preferenza per certi numeri 
arbitrariamente stabiliti dal legislatore è cagionata da quel1a che, per tutt'al
tri motivi, il popolo ha per alcuni numel"i fondanlentali e per alcune com
hinazioni di essi. 

Altri limiti sono imposti dalla necessità, in cui ogni legislntore si trova 
di disporre di mezzi di applicazione del ~uo comando: mezzi materiali e 
nomini, come già abbiamo dianzi di passaggio accennato. 

Finalmente l'azione delle grandi forze sociali~ se non ha determinato il 
vrecetto legislativo, può contrapporsi ad esso, o suscitando la riheHiolle, o 
affrettando l'abrogazione, o con più lenta e silenziosa resistenza lasciando 
eadere in desuetudine la legge. Così. le forze f:;he non furono causa, o almeno 
causa immediata, possono essere limiti dell'arhitrio. Ma la limitazione non 
è negazione di questo. 

Si dice che per far prevalere un~idea cOll'iiene esagerarla n.lquanto; ma 
in uno studio scientifico deve rifuggirsi da ogni artificio di tal natura, ed io 
non voglio attribuire all'arbitrio, che pur mi sembra di dover pOl're in rilievo, 
un valore superiore al vero. lo ammetto che il diritto sia in ~ran parte il 
prodotto delle maggiori forze sociali; anzi quando dico che l'arbitrio del 
legislatore consiste nel complesso degli svariati casi, nei quali la volontà le
gislativa non è immediatamente determinata da quelle forze, con ciò stesso 
;'iconosco l'efficacia normale dì queste. Ma noto soltanto che la <.:ombinaz'ione 
dei motivi, onde nasce la volontà del legislatore, può essere indjpendent~ e 
talora avversa alla direzione di f[1.lCllé forze neJ popolo, che deve ubbidire 
al comando. Questo fenomeno può tUTbare lo svolgimento ordinario di ana 
data società; ma la constatazione di esso non deve spingerci a negare la effi
cacia delle forze normali; anzi essa, obbligandoci ad esaminare con maggior 
rigore e con più minuta analisi i fatti storici, può giovare a spif~gare il fatto 
della non corrispondenza della storica realtà aH a logica deduzione della teo-
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"ia. L'arbitrio del legislatore rappresenta la maggior complicazione dei nlO
tivi che si combinano per determinare la volontà;' e non bisogna dimenti
car; la forza delle combinazioni. 

Coloro che ammettono che iI legislatore possa affrettare o r~tardare il 
llaturale movimento della vita sociale, riconoscono che in un dato momento 
storico la volontà legislativa possa portare anche a molto più profonde per
turbazioni; perchè il trovarsi una società ad un dato grado di sviluppo, in 
un dato momento storico, puù essere, a causa delle combinazioni con le altre 
E-ocietà. decisivo per l'esistenza sua stessa o per il modo di esistenza. Basti 
ricor dare l'esempio del Giappone, sul quale ci siamo dianzi soffermati. 

In ogni modo, sia grande o sia tenue l'efficacia dell'arbitrio del legisla
tore, sia duratura o sia transitoria, Bon deve 1 rascurarsi dalla seienza nostra. 
Anche i fatti tenui, anche i transitori sono fatti, e la scienza che llon li spiega 
è: una scienza imperfetta. È necessario constatare le apparenti dìsarmonie 
per poterle rìsolvere in armonie superiori. . 

E poichè le scienze morali e politiche non possono l'Ìnunziare ad eser
dtare la loro influenza sull'umana attività.) ~onviene anche riconoscere che 
è moralmente confortaute il constatare che la vita del diritto non è mera
mente fatale, ma che la volontà vi esercita la propria efficacia; e in un popolo 
llbero questa volontà appartiene a tutti. In essa si combinano le cause pree
sistenti, ed ogni combinazione è materia e causa di altre nuove. Or come in 
natura certe combinazioni non avvengono se non a un dato grado di calore, 
eosÌ anche nello spirito nostro deve, per le più utili combinazioni delle forze 
sociali,continuamente alimentarsi la fiamma dell'intelletto e rlell'amore. 



SULLA TEORIA DELLA INTERPRETAZIONE 
DELLE LEGGI (*) 

L'interpretazione delle leggi è la nostra quotidiana occupazione; ma .non 
ostante ciò, o forse anche appunto per ciò, la teoria di essa non è ben chia
ra~ nè sicura e certa. Dopo la classica trattazione del Savigny molte discus-

. sioni hanno avuto luogo, e talvoha sopra pUlIti così importanti (l) cht. i 
fondamenti stessi della teoria ne sono rimasti scossi. Tuttavia è stato, a pa
rer mio, troppo trascurato un punto essenzialissimo, sul quale io vorrei bre
vemente richiamare l'attenzione dei lettori. Mi riserbo di svolgere altrove 
più a lungo il mio concetto, nel caso che non mi sia dimostrato erroneo. 

Si è spesso ripetuto che la teoria delle fonti del diritto appartiene. al 
diritto pubblico. Or della teoria delle fonti è parte importantissima quella 
della interpretazione, la quale spetta quindi anch'essa al diritto pubblico ~ 
basta per persuadersene ricordare che l'interpretazione non è che un ele
mento dell'applicazione delle leggi ed è parte del riconoscimento dell'esi
stenza del diritto, che si deve applicare. Ciò si è troppe volte dimenticato, 
facendo dell'ermeneutica quasi un capitolo di una invariabile logica ge
nerale. 

Il pensiero, che si manifesta nella legge, è il contenuto di una volontà. 
Per determinare il valore della legge e per interpretarla convien dunque 
conoscere qual sia e di chi sia veramente la volontà legislativa, donde essa 
tragga la sua forza, per chi e in quale estensione abbia vigore, se e come 
debba essere manifestata. Tutte questioni, ane quali non può dare risposta 
che il diritto pubblico; e la risposta sarà necessariamente diversa secondo 
i tempi, i luoghi e la natura stessa delle varie leggi. Perciò può avvenire 
che disposizioni concepite con le identiche parole debbano ricevere differenti 
interpretazioni secondo le varie norme di diritto pubblico, che ne regolano 
l'applicazione. Ciò riesce evidente, ove si pensi, per esempio, al contrap
posto di una legge emanata da un sovrano assoluto, la cui sola volontà indi
viduale abbia forza obbligatoria, o di una legge pubblicata in uno stato li
bero, dove la funzione legislativa quasi sia contrattuale e dove valga il prin
cipio che la libertà ·dei cittadini non può limitarsi se non per espressa vo-

('I:) No~a pubblicata nella parte .III degli Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco 
Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnam~nto (Bocca ed., Torino, 1898), 
pago 305. 

(1) Come p. es. Ise debha ricercarsi la vol ontà (leI legi latore o quel1a della legge oonsi· 
d'crata in ,se stessa, ~e debba attribuirsi valore ai ~lavori prep1ar:atoìii, se l'interpretazione au· 
tentica sia vera interpretazione~ qual sia la natura dell'analogia. 

i 
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lontà della legge. E tra questi estremi quante gradazioni, quante varietà, 
quante sfumature! ,. . 

Le norme .. dell InterpretazIOne sono dunque determinate dalla struttura 
del corpo I?OhtIC~, ~l qu.al~ la ~egge appartiene, e specialmente dai rapporti 
i~ter.c~de~tI tra l ~I~tadln.I e l au~orità legislativa, tra questa e le autorità 
glud~ZlarIe o ammI.n~stI·atlv~. TalI :apporti in generale sono regolati solo 
parZIalmente . ~al du?tto S~rI.tto: eSSI sono determinati più direttamente da 
quella neceSSIta degh UOmInI e delle cose, che è la fonte prima del diritto 
appartengono a quel diritto tacito, fondamentale, immediata emanazion~ 
delle fo.r~e sociali ordi~ate: che con parola oramai tradizionale si può chia
mare dIrItto consuetudInarIo, purchè a quest'espressione non si connetta la 
idea di una lunga consuetudine. Tutto il diritto scritto ha la sua base in tale 
diritto con~uetudinario, perchè il diritto che governa le leggi non può essere 
che. essenzIal~en~~ ~o~suetuldinario (l). Indi è che le regole dell'interpre_ 
tazIOn~ sono l plll e e. vo te iucoscienti e appariscono quasi come il risul
tato dI una generale logIca ."eces~ità .. II~di è pure che quelle regole mal si 
a?att~no ad esser form~late In .artlcol~ dI leg~e, ed anche quando si vogliano 
rIvestIre de~la forma dI precettI legalI, questI praticamente non hanno, come 
~egge, qU~SI al?un va!ore, perchè la consuetudine, secondo l'esperienza ci 
I~segna, rIVendICa tacltaI?ente il suo imperio su tutta questa parte del di
rItto. fOl~damentale. E du detterà infatti le rcgole per l'interpretazione e la 
apphcazIOne delle leggi relative alI 'interpretazione? 

La disposiz~one legale su. tale ~ater.ia .P?trà dunque qualche volta gio
vare . cOl:n~· coscI~nte ~ormu]az~one dI prInCIpI, che possono rimanere oscuri 
alla ~ndlvlduale Intel.hgenza dI questo o quel magistrato; ma più spesso ri
marra non s~Q.za ragIOne trascurata, quale espressione imperfetta del diritto. 
veramente VIgente. 

Nè si cr~d.a che le norme generali del diritto positivo siano uguali per
tutte le le~gI. I~ un dat.o mo.mtmto e paese, perchè anzi il diritto richiede 
che le leg~I SI InterpretIno dIversamente secondo la varia loro· natura. CosÌ 
per esempIO, le l~ggi civili vanno interpI'etate oggi presso di noi diversa: 
men~e daJ~e . penah, perchè il principio della libertà individuale limita le 
l~g?~ restrIttIve; le. leggi amministrative s'interpretano diversamente dalle 
CIVI~I. e da~le penah, soprattutto perchè, essendo destinate a governare la 
pOSItIva aZlOne dello Stato, ~aJlno intese ed applicate tenendo ~pecia]m~~nte 
conto dello. SCO??, al quale CIascuna legge è diretta e dal quale è dominata. 

Com~ Il d~rItto. generale fondamentale imponga tale diversità di tratta
mento, rIslllt~ra chIaramente a chi osservi la differenza della ammissibilità 
e d.ella, estensI~m~ dell.'a~alogia. nei vari gruppi di leggi da me testè accen
natI. L a~alogla InfattI Cl costu?ge .a ~is:lire .ai supremi principi regolatori 
~~lle le?gl, e s.econd? che questI prInCIpI le SIano favorevoli o contrari essa 
SI apphca o SI r~splnge: la qual cosa, si noli qui di passaggio, dimostra 
quanto poco corrIsponda al vero ]a O'radazione stabilita dall'art- 3 d Il d· ... l"' . l [:) • e e IL 
SpOS]~IOnl pre ImI.nan al nostro codiee civile tra la interpretazione letterale 
e. logICa, l'~nalo?Ia e la ri?erca dei principi generali, quantunque a prima 
VIsta. s~mbr~ ra?IOnevole .. SI~,ilmente s~ debbono riconoscere alcuni prinCIpI 
speCIalI derIvatI da quellI plU. generah, scritti o non scritti poco importa 
che anch'essi J:?;overnano in modo positivo l'interpretazione delle leggi, ond;. 

(1) ~~le .d~ritto consuetudinario esercita sul diritto scritto un'efficacia tanto maggiore •. 
quanto PlU Vlcme ad ess~ logicamente sono le" norme contenute nelle leggi. 
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, , io le disposizioni favorevoli e le odiose, a ragione vanno dIstInte, per esemp , 

il che oggi alcuni vorrebbero negar,e, l 'd Il'interpretazione delle 
'd' 'e unIversa e teOrIa e 

L'illusIOne I una unIca, t n ha potuto generarsi se non 
' b d· era logIca astrat a, no d Il leggI, sopra una ase l m , d' l che più particolarmente e a 

b ' d' dr' terpretI e l co oro, . l . l per l'a ItU Ine eg l In .. l' di diritto privato In egls a-., patI dI trattare eggi . . . A 

-ermeneutIca SI sono ?cc~_ , d l d"tt privato seguivano tutte l prInCIpI 
'zioni, le quali sotto Il rIspetto e Irfi o d'altronde il carattere della co-

'b ' . d"d le qualunque osse , 
della II erta In IVI ua , l l'tà delle regole ehe SI pone-

l , , O d veramente a gen{'ra 1 l' 
stituzione po ItlCa. n e . d'ffi' lt" pratiche. Ma ciò non tog le ' questa parte l. co a . ,.. 
vano, non Incontrava per : . perfetta e sotto certI riSpettI 

' , t't ita SIa per se stessa 1m - l 
ehe la teOrIa COSI cos 1 il • l' h .' ro~sano con essa riso vere pa-
falsa, sicchè non è da meravig Iare e e non SI , 
'l'ecehi gravi problemi. 

• 

SUL DIRITTO AL NOME E ALLO STEMMA e) 

I. Da secoli un r,amo della f,amiglia Giustiniani di Genova si era trasfe
rito in Roma. Il 21 novembre ] 644 papa Innocenzo X creò principi di Bas
sano Andrea Giustiniani, ,appartenente ,alla famiglia romana, e Maria Pam
phili moglie di lui e nipote del papa stesso, convertendo in principato il 
marches.ato della terr,a di Bass,ano; che apparteneva ,ad Andrea Giustiniani 
come p,arte della primogenitura istituita da un Vincenzo Giustiniani. La fa
miglia Giustiniani di Roma si estinse con la morte di D. Cecilia Giustini,ani 
maritata al marchese Carlo Bandini e madre di D. Sigismondo. Prima erano 
morti il cardinal Giacomo e il cavaliere Lorenzo ultimi maschi di questa 
line,a, lasciando erede D, Sigismondo di tutti i loro beni. Il fedecommesso 
istituito da Vincenzo> Giustiniani, dopo esser passato ad altra linea chiamata, 
pervenne ,al marchese P,ant,aleo e da questo al marchese Alessandro Giusti
niani della oas·a genovese, sebbene la cognazione tr,a questo e l'ultihlO tito
lare della f.amiglia romana fosse di più di venti gradi. 

D. Sigismondo prese il cognome di Bandini Giustiniani, aggiungendo al 
proprio quello deUa estinta fa mi gli.a, di cui egli era per p,arte di madre un 
rampollo, ed i cui heni avev,a ereditati. Di più inquartò nel proprio stemma 
queHo dei Giustiniani. 

Nel 27 gennaio 1863 papa Pio IX con un ~uo breve innalzò D. SigisIllondo 
B.andini Giustiniani alla dignità principesca, e gli espresse quindi il deside
rio, ch'egli mutando l'ordine dei casati ,assumesse il cognome di Giustiniani
B.andini, e gli ,attribuì il rango e gli onori spettanti prima ai principi Giu
stiniani. 

Il mar·chese Alessandro, che per lungo tempo ,aveva taciuto e che nel 
trattare col principe Sigismondo per più ,anni gli ,avev,a sempre ,attribuito il 
cognome di Handini Giustini.ani e Giustiniani Bandini, incominciò a dolersi 
di ciò; e finalmente nel 1880 citò il principe dinanzi al tribunale di Roma 
per costringerlo ,a smettere il cognome di Giustiniani e le insegne della casa 
Giustiniani. 

(*) PalJ:erB per la verità nella causa tra il Principe Sigismondo Giustini.ani,Bandini e il 
Marchese Aless.andro Giustiniani (Tipografia P,alIotta, Roma, 1889), _ Le parti pÌù importanti 
del parere, col titolo Della facoltà di assumere il cognome portato da altri, secondo il diritto 
romano e il diritto wmune, e della facoltà d'~nquartare nel pr(lprio lo stemma della fa. 
miglia materna, v·ennero ripro.dotte in not.a al1a sentenz,a 14 ,agosto ] 889 d'Clla Icorte d'appellA) 
di Ancona (presidente ed estensore' RATTI), Giustiniani-Bandini (avvocati MATTEUCCI, BONACCI 
e FERRONI) contrQ Giustiniani ('avvocati PARAJHSJ, CE~EHI, PAPAROZZI e AGHESTINl), p'llbbl. nel 
Foro italiano, 1889, I, col. 1101. - Al presente parere fa se'guito la Risposta ai professot'ì 
Alibrandi e sen, Ceneri; v, pag. 82, Si veda poi anche. iI parere a pago 90, 

4 
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Il tribunale con sentenza del 12-20 aprile 1881 respinse fistanza del 
marchese; ma la corte d'appello di Roma con sentenza ?el 12 m~rzo. 1.88~ 
non solo l ',aecolse ordinando ,al principe di smettere le Insegne GiustinLani 
e concedendogli s~lo di chiamarsi Bandini Giustiniani e non Giustiniani Ban
dini, ma, entr,ando in un campo, nel quale dalle parti stesse non er,a stata 
chiamata, decise pure, che il titolo di principe spettasse all'attore AlessanJro 

Giustiniani. 
La corte di cassazione di Roma, con decisione del 27 dicembre 1887, 

cassò la sentenza della corte d'appello per avere giudicato ultra-peti,ta; e 
poichè i ragionamenti fatti sul titolo principes'co. avev,ano .alt~rata tutta la 
motivazione della sentenza, l'Ìnviò le parti dinanZI alla corte dI Ancona per 
rinnov,are totalmente il giudizio di secondo gr,ado. 

Giunte le cose a questo punto, il principe Sigismondo Giustiniani-Ban-
dini mi ha richiesto del mio p,arere per la verità sulle varie questioni agitate 

neUa c.aus,a. 
Presa cognizione degli atti della c.ausa e delle sentenze fin qui emanate, 

ed inoltre di un p,arere redatto per la caus,a stess,a d,all'illustre prof. Alibr,andi 
a richiesta del marchese Alessandro Giustiniaui, ed esaminate attentamente 
le varie questioni giuridiche, rispondo al1a domanda fattami. 

1. - SULLA QUESTIONE DEL COGNOME. 

II. POlchè il cognome Giustiniani BanJini fu dal principe . Sigismondo 
assunto, mentre vigeva in Roma il diJitto pontificjo, no~ par .dubbIo, ~ hl. am
messo da ,ambo le p,arti contendenti, che di tale assunZIOne SI debha gIudIcare 
secondo le regole del diritto rom,ano; e ciò del resto io proverò in ogni modo 

più oltre. 
Il testo di legge fondamentale in questa 'materia è la l. un. Cod. de mu-

tatione nominis 9,25. 
« Impp. Dìocletianus et l\faximianus AA. et CC. Juliano. Sicut initio no-

ntinis praenominis recognoscendi singulos impositio priva~im libera est, ~ta 
horum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare ~taql!e nomen swe 
praenomen sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea quae saepe 
statuta sunt minime prohiberis, nulli ex hoc praeiudicio futuro. (S. XV K. 
J,an. AA. conss. [,anno 293 d. C~.J) )~ .. _ . . , ... . 

Il significato .di questa legge e chlarissimo. VI e s:a~nhto Il 'prInCipIO, che 
ad ogni uomo libero (l) è lecito di mut,are a volonta Il proprIO prenome, -o 
il nome uentilizio, o il cognome di famiglia. 

tl • • d 
Questo principio non è senza eccezione; .ma ognI ec.cezIOne ,a esso: se-

condo le regole dell'interpretazione, deve chLaramente rIsultare dalle dISpo-
sizioni della legge. 

L'eccezione che risulta dal nostro testo, è che la mutazione del nome 
non è lecita, q~ando sia fatta per nuocere, quando sia un atto fraudolento. 

Il chiarissimo prof. ALIBRANDI (Parere, n. 6, pago 3) vorrebbe vedere due 
altre limitazioni ,alla f,acoltà di mutare il nome nelle parole secundum ea 
quae saepe statuta sunt e nullo ex hoc praeiudici~, futur?, i~terpretando le 
prime come se dicessero: purchè sia conforme a c~o che d g~ure romano ha 

(1) Gli schiavi erano eccettuati, perchè anche pel nome erano soggetti alla volontà 

del padrone. 
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già 5tabitito in proposito; le seconde come se signific.assero: purchè con que
sto cangiamento al nom~ non venga preg'iudicata alcuna qnestione. 

A me non pare che questo sia il vero senso di quelle frasì, e, quan
tunque l'interpretazione del chiar-issimo Alibrandi non possa far mutare le 
conclusioni relative alla caus.a presente, credo utile insistere un poco ,anche 
su queste parti secondarie di una legge per aoÌ fondamentale. 

Le parole secundum ea quae sae pe statuta sunt sono connesse gr,amma
ticalment~ con le altre minime prohiberis; e perciò non contengono punto 
una limitazione ,al mutare nomen, ma significano soltanto « come più volte 
fu già stabilito )). Gli imperatori Diocleziano e Massimiano riconoscono cosÌ, 
che la libertà di mutare il nome er,a ,ammess,a già da tempo nel diritto ro
mano, ed essi ,con la loro ,costituzione ,altro -non f,anno che ripetere un prin
cipio del diritto comune anteriore (l). Lungi dunque dall'essere una limita
zione, quelle parole sono valido argom'entù a favore di una interpretazione 
piena ed ,ampia della facoltà di mutare liberamente il nome. 

L 'ultim,a fr,ase della legge non è cosÌ chiara come tutto il resto. Dubbia 
ne è ,anche la lett~r,a, poichè mentre nelle edizioni più antiche si legge: nullo 
ex hoc praeiudicw futuro, nell'ultima del Krueger si trova: nulli ex hoc 
praeiudicio futuro. T,anto l'una, quanto l',altr,a lezÌone si presta a v,arie in
terpretazioni. 

L'ablativo assoluto in fine del periodo è l'orIna propria del latino deca
dente (2), e per lo. più si trùv<,\ in costituziùni dello. stesso Giustiniano. o in 
testi interpùlati dai compilatori giustinanei; non è dunque impossibile-, che 
l'intera fr,ase nulli ex hoc praeiudicio futuro si debha ,a questi compilatori, 
e sia ,stata posta per generalizz,are la regola, sicchè si debha tr,adurre: niuno 
dovendo per ciò (ossia pel mutamento del nome) incorrere in alcun preghi
dizio; dove praeiudiciwn, come spesso. nel coùice (3), ha significato di dan
no, che per eventuali ,aocuse potrebbe nas,cere dal f,atto del mutamento del 
nome. Lo stesso significato. del resto può avere la fr,ase, anche se fu cosÌ ve
l',amente scritta dagli imper,atol'i Diùcleziano e M,assimiano. 

Un ,altro mùdo di spiegare quelle parole potrebbe essere: nè ad alcuno 
da ciò proverrà pregiudizio (pregiudizio in senso di danno ovvero. ,anche in 
senso di questione pregiudiziale specialmente di statù). 

. _ ~~cluderei inve,ce il signific.ato.: purchè ad alcuno non ne provenga pre
g~ud~zw, ovvero: purchè non venga pregiudicata alcuna questione. Dei molti 
esempi ~i ,ablativo ,assoluto ,con participio. futuro in fine del periodo, che ho 
potuto. rIscontrare nel codice giustinianeo (4), io nùn ne ho. trovato alcuno 
in ~cui ess.o .avesse il significato.. di condizione e dovesse tr,adursi con un pur
che ; tuttI Invece contengono In quella forn~a nuove disposizioni acceslSorie 
alle precedenti. 

(1) Fr.asi simili si ritrovano con ugua'le significato in parecchi altri testi. Vedi p. es. 
I. 5 Cod. de contro et comm. stipo 8,37 (3~) (degli stessi imperatori Diocleziano e Massi· 
miano, stesso anno 293) « : .. secllndum ea qzwe saepe constituta sunt»; 1. J2 Co'd. qui 
accuso non posso 9, l (degli stessi imp.e,ratori, stesso anno 293) tt ... secundum anti'quitlts 
statu ta ... »); 1. 3 Co,d. de rese. vendo 4,44 (medesimi imp erra t ori, med:e'&lmo ,anno) c( saepe 
constitutum est )), e cosÌ moltissime altre volte: confr. BRISSONIUS , De formulis, lib. III, 
cap. 32, pago 283 (Francof. et Lipsiae, 1754). -

(2) Vedi EISELE nella Rivista della fondazione Savigny per la storia del diritto, VII, 
1, pago 23 sgg. - KAT.B, Il latino dei giureCOnsulti (da .. Iuristenlatein), 2a ediz., pago 71. 
. (3) Confr. BRISSONIU8, de verbo sign. ad h.; V. DIRKSEN, ~vfanuale latinitatis fontiwn 
luris chilis romanorum ad h. V., § 3. 

(4) Vedi un lungo elenco in EISELE, loc. cit., p. 24 sgg. 
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Concludendo dunque la 1. un. Cod. de mu.tat. nominis sancisce il prin
cipio della libertà di mutar nome, purchè ciò non si faccia fraudolentemente. 

Ma ,che ,avverrà, ' se la mutazione è dolosa? . . 
Il titolo De ·mutatione nominis è collocato nel codIce nel hbro nono, 

nella serie di quelli ·che tr,attano ~ei. p.ubblici. giudi~i criminali, ed è, J come 
i due titoli precedenti (De his qw slbl adscnbunt ~n testament? e De. falsa 
moneta), un',appendice del titolo Ad .legem Cornelw,!" de falsls. ~a muta
zione del nome dolos,a, di cui parla Il nostro testo, e dunque , COlpIta dalla 
pena .del f,also. Nuna ci si dice di ,azioni priv,ate, che ~;>ss,ano co~petere e~en: 
tualmente ,a chi si credesse leso dal nome muta.to .. CIO v~l~ ,a dlm~~trar~I. dI 
qual dolo si tratti nella legge; il dolo deve cost1ttll:e. falslta, e perclO glI Im-
per,atori ,ai dolosi muta tori ·di nome oppongono gh ln~ocentes.. .. 

Ci conferma nella persuasione, che questa nostra Int~rpre~a~IOn~ SLa ?I.U: 
sta il modo come il testo fu tradotto e riassunto dai blz,anbnI neI BasIlIcI 
(lib. LX tit. 60 c. 3): 

~VV~T~L 'nç &.nueùvoç wv b~ÀÀocç~~ 't'ò '{ò~ov cvop.~ ». 
eosì tradotto da Heimbach nella sua edizione: 

« I nnocens nomen suum mutare potest ». 
Ed il greco commentatore dei Basilici bene intese in che consistesse il 

dolo preveduto dalla legge, quando scrisse: 
Tux.0v TLV€ç &Vì(.À"t)P.IX(j~V u~ox.c~p.€VO~ x.dp~v .TOU À~ecrv ocp.d J our;~ 't'~ otx.crlX 

j ~" a ' ÒVOP.~T~, lì 't'oùç X.P'Ylp.~TV)P.OVç, 1) 't'd~ ~~TPWVU!J.e~~ ....... TOr~ (€ ~V€U u:o~~ 

civÉyx.À'Yl't'ov èO"'n TÒ ÈV~ÀÀOCT're~v TOC 6VOP.~T~., Te YOCP', o't'~ IU,Tpoç CPcUOÙ)~ 
E~'JTÒV òvop.ocO"~ç OC7t'rlT'YlO"cv À'YlyrJ.'t'ov À'Yly'XTcu9cv TLV~ IIc't'pep; Z'Yl't'€~ ~~~. p.~ 

, 'À /l' 'ÀÀ' ,,,~,, o'ux. 't'~T. ~'. x.~cp. ~y'. g~~O"T~V Éx.~(j't'ep € W\J€pep €V~ ~TT€W 't'O w~ov oV(jp.~, 

è~t ~Àd~'{ì P.ÉV't'OLyc, où84 X.~TrJ. TLV~ x.~ì(.Oupye~v. 

che ·si deve tr,adurre: 
« Quidam forte crimini obnoxii, dum lat~re st~~ent, . mutant s~ nomina, 

vel praenomina, vel cognomina ..... Inn.0centlbus ~g~t~r lml!une z-"cet mutare 
nomen. Quid vero, si Petrus hoc nomlne falso slbl lmpo~"to lelJ.a~um ~etro 
cuidam relicto petierit? Quaere lib. 42 tit. 4 cap. 13. Lu:et. cUll~bet h~ero 
homini mutare nomen suum, scilicet sine aliqua fraude, et Slne maleficIO ». 

III. Tale è il vero si~nificato della L un. rodo de mutato nom. Vedr'emo 
in seguito ch'esso fu gius~amente riconosciuto .dai J?iù 8ti~ati int~rpret!; m~, 
prima di riferire le opinioni di .costoro., è utIle dI esannnare gh ,altrI testI, 
che possono illuminare la nostr,a q.uestlOne. . . 

Nella 1. 13 D. ad legem Cornebam de falsls 48, lO, SI legge: 
« P,apinianus libro quinto decimo responsorum. Falsi nominis vel cogno

minis adseveratio poena falsi coercetur ». 
Questo testo ,altro non f,a che esprimere più breve.~ente ciò che, già ~b

biamo trov,ato nella 1. un. Cod. de mute nome La falslta nel nome e punIta 
con la pena del falso; ma per falsità evidentemente non si deve intendere 
qualunque mutazione di nome, ma bensÌ quella fraudolenta, J?er. la ~~ale 
alcuno coll'assumere un falso nome cerchi di occultare la proprIa ldentlta o 
voglia comm,ettere qualche inganno o malefizio. 

Anche qui i testi greci dei Basilici e dell ',antico scoliasta delle P,andette 
Doroteo (l) -ci danno la retta interpretazione: 

(l) HEIMBACH, voI. V, p. 782. Confr. voI. VI (Manuale), p. 332. 

, 
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K/X.L cl nÀO,CO"Tòv ovop.oc -lì i~wvup.ov ~C(.u't'0 7t'cpLTL0dç U~Oì(.c~'t'oc~ 't'q> ~À~(jT<fi. 
t( Etiam qui falsum nOmen vel cognomen sibi imponit tenetur falsi ». ' 
'0 dÀÀo''t'p~ov OV{;p.~ -il ~~wvup.(jv i~u't'0 7tcpVn6SLç x.cd lV't'su0sv ~'7tIX't'WV 

, I ....., ~, 'À 'n'le(, c '/Ex. c't"~~ 't'ep (' € cp~ (j I.~ .. 

« Qui alienum nomen vel cognomen sibi imponit ATQUE IT A DECIPIT 
ALIQUEll1 tenetur lege de falsis ». 

Dove è detto chi,ar,amente che la f,alsità punibile consiste nell 'ing,annare 
altri, mutando il proprio nome. E chi ciò dice è quel Doroteo, che fu uno , 
dei princip,ali coUaboratori di Triboniano nella redazione delle Istituzioni, 
delle P ,andette e del Codice! 

IV. Quantunque non faccia parte della compilazione giustm lanea e per
ciò non abbia forz,a di legge, deve anche consider,arsi un p.asso delle Sentenze 
di Paolo, il quale per l.a somma ,autorità di questo giureconsulto giova ad 
int~ndere il vero spirito del diritto romano in questa materia. 

(( PAULUS Sententiae, lib. V, 25, § Il: Qui sibi falsum nomen imposue-. 
l'it, 'genus parentesve finxerit, QUO QUID ALIENUM INTERCIPERET CA
PERET POSSIDERET, poena legis Corneliae de falsis coercetur ». 

Anche qui dunque, come nella 1. un. Cod. de muto nom. e come nella 
spiegazione dataci da Doroteo deUa L 13 pro D. ad l. Corno de falsis, si f,a 
espressamente notare, che non la mutazione del nQme di per sè, ma lo in
ganno, che per mezzo di questa si commette, è ciò che si punisce come reato 
di falso. _ 

lo non saprei trov,are ,autorità maggiori di P,aolo e di Doroteo per la illu
str,azione di leggi romane; nè so intendere, per qual r,agione ,anche nel dotto 
p.arere del prof. Alibr,andi, questi p.assi furono trascur,ati, mentre nelle Sen
tenze di Paolo egli ha cercato in altri luoghi, assai più lontani dal caso no
stro, indiretti argomenti ed ha dportato solo in parte il paragrafo citato, e 
mentre dei greci Scoliasti egli suole apprezzar molto il valore. 

V. Trovasi talor,a ricorda t,a da scrittori, che tr.attarono la materia dei 
nomi, anche la 1. l, § 2 in fin. Cod. de privilegiis scholarum 12, 29 (30): 

(( Illud etiam observari non sine ratione conveniet, ne is, cui dom~stici 
officium per militiae gradum vel quinquennii tempus interdici censuimus, 
familiaritate comitis simulata rem prohibitam alio nomine valeat usur
pare ) (l). 

M,a il riferire questo testo .al nostro soggetto è un manifesto errore, poi
chè le parole alio nomine significano, come fu già bene osservato (2), alio 
titulo. Gli imperatori Teodosio e V,alentiniano, ,autori di questa costituzione, 
vollero, con la dispos'izione che abbiamo trascritta, impedire che coloro, ai 
quali er,asi vietato l'onorevole uffi·cio dj Domesticus del Comes, potessero in 
,altr.a forma, sotto ,altro titolo usurpare i vantaggi di tal grado. 

Del resto ,anche se, con un.a insostenibile interpretazione, questo testo si 
volesse applicare ,ai mut.amenti di nome, noi non troveremmo in esso proi w 

bita l'.a.ssunzione di un altro nome, se non in quanto ciò fosse f.atto 'in frode 
di uno speciale . divieto, per usurpare un.a res prohibita. 

(1) Vedi il testo anche tra le Novelle Teodosianc 2l. 
(2) Vedi HAENEL, Novellae Constit. impp. Theodosii II, Valentiniani III, etc., col. 81, 

nota g. 
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VI. Per ben v,alutare le disposizioni del diritto romano circa la facoltà 
di mutare il nome, cGnviene tener presenti anche alcuni testi, dove si dichiar,a 
quali concetti i romani, e specialmente i giureconsulti e i legislatori, aves
sero dei nomi personali e della loro mutabilità. 

Ulpiano nella L 4 D. de legatis I (30) scrive che l'errore circa il nome 
personale non è causa di nuIlìtà dei legati~ ma bensì l'errore circa il nome 
delle cose; e di tal differenza ,assegna la r,agione: 

« Rerum enim vocabula immutabilia sunt; hominum mutabilia ». 
Di qui risulta, che la mutabilità dei nomi degli uomini. er,a cosa tanto 

ammessa e ordinaria, che se ne traevano ,anche conseguenze in questioni giu
ridiche. E come si negherà ,allor,a che la libertà del cambiamento era regola 
gener,ale, le cui -eccezioni non possono presumersi, ma debbono prov,al'si? 

La regola, che le disposizioni testamentarie ed ,anche i contr,atti sono. 
validi nonQstante l' errQre nel nQme persQnale, regGIa che si riconnette, CQme 
abbiamo veduto., ,alla mutazione del nome, è ripetuta in numerose leggi (I. 21 
§ l D. qui test. 28, l; 1. 8 § 2 D. de bono pOSSo sec. tab. 37, Il; I. 54 pro D. 
de man. ' test. 40, 4; 1. 7 § l C. de legato 6, 37; 1. 4 C. de testam. 6, 23; 1. ,32, 
1. 65 § l D. de verbo obl. 45, l); ma il modo. come ess.a è enunciata in ,alcuni 
lUQghi può avere anCQr,a qualche interesse per la nQstr,a questiQne. 

Il § 29 lnst. dc legatis 2, 20 è cosÌ concepito.: 
« Si quid in nomine cognomine praenomine legatarii erraverit testator, 

« si de persona constat, nihilo minus valet legntum: idem in heredibus serva
« tur et recte: nomina enim significandorum hominumgratia reperta sunt, 
« qui si quolibet alio modo intelligantur, nihil interest ». 

Nelle ultime fr,asi, che cQntengQnQ la motiv,azione, si vede che al nome 
delle persone non si dav,a .,altr,a impQrtanza che quella di un segno. di riCQno
scimento. 

U guaI modo. di ,considerare il nome si ritrova neII.a l. lO C. de ingen. ma
num. 7, 14: 

« Impp. Diocletianus et M,aximianus AA. et CC. AthenQdor,ae. Ad reco. 
« gnoscendos singulos nomina comparata publico consensu,ob celandos nata. 
( les ingenuis si mutentur, minime nocet, natosque, licet in ministerio servi. 
« tutis, liberae co~dicionis non servos possessio, sed status ingenuos edi per. 
« ficit ». 

DQve gli stessi imperatQri autori della l. un. C. de muto nom., ,dispQnendo 
che l.a imposizione di un nQme servile nQn può pregiudicare lo. stato di inge. 
nuità di chi sia nato. da madre liber,a, sebbene ritenuta CQme schiav,a, dichi,a
ranQ ,che il nQme altro. non è che un segno. di ricQnoscimentQ delle perSQne. 

VII. Una legge mQlto citata in questa materia, e che fu ,addQtta ,anche 
nella c,aus,a Giustiniani, è la l. 65 (63) § lO D. ad S. C. Trebell. 36, l , nella 
quale G.aiQ scrive: 

« Si vero nominis ferendi condicio est, qua,m praetor exigit, recte quidem 
facturzts videtur, si ' eam expleverit: NIHIL ENIM MALE EST HONESTI 
BOMINIS NOMEN ADSUMERE, nec enim in famosis et turpibus nominibus 
hanc condicionem exigit praetor. Sed tamen si recuset nomen ferre, remit
tenda est ei condicio, ut Julianus ait, et pcrmittendae utiles actiones, aut bo
norum possessio secundum tabulas danda est, uti na.nctus actiones transferat 
eas ex senatus consulto ». 

CQme risulta chiar,amente ,anche dai p,assi della stessa legge, ,che prece
dono. questo. § lO, in esso. si tr,atta del c.aSQ che un test,at(i)re ,abbia istituito un 
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erede .sQttQ condizione potestativ,a e gli abbia quindi ordinato di restituire 
l'eredità ,ad un fidecQmmissario. È noto. che, nel caso. che il fiduciario. nQn 
voglia ,adire 1'eredità, può esser dal pretQre CQstretto ,ad adire e a restituirla 
al fidecO'mmissario. Se l'istituziQne dell'erede è condizionata si neque diffi· 
cultatem neque turpitudinem ullam habet condicio nec impendium aliqllid, 
iubendus est parere condicioni et adire et ita restituere. Tale è la regQla. Se 
dunque l'istituziGne del fiduciario fu f.atta SQtto la cQndizione di ,assumere il 
nO'me del testatQre, come si dQvrà decidere? A ciò risponde il nQstrQ § lO 
che, se il nQme nQn è turpe, l'erede farà bene ,ad ,assumerlo.; ma, se tuttavia 
egli nQn lo. vorrà, la cQndiziQne gli si dQvrà rimettere, ma egli dQvrà adire 
l'eredità e restituirla al fidecQmmiss,ariG. 

Di qui si vede, ,che questo. testo. nQn riguarda direttame~te il caso. nQstro, 
nè la frase nihil ertim male est honesti hominis nomen adsumere si può in
voc.are per prov,are che ognuno. può prendere il nQme di ,altri, PQichè essa qui 
significa sQlamente che nQn è un male l ',assumere un nome di UQmo Qnorato 
e che perciò cQnviene Gttemper,are ,alla cGndizione impQsta nel testamento. 

Tuttavia, se per queste r,agioni io. I10n credo. che la l. 65 (63) § lO ad S. C. 
Trebell. possa PQrtar mQlta luce sulla ques6one, che si dibatte tra il mar
chese Alessandro Giustiniani e il principe SigismQndG Giustini.ani Bandini, 
nQn mi pare affatto. inutile il tener pres~nte anche questo testo, in quanto. ehe 
esso. ci dimGstr,a CQme dQvesse frequentemente nei testamenti romani impQrsi 
all'erède l'obbligo ,di ,assumere il nome del testatO're, e CQme tale ,assunzione 
fosse ritenuta dai romani CQs,a tanto. regQlare, che nQn SQIQ nQn trQv,ava ,alcun 
ostacQlo nel diritto., ma er,a riguardata CQme dQverQsa per p,arte dell'erede. 

Alle stesse conclusiQni ci conduce per i negQzi tra vivi l.a I. 19 § 6. D. 
de donato 39, 5 di Ulpiano: 

« Denique Pegasus putabat, si tibi centum spoponaero hac condicione, si 
iurasses te nomen mewn laturum, non esse donationem quia ob rem facta 
est, res secuta est ». 

Questi due ultimi testi ci di mO'stranO' poi anche che Qgni indiyiduo aveva 
diritto. di tr,asmettere ,ad ,altri il prQpriO' nQme e che ciò nQn PQteva essergli 
impeditO' d,a ,altri, che tal nQme PQrtasse; inf.atti questa libera f,acQltà è nei 
due c.asi menziQnati presuppGsta dai giurecO'nsulti autQri delle due leggi, nè 
visQno ,altri IUQghi, nei quali ess.a sia o neg,ata o limitata. 

VIII . NotevQle per gl'indiretti ,argO'menti, che se ne PQSSQnQ tr,arre, è la 
1. 76 § 5 D. de legato II (31), che cQntiene il p<1SS0 seguente del libro settimo 
dei ResPQnsi di PapinianQ: 

« Pater cum filia pro semisse herede instituta sic testamento locutus tue. 
rat: « cum morieris, licet alios quoque filios susceperis, Sempronio nepoti 
meo plus tribuas in honorem nominis mei»). N ecessitas quidem restituendi 
nepotibus viriles partes praecedere videbatur, sed moderandae portionis, quam 
maiorem in ztnius nepotis personam conferri voluit, arbitrium filiae datum ). 

Ciò che ,a nQi impQrta è sQpr,attuttQ il caso., del quale qui si discute. Uno. 
dei figli della figlia del testatQre PQrta il nomen (il che significa il nQme gen
tilizio.) nQn già del proprio. p,adre, ma bensÌ dell',avQ materno. testatore, il 
quale di ciò si compiace e vuole che questo. ,si,a tr,a i SUQi nipoti preferito. neUa 
rip,artiziQne deUa eredità fidecQmmiss.aria. 

Questa legge accQlta nella cQmpiJaziQne , ~]ustinianea ci attesta dunque 
l'usO', che SQttG l'impero. ebbero. i romani di PQrtare nQmi diversi q,a quelli 
deUa propria famigli.a paterna, e speci.almente il nome della f,amiglia m,a-
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terna, e nello stesso tempo ci dimostra, che tale uso er,a pienamente 
sciuto dal diritto. rIcono-

IX . . Es:aur.ito in tal modo l'esame delle leggi, che più o meno diretta
mente ~I l'lfenscono all'assunzione di nomi diversi da quello originario pater
no, nOI dobbiam~ ~ispo~dere alla domanda: Era secondo queste leggi lecito 
al mar:-hes.e .Bandlnl, figlIo di D. Cecilia ultima rappresentante del ramo della 
casa Glustlluani di Roma ed erede ,anche degli ultimi due m,aschi di questa 
casa cav. Lorenzo e cardinal Giacomo, di as~nmere accanto al proprio co
gnome q~Iello di Giustiniani, prim,a posponendolo e poi anteponendolo? 

~bblamo veduto che i testi romani, che trattano più direttamente del 
cambI,amento del nome e lo ,ammettono, se non sia f,atto fr,audolentemente 
p,arlano in generale di mutatio nominis, ' senz,a dire se questo mutament~ 
debh a co~sistere nell ',assunzione d~ un nome, che ,ad alcun ,altro non ,app,ar
tenga, ov~ero se possa anehe farsI assumendo un nome altrui. 

Già questo m?do ge.ner,ale di ~sprimersi della legge deve persuaderei che 
entr,ambe le manIere di mutare Il nome dovev,ano essere lecite poichè in 
nessun luogo delle fonti romane si trova indicata l'eccezione, di ~a di esse. 
N:~tural~lente, se ,alcuno senza .buona r,agione assumeva il nome di un altro, 
pIU . f,~cI1mente poteva n.ascere Il sospetto del dolo; ma in tal .caso ciò che si 
prOlblv,a era sempre la dolosa mutazione non il semplice fatto dell'aver preso 
un nome altrui. 

. X. Non mancano però altri ,argomenti per dimostr,ar ciò. Le Il. 65 (63) 
§ l O D. ad SC. Trebell. 36, l, e 19 § 6 D. de donato 39, 5, provano ehe in 
certi casi non solo era lecito, ma dovaroso assumere il nome <li un altro e 
d' , 

Imostrano anche che ogni individuo, ehe portava un nome, aveva diritto di 
trasmetterlo ad un terzo, indipendentemente dalla volontà degH altri porta
tori del nome stesso. 

Anche il numero non gr,ande dei gentilizi e dei .cognomi .romani induce 
la presunzione, che ,ass,ai facilmente un.a mutazione di nome dovesse consi
st~I:e nell'a~su.me~ne uno già .,ad altri pertinente, e il non trov,are .alcuna proi
!nzIOne o hmItazIOne a tal rIguar do p ort a alla conseguenza che proibizione e 
limitazione non v'er,a. 

XI. M,a ogni dubbio, che potesse ancor,a dm,anere, c.ade, appena si con
sideri qual era l'uso dei romani in questa materia 'al temp o dell'impero~ quan
do fu eman ata l a L C. de nmtat. nom. 9, 25 da Diocleziano e Massimiano. 
E natur,ale inf.atti che questa legge si interpreti in relazione al costume di 
quei tempi (l); e poichè gl'imper,atori dicono espress,amente, che si può mu
tar e nome liberamente, come liberamente si può p r endere da princi p io, cc sicut 
initfo n?minis cognominis praenominis recognoscendi singulos impositio pri. 
vaUm lz,bera est )), è utile ,anche guard.are, se era uso dei romani sotto l'im
pero di dare ,ai membri di una f amigli.a nomi sreual1ti ,ad ,altre -f.amiglie. 

XII. Anche il prof. Alibrandi nel suo Parerc-: ha riconosciuta l'utilità di 
tali ricerche; egli ha però creduto di potere limitarsi ,a riferire due versi di 

(l) Ciò vale anche per chi interpreti la frase « secll1ldum ea quae saepe statuta sunt» 
Come una limitazione . 
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l'l.auto e un p,asso di V,alerio Massimo. IVia molti sono i f,atti che si debbono 
ricordare, nè quei due possono aver valore. 

In una scena del suo Mi/es f!)oriosus (attù 2°, sc~na s a) Plauto fa che il 
servo Sceledro scopra Filocomasia, concubina del padrone, mentre esce di 
casa del giovane suo amante. Il servo vuoI fermare Filocomasia e ricondurla 
a casa, ma essa finge di essere un~altra, una Glicera, sua sorella somigli an
tissima. Tra gli altri versi del comico dialogo, si leggono questi (v. 434 segg. 
[ v. 24 segg. della scena J) : 

se . . 
Tibi ego dico: heus, Philocomasium. 

PH. Quae te intemperiae tenent, 
Qui me perperam perplexo nomlne appelles? 

se. Eho, 

PH. 
se. 

Quis igitur vocare? 
Glycerae nomen est. 

Iniuria 
Falsum nomen possidere, Philocomasium, postulas. 
A bi scelesta: nam insignite meo ero facis iniuriam. 

n volere dalle ultime p,arole dello schiavo Sceledro ricav,are il princIpIo 
di diritto, che non fosse lecito di mutare il proprio nome, mi sembr,a un modo 
di ,argoment.are poco corretto. Sceledro dice soltanto che la concubina del 
padrone, che, fingendosi un [,also nome, vuoI negare la propria identità, fa 
ingiuri,a al padrone; m,a ciò non significa punto che in ogni c.aso sia negato 
~ mut.are il propI'io nome; nè d ',altronde lo schiavo plautino fu mai, eh 'io 
s,appi,a , legislatore di Roma. 

XIII. Non è più valido di questo Pargomento tratto da Valerlo ~1assÌmo. 
Ecco per intero il pas~o, al quale allude il prof. Alibrandi: 
VALERIUS MAXIMUS, Factorum et dictorurn memorabilium libri novem 

(Lipsiae , Teubner, 1838) lib. IX, cap. XV, De iis qui infimo loeo nati me n
dacio se clarissimìs familiis inserere conati :ìlwt. 

« .. . Quod sequitur impudentiae genu$ nec ferendum ullo modo pericu
(C lique cum privatim tum etiam publice late patentis. 

(C N am ut Equitium Firmo Piceno monstrum veniens, relatum iam in hu
cc iusce libri superiore parte, praeteream, cuius in amplectendo Ti. Graccho 
« patre evidens mendacium turbulento vulgi errore, amplissima tribunatus 
C( potestate vallatur1't est~ Herophilus ocularius medicus C. Marium VII con
C( sulem avum sibi vindicando ita se extudit, ut et colonia e se veteranorum 
(C complures et municipia splendida colle8'iaque fere omnia patronum ado
C( ptarent. Quin etiam cum C. Caesar Cn. Pompeio aduleseente in Hispania 
cc oppresso populum in horti" sui.., admisisset , proximo intercolumnio paene 
(C pari studio frequentiae salutatus est. Quod nisi divina e Caesaris vires huic 
cc erubescendae procellae obstitissent, simile vulnus res publica excep!sset 
cc atque in Equitio acceperat. Ceterum decreto eius extra Italia m relegatus, 
cc postquam ille caelo receptus est, in urbem rediit et consilium interficiendi 
(C senatus capere sustinuit. Quo nomine iussu patrum necatus in carcere seras 
cc pr0111pti animi ad Omne moliendum scelus poenas pependit )). 

TI prof. Alibrandi ritiene che Erofilo fosse condannato da Giulio Cesare 
a lla relegazione per avere assunto il nome di M,ario. Ma eiò non dice il testo 
di Valerio Massimo, il quale nota non tanto la falsità del nome, quanto la 
f,alsa p retesa di essere nipote di M.ario, e la pubblica perturhazione, che ne 



58 SUL DIRITTO AL NOME E ALLO STEMMA 

derivava; e, quando parla di Cesare, dice cbe egli relegò con un decreto il b u
giardo pretende;nte. Siamo dunque ben lontani d,a una pena per il semplice 
f,atto della assunzione di un nuovo nome! D'altronde tutti gli ,altri casi da 
Valerio Massimo riuniti nel capo citato si riferiscono sempre a persone, che 
hanno non già ,assunto un altro nome, maf.alsificata la propria iden t ità, il 
che è ben diverso. 

Nulla pertanto da tali esempi si può dedurre, che v,alg,a ad illustr,are 
la questione, che ci siamo proposti. Nè in ogni modo potrebbero mai aver 
valore esempi tr,atti dai tempi della repubblic.a o dai primi ,anni dell'impero 
romano. 

XIV. È cos.a da tutti risaputa, che il sistema dei nomi romani subì n ei 
primi due secoli dell'impero una profonda mutazione, sicchè dalla più antica 

, rigida regolarità si giunge ,ad una libertà cosÌ grande, da poter parere t al
volta soverchia (l). 

Uno dei migliori scrittori di questa materia, H. CannegieteI', intitolò 
addirittur,a il suo libro pubblicato ,a Leida (Lugduni Batavorum) nel 1774 : 
De mutata Romanorum nominum sub principi bus ratione; e nel eap . I, p,a
gin a 4, scrisse: « Forma autem et ratio nominum quae Caesarum aetate fuit 
longe diversa est illi, quae sub cOllsulibus et republica salva era t ) . 

Convien dunque per intendere i testi di legge, che tutti ,appar,tengollo a l 
tempo dell'impero (la 1. un. C. de mutato nom. è, come p iù volte s'è detto, 
dell'anno 293 di Cristo) tener ,conto di questi nuovi usi dell'impero. 

XV. Or chi prenda ,a studi.are ,anche per poco le consuetudini déi primi 
secoli dell'era volg,are in materia di nomi, ben prest o troverà molto ·comuni 
e dIffuse le seguenti usanze: 

1. Una stess.a persona porta molti nomi e il p iù delle volte uno di quest i 
nomi è quello della f.amigli.a materna. 

2. Spesso non si porta ,altro nome che quello della f,amigHa materna. 
3. Frequente è il c.aso della mutazione del nome e dell',assunziolle del 

nome materno o di quello del defunto, del quale si è raccolta l'eredità . 
4. Non vi è regola :fiss:a sulla precedenz,a dei diversi nomi, quando sè n e 

portino parecchi, p. es. il paterno e il materno. 
Or se tale era ver,amente la condizione di fatto, qu.ando Diocleziano e 

Massimiano emanarono la costituzione un. C. de mutatione nominis, risulta 
certo, che la libertà da essi prodamata tanto più doveva concedersi, quanto 
più er,a conforme ,agli usi esistenti. 

XVI. Nulla mi sembr,a più adatto per dare un 'idea sicur,a ed esatta della 
libertà che vi era nell'epoca imperiale di mutar nome e specialmente di as
sumere il gentìlizio o il cognome m,aterno collocandolo prima o dopo il p ro
prio, che il riferire qui alcuni p assi delle opere di Bartolomeo Bor gheSi. il 
principe degli ,ar,cheologi del suo tempo, dinanzi all',autorità del quale tutti 
uebbono inchinarsi. 

BORGHESI, Dichiarazione di una lapide Gruteriana (Jt!lemorie dell' Acca
demia di Torino, XXXVIII, anno 1835, p. 1-57)" Oeuvres, volo III, pagine 
488 segg. 

(1) Confr. MARQUARDT, Vita privata dei romani (Prit:atleben der REmer), 2"' ediz. , 
Lipsia, 1886, pago 23. 
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« ••• restringendomi ,a p.arlare del doppio cognome, dirò bene che fu 
« molto più frequente dopo sotto l'impero, specialmente ha i nobili... Per 
« autenticare il mio detto e per dare un saggio della nomenclatur,a romana 
« nei tempi imperiali sottoporrò una lista delle .denominazioni di molti prin
« cipi, siccome di quelli di cui si hanno maggiori notizie, e non la incomin
« cÌerò se non dopo la metà del secondo secolo cristiano, per ,avvicinarmi di 
« più agli ,anni de' quali mi occorre di r,agionare ... 

« DIDio GIULIANO - lU. Didius Severus Julianus. Severo fu il cognome' 
« del p adre, Giuliano quello dello zio materno S,alvio Giuliano. 

« • • • • • • • 
« SEVERO - L. Septimius Severus Pertinax. Desunse il primo dallo zio, 

« e s ' impose il secondo in memoria del predecessore Pertinace. 
(? •••••• 
« DIADUMENIANO - 1W. Opelius Diadumenianus Antoninus. Ricevette 

« quello dall',avo materno, gli fu dato questo allorchè fu dichiar,ato Ces,are. 
« ELAGABALO - M. Aurelius Bassianus Antoninus. Portò il primo da pri

« v,ato desumendolo dalla madre Giulia Soemiade Bassiana, e trasse ir ~e
« condo dal preteso padre Car,acana. 

« • • • • • • • 
« GORDIANO AFRICANO - M. Antonius Gordianus Africanus. Trasse il pri

« mo dalla madre Ulpia Gordi,ana, m,a non si è d ',accordo sulla origine del 
« secondo. 

« PUPIENO - .Nl. Clodius Pupienus Maximus. Pupienus fu il nome suo 
« proprio forse tolto dalla madre, Maximus quello del p,adre. 

« FILIPPO GIUNIORE - M. Julius Severus Philippus. Nascono dalla ma
« dI'e Otacilia Sever,a, e dal p,adre M. Giulio Fillppo. 

« ETRUSCO - Q. Herennius Etruscus Messius Decius. L'Etruscus gli fu 
« comunicato dalla m,adre Herennia Etruscilla, il Decius d,al padre. 

« • • • • • • • 
« SALONINO -- P. Licinius Cornelius Saloninus V alerianus. Derivarono 

« d,alla madre Corneli.a S,alonina e dall'avo p,aterno Licinio V,aleriano. 
« Questa serie hasterebbe da sè sola ,a dimostr,are quanto sia f,allace la 

« legge che il nome diacritrico si mettesse sempre d,a ultimo; conciossiachè 
« s'ena si trova osservata in molti di questi principi, si vede po~ smentita in 
« p,arecchi ,altri ... E cosÌ dev'essere, perchè consultando le loro med,aglie si 
« conosce che non ,avevano alcuna regola fissa per la collocazione del cognome 
« p,articolar,e. Imperocchè se il figlio di Macrino, per esempio, chiamossi più 
« comunemente M. Opelio Antonino Diadumeniano, non manca però il c.aso 
« di trov,arlo ,appellato ,al rovescio M. Opelio Diadumeniano Antonino. E cosÌ 
« T.rajano Decio t,anto fu detto C. Messius Quintus Traianus Decius quanto 
« C. Messius Quintus Decius Traianus. Ma vi è di più chè non si, fu nè meno 
« costanti nel mantenere sempre questo istesso cognome. Di fatti il citato 
« Diadumeniano ora si chi,amò semplicemente M. Opelius Diadumenianus or,a 
« M . Opelius Antoninus e del p.ari Tr,ajano De-cÌo fu domandato talvolta C. 
« Messius Traianus talvolta Decius Aug. Anzi nelle stesse medaglie romane 
« Treboniano Gallo prende indifferentemente la denominazione d'Imp. Caes. 
(o Trebonianus Aug. e d'Imp. C. Gallus Aug. Questa incostanza apparisce pure 
« nei nomi dei :figli di Decio, il primo dei quali usò ,a vicenda i cognomi di 
« Decio e di Etrusco, come risulta dalle leggende Q. Herennius Messius Etru
« scus e Q. Herennius Traia,nus Decius, in ciò imitato dal fr,atello per riguardo 
« ,ai suoi cognomi di Ostiliano e di Quinto, del quale pure abbiamo la doppia 
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« epigr,afe C. Valens Hostilianus e C. Valens lUessius Quintus, e ,anche C. Va
cc lens Quintus. La qual varietà è poi chiarissima ove sì n(lriagonino le due 
c( medaglie, in cui sono congiunte le teste d'ambedue; im;eroccht\ in quella 
(C dello Spanemio sono indicati con la leggeIida Q. Her. Etr. Decius. C. Val. 
« H'ostil~anus, n;tentre nell'altra di B.andurio si designano coi nomi Aetruscus 
« et Qwntus Caes. Questi nummi prov,ano dunque ad evidenza la libertà che 
« si ebbe sotto gli Augusti di chiamare gli uomini di più cognomi con quello 
« ,che meglio talentav,a a ciascuno ... 

« M,a perchè queste eocezioni ,alla norma del Sirmondo non si credano 
« ristrette ai soli principi della casa Augusta, io proseguirò ,ad esaminare 
« quanto. ena si ,avveri ,anche per riguardo ,ai priv,ati. Una delle precipue 
« fonti deUa polionimia provenne dan 'uso generalmente inv,also. presso. i no
« bili di ,aecusare l' o.rigine materna, aUaccando. un qualche no.me da lei pro.
« cedente agli altri ereditati dal padre; uso. ch'è rimasto. tuttora presso la na
« zione spagnuola. In più modi ciò si fece, o.r,a ,assumendo. tutti i nomi della 
« madre, Q dell'avolo materno., che talvolta si ,anteposero, talvolta si Po.SPo.
« sero, talvo.lta si mis,chiaro.no. coi propri; o.r,a prendendone il solo. gentilizio., 
« che ,anch'esso talora si fa precedere, talo.ra succedere all'ereditario· il che 
« essendo.si f,atto. ad ,arbitrio., ne viene quindi la frequente difficoltà, 'quando 
« non co.nCOl'l',ano altri aiuti, di statuire la vera casa ,a cui app,artiene il po
( lio.ni~o., e Pimpo.ssibilità di o.rdìnare la genealo.gia delle famiglie in questi 
« se~oh. A ~e, cui no.n occorre or,a di favellare se no.n che della pIur,alità 
« del Co.gno.mI uniti ad un solo. gentilizio., basterà di osservare che uno. dei 
« modi più co.nsueti fu quello di prendere il cognome della m,adre, del che 
(( parecchi esempi sono. stati addotti dal mio egregio amico. il ch. Labus (an
\( tichi monumenti scoperti in Brescia, p. 26), o.vvero. di allungare iì nOlne o il 
« co.gno.me materno. in una terminazione deriv,ativa, co.me al tempo. della re
« pub~lica si fece per le adozio.ni, e come nel caso. nostro. potrebbe essere 
« Pauhnus dedo.tto. da Paula. L'ordinaria, ma non però inv,ariabile collo.ca
« zio.ne del derivativo. materno. fu alla co.da degli altri no.mi, e molto. spesso. 
« servÌ di ,agno.me, il che spiega l'abbo.ndanza di queste terminazioni sotto il 
« governo. degli Augusti ... ». 

,Il caso. dell' assunzio.ne del no.me e del eogno.me materno. fu Po.i dano. 
stesso. Borghesi ritenuto. Co.sÌ no.rmale nelle più elevate dassi delJa so.cietà 
romana, ch'egli lo. considerò come un sicuro. indizio. di no.biltà. Veggasi per 
esempio, ciò ch'egli scrisse a pro.Po.sito di fU. Valeriu,s Antonius Antico (Oeu
'vres, IV, pago 298): 

• c( ~gli chiamav,asi M,arco. V,alerio. Antonio. Anticone e il doppio gentilizio, 
« dI CUI è pro.vveduto, uno dei quali seco.ndo. il So.lito. do.vré1lbe essere il pa
« terno., l',altro. il m,aterno, persuade che no.n fo.sse persona del volgo ». 

X VB. Dopo cosÌ auto.revo.le testimonianz,a può sembr,are superfluo. por
tare ,altre pro.ve; tuttavia citeremo. qui So.Io. alcuni altri p,assi di scritto.ri che 
si so.no speci.almente occupati della mateda. 

CANNEGIETERUS, De mutata romanorum nominum sub principibus ratio.
ne, Lugduni Batavo.rum, 1774, c. TI, pago 8: 

« Duarum pluriumque gentillm nomina commista videas Gruter. MCXXI, 
cl: 8. T. Cocceius Salvills, id qllod in memoriam redigi t Didium Salvium lulia
(( num imperatorem . ... IIoÀu(J),/op.oç ille fuit, dictus namque j'J!larcus Didius 
« Salvius Ju1ianus Severus, natlls patr~ Petro.nio Didio, teste Spartiano. Cogno
{( scis etiam hunc nomine retltlisse duas gentes. retlllit etiam dllas Avidius Cas-
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« sius imperatore Retulernnt et alii imperatores quos mitto. Aetate iis omnL
« bus priores fuerunt RoscillS Caelius et Fulvius Aurelius. De ilio Tacitus 
« historiar. lib. 1, cap. 60. De hoc Idem cap. 79 ..... C. Caecilius Claudius 
« Isidorus fuit Asinio. Gallo et C. Marcio Censorino Coso memoralus Plinio. 
(l nato histor. lib. 33, cap. 5 ». 

Lo. STESSO, cap. VII, pago 30 segg.: 
« Romae ..... consuetudine inductum ut quisque si bi nomina quae vellet 

(l adscisceret. Uno ho.mini haud raro multa, imo plurima nomina tributa aut 
« sumta videas. Quae nominum accumulati o coepit sub primis prindpibus 
« cum duarum gentium nomina in unum hominem collata. Gliscente paulla
Cl tim hac luxuria undecim unius hominis nomina reperies. fJluratorius lnscr. 
« CCCXX, 1, ubi M. Cutius lJil. fiZius Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius 
« Papus, Arius Pro.cullls Julius Celsus Coso Sodalis A ugustalis , Legatus pro. 
(l praetore lmp. Caesaris Aelii Adriani. CCCLX, 1 est M. Rubrenus Verius 
« Priscus Pomponianus, Magdanus Proculns Coso pro. praetore Africae, et 
« DCLXXXII, 7. C. Batuus C. F. Trocilo Jt.linucianus Valens Antonius Ce
Cl ler PublillS Sigonius Rufinus Liguvianus, qui lapis est etiam apud Gruter. 
«( CCCXXV, 4. Lapis MUTatorii DCLXXXIX, 4 scriptus est Cestio L. F. Po. 
« Ampi. Gallo Vareniano Lutatio., Natali Aemiliano. Sic enim sculptum fuisse 
« puto. DCLXXXXI, 3 Urbinius Quintilianus Curiatius Jt.laternus. Dìus Nwn
(l mus Acilius Strabo. Ex quibus nominibus unum hoc Nummi paternum 
cc habuit, patri namque positus est cippus his nominibus: C. Clodio, C. F. 
« Maec. Nummo Trib. Le!!;. XIlI. Gem. X Viro Stilo Jud. Provinciae Asiae. No.n 
(( cito plllra ex monllmentO!um titulis ..... Et haec nominum 'constipatio a 

. « consuetudine corradendi undique nomina est orta. 
« Rapiebant ea a matre, a.b avo utroque, aliis, ut ante probatis exemplis 

« demostravimus, neque veris iantum, sed et adoptivis. Frequentior autem 
o. adoptio fuit per haec tempora, quam sub libl3ra republica, frequentior etiam 
(: jussus testatorum in testamentis, ut heres nomen suum ferat ..... 

« Usu invaluit mlltandi nominis consuetudo, quae et tandem lege lata 
« permissa est a Diocletiano et Maximiano, imo et ante eos imperato.res ab 
« aliis vid. l. un. C. de mlltatio.ne nominis ..... Verba, secundum ea, quae 
(l saepe statuta sunt, arg'uunt, diu ante legis autores Diocletianum et Maxi
cc mianum, ius illud obtinuisse, et no.mina mutare licuisse. Id quod et ex 
« Ulpiano .discas, qui Antoninorum seaculo j1oruù, et non rerum, sed ho
(( minum vocabula mutabilia esse scripsit, l. 4 pro ff. de lego et fideicomm. l.». 

XVIII. L'uso. di , aggiungere al paterno ,anche il nome materno era tr,a gli 
altri abbastanza antico., e se ne hanno. esempi anche del tempo. della repub
blic.a. Due er,ano i mo.di tenuti in ciò: Q si assumeva il nome m,aterno con 
fo.rma derivativa: Q si assumeva tal quale. Co.sÌ, mentre i discendenti di M. 
Porcills Cato Censo.rills e della prima mo.glie Licinia si chiamav,ano Liciniani, 
quelli della seconda mo.glie figlia di Salone er,ano denominati Saloniani (Pu
NIUS, nato hist., VIro 14, 61, 62; GELLlUS, N. Att. XIII, 20 (19), 8: PLUTAR
CHUS, Cato maior, 24). CosÌ pure C. Salvius Vitellianus era figlio di Salvius 
Liberalis e di Vitellia Rufilia (ORELLI 1171) ; A. Curtius Altspicatus Titinnia
nus era figlio di A. Curtius Crispinus (CORP. INSCR. LAT. III. 231). Ma 
d'altra p,arte il figlio di T. Carinius Felix e di Tussidia Fortunata fu chia
mato Sex. Tllssidius Felix (CORP. INSCR. LAT. IX, 678); la figlia di Aemi
lius Hermes e di PIo.tia si appellò Plotia Aemilia(CORP. INSCR. LAT. III, 
1228); il figlio di Tib. Clalldills Constantinus e di Cassia Vera ebbe nome 
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Tib. Cassius Constantinus (CORP. lNSCR. LAT. III, 5890); il figlio di Clau
dius Nicephorus e di Statilia Homoea fu detto M. Statilius Felix (CORP. 
INSCR. LAT. VI,. 5073); quello di P. A"ttius Successus e di Annia Pithane 
fu denominato P. Annius 5uccessus (CORP. INSCR. LAT. VI, 5080); quello 
di L .. Apusius Euhemerus e di Julia Rhodope si chiamò Sex. Julius Atimetus 
(CORP. INSCR. LAT. X, 1307). 1\1a non vogliamo oramai moltiplicare pIove 
di ciò, che nessuna persona competente vorrà negare (l). 

XIX. Questi numerosi esem.pi e gli altri addotti dagli scrittori, che ab
biamo riferiti, ci dimostrano pure, che non vi era regola ,alcuna circa la pre
cedenza dei nomi, quando parecchi se ne portav,ano. Spesso ,anche la stessa 
persona metteva innanzi ora l'uno, ora l'altro nome. J\lleglio di tuui il BOR
GHESI, loc. cit., ha ciò luminosamente dimostrato. Aggiungeremo solo che tale 
variazione era ammessa anche in tempi antichi, quando assai più rigoroso 
er,a il sistema dei nomi. Nei Fasti Capitolini ,all'anno 365 3. u. c. si ha L. 
Lucretius Tricipitinus Flavus, laddove all'anno 370 e 373 si trova L. LUC1'f:5tius 
Flavus Tricipitinus. Similmente più tardi M. Pedo Virgilil1nns (CORP. INSCR. 
LAT. VI, 1894) si chiama an(;he M. Virgilianus Pedo (CORP. INSCR. LAT. 
VI, 44); e la cosa da straordinaria, che era, diventa addirittura ordinaria, come 
risulta dai ,nomi stessi degli imperatori. 

XX. In quanto poi ,all'assunzione del nome di cDlui che ,aveva f,atta l'isti
tuzione ,di erede, noteremo ,ancora ,che es's,a er,a ,assai ,conforme al carattere 
della istituzione stess,a. Il testatore nominando l'erede lo chiamava a capo 
della sua familia, ID poneva nella stess.a posizione, che naturalmente avevano 
i figli, e non ,solo le ·sostanze, ma rapporti mor,almente ,ass,ai più cari e con.
giunti ,alla posizione personale nella f.amiglia er,ano oggetto nella successione 
ereditaria (2). L'erede avea parte ai sepolcri eredjtarii (l. 5. 6 D. de relig. 
17, l), egli doveva aver cura dei sacra del defuntD (CICERO, de lego II, 19; 
GAIUS, II, 55); egli doveva farne i funerali (l. 12 § 4 D. de relig. 17, l); egli 
doveva difenderne il cadavere, e~li doveva tutelarne l' onDrata memoria (l. L 
§ 4, 6 D. de iniuriis 47, lO); egli doveva ottener vendetta della "dolenta ucci
sione di lui (l. 5, § 2; l. 15 D. ad SCo Silan. 29, 29, 5; l. 21 D. de his quae 
ut indignis 34, 9; l. i, 7, 9; C. de his quae ut indignis 6, 35). Perciò era USD 
presso i romani che il testatore consegnasse all'erede il proprio anello (VAL. 
MAX., VII c. 8 n. 5, 8, 9) (3), così come allora si soleva e ora si suole con
segnare l'anello alla SPOS;}; perciò la istituziDne d'erede era un vero onore 
(1. 5 § 6 D. de leg praest. 37, 5); perciò CicerDne poteva scrivere (de leg, II, 
19, 48): « heredum causa iustissima est; nulla est enim persona, quae ad vi
f.:em eius, qui e vita emigrarit, propius acceJat )). 

Nulla dunque di più natur,aIe, che l'uso non infrequente ,dei testatori di 
imporre il proprio nome all'erede, che diventav,a p,ari ,alla persona di f,ami
glia nominis sacrorum familiaeque heres (4); e per conseguenza anche doveva 

O) Veggasi in generale: MARQUARDT, Vita privata dei romani (Romisches. Pri~at~eben) 
2a edìz., parte I, c.ap. I, nomi, p.ag. 7·27, e si riscontrino gl'indìci d'el Corpus znscnpt!onum 
latinarum. 

(2) Vedi s"u questo punto NEUNER, Heredis institutio ex re certa, pago 28 sgg. 
(3) Confr. FORNERIUS, Select. I, c. 3, in Ottonis Thesaur, II, col. 8 s.; BRISSONIUS, 

de form.: VIII, 59, p. 592; KIRCHMANN, de annulis, c. 22, e gli altri autori citati in OTTO, 
]urispr. symbol., pago 203. 

(4) Confr. LIVIUS, XLV, c. 41,§ 7; C~CERO, de domo, XIII, 35. 
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parere non solo natur,ale, ma pia l',assunziDne volontaria del nome del te
statore. 

XXI. lo credo di aver cosÌ provate le propOSIZIOni plU sopra enunciate 
(vedi n. XIV). Taluno anzi potrà dire anche ehe le prove furono trDppe per 
fatti abbastanza noti; ma hD ritenuto mio dovere ìl dare una piena dimostra
~ione di · questi fatti di fronte alle contrarie asserzioni di sì autorevoli giure
consulti, quali sono gli avvocati del marchese Giustiniani e il professDre Ali
brandi nel suo parere. 

Mi sembra pertanto che si possa concludere con sicurezza, che per diritto 
romano in gener,ale La mutazione del nome era liber,amente ammess,a, e che 
in particolare l'assunzione del cognome materno e di quello di coluj, del quale 
si è r accolta l'eredità, era molto usitata, sia che il nuovo nome si sostituisse 
all 'antico, sia che ,a questo si aggiungesse posponendDlo o ,antepDnendolo. 

Poichè dunque il principe Sigismondo Giustiniani Bandini prese il nome 
Giustiniani, che apparteneva alla madre- sua, ultiJno rampollo della casa Giu
stiniani di Roma. e che era anche qudlo dei due ultimi Giustiniani maschj di 
questa casa, dei quali egli era stato erede, nulla iJ\ ciò si può trovare di contra
rlO alle leggi romane. 

XXII. A.bbiamo fin qui veduto quali furono i limiti, che il diritto romano 
poneva alla libertà di mutar nome da esso riconosciuta. 

Nei testi non trov,asi .al-cun accenno ,ad azioni, che dai priv,ati si potesserD 
intentare per impedire ad altri di assumere e portare il prDprio nome; da ciò 
si può desUluere che tali azioni non esistevano, e che i limiti imposti alla li
bertà in materi,a di nomi erano tutti di diritto pubblico, rimanendD ai privati 
solo le · ,azioni dirette ,al ris.arcimentD del d,anno p,atrimDniale deriv,ante dai 
reati in tale materia. 

T.ale è inf,atti l'opinione dei più autorevDli rDmanisti, CDme p. es. del 
Jhering nel suo Spirito del diritto romano (l). 

Solo .app,arente è l'eccezione, che ci si presenta nel c,aso, che il muta
mento del nome dia luogo all'esercizio di azioni priv,ate penali; solo app,arente 
dico, perchè ,anzitutto le azioni penali priv,ate, in quanto v,annD al dilà del 
ris.ar cimento del d.anno, ,app,artengDno solo storic.amente, non già essenzial
mente, al dirittD priv,atD; in secondD lUDgO poi per'chè CDn queste ,azioni non 
si perseguitav,a già l ',assunzione del nome per sè stessa, ma bensì il delittD, 
che mediante tale assunziDne era commesso. Si prDduce insomma per queste 
azioni, ciò che già ,abbiamD più sopr,a osserv,atD relativ,amente ,al crimine di 
falso commesso mediante mutazione di nome. 

CosÌ per esempio nelle leggi 67 (66) § 4 e 1. 81 (80) § 6 D. de furtis 47, 
si trov,a data l',azione di furto contrD colui, che sotto fintD nome, facendosi 
credere un altro, si presentò ,ad esigere il danaro. 

Similmente, quantunque non se ne trovi parola nei testi, potrebbe ,ammet
tersi l' actio iniuriarum cDntro chi, assumendo l'altrui nome, ledesse l ',altrui 
reputaziDne e recasse ,ad altri tale oft' es.a da rientrare nel concetto deUa iniuria, 

(1) Esprit du droit romain, trad. franco di MEULENAERE, tomo IV (Paris, 1878), lib. 2, 
l'art. 2a, tit. I, § 71, p3g. 338: « Là où il n'y a p,lus de place pour l'action, le droit ~ivil 
« cesSe de protéger les intéréts et l'administration prend sa place ... » e quindi, nota 520, 
soggi'lUlge: « Un exemp,ze est fOurni par la qluestion du dJ'oit au nom, le cas échéant, du 
« droit de défendre à un crutre de porter ce nom. De tels intéréts sont raflaire de l'admi
« nistration». 
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p. es. si volesse far pass,are per figlio, per coniuge altrui senz,a esserlo vera
mente etc. Con questo mezzo ,anche sotto l'impero del diritto comune poteva 
tutelarsi il cosÌ detto diritto al nome, ma nei limiti che ,all'azione stessa erano 
tr,acciati. Anche qui ciò che si colpisce non è il nome di per sè, nè l'assun
zione di esso, ma l'ingiuria che per mezzo di t.ale assunzione si commette. 

Questa tesi, che già si trov,a ,accennata in più ,antichi ,autori (l), fu recen
temente svolta assai bene daHo Jhering in una sua monografia sul1a Difesa 
giuridica contro le ingiuriose lesioni del diritto (2). Questo illustre autore trat
tando la questione ,appunto in riguardo ,al diritto comune vigente in Germ,a
nia, il quale, come tutti s,anno, è per questa parte il diritto comune romano 
che vjgeva prima nella massima parte d'Europa ed era legge nello Stato pon
tificio, sostiene, come già avev,a sostenuto nel suo Spirito del diritto romano, 
che non può punto riconoscerai un diritto al nome di per sè stesso; ma am- 
niette l ',azione d'ingiuria, quando l ',assunzione del nome ,abbia carattere ingiu
rioso, dimostr,ando che in tal modo non è veramente il nome, che si difende, 
ma la persona, sicchè l'azione si concede anche per proibire l'uso ingiurioso 
di uno pseudonimo. 

Lo stesso dice il Sal veton in un suo nuovissimo libro Le nom en droit 
romain et en droit français (Lyon 1887), pago 195, il quale alla domanda, se 
alcuno possa in diritto rom,ano assumere il nome ,altrui risponde: 

« Avant de répondre il faut s'entendre sur ce que peut bien vouloir dire 
« notre expression prendre le nom d'un antre. Il faut l'entendre dans le sens 
« de prendre un nom pouvant amener à con tondre celui qui le prend avec 
« celui qui a véritablement le droit de le portei-. 

« Pour cela il ne suffit pas de prendre ou le praenomen ou le nomen gen-
« tilitium ou le cognomen d'un autre. Aucun de ces éléments du nom n'esl. le 
« monopole d'un seuI individu .. Le caractère 1.es noms multiples en g'énéral 
(l et du nom Tomain en particulier, est qu'ils ne sont véritablement propres 
« que par la juxtaposition de tous leurs éléments. Pour qu'un citoyen romain 
«( prenne le nom d'un autre ci.loyen romain, dans toute la force dUo terme, il 
« faut donc qu' il prenne tous les élémAnts de re nom, sans y apporter la plus 
«( légère modification. Alors, et seulement si les circostances s'y prétent. celui 
« dont le nom est usurpé pourra s'y opposer par l'action iniuriarum. L'iniu
(( ria, en eUet, est assez mal définie pour qu'à la rigueur on puisse compren
« dre sous ce terme notre délit. Pour qu'il y ait iniuria, en efjet, il faut un 
« fait de l' homme, accompli sans droit de la part de son auteur, portant un 
« préjudice moral à celui qui en est victime, et accompagné, chez son auteur, 
« de l'animus iniuriandi. Lors donc que le fait par un homme de porter le 
«( nom d'un autre homme sans avoir le droit de le faire est (},c~~ompagné de 
« toutes les autres conditions constitutives de l'iniuria, celui dont le nom est 
« ainsi usurpé pourra le faire condamner par l' nction iniuriarum. Cette action 
« lui fera défaut si l'usurpateur peut établir tju'il n'ava.it nu'uement l'anilnus 
(l iniuriandi, ou que le plaignant n'a éprouvé aucun préjlldice à ce que son 

(1) Vedi EINERT, Dichiarazione di alcune materie del diritto civile (Erorteru ngen 
einzelner Materien des Civilrechts) , Dres,den und Leipzig, 1840, pag. 10l. 

(2) Recht.sschutz gegen injuriose Rechtsverletzungen, inserita negli Annali dello JHE. 

RING (Jahrb'ucher fiir drie Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Privatrechts) 
voI. XXIII, anno 1885, TI. VI. V.edi speci.almentepag. 320·326. - Questa monografia fu tfla· 
dotta in francese da O. DE MEULENAERE col titolo: Actio in jul'ial'um Des lésions injurieuses 
en droit romain par Rud. von Jhering, Paris, 1888. Vedi irn quest.a tr'aduzione le pp. 161·170. 
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(t nom fut porté par un autre. Or, à défaut de r action iniuriarum, celui dont 
( le n01n est Zisurpé n'a aucun moyen de droit à sa. disposition pour obtenir 
« satisfaction: il suffit pour s'en con1Jaincre de jeter un regard sur la liste des 
« actions du droit romain. Donc, ce n'est pas l'usurptltion de nom qui. est ici 
(\ réprimée, mais l'iniuria qni peut en résulter. Là encore point: de sanction )). 

E questo p,asso è tanto più notevole, in quanto che l',autore mostra una 
forte tendenz,a a considerare il nome come oggetto di un diritto esclusivo, e 
nello stesso diritto romano in gener,ale non distingue abhastanz,a il più antico 
e rigoroso periodo repubblic.ano d.al periodo imperiale del secondo e terzo 
secolo. 

XXIII. Ammettendo questa teoria, che a me sembr,a giusta, e che in ogni 
modo è quella, con la qu.ale, vigente il diritto romano, si può più ,ampiamente 
difendere il nome, si può guardare se nel caso del principe Giustiniani-Ban
dini l',assunzione del c.as,ato Giustiniani potesse contenere ingiuria verso la f a
miglia Giustiniani dell',altro r,amo. Ma basta consider,are le circostanze, che 
precedettero, che accomp,agnarono e che seguirono l',atto del marchese Ban-

- dini, per escludere assolutamente ogni applicazione dell' actio inÌuriarUln. 
Infatti la caus,a, che mosse il marchese Bandini a chiamarsi Bandini-Giu

stini.ani, fu l'esser figlio dell'ultima Giustiniani ed erede degli ultimi due ma
schi deUa caSta di Roma e il desiderio di perpetuare il nome di questa c.asa 
che si era estinta. Niuna intenzione in lui di recare offesa ai Giustiniani deUa 
caSta genovese. Niuna intenzione di ,affermare coi Giustiniani un vincolo di p,a
rentela più stretto di quello realmente esistente. Il cognome Giustiniani fu 
assunto a 'ccanto ,a quello di Bandini, non in luogo di questo; non vi era dun
que possibilità di confusioni pericolose. Ad escludere poi fino l'ombr,a della ' 
ammissibilità di un'azione d'ingiuria hasta il notare come lo stesso mar,chese 
Giustiniani tr,attando col B.andini lo chiamò Bandini-Giustiniani e Giustiniani
Bandini; egli stesso dunque non vide alcuna offesa nell'atto del Bandini. Le 
circostanze per le quali il Bandini aveva aggiunto al proprio il nome Giusti
niani erano note a tutti, nè egli le nascondeva. Il sovrano pontefice Pio IX nel 
suo ,atto di concessione del titolo principesco del 27 gennaio 1863 dimostrò di 
conoscere bene i f,atti: « cujus proinde cognomentuo cognomini adieceris )), 
e non trovò in ciò nulla da riprovare"anzi ne fece ,al Bandini titolo di lode. _ 

Niuna offeSta dunque; riiun dolo; niun d,anno. . 
Nè offes,a vi fu nell ',anteposizione del nome Giustlniani .a quello di Ban

dini. AbbiamD già veduto come la collocazione dei vari nomi non avesse sotto 
l'impero del diritto romano ,alcuna importanza. Nel caso presente poi l',ante
posizione fu f,atta per ottemper,are al desiderio del pontefice espre8SO nel di~ 
spaccio 25 febbraio 1863 della segreteria dei hrevi. Lo aver poi sempre con
serv,ato il cognome Bandini continuav,a a togliere ogni pericolo di pregiudizio 
pel marchese Giustiniani . . 

Un pregiudizio, è vero, il prof. Alibr,andi volle vedere nella controversia · 
per il priorato di S. M,aria del Sole sorta tra il m.archese Giustini.ani e il prin
ci~e ?iustiniani Bandini; ma queUa questione dipendeva dalla qualità, che il 
prIncIpe ,aveva, di es·sere erede dell.a casa Giustiniani di Roma, mentre il fe
decommesso istituito da Vincenzo Giustiniani appartenev,a ,al marchese Giu
stilli ani ; ora la qualità di erede E,pettava al Band.hli indipendentemente da 
ogni mutazione di nome. 

XXIV. La sentenza della corte d'appello di Roma, che bene a ragione 
fu annullata dalla corte di cassazione, misehiando ai suoi ragionamenti una 

5 -- Diritto privato . VoI. I. 
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questione che neppure il marchese Giustiniani av.eva m~i so~le~ata, ('~oè quella 
della pertinenza ,aH' attore o al convenuto degh onOrI prlncipeschI, sembra 
rjtenere che il principe Giustiniani-Bandini avesse col nome assunto anc~e 
il titolo di principe spettante al Giustiniani. Ma ciò 110n er,a soltanto un gIU-
dic,are ultra-petita, ma ,anche un giudicare male assolutamente. .. 

È utile fermarsi un poco su questo punto, perch~, qu~ndo SI SIa. bene 
inteso, ne risulterà -sempre più chiara la mancanza dI ognI dolo e dI ognl 
danno neUa assunzione del nome. -

Il papa Innocenzo X co~ Lreve de! .1644 C?11CeSSe ~l titol? d~ prine.il?i ad 
Andrea Giustlniani e a MarIa PamphIlI moghe dI luI. MarIa Pamphlh era 
uipote del papa, e questi ciò nota espressam.ente ~~l breve: « .. • dilectus ~lius 
«( Nobilis vir Andreas ]ustinianus, eiusdem V."ncentn heres et Terrae praedJ,ctae 
« 1l!f.archio dilectae in Christo filiae Nobilis mulìeris Mariae Pamphiliae no
« strae se~undum carllem ex fratre germano neptis, vir existit ... ». Il ponte
fice per elevare a maggior dignità la nipote e i suoi di~cende~ti., diede il.titolo 
al marito di lei com'era Ilecessarjo; Jna la !:!ua jntenzlOne SI rIleva manIfesta
mente nel con~iungere c,osta~temellte ~l nom~ \leUa donna a .qu.ello),del ~a.I'ito, 
pel parlare del loro figlI e dIscendentI? nel ~I?ordare la famIglIa l ~~phIlI an
<:ne p rima di quella Giustiniani: « .. . ac fa.m·,,[wc nostra~ de Pamplu:hs nec non 
illius de Justinianis huiusmodi gradus, tttuios et menta praesenhbus haben 
volumus pro expressis ... ». Perciò il titolo p:Ì1:~c~pesco dev~ ritenersi con?ess~ 
ai discendenti ,dei due coniugi, e non tra,smlssibile ,ad altrI della casa GIUStI
niani, nei quali non .si trov,asse il .sangue della cas.a Pamph~i.. . 

Inoltre il titolo di principe è dal papa annesso al domInIO ~ulla terra di 
Bassano della quale AndI'ea Giustiniani era signore e marchese; Il marchesato 
fu conv;rtito in princip,ato. Ciò è molte volte ripetuto nel breve, e non può 

essere posto in dubbio. . . .. 
Sic,come poi la terr,a di Ha,ssano f,aceva part~ della 'prImog~nItura GIUStI-

niani, il pontefice si richiama ,anche ,a questa. prIm?ge~lltura, d~sp~mendo che 
il titolo di principe dovesse spettare ,a ~uellI tr,a I ~hsce~de~tl dI Andrea e 
M,aria che ottenendo la p rimo genitura dlvent.assero SignorI dI Hassano. 

D~ tutto ciò deriva che tre er,ano le condizioni assegnate dal p,ap,a al con
seguimento del titolo principesco: 1) ~ssere d.el sang~e ~i .An~ea Giustiniani 
e di Maria Pamphili; 2) ,avere la prImo genItura GIustlnIanI; 3) essere per 
mezzo di tale primogenitur,a signore di Ha,ss,ano: . .. ., . 

Quando la famiglia Giustiniani di Roma 81 estrnse, Il tItolo dI prInCIpe 
anch'esso fu estinto. 

Il fedecommesso jstituito da Vincenzo Giustiniani passò bensÌ al marches~ 
' Giustiniani, ma questi non potè assumere il titolo princip~sco, perch~ g~ 
m,ancav,ano gli ,altri due requisiti. Egli non era del sangue dI A~drea GIUStI
niani e Maria Pamphili, condizione princip,alissima, come ahb~amo veduto. 
Egli non diventò signore di Ba s,sano , perchè questa terra fu allenata e non 
fece più p,arte ,del fedecommesso. . . 

Ben fece dunque il marchese Giustiniani ,a non aff,acciare pretensIonI al 
I,rincipato nella causa, e assai male invece la corte d'appello di Roma allar-
gò di proprio ,arbitriq la controversia anche su questo pu~to. • 

Allorchè il pontefice Pio IX col breve del 27 gennaIO 1863 concesse Il 
titolo di principe al marchese Sjgismondo Bandini Giustiniani, motivò ta]e 
concessione tanto sulla nobiltà e i meriti della famiglia Handini, quanto su 
quelli della cas,a Giustiniani, notando essere il. marche.s~ ~igism~ndo ~gl!o 
dell'ultima Giustiniani di Rom,a «( postrema foemma n~bl,z."ssl,mae el,US .shrpJ,s, 
quae ab Innocentio X Praedecessor nostro Principis Utulum promerud», ed 
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erede del c.ardinal Giacomo, il ,cui ,cognome avev,a aggiunto al proprio « Huc 
porro accedit, quod tu heres extiteris, dilecte fili, bo: me: Jacobi ex princi
pibus Justiniaui Cardinalìs, cuius proinde cognomen tuo cognomini adiece
ris ». Dolen~e il pap,a che ,alla nobiltà romana fosse mancata una f,amiglia 
illustre e c.ar,a ,al pontificato volle f,ar risorgere nel figlio di Donna Cecilia ed 
erede dei beni della casa, il titolo e il nome di essa « Quapropter tum ad au
gendam honore Bandinorium stirpem, tot laudibus illustrem, 'l'UM VERO 
UT JUSTINIANAE GENTIS UNA CUM COGNOMINE REFERRE ETIAM, 
DILECTE FILI, POSSIS DIGNITATEM ATQUE AMPLITUDINEM, imper
tiri tibi constituimus Principis titulum tuae etiam posteritati trasmittendum ». 
Vedremo più oltre, come questi motivi del breve, e lo scopo che il pontefice 
dichiarò essersi proposto nell'innalz.are il marchese Sigismondo alla dignità 
principesca, non sieno di lieve impo~anza per la risoluzione della contro\"er
sia p resente. Per ora basti il notare, che evidentemente il titolo di principe 
spetta al Giustiniani-Bandini per propria concessione a lui fattane dal sovra
no, e non ,appartiene minimamente al marchese Giustiniani; siochè a questo 
riguardo non si può parlare di danno, che il Giustiniani abbia patito, o di 
offes,a, . ,che ,abbia sofferta; come pure non v'è traccia di dolo da p,arte del 
p rincipe Sigismondo G-iustiniani-Handini. 

XXV. Del resto, riguardo all'azione prOlllo:ssa dal marchese Giustiniani, 
conviene tener conto anche di un'altra considerazione. 

Ciò, di ,che egli si querela, non può certamente essere il f,atto, che il 
Bandini abbia ,assunto ,a,ccanto ,al proprio il cognome di Giustiniani in ,astratto, 
ma bensÌ che il cognome si sia assunto precisamente in relazione a quello da 
esso marchese Giustiniani portato. Molti sono infatti i Giustiniani in Italia, 
e m olti pure ed ,app,artenenti ,ad ogni classe sociale sono in Roma. I difen
sori del principe Sigismondo Giustiniani-Handini hanno nella loro conclusio
nale d i primo gr,ado riferita una lunga enumerazione dei v,ari Giustiniani vi
venti in Roma; ed è chiaJ"o che il marchese Giustiniani non ha mai potuto 
aver e il pensiero .di ,andare ad es.aminare con qual diritto tutti costoro portino 
un cognome simile al suo. 

Per potere ammettere un' azione come quella esercitata dal marchese Giu
stiniani è dunque da premettere anzitutto l'esame della relazione che inter
cede t ra il nome ,assunto dal convenuto e quello dell'attore. Quando la rela
zione esista e sia tale da ritenere possibile l'ingiuria, si deve esaminare se 
veramente l'ingiuria ,abbia luogo nel caso concreto. 

T utti i ragionamenti fin qui fatti sono basati sul presupposto, che al 
Giustini.ani non osti quella questione pregiudiziale; ma bisogna pure aggiun
gere ,adesso che si può molto r,agionevolmente dubit.are di ciò. ' 

Il principe Giustiniani Handini ha preso il nome Giustiniani senza ri
guardo ,alcuno ,ana stirpe genovese, alla quale ,app,artiene il marchese Giusti
niani; ma bensÌ in riguardo alla casa romana dei Giustiniani. Tra questa (;asa 
e quella del m,archese esistev,a bensÌ una lontana comunione d'origine, ma 
p er risalire ,allo stipite comune occorrev,ano molte e molte generazioni, aic
chè dallo stesso -albero genealogico prodotto in causa dal marchese Giusti
mani non si intende bene qual gr,ado di agnazione corresse tr,a lui e gli ul
timi Giustiniani di Roma. Ciò posto è difficiJe ammettere che l'assunzione 
del cognome dei Giustiniani di Roma possa in alcun modo considerarsi cOJne 
una offensiva usurpazione del cognome del marchese, poichè le due famiglie 
e rano da lunghissimo tempo distinte l'una dall'altra. 
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XXVI. La corte d'appello di Firenze con sent~nza de~ 2~ ]ugli? 1884, 
Strozzi contro Del Turco (Annali, 1885, 252; !)tlunltore del t~lbllnall~. 1886, 
121), in una causa dove si tr,attav,a dell'uso del casato St~oz~~ a SCOpi c~m
merciali vigente il codice italiano - tutte circostanze ,assaI pll1 sfavorevolI a~ 

, d Il G· t··· ben riconobbe tah convenuto, che non siano quelle e ,a ca~a ll~:s ~nlani --
principii ritenendo: « che gLi attori manchIno d aZione ~ prop.orr~ la domanda 
« da loro ,avanzat.a si dimostr,a f,acilmente, quando SI consI~en ch.e fra la 
« f,amiglia dei principi Strozzi e quella di Alessa~dr~ Stro~zI da. ,CUI la con
C( venuta sostiene ,aver c.ausa, nessun r,apporto famlghare eSIste pIU, come so-

. d· . l d' I·one cI·vile e questa er,a la hase della « pr,a SI Isse, nessun V:lnco o agnaz '. 
« azione intentata dagli attori. Infatti questi alla ecceZIOne loro opposta dall~ 

d,· . d vano che Alessandro StrozzI « convenuta della mancanz,a aZIOne, nspon e . . 
. f . l· d . ne loro che non SI trattava « ,app,artenev,a ,alla medesima amlg la e agnazIO. '. . . 

« di beni od azioni ereditarie, ma di cognome e dI prerogatlve agnatIZie .. ~ra 
«( ciò è inesatto. È bensì vero che le due famiglie discendono da uno stlplte 
« comune e ciò può costituire un ',agnazione semplicemente naturale; ma non 
« hasta per poter v,antare dei diritti e prerog,ative da servire di fondament~ 
« ad un'azione; occorre per ciò una ,agnazione civile, t.ale c~e poss:a essere. rI
« conosciuta dalla legge, e questa per ,ammissione ~egh St~SSI attor,I non .eslste 
« punto tra le due f,amiglie, essendo cessata da pIU secoh, perc?-e. la dlscen
« denz,a Strozzi, divisa in due colonnelli, riconosce oltre ,allo st.lplte ~omQn~ 
« ciascuno uno stipite speciale; cosicchè fr~ Alessa~dro StrozzI e gh attori 
« intercedendo oltre i trenta gr,adi, non nmane dI comune che un omo-

« nimo (l). . .. . bb 
« Se fosse lecito il procedere nel modo che fecero gh attOri, 81 ~pn~e ~ 

« troppo facilme~te l'adito a delle azioni ve~8a~~ri~, non. essendo dIfficIle d~ 
« stabilire, che ris,alendo venti o trenta gr,a~I pIU InnanZI nella parente~, SI 
« trovi sempre qualche coinciden~,a. ~i nom~, c~.e offra pretesto ,ad eserCItare 
« delle molestie e v,antare dei dintti Immaglnarn. 

« La cir,costanz,a di portar noi un cognome, che suo~~ identico ad un al
« tro, di cui pure per ipotesi si ,abusi, non può dar~ dUlt!o ,alcu~o neppure 
« per quanto ha riguardo al cognome stesso, se non s~ pr~vI,. ~he e de~ ?-ostro 
« che si ,abus,a, e non già dell',altro. Or,a .l',azione del ?~InClpi S.tr~zzi e fon
«data appunto sopra questo equivoco, dI supporre, CIOe, che SlaSI us,ato od 
« abusato del cognome loro, mentre la co~v~nuta. non fece e non. f,a us~ che 
« di un ,altro cognome, il quale suona bensi IdentICO ,a quello d~glI ,atton, ma 
«che in re,altà è diverso, perchè è quello di Aless,andro. StrozzI ,app:arte~e~t~ 
« ad altr,a linèa, discendente da ,altro stipite, che non ~I~ quello del pnncipi 
«( Strozzi, quantunque in origine provenienti da uno stIpIte ~omull~. La ~lua
« lific.a stess.a di principi, che ,accomp,agna il .cognome degh ,a;ton, :addImo
« stria per sè stessa la diversità, che esiste ha il.I0ro casato e .1 omonImo cor~ 
« rispondente adoperato dalla signora U guccioni per la cerena.. . 

« Se ,abuso ,adunque vi fosse od usurp,azione di nome, come glI attOri pre
(C tendono, l',azione ,a f,ar cess,are questo ,abuso spetterebbe ,a coloro che potes: 
«( sero vant.arsi deUa line.a e dell' agn.azione di Geri, da cui Alessandro StrozZI 
( discende. Nè giova agli ,attori sostenere, come oggi f,anno, ma.ssime dopo la 

(l) Dagli ' .alheri genealog!Ìci prodotti ,dal marchese GiustIiniani. risulte'l'ehhe che too gl~ 
ultimi Giustini,ani di Roma, ,d~i. quali il Bandini prese il nome, et il marches~ Al~Si~an.~o VI 

. ., d· A '·1 h G· ti· • m· s·, ricolle rr3. aI· GmsllDIam della erano venudue o venhtre gl'la l. _",-nZI I mare ese lUS . nita I "'. . 
cas.a di Roma, e al Vincenzo istituto,re della primo genitura, per parte. ~l donne. Il vmcolo 
per parte di maschi non si può neppure rilevaJ:e dagli alberi genealogICI. 
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« sentenz,a da cui si è ,appellato, la quale in questa p,arte favorì il loro ,assunto, 
« che l',agnazione o parentela non era di nessun fondamento e motivo alla 
({ azione da loro spiegata; perchè questa agnazÌoue o parentela n~ahnente fu in 
(\ principio la base dell'azione da loro proposta, come si espose in narrativa. 

« Del resto, il dire oggi che il nome patronomico è una proprietà, che 
({ per conservarla o rivendicarla da chi l',avesse usurpata non è necessaria la 
lt parentela civile; che basta giustificare che altri si è appropriato quello che 
(C appartiene esclusi'vamente a noi, e che questo è un diritto che spetta ,a chiun
( que, non cambia i termin.i della questione; perchè, per le cose già dette, nel 
« caso concreto manca ,appunto la prov,a, che la convenut.a sia,si appropriata 
« il cognome degli ,attori, e che questo cognome applarteng,a esclusivamente 
« ,ai medesimi, mentre ,anzi si ha la prova ·contr,aria ,che, in ogni caso, la si
« gnora U gùccioni ,avrebbe f,atto uso del cognome di Alessandro Strozzi, e 
(e che questo cognome non appartiene esclusivamente agli attori, i quali, con 
« questa deduzione, ricadono nell'equivoco già sopra ,accennato ». 

Lo stesso ripeterebbe certamente la corte di Firenze, se il marchese Giu
stiniani si present.asse innanzi ,ad essa ,a pretendere che il Bandini figlio del
l'ultima Giustini,ani di Roma, colla quale 'il Giustiniani non er,a quasi più in 
relazione agnatizia~ non dovesse unire al proprio casato quello di Giustiniani 
di Roma, che er,a, deUa madre non solo, m,a ,anche di coloro di cui il Bandini 
fu l'erede. 

E tutto ciò mentre gli ultimi Giustiniani di Roma mostr,arono col loro 
testamento di ritenere assai più vicino a sè il Bandiniche il Giustiniani ,attore, 
e mentre il diritto rom,ano vigente ,al momento 'dell'assunzione del cognome 
er,a in questa materia cosÌ largo, come abbiamo più sopr,a dimostr,ato. 

XXVII. Avrei posto qui termine ,assai volentieri a questo lungo discorso, 
per quanto ri_guarda il cognome Giustiniani posto dal B.andini ,a,ceanto ,al pro
prio. M,a 'per togliere di mezzo ogni possibile dubbio su tutto quanto ho scritto 
fin qui, conviene anche dimostrare che il diritto giustinianeo rimase vera
mente in Roma la base legale delle regole relative alla mutazione dei nomi 
e ,alI' assunzione dei nomi altrui. 

Non vi fu certamente ,alcuna nuova legge in proposito. M,a si originò 
forse un diritto consuetudinario diverso? 

Gli ,autori del diritto comune ci ,dimostrano di no. 
n glossatore Azone nella sua Lectura sul Codice dì Giustiniano (Lute

tiae Parisiorum, 1611) fa questa nota alla parol:.l innocentibus della 1. un. de 
mutation'e nominis (pag. 703): 

« Si autem fraudulenter mutavit, ut sci.licet creditores sui non possint 
« eum convenire, vel simili de causa, punitur tamquam falsarius, si sit liber; 
«( ut. ff. ad l. Corno de falso l. falsi nominis. in servo autem semper praesu
« mitur fraus: inde nullo modo licet ei nomen mutare ». 

Nella Glossa ordinaria Accursiana si formula cosÌ il caso ,alla 1. un. de 
muto non~.: 

« Aliquis nomen impositllm ei, fin mutar~ possit quaeritur. Et dicitur 
(C quod sic, si liber fuerit, si in alterius fraudem non fecerit ». 

E questa frode è così spiegata alla parola innocenti bus e all'altra fral.lde: 
«( Innocentibus) id est non fraudulenter facientibus ». 

« Fraude) secus si fraus fieret, ut alius dAcipcretur, puta libertus, l.lt in
« ,genuus crederetll1 et patronum frawjaret: poena enim falsi tenetur ». 

La scuola bolognese formulava dunque b regola giustamente cosÌ, come 
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gla plU sopra ,abbi,amo veduto ,averla formulata il giureconsulto P ,aolo e i l 
greco Doroteo. E t.ale fu il fondamento del diritto susseguente. 

Cino da Pistoia nei suoi Commentariu. in Codice m al titolo de m utato 
nome 9, 25, dopo aver posto la regola che colui, che cambia nome, lo può 
fare impunemente, prosegue (Francof. ad Moel1um 1578, fol. 557 b): . 

« .. • aut cum alterius laesione facit, ut quia sub alterius nomine vttlt ah
« quid usurpare vel evitare, et tunc falsum committit, ut hic in fine a con
« trario sensu et ita intelligitur lex conti· aria ». 

Nè altri~enti insegnano i due grandi dottori, fonti .precip~e del d iritto 
comune medioevale Bartolo da Sassoferrato e Baldo deglI UbaldI. 

BARTOLUS A SA~OFERRATO, In secundam If. navi Partem, Venitiis 1580 (foI. 
168°) tit. ad legem Cornel. de lalsis. I. XIII pr.: . . _ 

« Falsi nominis) Op. C. de muttlt. nom. l. j. Respondeo. debeUs setre 
Ci quod nominu. imponuntur ad homines recognoscendos C. de lnge. man: l. 
« ad recognoscendos. Aut ergo ista mutatio nominis fit fraud~lose et a~ ah um 
« decipendium, et tunc mutu.ns nomen punitur lege Cornelw de falsls. Aut 
« fit ob aliam causam, non fraudolose, et tUlle fieri potest, ut ibi. N,a"!,,, qua/~do 
« quis mutat statum, semper mutatio nominis fit, pnta quando cf/l.cltur mlles 
{( vel Doctor »). 

Di Baldo nelle edizioni glossate del Corpus iuris civilis si legge In testa 
alla l. un. C. de mutato nom. questo sommario; 

« Mutatio norninis non fraudolosa, libero homini est permissa ». 
Nè certo altrimenti da come l'intese B.artolo, B.aldo concepÌ il danno là 

dove scrisse: 
BALOUS UBALDUS PERUSINUS, In VB, VIU, IX, X et XI Codicis libros Com-

mentaria, Venetiis 1586 (ioI. 223 a) ad tit. de muto nominis: . 
« Sicut) A.b initio potest cuilibet imponi nomen ad benepla(;J.tum, .ex p'0st 

« facto ver~ bona fide, et sine alterius damno potest . nomen m~taTl, altter 
« non. h. d. In tex. ibi, recognoscendi, nota ljuod qzns cognosatur non .s~
« lum per nome n sed etiam per cognomen. dic de ista materia ut pIene dlClt 

« lac. in prooe. Digest. et nota ~ene ». ... . . "-
La scuola dei commentatOrI e pr,atIcI ItahanI non devIO dunque dalla 

tradizione romana' e ben chiar,a risulta l'intenzione costante di ,applicare il 
diritto giustiniane~ e non ,altro ai rapporti giuridici, de~ ~uali qui si di~cute. 
Perciò, se ,anche qualche ,autore avesse dato di q~e~ dIrItto una ~alsa. Inter
pretazione, questa non avrebbe costituito m~i un dl~Itto consl~e~udlnarl() CO?
trario al romano, e noi dovremmo sempre rIcereare Il vero SpIrIto della legIS-

lazione giustinianea. 
M,a non sembra neppure che divergenzla notevole di parere vi sia stata 

tra gli interpreti, per verità non molto numerosi, che si sono occupati di 
questa materia. ." 

/ In Francia Giovanni Barbier, dopo aver dllnostrato che Il nome puo l~-
ber,amente mutarsi sine fraude, cosÌ definisce la mutazione fr,audolenta prOI
bita: 

Jo. BERBERIUS, Viatorium seu directorillm iuris ex visceribus et medu:'l~s 
iuris utriusque excerptum, Lugduni 1536, pars I, rubr. Il de falsa nom.lnlS 
mutatione, fol. 14. 

«( Alia est mutatio dolosa , ut pluries vidi contingere de tcmpore meo. 
« Nam sunt qui colludunt cum debitoribus nliquorum creditorum volentiun: 
( liberare a creditoribus qui cùl'am aliquo notario fìngunt t~lem esse cnJ~I
«( torem quem nominant nomine creditol'is et ille fictus credltor sub nomme 
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.; veri creditoris quittat debitorem: vel ex€rnl'lificari posset de illo qui colluso 
( c'um quodam qui alicuius heres effici optabat falsu~n supposuit testatorem 
«( in aliqua camera opaca per quem testari et se heredem institui ac si esset 
(( verus testator fecit. ltem et illo qui optans unum bonum et pingue bene fì
(( cium alicuius antiqui prioris supposito in lecto et loco obscuro aliqui scicllt~r 
«( fingereverba dicti prioris sibi beneficium resignari et procunrtores ad re
I!. signandum constitui fecit ». 

Pietro Gregorio Tolosano, al quale spesso fanno rinvio gli scri ttori suc
cessivi, scrisse: 

PETRUS GREGORIUS THOLOSANUS, Syntagma iuris Universi, voI. 2.° (Ve
netiis ]593), pars III, lib. 36, cap. 4, pago 375 seq.: 

(C Fa.lsi nominis vel cognominis asseveralio, ut scribit Papinùmus, poena 
« falsi coercetur (Papin. l. falsi nominis, l. 13 ad lego Corno de falsis), scilicet 
({ si cum fraude mutatio fiat: alioquin vero sine fraude, impunit:a (l. 1 de 
« muta. nomi. li. 9 C. t. 2.5). Nomina <jILippe ad recognoscendos ;in/!,ulos '.an
« tzun imposita sunt ex arbitrio (d. l. 1 et § si quis in nomine. de l~ga. apud 
« lustin.), ut parum de nomine, si de corpo re constet curemus (l. si nomine 
« C. de testa l. si Fortidiànum C. de lega. l. 4 dC' lego 1) potissimum cnm ho
( minum nomina Ulpianus dixerit mutabilia ( l. 4 eo) »). 

CosÌ i pr,atici fr.ancesi. Non diversamente i teorici, tr,a i quali basterà 
l'icordare il sommo Cuiacio, che ripetutamente trattò questa materia. 

CUIA~IUS, in lib. XV, Respons. Papiniani nd l. 13 pro A.d l. Corno de falso 
(Opp., Prati 1838, vol. 4.° col. 2682 seg.): 

« Initio huius l. 13 ostenditur falsi norninis vel cognominis adseveratio
«( nem lege Cornelia qu.asi falsum coerceri, puta si quis fedsum sibi nomen 
( vel cognomen imposuerit in fl'audem alteri'us et Graeci interpretes supplent 
« rectissimeè7l:t ~Àcé~'l)v'nvò~ -n ~,.'Tr;ri."r'l)V et Paulus 5 Sento eod. tit.: quo quid 
( I alìenum interciperet vel possirleret: nam sine fraude et captione alterius 
« liber homo non prohibetur sibi mutare nomcn, l. 1 C. de muto 110m. ». 

C UIACIUS, Paratitla in Cod. IX, 25 (Opp., voI. 8°, col. 1342): 
« Ad legis Corneliae de falsis poenam recli.gitur etiam is , qui dolo malo 

«( seipsum adoptat, et novum si.bi nomen imponit, quo quid ali.enwn interci
« piat, ut Paulus ait in Sento tit. ad lego Corno et l. falsi If. eod. Si dolus 
« malus absit~ unicuiquc libero homini liberUln est quodcumquC!. volet 8ibi 
( nomen adsumere, nec ex eo solo, quod novum si bi nomen adsumpserit~ ulla 
« actione tenetur; sed ita demum si, nlium ea re in fraudem induxerit: argo 
« l. ult. If. quod fal. tnt. auc. ». 

Lo stesso ripete più diffus.amente il gr,ande interprete nelle Recifationes 
solemnes in Cod. lib. IX tit. 25 (Opp. , voI. 9, eoI. 2209). 

CosÌ pure il Fournier: RAD. FmtNERIuS, Rerum quotidiallaru m , lib. V, 
cap . XVII (Ottonis Thesaur., II, col. 269): 

« ~ Qui in fraudem alterius novu.m sibi nomen aut cognonu~n ossumunt le
( gis Corneliae poena coercentur, l. falsi 13 D. ad l. Corn~ de falso Paulus 
« lib . .5 Sento t.it. 2.5 .... Certe nbi frans et malll1n consilium abest, unicuique 
«( libero liberum est mntundi nominis arbitriwn, l. un. C. de m uto nom. Imo 
« m ultiplicem alieni nominis assumendi rationem videmusus;[atam fuisse 
« Romanis .... ).1. 

Del resto .a prov,are che in Fr,anci.a, secondo il diritto comune romano, 
er a lecit.a la mut.azione del nome, b.asterà ricordare i] fatto che la soverchia 
libertà degenerò in licenz,a, e cosÌ si rese necess,ario l'intervento del legisla
tore. Il re Enrico II il 26 m.arzo 1553 con una sua ordinanz,a vietò infatti il 
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mutamento del nome senza il permesso del sovrano, sotto pena di lire 1000 
di multa e d,i esser punito come f,als,ario e privato di ogni grado e privilegio 
di nobiltà. . . 

?~ dalLa Franci.a volgiamo lo sgu.ardo sul diritto ,accettato da altri paesi 
di dlrItto comune, troviamo nel Belgio lo spagnuolo Antonio Perez insegnare 
la stess.a dottrina dei dottori it.ali.ani e dei fr,ancesi. 

A. PEREZIUS, Praelectiones in XII librus Codicis (Venetiis l773) lib. IX 
tit. 25; tomo II, pago 107: . 

« Ad legis Corneliae de falsis poenam redigùur etiam is, qui dolo malo 
C( se ipsum adoptat et novum sibi nomen imponit, vel conditionem 8uam men
C( titus est, ad imponendam aliis, ut si quis se nobilem, militem, studiosum 
(C dicat et ostendat falso diplomate ut tuto commeare possit, l. 27 § fin. ,fJ. ad 
« l. Corno de falsis, aut si mutet nomen suurn in alterius fraudem, l. 1.3 ff. 
C( d. t. veluti si cum alio contrahens~ voce t .se alio nomine aut cognomìne 
«( quam re'Vera vocetur, ne postea contraxisse dicatur, et ex instrnmento obli
«( gatorio conventus excipere possit,- se non AS!H: eum, qui in instrumento di
oL( citur promisisse. Sic et tabellio signum semd assumptum et consuetum, ci-
rt tra falsi crimen mutare non potest. . 

« At vero si fraus et dolus malus absit. unicuique libero homini libernm 
t( est quodcumque nomen assumere, nec ex eo, quod novum sumpserit, ulla 
« actione tenetur, l. un. h. t. Imo saepe interest ut quis alterius nome n assu
cc mat. Hinc arrogatus nomen et familìam arrogatoris; servus manumiss~s pa
« troni nomen; HERES INSTITUTUS NOME N TESTATORIS SUSCIPERE 
r( SOLET. Imo interdum debet, si inst:itutu5 sit sub conditione gerendi. certi 
C( nominis etc. ». 

In Germania lo stesso ci viene attestato dal Brunnemann ne]]e sue note 
alla 1. 13 D. ad l. Corno de falsis 48, lO e alla 1. un. C. muto nome 9, 25; il 
cui testo io non ist.arò qui ,a riferire, perchè si trov,a ripetuto in tutte le me
morie dei difensori nei vari gradi di giurisdizione per i quali la causa è 
p,ass.ata. 

Il Leyser poi in una delle sue dissertazioni (JUeditationes ad Pandectas, 
Franckenthalii 1778, voI. 9, specimen 616, pago BOl segg.) svolse a lungo la tesi 
che: « Cuilibet nomen suum mutare et aliud adsumere, si hoc in altenus 
« fraudem non fiat, impune licet». 

In Ispagna il Maiansio ripete in sostanza ad illustrazione del testo giu
stinianeo ciò che Paolo scrisse nelle sue sentenze. 

lVIAIANSIUS, De mutatione nominis (Dispntntiones, Lugd. Bat. 1752~ yoI. 
II, disp. 46, p,ag. 173 segg.) p,ag. 176: 

cc Dixi etiam initio unicuique homini libero licitam esse n011linis muta
«( tionem, dummodo nulla fraus intercedat. Nam qui sibi falsum nomen im
« posuerit genus parentesve finxerit, quo quid alienum intel'ccperit, posse
C( derit, poena legis Corneliae de jalsis coercetur». 

Che se d.a questi estr,anei p,aesi torniamo a volger l'attenzione ,all'Italia, 
noi vediam sempre continuare la corrente delle stesse dottrine. 

Eccò come si esprime il Bossi: AEGIDIU5 BOSSIUS, Tractatus t:arii, ad tit. 
de muto nominis, pago 330: 

cc itIutatio nominis in fraudem, uti sa.epe faciu,nt falsi testes ut crim~n,,
C( bus notalione detegantur, poena falsi punitur, quae fraude cessante cessat l). 

J acopo Menochio lungamente sviluppava gli stessi pensieri neI suo libro 
De arbitrw·ii.') iudicum quaestionibus (Col. Agripp. 1605), lib. II, cent. 4, casua 
318 (p,ag. 443 segg.), dove, post.a la regola deUa impunità della mutazione 
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del nome, ,ammette che vi sia luogo a pena in due casi: lO qu.ando alcuno 
muti il nome fr,a~d?lentemente; 20 quando alcuno si f,acci.a pas'sare per altri. 

M,a in".ec~ ~lclta~e s~ngo1i auto.ri s,~rà utile riferire or,amai qui ciò che 
si trova nel lIbri destm,atI a raccoghere le opinioni più comunemente accet
tate. La testimoni.anza che queste opere ci possono dare è ,appunto quella che 
noi ricerchiamo. 

FRANCISCUS VIVIUS, Sylvae communium opinionum utriusque censurae 
(Franeof. 1611), lib. II, opin. 540, pago 102 segg.: 

« 1. Nonuna propria imponuntur ad beneplacitum. l. si quis in fundi 
Cl vocabulo {I. de lego I. 

« 2. E~ mutari possu,nt quandocumque: Cum nomen suum mutare cuili
«( bet liberllln sito l. unica C. de mu. 110m. N;:hil enim mali est, honesti ho mi
cc nis nomen assumere, l. facta, § si in danda. fi. ad Trebell. ces~a.nte tam,en 
C( fraude, et sic ista nominum mutatio liberis hominibll.s impune censetur 
«( permissa, dumtamen fiat sine fraude. nt su.pra. l. l cum ibi noto C. de muto 
« nome et firmat BaI. in l. l C. quae res ven. non posso Sebastianus Brant. 
« in. exp?sit. titu .. iuris civi~. et canoni, super tit. de mn. nome Fely. post 
(~ alws, 1.n prOOemlO Gregonano, nume. 35 et in prooemio sexti, Franciscus 
(t Marci , deciso 21l nu. 3 in 1 pa,r. Bossius in practica crim. in tit. de mutato 
( nominis,. Ripa in l. si quis in fu.ndi. n. 16 ff. due lego I. Gloss. in l. 2 C. 
CI de cunstlt. pecun. et in d. l. si quìs, ubi eam sequuntllr omne~ Doct . et 
«( sequitur qzwque Alex. et dicit esse communem in rubo llU. 7 ff. solzlt. mat. 
(( et Bonìfacius de Vitel. in tract. malefico in rubo de poena muto,ntis sibi no
t( meno nu. I cum aliis seq. fole 25. 

(i 3. Ubì declarat, quando liceat mutare sibi nomen, et quando, et quo
(( m,odo paniatur, nornen proprillm praenomen. et agnomen suum, mnta,ns 
(C dolose vel in fraudem, et notant etiam Doct. per text. ibi in l. l C. de muta. 
{( nome Bal. in 1. constit, ff. orllm, § nos vero, et in l. falsi nOl1i,inis. lf. de 
(C fals . et ibi etiam Alex. et in d. § nos vero ). 

E nella Summa del Sabelli similmente. 
SABELLI, Summa diversorum tractatuum (Parmae 1717), tomo nr. pago 304, 

v. Nom en, n. 2: 
({ Nomen sibi mutare non est prohibitum nisi fiat cum frande, et in al

li terius dGtrimentum vel deceptionem, l. I ubi DD. C. de mut, nome late 
« Menoch. de arbitro caso 31 per tot. Clar. § {in. q. 83vers. si quìs etc. Fari
C( nacc. q. 150 parto 5, n. 136 et seqq. Bonifac. de furto § 1 nume 93 fol. mihi 
( 28 dixi in Pract. § Falsità n. 21 ubi (lIWd stante dolo et decept.ione intrat 
( poena arbitraria) 1Jide in ' § Mutatio n. 3. Pichard. Pract. Instit. part . 3 
«( tit. de poen. omn. delici. n. 87 fole 103. Vivi. Comm. opi. 54.0 ubi etiam 
C( pluro de bono pt malo nomine ac eius efiectibus, et idem de insigniis et 
( armi", alienis, ut licitum sit illis uti, si non tendat in alterius pl'aeiudicium; 
( non tamen insigniis dignitatis a non habente illam dignitatem sub poena 
«( falsi, Conciol. et Romaguer. ad Sta.tut. Eugub. lib. 4 Rub. 50 per tot. Add. 
«( Carpzov. in Prax. crim. parto 2 quaest. 93 a nume 33 et Em. De. Luc. de 
~(Praeem. disc. lO nume lO ». 

Non oc~orre accrescere il numero di queste citazioni, per conchiudere 
con certezza, che il diritto giustinianeo rimase per questa parte in vigore nel 
diritto comune; e ciò è quanto io dovev,a prov,are. '-

Ma risulta ancora dagli scritti riferiti che il diritto giustinianeo fu ~em
pre int~rpret.ato nella retta manier,a d,a me più sopr,a dimostrata. 



74 SUL DIRITTO AL NOME E ALLO STEMMA 

Aggiungerò soltanto, che anche recentemente in Germania, dove, com 'è 
noto, il diritto comune vigente è costituito degli stessi elementi ron'1ani del 
diritto comune, che imperava in Italia, e di regole di diritto tedesco assai 
più numerose, che non fossero quelle ,a,ccettate in Italia, si è tuttavia dagli 
scrittori e dalla giurisprudenz,a ,applic.ato alle questioni di nomi il dir itto 
giustinianeo. CosÌ l'Einert nelle già citate sue Erorterungen einzelner Mate
rien des Civilrechts, dove sono riferite ,anche alcune sentenze di tribunali 
germanici, ritiene applicabile la I. un. C. de muto nome intesa, come noi la 
intendiamo; e Roberto Hermann in un suo articolo nell'Archivio per la pra
tica civile (Archiv fur die civilistiche Praxis) voI. XLV (1862), pago 153 segg. , 
315 segg., ove sostiene la necessità di regolare questa materia legislativ,amente, 
eome hanno fatto parecchi degli Stati moderni, ammette tuttavia che p er 
diritto comune vigente debbono riconoscersi i larghi principii della l egisla
zione giustinianea. CosÌ pure abbiamo già veduto che Rodolfo di Jhe ring, 
nel suo scritto sulle lesioni ingiuriose del diritto, ricorre sempre al dir itto 
romano. 

XXVIII. ·Ma dai difensori del marchese Giustiniani e dal prof. Alibrandi 
nel suo Parere si allegano in contr,ario un p,asso di Antonio Fabro, un altro 
del V oet e. un terzo del cardinal De Luca. 

Se questi scrittori avessero avuto veramente una opinione diversa da 
queUa degli ,altri, ciò non f,arebbe che confermare, ciò ch'io ho fin qui de tto: 
non essersi cioè mai costituito uno speciale diritto consuetudinario in q uesta 
materia e doversi perciò sempre ricorrere ,alla interpretazione dei testi ro
mani. 

M,a non mi pare che i passi addotti abbiano un gr,an v,alore. 
H passo di Antonio Fabro è tratto dal suo Codex IX, 16, l~ dove egli 

raccolse la, giurisprudenz,a del senato di Savoia da lui presieduto. Si tratta 
pertanto di un caso pratico, e convien perciò es,aminare bene gli elementi di 
fatto. Or ecco il f,atto: 

« Cum cu.rnifex quidam honesti viri et advocati nomen sibi adrogasset, 
«( seque pro agnato publice iactitaret, falso tamen et dolo malo ut probi et 
( nobilis viri existimationem laederet, aut ab eo pecuniam ne id facere t extor
«( queret, putavit Senatus caedendum virgis et exilio mulctandum esse »). 

Che cosa mai può aver di comune questo caso con la questione che si 
discute tr.a il Giustiniani e il Giustiniani-Handini? Tanto v,alev,a allora ricor
dare anche quell'altro caso interessante, che trovo menzionato dallo STRYKIO 
(Disp. de delictis circa identitatem C. 5; Opp., Florentiae 1840, voI. 13, col. 
1251, § 3), di un Arnoldo de Tilla, il quale fingen dosi Martino Guerra visse 
lungo tempo con la moglie di costui. Il de Til1a fu condannato a mor te (1). 
Sj vorrà per questo mandare all'ultimo supplizio il principe Sigismondo Giu
stiniani-Handini? 

Nè giova il ricorrere alla fr,ase, che si trova in una nota del F abro: 
«( falsi enim nominis vel cognominis asseveratio poena falsi coercetur , lnaxime 
«( vero cum. fit in alterius fraudem et iniuriam »:, poichè qui il maxime, come 
spesso nelle font~ stesse del dhiuo, non va inteso a parola, ma è forma per 
dichiarare quandb 1.a pena ha luogo. Il Fabro stesso ci dimostra chiaro il suo 

(1 ) Confr. CORASIUS, o'pp., tomo 2, fol. 762·813: GILHAUSEN, Arbor jlld . crim ., C. 8, 
n. 5, pago 442. 
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nsiero nelle parole, che seguon~ quelle dal prof. Alibr,andi riferite: « Cae
P~erum innocentibus et bonam mentem hab~ntibus mutatio ' nominis pericu-
:~ losa non est, l. 1 ubi Glossa et Doctores. C. hoc tit. »). ~ 

E il titolo ,apposto dal F.abro ,alla sua definitio è: « Mutatio nominis in 
familiae nobilioris iniuriam virgis et exilio castiganda est ». 

Meno ancora provano le parole del Voet. Questi nei suoi commentari alle 
palldette, lib. 48, ti~. lO ad. leg~m. Corn.eliam de falsis ~. 6, ~a un lungo elenco 
di c.asi, che costItuIscono il CrImme dI f,also, e tra gh ,altrI pone quello, ove 
uno alienum nomen praenomen aut cognomen assumit. Si vorrà dire per ciò 
che il Voet faceva astrazione dalla frode in questo c.aso? lo noI credo. La 
frode è presupposta sempre quando si tr,atta del re.ato di f,also, e non era 
quindi necess,ario ,allo s'crittore di ripetere per ogni singolo c,aso questo pre
supposto; e d ',altr,a p,arte, rinviando .il V oet, subito dopo quelle parole, al 
Syntagma di Pietro Gregorio di Tolosa, di cui abbiamo più sopr,a tr,ascritto 
il testo, si deve ritenere che la sua opinione non differisse da quella del To
losano. 

H cardinale De Luca si riferisce ad un caso speciale. Una congregazione 
l'uole assumere il nome di altra congregazione già esistente, e ciò può ge
nerare una pregiudizievole confusione; il cardinale ritiene che tale atto possa 
vietarsi, e perciò scrive: 

DE LUCA, Theatrwn ·rer. et iust., lib. III, par1. 2. 
De praeeminentiis. 
Disc. lO., n. lO (pag. 293): 
« Et in simili habemus in eo qui praevenit in se denominando de aliqua 

« familia, seu cognomine, ut ius habeat prohibendi alteri in eodem loco no
«( vam eiusdem cognominis, seu. int.itulationis assumptionem, quol.ies de prae
l ( senti, vel tractu temporis id aliqnod praeiudicium sibi generare potest~ quia 
«( licet nomino, sit ad placitum, secus tamen est ubi exinde alterius praeiu
C( dicium oriri potest, Cassano in catai. glor. mundi p. 1 considero l. conel. 21. 
«( Cavai. dec. 549, n. 2. Rot. in Ampurien. denomina.tionis canollicorum seu 
« capituli 20 aprilis 1646, coram 111.elzio, de qua habetur supra in Ampurien. 
« Cathedralitatis seu Unionis disc. 7 ». 

IDEM, Disc. 30 n. 13 (pag. 327): 
« Et de prohibenda nova assumptione nominum seu adiectorwn, quoties 

(( alterius praeiudicium vel inconveniens l'esultare potest, caeteris allesatis 
«( habetur per Rotam in Ampurien. denominationis capituli 20 aprilis 1646 
(l coram Melzio per text. in l. Un. Cod. de mntat. nominum, ubi Cinus et 
« alii ». 

Evidentemente, trattandosi di nomi di enti mor,ali, l',analogia coi nomi 
di persone priv,ate non è perfetta, perchè tutto ciò che concerne i primi ha 
sempre un carattere di ordine pubblico assai più spiccato, che non ciò che 
r iguarda le seconde; e la confusione tra due eongregazioni può poi troppo 
facilmente d.ar luogo a danni p,atrimoniali e mor,ali per l'una o per l'altra. 
M,aIe si può dunque tr.arre un ,argomento da, decisioni relative a nomi di con
greg,azioni per determinare le regole dei nomi privati. Tuttavia il De Luca 
anche nei luoghi riportati dice chiaramente, che il divieto proviene dal pre
giudizio presente o futuro, non già dal nome di per sè stesso; e citando 1.a 
1. un C. de mute nom. e il commento di Cino da Pistoia, ricorda il princi
pio gener,ale della libertà, 'che per diritto romano vige in materia di nomi. 

Ciò che ho detto del De Luca S1 deve ripetere per la decisione della Rota 
romana d.a lui citata. 



76 SUL DIRITTO AL NOME E ALLO STEMMA 

Nella Summa, che' dovrebbe essel'e un compendio della oper,a maggiore 
l 'heatrum veritatis et iustitiae, i p,assi surriferiti sono ristretti in una forma 
un poco equivoca (Vedi Summa, \'01. III, Ronlclf~ 1679, pago 298 seg., n. 88-89): 

« De iure etenim indebitos, sive incongruos titulos, et nuncupationes as
« sumenti'bus interdicendum est; atque leges desuper proferri hanc refrenantes 
« licentiam commendabile Teputatur. 

« Cognominis vel familiae sive alterius adiecti vel stemmatum sive armo
« rum et insignium novus usus ab aliquo assumptns, ab eo qui antiquiorem 
« illìus cognominis vel adiecti seu insignium antiquiorem usum iam obtinet, 
« Judicis officium et auct:oritatem implorante, interdici potest, ob gravia 
«( praeiudicia, quae nobilitati aliisque praeeminentiis antiqui possessoris ita 
c( manare solent. 

« I n ecclesiastica q uoque hierarchia ex cadem vel simili ratione praeiu-
« dicii eadem etc. l). • 

Ma qui il cardinale De Luca SCJ,isse forse più seguendo le sue idee de 
iure condendo,' che spiegando il diritto positivo vigente, come lo dimostrano 
]e parole atquc ad leges desuper pro/erri etc . In ogni modo però non bisogna 
dimentic.are che anche qui egli si fonda sul pregiudizio nascente d,all',assun
zione del nome e se vi è qualche parola ambigua come per esempio manare 
solent, quest.a si deve spieg,are ponendo mente che il De Luc.a p,arla di una 
f,acoltà, non già di un dovere del giudice (interdici potest) d.a lui tr.attato 
quasi come ufficiale amministrativo; ed' altra p,arte non bisogna dimenticare, 
che non la Summa, ma il Theatrum veritatis et iustitiae fu l'oper,a che godè 
maggiore autorità tr,a i pr,atici. 

Curioso, perchè dimostra la poca sicurezza delle idee del De Luca su 
tali questioni, è anche un altro passo di lui nel Dottor volgare (Colonia 1775) 
yoI. I, lib. IIL cap. lO, n. 6, pago 456: . 

« Quindi con molta r,agione st.a ricevuto appresso li giuristi, che si possa 
« proibire ,a persone d'inferior condizione l'assumere e l'usare il proprio co
« gnome o le proprie arme per la suddeUa r,agione del pregiudizio, che in 
« progresso di tempo ne può nascere per la mistur,a di gente ignobile o per 
cc esercizi vili, che da questi si f.acessero »). 

Dove oltre ,al concetto del pregiudizio, che sempre ritorna ad ,aff,acci.arsi, 
la proibizione si dà solo al nobile contro persona di condizione inferiore. 

Quest.a stesea oscillazione del De Luca dimostra la m,anc.anz,a del diritto 
consuetudinario. 

Del resto nel caso nostro nessuna delle v,arie condizioni poste d,al De Luca 
nei contr,addittorii suoi passi si verifica. D. Sigi,smondo non è certo di condi
zione inferiore al marchese Giustiniani, nè ,alcun pregiudizio o confusione è 
,neppur possibile, perchè D. Sigismondo non ha assunto il nome Giustiniani 
in vece del proprio, ma hensÌ acc·anto al proprio, circostanz,a che non va mai 
dimenticata. 

Nulla dunque ,anche gui; che possa farci allontanare dalle conclusioni, 
alle quali siamo giunti studiando le leggi romane ed i loro interpreti (l). 

(1) Per persuadersi sempre pm come in tutta questa materia si applicasse il diritto 
giustini.aneo, basta il dare un'o,cJchiata alla decisione del senato piemontese riferita da 
A. THESAURUS, Novae decisiones Seno Pedemontani, Decis. CCLXX, sul tema, Arma e t 
cognomen deferre alicuius, an quis gravar i possit. Ivi tutto è puro diritto romano in questa 
parte . 
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A parer mio poi, quntunque la regola romana poss.a sembrare un pò 
troppo I,arga, sicchè molte moderne legislazioni se ne sono discostate, non è 
difficile lo spieg,are, come mai nel diritto comune essa abbia sempre conti
nuato ad avere vigore. 

I casi pratici non 80no molto frequenti; ai più gravi, cioè a quel1i fraudo
Jenti e ingiuriosi, provvedeva già il diritto romano. Per r~golare gli altri (le 
leggi moderne lo dimosirano) il modo più adatto era l'intervento dello Stato 
all' atto della mutazione o assunzione del nome; ma a tale scopo era necessa
rio una deliberazione dello Stato stesso, cioè una legge. Il diritto consuetudi
nario, specialmente quello dei giureconsulti~ non poteva di per sè giungere 
a tanto. 

XXIX. M,a non è necessario andar tanto lontano a cercare argomenti per 
dimostrare qual fosse il dritto vigente nello Stato pontificio, quando l',atto 
sovr,ano, col quale il papa Pio IX creò principe Don Sigismondo, ce ne for
nisce esso stesso prova buona 'e sicura. Il papa infatti dichiara in quel breve 
di riconoscere che D. Sigismondo, erede dei Giustiniani di Roma, ne aveva di 
propria volontà assunto il cognome, unendolo ,.{ quello dei B.andini « cuius 
pro in de cognomen tuo cognomini adieceris »; c ben lungi dal muover gliene 
rimprovero, come di cos.a illecita, glie ne fa titolo di lode. Non è questa 
una delle migliori possibili testimonianze? 

Questo breve pontificio può essere poi riguardato anche sotto un altro 
~ spetto. 

Abbiamo veduto più sopr,a, che il p,apa dimostra chiaramente in esso l.a 
jntenzione di riempire col principe Sigismondo il posto lasciato vacante nella 
nobiltà romana dall' estint.a f,amigHa Giustiniani « ut Justinianae Gentis una 
cum cognomine re/erre etiam, dilecte fili, possis dignitatem atque amplitu
dinem impertiri tibi constituimus Principis titulum l). Questa unione ·della 
concessione del titolo con l',approv,azione data all',assunzione del cognome, è 
prova manifesta che il papa voleva che D. Sigismondo si chiamasse principe 
Giustiniani. Ed è certamente una ulteriore dichiarazione di questa volontà, 
quella con~enuta nel dispaccio della segreteria dei breVI 25 febbraio 1863: 
« avendo Sua S.antità manifestato il desiderio già a V. E. espresso, che cioè 
« preponesse il casato Giustiniani al ~asato Bandini» , e l'altra del ' dispaccio 
del m inistro dell'interno in data 17 gennaio ]~66: « ..... sua Beatitudine si è 
« degnat.a dichiar.are~ che ha riconosciuto consentaneo ,al tenore ed ,allo s·copo 
(C del citato breve che l'E. V. ed i suoi discendenti primogeniti maschi ab~ 
« biano ,a godere del rango e degli onori personali, che si ,appartenev,ano alla 
« f,amiglia principesca Giustiniani l). 

Quando dunque il B.an~ini-Giustiniani incominciò ' a chiamarsi Giusti
niani-B.andini, non fece c4e obbedire ,alla volontà sovrana, la quale in tal 
m odo compiva quanto aveva voluto col breve del 27 gennaio lSt!J. 

Se dunque ,anche qualche difficoltà vi fosse stata nel diritto comune vi
gente (e non v'er,a), l'atto sovrano l',avrebbe certamente tolta di mezzo. 

A ciò per,altro si oppone dai valenti difensori del marchese Giustiniani, 
che quando .alla fine del 1872 il marchese ,aveva presentato una sua istanza 
al papa, perchè si dichiarasse non essere il breve 27 ~ennaio 186:3 ostacolo a 
promuovere giudizìo contro il principe per la quistione del nome e dello stem
ma, D. Sigismondo stesso in un suo memoriale aveva osservato es~ere il breve 
tassativ,amente Hmitato ,alla concessione di usare non già del nome agnatizio, 
ma deUa sol.a dignità principesca; nulla avere disposto circa il cognome, ma 
averlo soIt.anto supposto. 
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Ciò è vero; ma dato che tale interpretazione del breve non fosse giusta, 
si può domandare, se il diritto del principe Sigismondo se ne trovi pregiu
dicato. Che l'interpretazione non sia del tutto giusta apparisce da ' quanto ho 
detto poc',anzi; che il principe possa esserne pregiudicato, non credo si possa 
ritenere, perchè quella dichiarazione non er,a contrattuale, e non poteva me
nomare la forza di un atto sovrano. Nè alcuno vorrà poi vedere in essa un 
atto di rinuncia al cognome, che il principe si prep,ar,ava ,anzi a difendere in 
giudizio. 

D'altronde la dichiar,azione del principe presentav,a anche un lato giusto, 
ed era che, pure ,indipendentemente dal breve, per diritto comune, egli aveva 
f,acoltà di portare unito a quello dei B.andini il cas,ato Giustiniani, ed è forse 
soltanto una forma esager,ata di questo pensiero, quell.a che si contiene in 
quell.a -dichiarazione. 

Chi poi legga per intero la dichiarazione del principe Sigismondo vedrà 
che non si deve punto esagerare l'importanza delle parole rilevate dai difen
sori del marchese. 

In ogni modo, poichè realmente per diritto comune il Handini aveva fa
coltà di ,assumere il cognome dei Giustiniani (o prim,a o dopo il proprio), e 
poichè sempre per diritto comune il marchese Giustiniani non vi si poteva 
opporre, tutte le questioni circa quelle dichiar,azioni nel giudizio presente 
possono considerarsi superflue ed oziose. 

II. - SULLA QUESTIONE DELLO STEMMA. 

XXX. Passiamo ora all'esame della controversia relativ,a allo stemma. 
Se realmente il principe Sigismondo avesse di proprio arbitrio sostituito 

,allo stemma dei B.andini quello dei Giustiniani, il suo diritto a ciò fare po
trebhe app,arire dubbio. 

I testi del diritto romano in materia di insegne, come l,a 1. 27 § ult. D. 
ad l. Corno dc falsis 48, lO, la l. 3 in fin. D. ad l. lul. 'Maiest. 48, 4, la 
1. 2 C. ut nemo 2, 15 (16), PAUL. Sent. · 5, 25, 12, non sono eel'to applica
bili ,al caso; poichè tr,attano di usurpazione di insegne di gr,adi militari, di 
magistrature o di insegne imperiali; casi, che nulla hanno che fare col pre
sente. 

Gli scrittori di diritto comune si dividono in due gruppi. 
Molti ,ammettono che si poss,ano assumere le ,armi ed insegne ,anche per

tinenti ,ad ,altra f,amigli.a, pur-chè ciò non sia a questa pregiudizievole. 
Per esempio, ecco che cosa scrive il sommo Bartolo nella sua speciale 

monografia sulle insegne: 
BARTOLUS, Consilia, quaestiones et tractatus, Venetiis 1571. Tract. de in

signiis, fol. 124. b. n. 5: 
« Sed qzwero: unus porta t certa arma vel insignia, alius 'L'ult portare 

« eadem, an licet vel prohiberi possit? Videtur quod possit portare, quia 
«( quilibet potest sumere nomen. alterius~ ff. ad Treb. l. facta § si dandae, vero 
«( si vero norninis, de leg.. 2, l. Cllm filius § pater. et possunt esse plures 
« eiusdem nominis ut l. duo sunt Titii. de test. a. tut. et de lego 2 l. Sed et 
« si quis servum § si inter duos. ergo potest quis sumere arma aliena, et plures 
«( eadem insignia portare vel rebus im.ponere possunt, cum utTumque fiat ad 
(: cognoscendum. E contra videtur de reg. iur. l. id quod nostrum. Si, enim 
« prius est nostrum, sine facto nostro a nobis auferri non potest. Sed hoc non 
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(C bene facit, loquitur enim in hi::; quibus I!..lur~s in solidum uti non pos:iunt, 
« alias secus, ut in usu plateae, balnei, theatri, et l. Si ut certo. § si duobus, 
(C vehiculum ff· commoda. Praeterea szgnum qzwd portat alius non est unum 
({ et idem, imo sunt diversa habentia tamen enndem similitudinem. Ad deci- ' 
« sionem ergo praedictorum ,praemitto quod signUTll alienum portare prohi
« bere potest ille cuius est signum seu petere quod prohibeatur, si ex hoc 
« ips~ iniurietnr: quia forte ille cum ,,;ituperio portat sew tractat. C. de epi. 
« aud. l. minae. et est e~'Cpressum extra. de exces. prael a. C. dilecta. argo C. 
«(de iudae. l. iudaeos, quos. Secundo de hoc potest conqueri quilibet terUus 
( qui laeditur, et ad ipsius petitionem potest prohiberi ne portet. C. de his 
({ quae pae. noto l. 1 et ibi no. et in Auth. de mano prin. § pe. 'rertio si 
« iùdex ex officio suo viderit hoc scandalum posse esse, et diss€nsionem sub
(f ditorUTll potest prohibere argo C. de lati lib, tol. l. 1 § sed et qui domini. ubi 
(c circa eo;s qui pileati incedunt, lex lui. statuit ne populus decipialnr, eXl'res
(C sus extra de iudt. C. in nonnullis etc. ». 

CosÌ pure Francesco Vivi nelle sue Sylvae communium opinionum, sopra 
eitate (opin. 540, n. 14): 

« Et quod licitum sit uti insigniis et armis alienis, dum lamen non len
«( dat in alterius praeiudicium, tenet etiam Bart. in tract. de insig. et armis 
t( et Bal. in l. 1 quae res vendo possunt, Ang.de Clavasio, Sylvester et Ta
( bienus in locis praeallegatis. Sed insignia dignitatis non habens, illam. di
~( gnitatem assumere non potest; alias esset falst.J.rius, l. eos, et qnod ibi noto 
« ff. de falso facit C. de cleric. non ordina minist .... ». 

Gli stessi principii in sostanza sono profeò3ati dall'Urselli: 
LAURENTIUS URSELLfUS, Examen apum sive conclusionum lef:.alium, tomo 

2° (Romae 1637) , conclusio CXLIV, pago 504: 
(C n. 1. Anna, sive insignia unius familiae nota, quod alter prQprifJ 

(C auctoriate sumere non potest .... 
(C n. 3. Declara secundo, non procedere~ quando unus sumeret Arma et 

« insignia alterius, sine praeiudicio alicuius, quia tunc illis bene uti posset, 
(C ex regula, quod ti~i non nocet, et alteri prodest, facile venia concedenda; 
(C imo periniquum est denegari, ad tradita pcr Franciscum Ma.rcum in sua 
« dee. 882 n. 4 par. prima ». 

M,a se questa corrente d'idee era, specialmente in Italia, r,appresentata 
da gravi autori, non si può negare che un'opinione diversa contav,a pure molti 
segua-ci, soprattutto tr,a gli serittG.ri forestieri. 

CosÌ p. es. tra quelli già più sopra citati il :Maiansio (l. cit., , pago 177), 
che esplicitamente nota la differenza delle regole relative ,al nome e di quelle 
relative alle insegne. ' 

Infatti nel diritto germanico, che in questa m,ateria avev,a m,aggior valore 
del romano, il diritto alle armi di famiglia era considerato come un esclu
sivo privilegio della famig1ia stessa (Vedi specialmente MITTER1\lA.IER, Crund
satze des gemeinen deutschen Privatrechts, 7. ro cdiz., Regensburg 1847, voI. I, 
§ 70, pago 235), sicchè l'uso di esse poteva vietarsi ai terzi, senza bisogno di 
provare il pregiudizio o il dolo nei singoli c.asi. 

Se dunque realmente, nel c.aso or,a in questione, il principe Sigismondo 
Giu~tiniani -Bandini avesse assunto lo stemma Glustinian'i' in luoW) di quello 
Bandini,- la decisione dipenderebbe dalla preferenza da darsi all'una o all'al
tr,a teoria, ed io forse sarei propenso ad ,accettare quella germanic.a più ri
goros.a. 
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XXXI. Ma il caso è ben diverso; e 110n bisogna f.are confusioni, come 
pur troppo mi pare che anche nella sentenza delLa corte d'appeno di Roma 
Eli siano fatte. 

Anche riguardo al cognome abbiamo più volte notato, che D. Sigismondo 
non sostituÌ già ,al proprio il cognome ,altrui, ma solo al proprio aggiunse 
quello Gìustiniani, che era della madre e di coloro dei quali egli era erede. 

CosÌ anche per lo stemma. Il principe ha 80ltanto inquartato nel paterno 
stemma dei Bandini quello dei Giustinlani~ cioè lo stemma materno ed ere· 
ditario dell'estinta famiglia di Roma; e lo ha inquartato in secopdo luogo. 

Convien dunque vedere, se questo inquartamento fu regolare; e mi p,are 
si debb.a necessariamente convenire che fu regolarissimo. 

Inquartare nel proprio stemma uno stemm,a· ,altrui, non significa punto 
usurpare l'altrui insegna; ma soltanto significa, che vi è un (;erto rapporto 
con la famiglia, ,a cui lo stemma inquartato appartiene. R,apporto che può 
essere di assai svariata natura; tra gli altri, può essere di cognazione e di ere
dità, come appunto nel caso del principe Giustinani·Bandini. 

B.asterebbe a prov,arlo il dare un'occhiata a molti degli stemmi delle no· 
stre pr!ncip,ali famiglie itali.ane che spesse volte sono inquartati. B.astel·ebbe 
ricordare la fr,ase dei quarti di nobiltà, che allude ,appunto .all'inquartamento 
nel proprio stendardo dei b1asoni paterni e materni propri e dei propri 
ascendenti p,aterni e m,aterni. 

M,a ogni dubbio sarà tolto di mezzo, leggendo i passi seguenti di uno 
dei " più celebri scrittori di araldica, il padre Menestrier, i cui libri molte 
volte ristamp,ati furono per quasi due secoli il manuale prediletto dei " cultori 
di questa materia. 

Ecco che cosa egli scrive: 
MENESTRIER, N ouvelle méthode raisonnée du blason (Lyon 1770), pago 442: 
« Enfin on observera avec une attention par[ìculière les maisons qu,i por· 

tent plusieurs quartiers: on en l'emarquera l AS causes, dont les plus ord i· 
naires sont les alliances honorables avec les Princes ou les grandes m aisons 
du royaume, ou avec étrangères, les substitutions de noms et li' armes, ies 
prétentions, les concessions etc. Nous avons donné desl exemples d~ toutes "ces 
choses dans la description des armoiries des Princes , des Royaumcs , des Ducs 
et Pairs de France: ces exemples do;vent su/fire pour donner une connais· 
sance exacte de cette prati qU€ )). 

Riferiamo or,a due di questi esempi ~ 
Uno riguarda i r,apporti di matrimonio e per conseguenza di matern ità. 
IBIDEM, p. 222 « On peut HLcore briser en (~cartelant les armes de sa mai· 

.~on avec ies armes d'une fami.lle dans laqudle on a pris alli(1nce~ ainsi 
Bourbon S. Paul écarteloit de Bourbon et tTe Luxembourg; Orleans·[on· 
gueville écarteloit de Langueville et de Bourbon )). 

Un ,altro si riferisce ad eredità: 
IBIDEM, p. 432 « Les princes et les comte~ de Furstemberg portent d' or 

à l'aigle de gueules, becqué, melltbré d'azur, qui sont les armes propres de la 
maison de Furstemberg; à la bordure ondée d'argent et d'azur, prises de al'· 
mories de Blnmen·Eck dont la maison de Furstemberg hérita )). 

Nel caso del principe Sigismondo Giustiniani-Bandini concorrevano en· 
trambe queste ragioni; ed una terza ancora ~.i poteva trovare nel cognome 
assunto, consenziente il sovr,ano, come già si è veduto. 

Un altro scrittore di grande autorità, tedesco e rigoroso perciò nelle que· 
~tioni di assunzioni di armi altrui, Teodoro Hùcpingk, autore di uno dei più 
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.p·,andi tr,attati sul diritt~ ar,aldico, scrive in proposito alcuni passi, che vo· 
O'lio qui riportare, perche contengono una attet::>taziolle della consuetudine vi· 
.e l' ge nte in Ita la: 

TH. HOEPINGK, De i:nsignium sive armorum prisco et novo mre tractatus, 
N oribergae 1642, cap. VII, n. 65, pago 466 segg.:. 

« Deniqul:'. cum nobilitas filiorum ei cLarior et illustrior fia.t, si praeter 
jJaternam ex parte matris quoque claritas generis superveniat .. ... ntaxiine 
cum omne compositum participet de materia et forma ..... negarique nequeat 
"quin natus ex nobili ma tre non naturaliter aliquicl nobili.tatis pa.l'ticipet, Ota· 
loro d. parto 2 cap. 2 tl. 7, ita ut ex his parentiblls ortus absolutmlt cQn~~euty:s 

41icatur nobilitatem; Deciam. l'esp. 19 n. 237 vol. 3 et r"esp. 21 n. 43 voI. 1 
ideo etiam in nonnullis provinciis et regionibns consuetudine receptum de· 
prehendùnus, quod Gentilitia utriusqut! prosapiae et paternae et maternae In· 
:.;ignia simul colligantur, sicuti de ltalis scriptwn reliquit Joseph. de Rustic. 
d, tr act. lib. 3 cap. 1 n.102 et de Germanis P. Greg'or. lib. 7 de Rep. cap. II 
n. 90 et post eum 1\11. Steph. :lib. 1 de nobiL. cap. 5 n. 63 et lib. 2 de iurisd. 
parto I cap. 7 m. 2 n. 54 et s~qq. quorum haec sunt verba: Sed et llOdie video 
Principes , 1l1.agnates, Heroes, Nobiles et Reges suis insignibus admiscere In· 
. .''iignia familiae matrum perinde ac pa"trum etc. )). 

E più oltre lal n. 71: 
« An autem consuetudo illa, qua invaluit apud illustres nobilesque fa

·(c milias, ut una materni quoque generis insignia et nobilitas'.... attendatnr, 
«( rationabilis sit, c01lVenienter quaeritur? 

« Rectissime hoc a/firmare Decium ad d. l. feminae 2 " n. 68 f:t 69 de R. 
"(I J . "et in cap. novit. de judic. Bon. de Curtil. de nobil. parto 4 n. 28 et 29 
.(( Chassan. d. p. I eons. 38 concl. 26 et 40. OUtlor. d. p. 2 C. 2 n. 7, Tiraq. 
« de nobil. cap. 20 n. 19, P. GrfJ.gor. lib. 7 de Rep. cap. II n. 90, .M. Steph. 
« d . lib. I cap. 5 n. 67 et 68, Joan . Zur N{~dden disp. de Nobil. concl. 78. 
« Petrus Frit.z, de Nobil. concl. 20 lit. a per ibi relat. sequentes suaclunt 1ex· 
(( tus et rationes etc. )). 

Sul mod~ poi di fare l'unione dei due stemmi, .vedi il n. 335, pago 510: 
« Uncle ex communi observantia et usu lnsignia domus seu jamiliae non 

« aliter transeunt ad cognatos et affines, quam cwn adiectione in una parte 
(t armorum alterius familiae ex pa,rte sinistra, maxime in descententibus ab 
(( i llis, qll.ia dipingere soleat arma sua clivi:·'ÌfL et bipartita, ita, W . in parle 
« dextra sin t arma patris et in sinistra arma matris )). 

Ciò hasterà per affermare con tutta sicurezz,a, che l'inquartamento dello 
stemma Giustiniani in quello Bandini era al principe Sigismondo del tutto 
l ecito e conforme ,agli usi ,ar.aldici della nobiltà itaHana. 

XXXII. Giunto a questo punto io debbo porre termine ,al lungo r,agio. 
n amento, conchiudendo, che la mio giudizio, secondo verità, l'azione inten· 
lata dal marchese Alessandro Giustiniani contro il principe Giustinialli·Ban
dini è infondata, sia per quanto riguarda la pretesa d'impedire al principe 
l'uso del cognome Giustiniani anche .anteposto a quello dei B,andini, si,a per 
quanto concerne il divieto di port.are inquartato nello stemma dei B.andini 
'quello dei Giustiniani. 

6 - Diritto privato • VoI. I. 
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I. 

Le ragioni da me addotte nel mio parere (1) nella causa tra il principe 
D. Sigismondo Giustiniani.Bandini e il marchese Alessandro Giustiniani a 
sostegno della conclusione, che l'azione del marchese era priva di ogni fon
damento, trovarono opposizione per parte del chiarissimo prof. Ilario Ali
brandi nel suo scritto « Alcune osseh,:azioni sopra il parere del sig. prol. Vit
torio Scialoja nella causa tra il marchese Alessandro Giustiniani e il principe 
Sigismondo Bandini » che ci fu éomnnicato soltanto un'ora prima dell'udien
za, e per parte del chiarissimo prof. Giuseppe Ceneri nella sua dotta ed 
elegante difesa orale. 

Quantunque all'udienza Atessa io abbia replicato agli argomenti messi 
innanzi da questi due forti avversari, e quantunque io ritenga che già neno 
stesso mio parere sia contenuta la preventiva confutazione di tali argomentj~ 
pur tuttavia, profittando del breve termine concesso per presentare note ag
giunte, credo utile sottoporre alla considerazione della Eccellentissima Corte 
d'appello le seguenti osservazioni. 

II. 

SUL NUOVO PARERE DEL PROF. Al,IBRANDr. 

Il prof. Alibrandi in più di un punto dimostra di non voler continuare 
a sostenere tutte le argomentazioni messe innanzi nel suo primo parere. 

In sostanza dò ch' egli ora dice, si può cosÌ riassumere: « È necesRario 
(f stabilire in fatto che D. Sigismondo aggiungendo al proprio cognome Ban
(t- dini quello dei Giustiniani, ha danneggiato il marchese Alessandro mora l
« mente, usurpandogli la dignità e gli onori che a questo competevano~ e aD

« che materialmente, facendo nascere controversie come quella del priOl'ato 
« di Santa Maria del Sole. Il danno cosÌ dimostrato basta a fondare l'azione 
(t del marchese, perchè la legge U11. Cod. de muto nominis nega la libertà dì 
« mutare il nome, quanùo altri ne risenta danno; cosÌ essa fu intesa dagli 
« stessi greci s,coliasti citati nel parere Scialoja, e cosÌ deve intendersi la frase 

(*) Risposta ai professori Alibrandi e senatore Ceneri, presentata, come note aggiunte, 
nella causa tra Gius,tiniani.Bandini e Giustiniani dinanzi alla corte d'a,ppello d'Ancona, in 
grado di -rinvio (Tip. Pallotta, Roma, 1391). 

(l) [V. pago 49J. 
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« nulli e~ hoc p~aeiudicio futw.'o, ~on la. quale la legge finisce. Le altre leggi 
{( e i .fattI .addottI nel. p~r~re SClalo~~ nulla provano, ~erc~è non si può sapere 
( se l fattI ~rano. leglt~U:~ll, .e. pe~'cne non. 81. sa se nel caSI trattati dalle leggi 
«( fossero eSIstentI altrI IndIVIduI portantI ]1 nome nuovamente assunto. Lo 
« Scialoja, che ritiene legittimo Pil1quartamento dello stemma~ perchè fu 
({ fatto al secondo posto, doveva logicamente ritenere legittima r aggiunzione 
« del cognome solo in secondo luogo ». 

Ma anzitutto i fatti, che il prof. Alibrandi vuoI porre a base delle sue 
osservazioni, sono erronei e smentiti dagli atti della causa. Il principe D. Si
gismondo non usurpò alcuna dignità, nè alcuna onorificenza spettante al 
marchese Alessandro. 

P?sto p~re che il m.arch~se avesse. diritto al fedecommesso (eosa che oggi 
appans?e pIU ~h~ ?uhhla! nluno vorra affermare che D. Sigismondo preten
desse dI averVI dIrItto, ne soprattutto di avervi diritto in forza dell'assunto 
cognome Giustiniani. La dignità principesca dei Giustiniani in Roma si era 
e~t~nta con la casa ron~ana, nè il marehese Alessandro, nè altri poteva avervi 
dIrItto; e pare che OggI, nonostante le passate velleità il marchese A!essandro 
stesso ]~ ri?o.n~sca (Vegg~si d~l resto il mio parere, n.' XXIV, pago 48-62 (1), e 
alle ragIOnI IVI e!,poste SI aggIunga ora il dubhio circa la pertinenza del fede
commesso al marchese Alessandro). Il principe D. Sigismondo, se avesse dun
que assunto di proprio arbitrio il titolo prillcipesco, non avrebbe fatto torto 
al m~rchese; ma egli ottenne personalmente dal pontefice, allora sovrano, que
sto tItolo, nulla nascondendo della verità dei fatti. Lo stesso papa Pio IX 
nel suo breve dichiara essere D. Sigismondo per parte di padre un Bandini, 
p~r parte di madre un Giustiniani, e dimostra di sapere che egli aveva ag
gIunto spontaneamente il nome dei Giustiniani a quello dei Bandini. Sarebbe 
dunque assurdo il dire, che D. Sigismondo ha usurpato () almeno ottenuto il 
principato, facendosi passare falsamente per un Giustiniani. E se finalmente 
il ~apa volle che a D. Sigismondo si attribuissero il rango e gli onori perso
nall, .che apP?r~enevano alla famiglia principesca Gil'lstiniani, ciò fu pure 
con pIena cognIZIOne del vero stato delle cose, senza ignorare l'esistenza della 
linea genovese~ cui apparteneva il marchese Alessandro, il quale si era venuto 
a stabilire in Roma. Il papa preferÌ l,innovare il titolo di principe a favore 
di D. Sigismondo figlio dell'ultimo Giustiniani di Roma ed erede del cardi
nale Giacomo; può forse il marchese Alessandro di ciò giustamente lamen
tarsi, quasi di un danno arrecatogli dal Bandini con l'assumere accanto al 
proprio il cognome Giustiniani? Anche se D. Sigismondo si fosse da sè chia
mato ottavo Ilella serie dei principi della illu$tre famiglia Giustiniani, nopo 
quanto abbiam detto, ognun vede che niun nanno morale ne sarebbe prove
nuto al marchese, e che la cosa non sarebhe stata neppure contraria alla vo
lontà manifestata dal pontefice nel breve e nei suoi atti successivi; ma anche 
ogni apparenza più lontana di usurpazione cade? quando si rammenti che 
quella frase tante volte ripetuta dai difensori del marchese non appartiene 
a D. Sigismondo, ma bensÌ al Giornale di .Roma, foglio ufficiale de]]o Stato 
POl1tificio! 

Del resto D. Sigismondo, avendo sempre conservato, o prima o dovo il 
cognome dei Giustiniani, quello ilei Bandini, non ha mai dato luogo ad al
cuna confusione col marchese Giustiniani; e si può aggiungere ('he la stessa 

(1) [v. fNlg. 65 segg. ì. 
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differenza dei titoli - purchè ciascuno conservi il proprio - toglie di mezzo 
ogni possibilità di confusione. 

Ma se niun danno nlOl'ale fu arrecato neppure indirettamente al mar~hese 
Alessandro, è oltre ogni dire inesatto il pretendere, che gli si sia prodotto un 
danDo materiale per la controversia circa il priorato di S. Maria del Sole. 
11 prof. AJibrandi, a pago 3 delle sue osservazioni~ vuoI cogliermi in fallo su 
questo punto, ma io non lnerito i suoi J'improveri, come il principe, D. Sigi
smondo non merita quelli del marchese Alessandro. Quella controversia di
pendeva dal fatto che il 'principe D. Sigismondo, erede dei Gil1stiniani di 
Roma, credeva che ' il priorato appartenesse alla eredità e non al fedecom
messo di ' primogenitura; appena seppe che veramente spettava al fedecomrlles
so, dei3istè da ogni opposizione, quantunque ]a causa continuasse poi, per 
volontà del marchese, per sapere che cosa realmente si doveva restituire, non 
gi~ se in genere si dovesse restituire. Bene a ragione dunque io potei dire che 
la causa nulla aveva che vedere col cognome Giustiniani, ma dipendeva ~olo 
dalla qualità di erede, che D. Sigismondo aveva indipendentemente dal nome, 
mentre il fedecommesso spettava, o almeno pareva allora che spettasse, al 
marchese Alessandro. 

Ristabilita in tal modo la verità dei fatti, ognun vede come gli argomenti 
del prof. Alibrandi, che su fatti erronei erano fondati, precipitino tutti 
senza bisogno çti altra scossa. 

Ma io non saprei consentire col chiarissimo professore neppure nei suoi 
ragionamenti giuridici e nelle sue interpretazioni. Come debba interpretarsi 
la h-ase nulli ex hoc praeiudicio fu.turo della l. un. Cod. de mutatione nomi
nis, io l'ho già detto nel mio parere a pago 10-12 (l), ed ivi ho osservato non 
essere possibile lo spiegare quelle parole come una nuova condizione « purchè 
ad alcuno non ne provenga pregiudizio )), perchè vi si oppone la sintassi la
tina. Tutti gli incisi in forma di ablativo assoluto con participio futuro o 
con gerundio, che si trovano nel latino delle costJtuzioni dei tempi più avan
zati, da Diocleziano in poi, non contengono mai condizioni di ciò che sta 
scritto innanzi, ma bensì nuove disposizioni at;giunte alle precedenti; e il 
più delle volte tali inCIsi si debbono ai compilatori del codice giustinianeo, 
l quali vollero in tal modo aggiungere qualche cosa alle leggi dei precedenti 
imperatori, ovvero generalizzare la massima, ehe l'imperatore autore della 
legge aveva stabilita per un caso determinato. Questa seconda ipotesi è la più 
verisimile nel caso nostro, ed essa toglie di mez7.O tutte le difficoltà p08te in
nanzi dal prof. Alibrandi a pago 7 e 8 delle sue osservazioni. Queste cose io a
veva già detto nel mio parere a pago IO-Il (2), e le aveva anche rafforzate con 
la grave autorità di illustri romanisti, come l'EISELE (Rivista della fondazione 
Savigny, voI. VII, parte l ', pago 23 segg.) e di chiari filologi come il KALB 

(Il latino dei giureconsulti) 2a edizione, pago 71); ma pare che le mie consi
derazioni siano sfuggite al prof. Alibrandi. Se alcuno può avere ancora qual
che dubbio, guardi la lunga serie di fonne analoghe a quelle della nostra 
legge, che io ho raccolto nel solo libro primo del cod. giustinianeo: L. 14 de 
episc. 1, 3; l. 16 eod.; l. 18 eod.; l. 32 (33) § 4~ 5, 7 eod.; l. 36 (37) § 2 
eod.; l. 40 (41) eod.; 1. 48 (49) § 4, 5 eod.; 1. 27 § 3 de episc. aud. l, 4; 
l. 28 pro eod.; 1. 3 pro de haeret. 1,5; l. 5 § l, 3 eod.: l. 19 pro § 4 eod.; 
1. 3 § l ne sanct. bapt. iter. l, 6; l. l ne christ. ma,nc. l, lO; l. 2 ut lite pendo 

_(1.2) [V. pago 51]. 
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1, 21; 1. 6 de div. rescr. l, 23; l. 3 (le oD. 1nag. mi,l. l, 29; l. 3 de oD. quaest. 
1, 30; l. 14 § 4 de adsess. l, 51. ' 

, Nè gli scoli asti greci danno ragione al prof. Alibrandi. Doroteo, ·più auto-
revole fra tutti (vedi pago 14 del mio parere) (l), dice espressamente: Qui alie
num nomen tiel cognomen sibi imponit atque ita DECIPIT ALIQUEM tenetur lege 
de falsis; precisalnente come Paolo, la cui autorità il prof. Alihrandi non 
vorrebbe qui riconoscere, scriveva (Sent. V, 25, II): Qui si bi falsum 'nomen 
i,ml'0suerit, genus parentesve finxerit, QUO QUID ALIENUM INTERCIPEHET CAPERET 

POSSIDERET, poena legis Corneliae de falsis coercetur. E se lo scoliaste più 
recente, il cui testo fu da me riferito a pago 13 del mio parere (2), parla di 
agire in danno altrui e di agire per maleficio, non lo fa già per escludere il 
dolo dal danno, ma bensÌ per distinguere l'agire dolosamente per danneg
giare terzi, per esenlpio, ' per carpire un legato ad altri lasciato~ dalI' agire 
per maleficio che non rechi danno a privati~ cOJne per esempio per isfuggire 
alle ricerche della polizia (crimini obnoxii du,m latere student etc.). 

Concludo dunque di nuovo che la l. un. Cod. de muto nom. sancisce la 
libertà di mutar nome, salvo il caso di dolosa mutazione. Ripeto poi ehe, se 
anche si volesse estendere la limitazione al caso del semplice danno del terzo, 
nel fatto del principe Sigismondo anche questo danno non esiste l1è punto 
nè poco. 

Nè si deve dire, che nulla provino tutte Je altre leggi da me addotte nel 
mio ' parere. Esse dimostrano, come io già dissi, ehe i giuristi romani dell'im
pero non credevano punto cosa contraria al diritto, nè insolita i.l mutare il 
nome; dimostrano che per testamento o per contratto tra vivi chiunque "por
tasse un nome pot.eva addirittura imporre ad un terzo l'obbligo di assumere 
il proprio nome, senza che si facesse mai cenno della possibilità di una oppo
sizione per parte dei terzi p.$>rtatori dello stes8U nome; esse dimostrano come 
fosse dal diritto riconosciuta la consuetudine, largamente attestata in fatto 
dalle fonti storiche ed epigrafiche, di assumere il nome del testatore, della 
madre, delI' avo materno etc. Di tutto ciò il prof. Alibrandi HOll vorrehbe 
tener conto, perchè è contrario alla tesi da lui sostenuta; ma è forse colpa 
nostra, se la sua tesi non è conforme al diritto romano? 

Del resto dell'assunzione del nome materno etc. tornerò a padare confu
tando le argomentazioni del chiarissimo prùf. Ceneri. Basti per ora il rinvio 
a quanto su tutti questi punti fu da me già scritto ne] parere, e fu dimostrato 
anche dall'illustre Borghesi nei passi da me riferiti, dove questo principe 
degli archeologi non parla solo del cognomen (e questo del :resto per noi 
basterebbe, poichè dei tre elementi del nome romano praenomen, nomen, co
gnomen questi due ultimi corrispondevano alla funzione del cognome dei 
nostri giorni), ma anche del nomen gentilicimn, come tutti coloro che leggono 
le pagine da me trascritte, possono vedere. 

Che dire dell'argomento ad hominem, col quale il prof. Alibrandi a 
pago 4 delle sue osservazioni vuoI cogliermi in contraddizione? Egli pretende 
che se, a parer mio, lo stemma dei Giustiniani fu bene inquartato dal principe 
Sigismondo,. ponendolo in secondo luogo, io doveva necessariamente dire lo 
stesso del cognome e non rieonoscere legittima l'aggiunzione di questo, se 
non in secondo luogo. 

(1) [V. pago 52-53]. 
(2) [V. p,ag. ;'2]. 
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~a io, aveva espressamente notato, che mentre pel diritto comune alla 
materIa deI nomi ~i applic~va il ~iritto romano, ed era perciò ammessa libe
~,:~e~te .la ~utaZI?ne e l assunZIOne d~l I~ome altrui (e perciò tanto più 

ggIunzIOne In prImo o secondo luogo Indifferentemente), purchè non frau
~olenta e dannosa; relativamente allo stemma nel diritto comune vi erano 
due scuole diverse; una rappresentata da celebri o-iureconsulti italiani come 
Bartolo, il ~iv~, ~'Urselli ecc., i quali applicavano ~ questa materia un diritto 
non molto dIssImIle da quello applicato ai cognomi; un'altra costituita soprat
tu~t~ da giuristi stranieri, che invece propugnava per lo stemma un diritto di 
OrIgIne tedesca più rigoroso ed esclusivo. lo aveva notato che scrittori valorosi 
come il M~iansio, rilevavano appunto la differenza delle regole relative al co.' 
g~ome e dI quelle concernenti le insegne. E perciò io aveva conchiuso che se 
SI, f~s~e t~'~ttato, di ve~~ sostituzione dello stemma Giustiniani a quello B'an
duu, Il dIrItto dI D. SIgIsmondo poteva essere dubbio potendosi dare la prefe
renza all'una o all'altra scuola. Ma ogni dubbio era 'tolto di mezzo dal fatto 
~he D. Sigi~mondo non aveva sostituito uno stemma all'altro, ma ~olo aveva 
Inqu~rtato In secondo luogo lo stemma Giustilliani in quello dei Bandini; e 
tale Inquartan~e:r:'-to era.ricon?sciuto valido, legittimo e pienamente conforme 
alle c?nSuetudlnI arald~che vIgenti in Italia anche dai più severi scrittori te
deschI, come T. Hoeplngk, e dalle maggiori autorità in materia di blasoni 
come i!. paru'e Menestrier. Ora potr~i a?giun?ere ai passi citati anche il seguen
te d~llIllustre prof. A . .GLORIA, Lezl,om teonco-pratiche di paleografia e diplo
matlChe, Padova, 1870, paga 485: (( Alle cose già dette aggiungasi ciò che se
«( gue.: I. Parecchie fa~iglie moltiplicarono nel proprio scudo le armi, perchè 
(( aggIunsero alle proprIe quelle delle famiglie eon cui s'imparentarono )). 

E sarebbero pure da confrontare: DE LA ROj~UE, De la noblesse maternelle, 
p~~ .. 45-49; ~E SAMAINVILLE, Armoiries, paga ,439 seg.; LEVEsQuE, Du droit no
b"zwzre, ParIs, 1866, al titolo Acquisition et trasmission des titres. 

La notata differenza di diritto tra lo stemma e il nome vale anche a spie
gar~ l~ parole d~l Tesauro citate dal prof .. AHhrandi a paga 5 delle sue osser
vazIOnI; le quah parole del resto perdono anche del loro valore, se si legga 
tutta la decisione. 

Mi sembra pertanto di poter conchiudel'e con sicurezza che le osserva
zioni del prof. Alibrandi non valgono ad alterare in alcuna parte le conclu
sioni e i motivi del mio parere. 

TII. 

SULLA DIFESA ORALE DEL PROF. CENERI. 

Le ragioni messe innanzi dal prof. Ceneri solo in parte coincidono con 
quelle del prof. Alibrandi. 

TI prof. Ceneri, se si spogHano i suoi concetti della forma splendida coUa 
qu~l~ egli, secondo è solito, li ha rivestiti, ha detto in sostanza: {( Non è pos
«( sIbIle che la L. un. Cod. de muto nom. si interpreti come lo Scialoja~ perchè 
« la soverchia libertà delle mutazioni avrebbe generato una intollel'abile confu
( sione; molto meno poi si può ammettere che nel1a mutazione permessa fosse 
( compresa l'assunzione di un nome già da altri portato; la famiglia romana 
( non avrebbe mai permesso ciò; ]a 1. 196 D. de verbo signa 50, ]6 ci dice 
Il' espressamente, che i figli seguono il padre e non la madre; non poteva 
( dunque esser lecito assumere il nome materno. In ogni modo il passo nella 
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« Summa del cardinal De Luca dimostra che nel diritto pontificio l' assun
(C zione del nome altrui non era permesso )). 

Come vedesi, nella prima parte l'illustre difensore del nlarehese Giusti
lliaui ha voluto provare l'irupossibilità della mia interpretazione dei testi ro
mani riducendola all'assurdo per i soverchi inconvenienti, che se ne sarebbero 

prodotti. . , . .. . 
Ma è qui da osservare anzItutto, che una legge non puo dll'SI IneSIstente 

o priva di forza solo perchè produttiva d'inconvenienti, fossero pure incon
venienti eccessivi: questi saran110 una bu-ona ragione per modifieare la legge; 
ma finchè la modificazione non è avvenuta, la legge vige e deve rispettarsi. 

, Or che realmente la L. un. Cod. de muto nom. e le altre da me riferite 
nel p arere sancissero la libertà della mutazione del nome (salvo il caso di mu
tazione dolosa) non può mettersi in dubbio dopo le cose già elette; bisogne
rebbe opporre altre leggi limitatriei; ma queste non esistono. 

Che poi nella lecita mutazione non fosse compresa anche l'assunzione di 
un nome altrui, è cosa che gli avversarii affermano, ma non provano. Or di 
fronte ad una legge generale come la L. un. Cod. de muto nom. l'eccezione, 
sino a dimostrazione in contrario, non può riconoscersi. 

Ma v'ha di più, si può da noi dare la prova, che realmente tale eccezione 
non v'era, e che anche l'assunzione del nome altrui, non dolosa, era permessa. 
:l\folti sono gli argomenti, che si possono perdò addurre: 

a) La stessa legge un. Cod. de muta nome l'iconosce che il nome può mu
tarsi liberamente, come può liberamente imporsi da principio. Ora è cosa ' 
notissima che nelle famiglie romane al tempo delrimpero era abituale di dare 
ai secondi figli il nome materno, e ai seguenii il nome di altri parenti. (L'e
sempio è nei digesti alla L. 76 § 5 de legata II (31) il fatto poi è attestato d~ 
numerosi esempi storici ed epigrafici; vedi il mio parere paga 28, 38 (l) e gh ' 
autori ivi citati). Dunque doveva esser lecito mutare il proprio nome assu
mendo uno di tali nomi. 

b) In tutte le leggi romane in materia, e specialmente in quelle che, 
come la 1. 65 (63) § lO D. ad S. C. Trebell. 35, l e la 1. 19 § 6 D. De donat. 
39, 5 parlano dell'obbligo imposto da un privato per testamento o p~r con
tratto ' di mutare il proprio nome, la mutazione è ammessa senza far mal cenno 
della possibile opposizione di altri portatori del nome stesso. È assurdo il ~i,
tenere che in tutti questi esempi si presupponesse che niun altro portasse pIU 
quel nome~ e che tale necessario presupposto fosse selnpre taciuto dai giure
consulti e dagli imperatori. . . . 

c) I nomi e i cognomi che noi troviamo. essere stati in fatto assuntI, ~el 
casi di cui abbiamo memoria, sono tali che è impossibile il supporre che non 
vi fosse nel mondo romano altri che li portasse: tali sono p. e. Julianus, Gor
dianus, Severus, Cornelius, Plotius, Cassius, Statilins. Annius, Julius, ecc. 

d) Finalmente chi ammette nel diritto romano una facoltà dei .ter~i di 
vietare ad altri l'assunzione anche non dolosa del loro nome, deve lnd]('are 
un' azione da concedersi a questi terzi. Ora tale azione non esiste; e solo da~ 
gli interpreti, che più larga difesa vollero concedere, fu ritenuta qui applica
bile l'actio iniuriarnm. (Vedi nel mio parere le citazioni di Einert, Jhering, 
Salveton a pago 43 e 45) (2). Ma questa azione fondata sulla inillria richiede 

(1) [V. pago 58, 62]. 
(2) lV. pago 63·65 J. 
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pm' sempre, che esistano gli estremi di questa, eioè l'ani~us iniuriandi e l'of
fesa realmente arrecata all'attore. 

Che . vale contro tali ragioni il ricorrere alla l. 196 D. de V. S. 50, 16? 
E.cco il testo di questa legge: GAIUS libro sexto decimo a.d edictum provin
c~ale. Familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur. F'eminarum 
l~beros in familia- earwn non esse palam est, quia qui nascuntur patris fami
ham sequuntul'. 

La parola familia aveva in latino, e soprattutto nel latino giuridico, molti 
vari sensi: poteva indicare il più ristretto gruppo famigliare unito dal yincolo 
della patria potestà; poteva significare' il più largo gruppo agnatizio; si po
teva riferire al gruppo dei cognati; talora anche ai servi soltanto di una de
terminata casa, ed anche alle cose della casa stessa. In tutti questi sensi la pa-· 
]'ola si trova usata e definita nel corpus }uris (Vedi l. 195 de V. S. 50, 16; 
1. 40 § 2, :3 Cod.; 1. 5 Cod. de V. S. 6, 38 e le numerosissime altre leggi citate 
nei dizionari giuridici: BRISSONIUS, de verbo signif., v. familia; DJRKSEN, ma-
1male latinitatis fontium juris civilis. V. familia). UnÀ di queste definizioni 
per uno di quei sensi è data nella nostra legge 196 de V. S., nella quale Gaio, 
eome si rileva dal libro onde il frammento è estratto, parlava della parola' 
familia usata dal pretore nell'editto relativo alla bonorum posses~io accordata 
ana familia patroni sulla eredità del liberto defunto (Vedi LENEL, Edictum 
perpetuum, pago 285, nota 8, Palingellesia juris civilis, voI. I, eolonna 224, 
n. 296. Naturalmente qui si aveva riguardo alla famiglia stretta dal vincolo> 
della patria potestà, e ne erano esclusi i figli di figlia passata per matrimonio' 
in altra famiglia. 

J\.fa che cosa ha che fare tutto ciò con la nostra questione? Si potrà forse 
da quella definizione dedurre non esser lecito ad alcuno di mutar il proprio 
nome e di assumere il materno? N o davvero: al massimo si potrà dire che' 
il figlio nasce soggetto alla potestà del padre; ehe dalla volontà del padre, e 
non da quella della madre riceve il nome e che ordinariamente riceve il nome 
paterno. NlllIa più. Se si volesse dire, che il figlio non può dal padre ricevere 
un nome diverso, si andrebbe contro alla testimonianza di tutta la storia, e 
di leggi come la legge 76 § 5 de lego II (31); se si volesse inferire che anche 
uscito d,alla patria potestà, o per mOl'te del padre o per emancipazione~ iI 
figlio non potesse mutar nome, si andrebbe contro e alla storia e alle leggi 
numerose da noi tante volte citate. 

Ma il ricordo della l. 196 de V. S. 50, 16 fatto dal prof. Ceneri, ci richiama 
appunto a considerare, come molti istituti sociali, Inolte forze e di interessi e 
di affetti si opponevano a quell'abuso di mutazioni di nomi e di assunzioni di 
nomi altrui, che il prof. Ceneri stesso' crede essere un ostacolo insuperabile 
alla mia interpretazione. Il diritto pnò lasciare libero campo alParhitrio indi
viduale, quando questo è nella società sufficientemente frenato da vincoli non 
giuridici: la necessità dello intervento coattivo de]]a legge si prova soltanto 
quando le forze sociali e psicologiche non bastino di per sè. Ora in materia 
di mutazione di nome l'amore che ognuno suoI portare al proprio, la immede
simazione che in esso si sente della propria individualità, l'interesse di man
tenere salvi e riconoscihili i propri rapporti fanno sì che di l'ado si sia indotti 
a mutar lo: di più la soggezione alla patria potestà faceva sÌ che in Roma il 
figlio, anche in età molto avanzata, non avrebbe potuto di suo al'bitrioo, senza 
la volontà del padre, modificare in alcun modo il nome a lui imposto. Alle 
dolose mutazioni provvedeva il d.iritto. Dov'era dunque quel tremendo pe
ricolo, che dovrebbe rendere assurda la n .lÌa interpretazione? Può dirsi che 
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lche legO'ero abuso vi sia stato: ma non bastevole a far nascere provvedi-
qua ~ Il' ' d' o ] h enti aiuridici. Quando gli abusi crebbero, come ne eta I mezzo 111 qua c e 
maese ~i ebbero infatti le nuove leggi; e cosÌ in :Francia Enrico Il emanò nel 
p , dO o • 

1553 la celebre sua or Inanza restntbva. 
Ma in Italia, e specialmente negl.i Stati Pontifici, il diritto r~mano mal1-· 

tenne il suo rigore. 
Alla lunga serie di autori da me addoui ne] mio parere per dimostrare 

la continuazione dell'applicazione dei prineipii del diritto romano, al fatto 
stesso che in Germania anche oggi si ritengono applicabili quei prineipii come 
parte del diritto comune colà dall'Italia importato, gli avversari riconosciuta 
la forza dei miei argomenti circa il Fabro e il Voet, non sanno più obiettare 
altro ' che un passo del cardinal De I uca da me pure trascritto a pago 75 del 
mio parere (J). Ma quel passo, come io già osservai, è in disaccordo con altri 
due passi dello stesso cardinal DE LUCA nel Theatrwn veritatis et iustl.tlae, e 
nel Dottor volgare; e tale disaccordo dimostra di per sè luminosamente, che non 
vi era un diritto pratico fisso diverso dal romano, che il De Luca n011 esponeva 
il diritto vigente, ma sue idee individuali. D'altlonde, anche in quello stesso 
passo della Snmma, il cardinale ammette intervento del giudice 8010 nel caso 
di gravia praeiudicia; e questi nel fatto D. Sigismondo Giustiniani-Bandilli 
non esistono nè punto, nè poco. 

D'altronde anche se il cardinale De Luca non avesse avuto dw una sola 
ed identica opinione nei tre suoi scritti, questa non sarebbe stata sufficiente 
a dimostrare l'esistenza di un diritto consuetudinario diverso dal romano, poi
chè: l) mancano del tutto sentenze atte a formare quella lunga serie di giudi~ 
cati conformi necessari a stabilire il diritto consuetudinario; 2) tutti gli altri 
dottori, dei quali molti furono da noi eitati nel parere, stavano per l'appl.ica
zione del diritto romano, e, tra questi, vari scrittori pratici contemporaneI ed 
anche posteriori al De Luca (come p . es; in Italia il Sabelli, in Germania 
tutti · i citati nel parere); 3) l'uso continuato di mutare il nome e di assumerne 
un altro accanto al proprio (prima e dopo) e addirittura in sostituzione del 
proprio, è attestato dalla lunga serie di esempi di famiglie nobili rOJnane ! aè~ 
colti e addotti negli atti di difesa .leI principe Sigismondo Giustiniani-Ban
dini; 4) finalmente il diritto vigente nello Stato pontificio. è. attesta~o d~l 
breve stesso del papa Pio IX, il quale, esposta la vera condIZIOne del fat.tl~ 
nulla trova da ridire nell'aggiunta del nome Ginstiniani a queHo Bandl111 
fatta da D. Sigismondo, anzi ne trae argomento di lode e di premio. 

Concludo adunaue di nllOVO, che l'atto di D. Sigismondo di lmire al pro
prio il coO'nome Giu~tiniani è sotto tutti gli aspetti conforme al diritto vigente 
nello Stat~ Pontificio al momento, in cui l'atto stesso fu compiuto; e che ohte
all'essere leO'ittimo esso è anche buono e pio, se si considera che il cognome 
Giustiniani ~ch'eO'li' assunse, è quello della estinta casa di Roma. i cui heni 
ererlitari erano ~~ati raccolti da Don Sigismondo, e ·il cui ultimo rampollo era 
stata Donna Cecilia madre di D. Sigismondo. 

Roma, 9 luglio 18R9. 

(1) [v. p,ag. 76]. 
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FATTO 

Il cav. Angelo Fondi di Siena, presago che la sua famiglia si sarebbe 
estinta_ con lui, con testamento 7 febbraio 1764, istituÌ erede universale il 
signor Curzio Ugurgieri, a condizione che questi prendesse il nome, .cognome 
ed arma della Casa del testatore e rinunziasse formalmente ad ognI pretesa 
sui propri beni paterni e materni, di qualunq?-e specie. E l 'U gur~ieri, div~: 
DUto maggiorenne, co~ pubblico istrumento 19 agosto 1774, ~mlse la .1)I~ 
ampia e formale tinunzia a tutti i beni di sua fa~iglia. Da CurzJ~o 1!gurgle~I, 
divenuto cosÌ Angelo Fondi, nacque Alfonso Fond~ e da questo l unICa figha; 
la signora Luisa, la quale nel 1850 andò sposa al cav. Lorenzo GrottallellI 
di Siena. Fin da quel tempo, il cav. Grottanelli unì pubblicamente lo stemma 
Ugurgieri al suo nelle chiese delle contrade di Siena,. dell~ quali è protett~r~, 
nelle case di sua proprietà, nelle carrozze ecc.; e :m SIena la sua famIgha 
venne comunemente chiamata Grottanelli-Ugurgieri. Nel 1877 lo stesso cav. 
Grottanelli, compiuto il suo villino d.i Firenze in via ~ a?opo da Diaccet~ 
num. 5, fece apporre nei cancelli la sua arma con a SIn:tstra q"?-el~a deglI 
U glu'gieri, e sopra una buca destinata a ricevere le lettere fece InCIdere le 
parole « Grottanelli-Ugurgieri ». .. ' . . . 

' Contro l'uso di questo nome nessuno delle vane famIglIe Ug~rgierI ave-:a 
mai fatto opposizione, o mossa lagnanza, finchè, essendo morto Il 16 gennaIO 
1886 il sig. Bandillo Ugurgieri, il figlio di l.ui dott: ~rance~co, con a'ttO 18 
dicembre 1886) notificò ai coniugi Grottanelh-Ugurg~erI ed al .I~ro figh Rug
gero e Gualtiero una protesta, colla quale contestava ad ,eSSI Il. fatto della 
usurpazione del cognome Ugurgieri, dello stem~a e del tItolo dI conte ap: 
partenenti a tale famiglia, ed intimava lo~·o . .Il ~essare ~a tale . a~uso ~ ~I 
toO'liere in breve termine lo stemma U gurgIerI dal cancellI del vIlhno , ed Il o 
. 'cognome dalla buca delle lettere. 

(*) Parere n~lla c.au~a tra Ugurgierf dotto FI"ances~ e Gro~tanel~i ~nte Lorenzo, e figli 
Ruggeco e Gualtiero, e Grott~Ulelli·Ugurgieri Luisa (TIp. L. Nl(;(:o]al, FIrenze, 1896). 
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Non e8sendosi dai Grottane]]i ottemperato a tale intimazjone, l'Ugurgieri 
n06ficò ad essi in data 7 maggio 1887 analogo atto di citazione a comp ar ire 
avant i il tribunale di Firenze, chiedendo: . 

a) che fosse dichiarato non avere i signori Grottanelli diritto di assu
mere in q ualsivoglia modo ed in qualsivoglia atto il cognome e grado della 
famiglia Ugurgieri, e di fare uso del10 stemma esclusivamente spettante a 
questa famiglia; 

b) che fosse assegnato ad essi un breve termÌne a togliere dal villino 
lo stemma Ugurgieri, che unito a quello Grottanelli sta sopra il cancello, e la 
inscr izione « Grottanelli-Ugurgieri )) apposta sopra la buca per le lettere. 

I signori Ruggero e Gualtiero Grottanelli, allora non comparsi, con atto 
d'usciere 24 giugno 1887 da essi firmato e notificato all'attore, d.ichiararono 
che la seconda parte della domanda non li riguardava, perchè essi non ave
vano niritto alcuno sul villino, che è di proprietà del padre loro; e che, in 
riguardo alla prima parte, essi non avevano mai fatto uso del cognome U gur
gieri , nè lo avrebbero usato in appresso, se non seguendo le norme dettate 
dalle vigenti disposizioni di legge. Il tribunale, con sentenza 19-22 ottobre 
1887, ordinò che la causa, iniziata a richiesta dell'attore con rito sommario, 
si p i'oseguisse col rito formale. 

Il 3 gennaio 1889 i coniugi Grottanelli riassunsero la c'a usa, con atto, nel 
quale comparvero anche i figli Ruggero e Gualtiero. 

Da parte dell'attore si sostenne che la signora Luisa Grottanelli non avev~ 
diritto di portare il nome U gurgieri in seguito alla rinunzia fatta dal suo avo 
Angelo Fondi; - che, in ogni caso, se la donna avesse avuto diritto di acco
stare il proprio stemma a quello del marito, 110n poteva invece inquartailo 
nello scudo di questo; - che non è vero che~ per diritto comune, sia lecito 
ad ognuno di mutare nome ed assumere quello di un altro, purchè non vi 
sia il pregiudizio di questo; - che l'Ugurgieri aveva interesse e quindi azione 
ad impedire l'abuso del suo cognome da parte dei Grottanelli; - che il 
diritto di proprietà, che ognuno ha sul proprio nome p atronimieo , autorizza 
ad agire contro le usul'pazioni di esso; - che, una volta adita la via giudi
ziaria, si ha diritto ad ottenere il giudicato, senza attendere le dichiarazioni 
dei convenuti; - che, infine, a provare l'abuso del cognome Ugurgieri per 
parte dei Grottanelli, era lecito chiedere la prova testimoniale. 

A tutti questi - argomenti e pretese dell'attore si rispose ampiamente e 
con varii scritti dai convenuti, i quali si opposero alla chiesta prova testimo
niale, dopo avere sostenuto, in via pregiudiziale, la mancanza di azione e 
d'interesse nell'Ugurgieri. Il presidente, con ordinanza del 4 maggio 1892, 
attesa la discordia delle parti sull'incidente della prova, le rinviò innanzi 
al tribunale. 

La causa fu discussa all'udienza del 2B giugno successivo, e quindi il 
tribunale stesso, con sentenza pubblicata il 9 agosto, riservando il giudizio 
sul merito della controversia, respinse le eccezioni pregiudizi ali affacciate dai 
convenuti, e, aderendo alla domanda dell'attore, ammise la prova. 

Contro questa sentenza i Grottanelli padre e figli, essendo la signora J..Jui
sa m ancata ai vivi fin dal 19 febbraio 1892, hanno appellato con atto del 28 
novembre 1892. 

Essendo le cose a questo punto, i signori Grottanelli mi hanno richiesto 
del m io parere intorno alle varie questioni , che si agitano nella causa. 
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DIRITTO 

PRIMA QUESTIONE. 

Dove possano trovarsi le norme che ;egolano il diritto del privato di COlwe
nire altri in gi~dizio per l'uso del proprio cognome. 

Invano si cercherebbe sia nella legislazione vigente :in Toscana fino al 
1866, sia nel nostro codice civile, sia infine nel regio decreto 15 novembre 
1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, una qualsiasi disposizione, 
con la quale si conceda al privato il diritto di adire l'autorità giudiziaria per 
chiedere che venga impedito ad altri di assumere un dato cognome. Intorno 
ai cambiamenti ed aggiunte di nomi dispongono gli art. 119-125 del citato 
regio decreto 15 novembre 1865, coi quali si stabilisce che la relativa do
manda debba essere fatta al Re per mezzo del ministro di grazia e giustizia; 
-- che, qualora venga presa in considerazione, essa debba essere pubblicata 
per inserzioni ed affissioni; - che, entro quattro mesi, possa farvisi opposi
zione da chiunque creda di avervi interesse; -- che, data l'opposizione, il 
guardasigilli deve udire il consiglio di Stato. Contro la decisione del guarda-, 
sigil1i si avrà ricorso alPautorità gindiziaria, quando vi sia stata lesione di 
diritti acquisiti, a norma degli art. 2 e 5 della legge 20 marzo J865, allego E , 
sulla abolizione del contenzioso. :Ma, all'infuori di questa procedura speciale, 
che regola una materia esclusivamente amministrativa, nelle leggi vigenti non 
abbiamo disposizione alcuna, che stabilisca ,se ed a quali condizjoni sia eon-
cesso ad un privato l'esercizio dell'azione. ' 

La citata sentenza del tribunale ha ritenuto che la controversia do\"e~se 
dirimer si in base al diritto odierno: e dopo avere ammesso che per le nostre' 
leggi il nome ed il cognome degli individui siano oggetto di un loro diritto 
civile e facciano parte del loro patrimonio, ne ha dedotto che debba COllce
dersi ]a corrispondente azione a chi si vede usurpato da altri il proprio co_o 
gnome, aggiungendo che, se nella legge non vi è un testo preciso intorno a 
questa azione, vi è però l'art. 3 delle disposizioni preliminari al cOllice civile, 
il quale richiama ai principii generali, secondo cui non si può concepire un 
diritto senza la conseguente azione giudiziaria, tendente alla piena attuazione' 
del diritto stesso contro chi lo nega o lo contrasta. 

Ora l'accennata sentenza, pur diehiarando che le vigenti leggi regolano 
questa specie di diritti civili concernenti lo stato civile delle persone" non 
risolve la questione se quelle norme legjslative concedano diritti ai privati, 
o non abbiano piuttosto l'unico scopo di regolare la materia dal punto di 
vista del diritto pubhlico; quindi è che da quella premessa non si è autol"Ì7.
zati a concludere, senz'altro, essère naturale che debbasi concertere la coni
spondente azione a chi vede da a11ri usato il proprio nome. Le leggi sullo 
stato civile si aO'girano intorno a materie di diritto pubblico: la violazione' 
di esse costituis~e una contravvenzione, che si perseguita dai pubblici uffi
eiali~ in materia di mutazione di nomi, la legge italiana -si limita a regolaI·e 
]a procedura necessaria per ottenerle, e l'esercizio di una facoltà rimessa al 
potere esecutivo, e non s'interessa dei diritti dei privati. . . . 

Non oO'ni norma giuridica, la quale sia pure diretta alla dIfesa dI Iute-
o . d' 

ressi di privati, costituisce per costoro un di.ritto sogg:tt'wo protett? ~ azzon.e 
privata; basta, per convincersene il ricordare che OggI, per esemp1O, In Itaha 
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,abbiamo una giuris~izione speciale (La IV sezione del consiglio di Stato) 
ch iamata appunto a giudicare dei ricorsi per violazioni di tali norme. 

Valgono benissimo anche per il diritto italiano le importanti osserva
zioni, che si trovano in una nlagistraJe senlen:La del 22 ottobre 1891, emanata 
dal tribunale dell'impero germanico (FENNER e MECKE, Archiv fii..r civil
l'echtliche Entscheùlungen, IIl, num. 55, pago 98), il quale -- noti si bene -

. giudica secondo quelle norme di diritto comune, che, nel silenzio delle nostre 
leggi, meritano di essere osse]'vate anche presso di noi. In quel giudicato si 
legge: . «( Se, a stregua della costumanza moderna, le singole persone si di
« stinguono per guisa che entro la soeietà umana si distinguono anzitutto le 
« famiglie a mezzo di un nome famigliare, e quindi entro i gruppi formati 
« dane famiglie i singoli memhri di esse a mezzo di prenomi; e questa co
« stumanza, in grazia del pubblico interesse~ che siavi una distinzione fissa 
« e chiara degl'individui, è diventata un elemento dell'ordinamento giuri
« dico; trattasi in prima linea di Un obbligo avente la sua base nel diri.tto 
«( [m bblico, in quanto la scelta del nome di famiglia non sta nel piacimento 
« del singolo, ma ciascuno ha da portare il nome della famiglia, cui -- sia 
« per nascita o per atto giuridico (matrimonio, adozione, legittimazione) 
(C - appartiene, nè ' ha più luogo la libertà di mutar nome riconosciuta 
« dal diritto romano)). (Confr. FADDA e' BENSA, note alla traduzione del 
W INDSCHEID~ Diritto delle pandette, I, pago 63,4). 

È dunque per ragioni di interesse pubblico che il nostro legislatore ha vie
t ata l'arbitraria mutazione del proprio nome c cognome, e a ragioni di pubhJico 
in teresse esclusivamente sono ispirate le disposizioni, che regolano il cam
biamento o l'aggiunta di nomi; mediante quella procedura, che ahbiamo 
più sopra riassunta. A tale pubblico interesse provvede la tutela ammini
strativa . . Ciò è riconosciuto anche da gravi scrittori. Lo JHERING (Esprit 
du droit ronwin, trad. franco di MEULENAERE, tomo IV, Paris, lib. 2, parto 2, 
t it. l, § 71, pago 338, nota 520) infattI dichiara che tali interessi sono a/fari 
dell' amministrazione. E hanno scritto anche in questo senso EINERT, Erorte
rungen, 2a ediz. 1846, pago 75 segg.; GERBER, Privatrecht, § 34, n. l; STOBBE, 
Handbuch des deutschen, Privatrechts, 2a ediz. , III, § 163, p. 52 sego ecc. 

Da queste considerazioni si deduce che male a proposito si cercherebbe 
nelle leggi vigenti il fondamento di quell'azione privata, di cui parliamo; 
il privato potrà solo denunziare alle autorità competenti la violazione della 
legge sull'ordinamento dello stato civile, chiedendo provvedimenti. 

Adunque, se in Italia non vi è una legge positiva, che dt."finisca , nei 
rapporti privati, le azioni concernenti il diritto al nome, questo dovrà essere 
regolato in base all'articolo 3 delle disposizioni preliminari. Tale articolo, 
facendo richiamo ai principii generali di diritto, non autorizza il giudice a 
sostituire ai veri principi i del diritto costituito altri principii, che egli possa 
credere buoni per' il 'diritto costituendo, così come ha fatto il tribunale di 
Firenze; sicchè, se non yuolsi che la ricerca abbia un carattere del tutto 
astratto e pericolosamente arbitrario, è necessario fare ricorso al diritto co
mune. Questo, che del resto vigeva come diritto positivo in Toscana prima 
del codice attuale, contiene i principii che la nostra vigente legis1azione non 
h a per questa parte modificati. Nè tuttavia sarà da trascurare la razionale 
ricerca intorno alla natura del cosÌ detto diritto al nome, in confronto con 
]e più certe categorie giuridiche del nostro diritto. 

Stabilita per tal modo la via da seguirsi, non basterà vedere, se il diritto 
al nome sia stato nel diritto comune riconosciuto e quale natura debbasi ad 
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esso attribuire; ma bisognerà eziandio indagare quali condizioni sjano l'i. 
chieste all'esercizio delPazione da parte del privato, od, in altri termini, jn 
che cosa debba consistere la violazione di quel diritto. 

SECONDA QUESTIONE 

Se ed a quali condizioni il privato possa, per diritto comune e pei princlpn 
generali del diritto costituito, agire contro chi usa il nome della propria 
famiglia. 

Relativamente a tale questione, ci richiamiamo innanzi tutto a quanto 
fu da noi dimostrato nel parere redatto intorno alla causa Giustiniani-Han
dini e Giustini ani , definitivamente decisa in JJIOdo conforme alla opinione 
da noi sostenuta. In quello scritto (1), basandosi sulla notissima legge un. 
Cod. de mutatione nominis, 9, 25, interp];etata ed illustrata col sussidio di 
molti altri testi romani e colI' autorità dei più insigni giureconsulti, potemmo 
con sicurezza concludere, che per diritto romano, in generale, la mutazione 
del nome era liberamente ammessa, e che, in particolare, l'assunzione del 
cognome materno e di quello di colui, del quale si è raccolta l'eredità, era 
molto usitata, sia che il nuovo nome si sostituisse alI' antico, sia che a questo 
si aggiungesse, posponendolo od anteponendolo. Dimostrammo pure che in 
diritto romano non sono concesse ai privati azioni per impedire ad altri di 
assumere e portare il proprio nome, e che ai privati stessi rimangono solo 
le azioni dirette al risarcimento del danno derivante dai reati in tale materia. 
E con tali azioni private non si perseguitava già l'assunzione del nome per 
sè stesso, ma bensÌ il delitto, che, mediante tale assunzione, era commesso. 

Nel diritto comune poi, quantunque non se ne trovi parola nei testi, 
si concesse l'actio injuriarurn contro chi~ assumendo l'altrui nome, ledesse 
l ~ altrui reputazione, e recasse ad altri offesa tale, da rientrare nel concetto 
dell'injuria; e cosÌ si tutelò il cosÌ detto diritto al nome, ma nei limiti, che 
all'azione stessa erano tracciati. Ed anche qui ciò che si colpisce non è il 
nome di per sè, nè l'assunzione di esso, ma l'ingiuria specifica, che, per 
mezzo di tale assunzione, si commette. 

A questo punto, e ritenuto come non dubbio quanto abhiamo or Ol.'a 
r'iportato delle conclusioni, alle quali venivamo nel parere per la causa Giu
stiniani-Bandini, crediamo opportuno di ricercare anche quale natura abbia 
tale diritto al .nome, di cui cosÌ spesso si sente fare parola, La questione è per 
noi interessante, perchè dal vario modo di c'oncepire questo dil'itto si trag- ' 
gono conseguenze diverse, specialmente in riguardo alle violazioni ed ana 
tutela di esso, e perchè la tendenza manifestatasi di concedere al privato 
azione per impedire ogni uso del suo nome, derivà dal ritenere che il diritto 
in parola rientri pienamente nell'ordinaria figura del diritto eli proprietà. 

Fra i seguaci di questa opinione, alcuni Hmitansi ad affermare dogma
ticamente, che il diritto al nome è un diritto di proprietà, che il nome pa
tronimico fa parte del patrimonio di ogni cittadino, e simili, se])za però di~ 
mostrare il fondamento giuridico di tale principio ~ altri lo sostiene, basan
dosi sul riflesso, che dal nome si ha il godimento e la disponibilità, come 
di ogni altro oggetto del diritto di proprietà. Ai primi si può rispondere 

(1) [V, pago 49 e 82';, 

$ 

COGNOME E STEMMA 95 

che, nelle materie giuridiche, le affe~mazi0.ni di p,rincipii de~?o~l.O ~ssere 
d , ostrate' ai secondi noteremo, che Il gochmento e una quahta IntrInSeca 

1m , . d' , h 
di ogni diritto, poichè non si può ne:-:nmeno concepIre ~n Ir!tt~, c ~ .n?? 
apporti un godimento nel soggetto dI esso. l Quanto pOI h alla, dlsp~nld~Ihta 
del diritto al nome ed, in genere, quanto a ~ostenere ~ ~ s.x tI'attI .1 ~11 
d , 'tto di proprietà noi ci domandiamo cpme 8]a compatIbIle eon un sllnIle 
IrI, d' d' bbl' concetto il fatto, che il nome è immutabile per legge l or Ule pu 1CO, 

che non è trasmissibile, se non mediante la figliazione per mascu[os, - che 
, l'nalienabile - che non ha valore economico di sorta, - che non è esdue , , , b . 
si'vamente proprio di alcuno che lo porta, m~ è comune, a tuttI. I,mem n 
della famiglia, - che l'uso che altn ne faccLa, non togh.e a 11.0 l l uso che 
ne facciamo, nè per sè stesso ~ o.ve ,non concon~ano altre ~Ir~ostanze) lo per
tu·rba. Date tutte queste restrIZIOnI, come puo sostenerSI :tI e011cetto della 
propr~età del nome, per trarne la consegue~za, che chi ha ~jritto al nome 
può, in ogni caso, agire contro il terzo, che se lo ~pproI?rIa? Se, al~u.no, 
dando alla parola proprietà il più. lato significato dI pert~nenza gIUrIdIca:, 
vuole usarla anche per questi rapporti, si rammenti però sempre che eglI 
non parla della proprietà vel'a e propria, e che la maggior ,p~rte de.lle ~~
gole, che questa governano, non Sono a quella C?sÌ lata proprIet~ apphcahlh. 
Pur troppo la confusione delle parole produee In queste materIe spesso una. 
deplorevole confusione di cose. .. , . , '. 

Or se non è possibile il ritenere che trattI SI dI un vero d]ntto dI pro
prietà, che cosa diremo che sia nel diritto, italiano ~uesto diri~to al ~ome? 

Tale questione trovasi svolta, colla solIta Dlaestna ed elevalezza ~] COll
<~etti, dai moderni giuristi tedeschi, i qu.ali, -- com~ è noto; ~ contInuano 
ad illustrare quel diritto comune, che vIge tuttora In Germar:lla, ch~ fOl'ma 
anche la base del nostro diritto positivo, e <'he, come abbIamo dI sopra 
veduto, non può trascurarsi, quando si ~oglia fonda~ame~te risolvere la pr?
postaci questione. - Noi esamineremo brever,nente In prIm,o ,luogo le teor,le 
intorno ai diritti incorporali in genere, e pùl queHe sul dIrItto al . nome In 

ispecie. ,. , , . i 
A proposito dei diritti su cose IIICOrpol'ah e ,grave dIsputa h a , mo~erni 

non solo intorno all'e5senza di essi, ma persino Intorno al!a ter~]:.:ologIa .. 
~Ia se il concetto della proprietà intellettuale, letterarIa, artIstICa, ed ,In" 

dustriale era con diversa forma e con varia tendenza, prevalente nell antIca 
dottrina, sen~a però giungere alla confusione di .s:i~atta pr?prietà con quen~ 
che ha ·per oggetto cose corporali ed è la propneta propna~en~e dett~ , nel 
tempi più recenti il diritto sulle cose incorporal~ del gene~e ],ndlcato SI, r~p
presenta piuttosto, sotto varie forme e con vane graduazIOll1, come dIrItto 
della personalità. 

Importante è, a questo pro~osito., la teoria del Kohler, che ebbe tante 
volte occasione di occuparsi nel SUOI libri di dir~tti di ~al~ .natura, el:' sul 
quale può vedersi Franchi nella Riv. it. per le sctenze gtunelz.chc, I, 4:7 .e 
sego Egli in più luoghi dei suoi scritti ha giustamente, so~t~n~to, doverSI dI: 
stinguere fra questi diversi diritti. Da un canto pone ~ a~rIttI ,d ~utore .,e dI 
patente' dall'altro i diritti al nome, al titolo, alle arm] dI famlgha, a11 Inse
gna, alla ditta ' ecc. Nei primi si tratta di, her~i aventi un' esistenza. ~ sè., ,con 
qualità e valore proprio; all'incontro i secondI sono solt,~nt~ ~a deslgna--:l?ne 
di una persona, o in sè o come dirigente un'impresa. L IndI:"lduo .h~ dIrItto 
di distinguersi da ogni altra persona nella mo1titudine degh UOll!lnl. che. ~~ 
circonda, affinchè in qualunque modo, per qualunque scopo egh SIa fatll 
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mente riconoscibile, e perchè a lui soJo si ascriva il merito od il demerito 
delle sue azioni. Ora questo diritto di distinzione è un diritto individuale 
.iu grado eminente; ed il nome, il marchio, l'insegna non sono che dei modi, 
dei ~nezzi, pet cui esso diritto si fa valere, e che soltanto come mezzi si 
adoperano, senza che, 3ciolti rla questo uftlcio o rappol'to~ abbiano alcun 
valore. Ne consegue che, a difendere dalla usurpazione del nome o del mar
chio, a porre il fondamento della protezione giuridica ]01'0, non vi è punto 
-bjsogno di creare alcun rapporto speciale di diritto tra la perSOlla e il nome 
o marchio stesso, ma basta il diritto individuale. In altri termini, è inutile 
(oltrechè inesatto) quando si contesta agli altri l'uso del proprio nome o 

.marchio indit,iduale, dire che vi fu violazione di un diritto di proprietà; si 
è invece semplicemente offeso l'indù'/-iduo, ed è questi soltanto ' che vuoI 
essere protetto~ vietando qualunque usurpazione di quel nome o ll1archio~ in 
quanto rappresenta la sua persona, pel quale egli si fa conoscere e pel quale 
possono ascriverglisi azioni disoneste e sleali~ diminuire la sua fama o godere 
iUecitamente gli utili del suo bene operare. A mostrare che, in questi casi, 
1'oggetto del diritto non ha, per sè stesso, valore, il Kohler eosÌ ragiona 
(iiber das Recht an Zeitun,gs-Titeln nel Centralblatt f. die juristische Pra
xis, 1): (C Il diritto alla designazione poi è il diritto sulla persona, poichè 
« non già il nome in sè ha valore patrimoniale, nè porta in sè un bene capace 
(( di godimento, ma è solo il mezzo per la designazione, per la separazione, 
(l per far risaltare l'individualità; _esso non ha altro valore fuor della per
« sona che lo porta. Onde la eonsegucnza: esso intanto è protetto, in quanto ' 
{( ha efficacia designativa individualizzante. Chi assume un marehio per una 
( merce non può impedire che altri assuma lo stesso marchio per un'altra 
( merce, in quanto queste merci tanto si differenzino l'una dall'altra, da 
«( non poterne sorgere confusione ». 

All'idea del Kohler si accosta Popinione di' coloro, che, nelle figuTe 
giuridiche in esame, scorgono diritti assoluti, da non confondere coi diritti 
reali, appunto per l'immaterialità dell'oggetto (cfr. HARUM, La legislazione 
austriaca sulla stampa, citato da Randa; e lo stesso RANDA, Proprietà., pag. 47, 
§ 3, nota 43; FRANKEN, Dir. privo ted., § 13, pago 118 seg., § 16, pago 154 seg.; 
STOBBE, Handbuch, loc. cit.). 
- Il Bekker poi (Pand., l, § 20.) app. l, pago 63) raggruppa tutti i diritti 

in questione, e li considera a parte come diritti su cose incor porali, asseve
l'ando che questo almeno dovrebbe ritenersi per costante, che eioè non si 
possono far rientrare in una delle categorie principali di diritti privati finora 
conosciuti, nè in quelle dei diritti reali, nè · in quelle delle obbligazioni. 

Da questa teoria generale dei diritti su cose incorporali, passando a 
parlare più specialmente del diritto al nome per determinarne la natura, 
bisogna in primo luogo fissarne lo scopo. È evidente come il nome, - intesa 
'questa espressione in senso largo - abbia per iscopo di designare in modo 
·certo un determinato individuo. « Nomina significandorum hominum gratia 
reperta sunt »): è detto assai esattamente nel § 29, I, de legato 2~ 20. Su ciò 
non può cadere dubbio~ 

Il nome del cittadino italiano consta di due elementi: nome e cognome. 
-il primo (che è detto anche nome proprio o nome di battesimo) è la desi
gnazione speeiale dell'individuo, tratta d'ordinario dai calendarii dei diversi 
cuhi, o dai nomi di personaggi stodci; il secondo è il nome di famiglia, o 
casato o nome patronimico. 

COGNOME E STEMMA 97 

Le nostre leggi. det~r~inano. l' obbli~atorietà dell'imposizione del nome 
.e del co~nome negh attI. dI ~a~clta, ed 'Il cambiamenti di cognome, che av
vengono In forza del codIce CIVIle, per mutamenti della condizÌone civile ed 
inoltre regolano le mutazioni ed aggiunte ai nomi da concedersi in via 'am
ministrativa per decreto reale; disposizioni che si limitano al campo del di
ritto pubblico. 

Da un lato abbiamo veduto come non sia giuridicamente sostenibile il 
concetto della vera proprietà del nome; dall'altro abbiamo che la sua fun
.zione sociale è quella di distinguere gl'individui nella società - abbiamo 
che il nome è la espressione della persona considerata in relazione alla fa
lniglia, ossia null' altro che un elemento della nostra personalità immateriale' 
- abbiamo insomma che il nome è per l'uomo, come scrive il MAYER, (D; 
.la contrefaçon, n. 17); « la marque sociale, le signe de son identité et de 
« son individualité»; e quindi seguendo la bella teoria del Kohler, siamo 
portat~ a rico~oscere che · il di~i~to al nome ' è un vero diritto sulla persona 
proprza, che SI confonde nel dtrltto stesso di personalità, e che non è affatto 
un diritto ~i. proprietà su cosa incorporale, il quale importerebbe che 1'og
.getto del dIrItto stesso fosse qualche cosa fu.ori di noi ed avente un 'valore 
patrimoniale . 

Questo valore patrimoniale non c'è per sè stesso nel nome, che inaesti
mabilis res est; è soltanto la violazione del diritto al nome, che può even
tualmente far sorgere una ragione di carattere patl'imoniale, allo stesso ]no
do che la fa sorgere una violazione del diritto sul nostro corpo. 

Nè vale il sostenere, che per lo meno il nome patronimico è qualche 
eosa che non appartiene a noi soli, ma alla parentela agnatizia in genere, e 
.quindi è fuori di noi; poichè, in quanto esso contribuisce alla formazione 
del ~ome individuale e può essere indizio di qualità spettanti alla persona, 
non e se non l? espressione della persona stessa, e sotto questo punto di vista 
-soltanto forma oggetto del diritto speciale in esame. 

Escluso adunque il concetto, che il diritto al nome sia un vero diritto 
di proprietà, ne segue che bisogna pure negare il corollaI"io, che cioè il 
preteso proprietario del nome abbia azione in ogni caso di assunzione di 

,.quel nome per opera di un terzo. Infatti in tanto la proprietà dà luogo ad 
azioni, indipendentemente dalla dimostrazione d'interessi d'altro genere of
fesi nella persona del proprietario, in quanto appunto l'uso totale o par
ziale, che altri voglia fare dell'obbietto della proprietà, implica necessaria
mente una privazione od una turbativa del diritto del proprietar.io su quello 
-obbietto. È dunque inutile e falso il parlare di proprietà, nel senso giuri
dico di questa parola, ossia in relazione agli effetti giuridici di essa, quando 
ciò, che sarebbe oggetto di questa pretesa proprietà, è di tal natura, che 
può essere usato da più persone, senza che l'uso dell'una privi luinÌmamente 
l'altra del suo pieno ed imperturbato uso. Ora il nome ha appunto indole 
tale, che l'uso di uno non è, per sè stesso, indipendentemente da circostanze 
concominanti, menomato dall'uso che altri ne faccia; ~ ciò tanto è vero, che 
ordinariamente e nomi e cognomi appartengono in solido a più persone. 
L'uso, che altri faccia di un dato nome, può costituire turbativa, ma in quan
to turbi i fini, ai quali è socialmente destinato i.l nome. Ora ciò non avviene 
per il fatto in sè dell'assunzione del nome, ma in forza del concorso di al
·tre circostanze. Onde per sapere se azione vi sia, bisogna vedere, se, oltre 
al fatto in sè dell'assunzione del nome, vi fu concorso di alcuna di quelle 
.circostanze. 

7 - Diritto privato . VoI. I. 
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Posto questo fondamento, noi passiamo a ricercare e determinare, 'quali 
siano queste circostanze, queste condizioni, per le quali il privato abbia fa
coltà di esperire la via giudiziaria contro chi usa il suo nome. 

Noi abbiamo veduto che il fondamento giuridico del diritto al nome è 
la designazione individuale, è la stessa personalità umana; onde si com
prende di leggieri, come l'azione del privato non possa aversi, quando non 
vi sia stata offesa alla personalità sua, al suo diritto di non essere confuso 
con altri. Lo JHERINC (Annali per la dogm., XXIII, 324 e segg.) afferma che 
non esiste un vero e proprio diritto al nome considerato in sè stesso, e ch e 
solo si può agire contro l'usurpatore, quando questi attenta alla fama del 
titolare del nome, cercando d'ingannare circa la identità della persona, o 
quando, con l'assunzione del nome, si spaecia indebitamente per membro 
di una determinata .famiglia. 

Il Bekkel' poi (Annali per la dogmatica, del diritto, XXX, p. 278) si 
pronunzia addirittura p er l'incompetenza dell'autorità giudiziaria. 

I professori Fadda e Bensa in una loro bella nota al libro II del Diri.uo 
delle panaette del Windscheid da essi tradotto (Vedi disp. 18, pago 627 e 
seg.) ove si trovano molte idee e mohi richiami da noi riferiti, si esprinlOno 
in questi termini a proposito della nostra questione nel diritto italiano: « A 
noi pare che di fronte al sistema completo stabilito dall'ordinamento dello 
« stato civile, i criteri direttivi siano facili. Se altri adotti un nome eguale 
« al nostro, senza che da tale assunzione risulti l'intento e la possibilità di 
« confondere quella persona con noi o di essere considerata (naturalmente 
« quando non se ne abbia diritto) come appartenente alla nostra parentela, 
« MANCA AFFATTO L'AZIONE GIUDIZIARIA. Questa può mirare soltanto a tutelare 
« la nostra identità o la nostra qualità di membri di una famiglia ). 

Ed a questo proposito i chiarissimi scrittOl'i richiamano la sentenza 14 
agosto 1889 della corte d'appello d'Ancona in causa Giustiniani e Giustiniani 
Bandini (l), la quale poi ebbe la sua piena conferma in cassazione. 

Adunque l'eguaglianza del nome non basta a dare base all'azione giudi
ziaria; occorre la necessità di difendere la propria identit·à e la propria ra
gione di parentela. Se altri assume un nome in contravvenzione agli articoli 
119 e seguenti del citato regio decreto sull'ordinamento dello stato civile, si 
potrà solo far ricorso all' autorità amministrativa competente in tema di mu
tazione di nomi, la quale provvederà come meglio reputerà opportuno. 

Conchiudiamo colle parole dei sopra citati illustratori del Windscheid: 
(I. La competenza giudiziaria non è attualmente più estesa di quello che fosse 
« per il diritto romano; essa limitasi a tutelare non già il nome per sè stesso, 
« ma il nome come espressione della personalità offesa pel tentativo di con
« fonderla con altri o per la pretesa di un estraneo, che vuoI passare per 
« congiunto. La differenza fra il diritto romano ed il moderno sta in ciò, 
c( che quello finchè non fossero lesi diritti privati, ammetteva piena libertà 
« di cangiar nome; questo invece non ammette alterazione del nome, se non 
« per via di regio decreto. Ma , come fu detto, tale cangiamento non altera i 
« limiti della possibilità d'un'azione giudiziaria. E questo risultato riafferma 
« viemmeglio le nostre osservazioni ~ul concetto del diritto al nome. Il nome 
( considerato come espressione della personalità e del suo stato di famiglia, 
« costituisce un diritto sulla persona propria, e l'azione giudiziaria compete· 
« solo quando vi sia violazione di quei diritti, di cui il nome è l' espressione »~ 

(1) [V, pag, ,t9 e 821. 

5 
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Riassumendo abbiamo che: 
lO Il diritto al nome 110n è un diritto di .proprietà, e quindi colui 

che ne gode non può agire giudiziariamente di fronte a qualsiasi assunzione, 
('he ne venga fatta da un terzo, come avviene per i veri casi del diritto di 
proprietà. 

E ~i . tale ,differenz~ noi, abbiamo più sopra ac~en~lata la ragione. 
2 Il prIvato avra aZIOne cOI~.tro le usurpaZlOnI del proprio nome, 

. q~an?o queste o.ffendau? ~ da,nneggulo la sua personalità, - o perchè di
mlnuls,cano la .rIspettablhta dI quel nome, - o perchè possano produrre 
confUSIOne ed I~ce~·tezza del1a ,sua individualità, .- o infine pel'chè mirino 
a far passare l,ngmstamente l usurpatore come appartenente alla sua pa
rentela. 

Giunti a questo punt~ non ci, ri~ane che applicare tali principii al 
caso nostro,. e vedere se In ess? SI rInvenga alcuna di quelle condìZìoni, 
per le quah dovrebbe concederSI l'azione, 

Non sarebbe serio, - nè d'altra parte è stato nemmeno accennato 
dallo stesso attore, - anche il semplice dubbio che la famiolia Grottanelli 
sia tale, da far cadere nel l'idicolo, o, tanto meno, da degr:dare la onora
tezza ~el. casato Ugurgieri. De~ resto, qualora ve ne fosse stato bisogno, i 
convenutI hanno avuto cura dI mostrare ampiamente l'antichità e nohiltà 
~ella ~oro famigHa; i meriti non comuni di parecchi loro antecessori ~ le 
IllustrI e alte parentele che hanno; e vi si aggiunge anche il diritto recen
temente sancito con regio decreto di portare il titolo di conte. 

Quindi, su questo punto, nessuna discussione. 
Quanto alla possi~ili~à di ingenerare confusioni ed al pericolo per il 

d?tt. ~~ance~~o U gurglerI, che quella assunzione di nome possa danneg
gIare l Identlta sua, egualmente non ci pare che siano cose sostenibili. 

Altro è chiamarsi Ugurgieri, ed altro è chiamarsi Grotianelli-U(Jur
gieri; altro è a~zare esclusivamente lo stemma Ugurgieri, altro è usare o uno 
stem~a formato colla unione di quelli delle due famiglie. Inoltre i Grot
tanelh ~rova~o che quel cognome .Ugurgieri si aggiungeva al loro più per 
fatto deI terZI che per fatto proprIO, e che del resto l'unione dei due co
gnomi non sarebbe stata dettata da capriccio o da vanità 111a che - a 

. d d ' , preSCln ere , al dir~tt~ che potessero avervi e di cui vedremo in appresso, 
- essa serVIva a dIstInguere la famiglia loro da altre famiglie Grottanelli, 
le quali abitavano pure in Siena, e colle quali perciò era più facile la 
confusione. 

Per tal modo si puù anche affermare che, CÒll quella unione, i Grot
tanelli avrebbero cercato di · l·aggiungere lo scopo e ]a funzione, che l'isti. 
tuto del nome ha nella società, e che consiste appunto nella individualiz
zazione delle persone e delle famiglie e nell'evitare qualsiasi confusione. 
. E veniamo alla terza condizione, che potrebbe apparire come meno 
Infondata nella nostra fattispecie. Nell'"aggiungere il cognome UgurgÌeri al 
loro, avrebbero i Grottanelli mirato a farsi considerare ingiustamente come 
appartenenti alla parentela, alla famiglia TJ gurgieri? 

Ad emettere parere negativo in questo giudizio di fatto siamo indotti 
da varii motivi. 

In primo luogo notiamo essere consuetudine abbastanza estesa in Ita
~ia que!la di aggiungere al casato del marito il cognome della moglie. Vero 
e che Il conte Ugurgieri nega che la signora Luisa in Grottanelli sia una 
U gurgieri; ma - a prescindere da una simile questione che esamineremo 
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in seguito (Vedi pIU sotto questione 4a
) - " qui notiamo essere fuori di dub

bio, che e la signora Luisa ed il suo consorte ed i figli di lei hanno sem
pre avuto e mantengono ferma la convinzione, che ella fosse un~Ugurgieri, 
e CIO vale ad escludere in essi qualsiasi idea meno che retta di volere inde
hitamente figurare come uniti da vincoli di parentela agli Ugurgieri. Inol
tre è del pari innegabile che la signora Luisa ed i figli di lei siano con
saguinei cIelI' attore, e quindi l'aggiunta del cognome U gurgier i a quello 
di Grottanell~ non 8ta a designare un rapporto infondato, ma si basa sulla 
realtà dei fatti, cioè su di un vero legame di parentela fra i convenuti e 
l'attore. 

Ed inoltre, poichè, come SI e detto, in Italia è comUlllSSlma ed in 
certe località quasi assolutamente necessaria P aggiunta del cognome ma
terno al paterno, quando si sente alcuno chiamarsi con due cognomi, cii, 
che s'intende da tutti è che il secondo" t.~ognome ad altro non vale, che ad 
affermare una parentela per mezzo di donna con la famiglia, "ehe porta 
esclusivamente quel cognome aggiunto. F'acciamo questa osservazione per 
escludere che, con quella aggiunta, i Grottanelli potessero avere intenzione 
di passare come membri del ramo agnatizio di casa Ugurgieri, e per esclu
dere del pari che l'atto loro potesse anche in apparenza riguardarsi eome 
Pespressione di siffatta pretensione. 

Ci pare di avere cosÌ dimostrato che, data la natura del diritto al nome 
r:el diritto comune e secondo i principii generali del nostro diritto at
t~ale, e date le condizioni, per le quali soltanto il privato può agire giudi
ZIariamente contro l'usurpazione del suo cognome, al conte U gl1l'gieri man
ca l'azione contro i conti Grottanelli per impedire l'aggiunta, che costoro 
avessero fatta del cognome di sua casa al cognome loro. 

TERZA QUESTIONE. 

Se, a prescindere dalla questione precedente, avesse più il signor U gllrgieri 
interesse ed azione nella causa attuale, dal momento che, quanto a.gli 
abusi, i qualì si sarebbero n~rificati in pa.ssato, non fu chiestà alcuna 
riparazione, e quanto all' a.vvenire, tre dei convenuti hanno dichiarato 
che non intendevano di assumere nè il cognome, nè il titolo, nè le in
segne in questione. 

Prima di entrare nell'esame di quest'altra pregiudiziale, crediamo op
portuno, - anche per debito di lealÙ, -- di far cenno di un'altra eccezione, 
che la difesa dei signori Grottanelli affacciò avanti al tribunale. 

Si volle infatti sostenere che l'azione promossa dall'Ugul'gieri non ap
parteneva esclusivamente a lui, e "che non era proponibile se non col con
corso d~ tutti coloro, cui avrebbe potuto spettare, cioè di tutti gli apparte
nenti alla famiglia Ugurgieri, o almeno della maggioranza di essi; e ciò 
-perchè, spettando il cognome egualmente a tutti per intero, il diritto di 
escludere altri dal parteciparv'i non può essere esercitato, se non da tutti, 
potendo ognuno comunicare ad altri il diritto di assumere, e per intero. il 
cognome stesso. 

Il tribunale ha decisamente respinta questa argomentazione, e, secondo 
noi, non a torto. Infatti, pur lasciando di dpetere le ragioni della sentenza, 
ci sembra incontrastabile che il cognome. in quanto contribuisce al1a desi-
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gnazione individuale, appartenga per intero a ciascuno dei membri della fa
miglia e che ognuno possa avere interesse e diritto di tutelarne il decoro e 
di imped~rn~ le ?annose .usurp~zioni. Vero. ~ che ciascuno dei componenti 
della famlgha puo comunIcare III moòo legIttlmo quel coouome ad estranei 
ma questa .co~unicazione toglie agli altri il diritto di ]agnal'sene solo i~ 
quanto COStItUIsce nella persona, in cui il nome è legittimamente trasmesso 

" un pari diritto di portarlo. ' 
La pr~giudiziale avrebbe valore giuridico, se l'attore appartenesse ad 

un l'amo dIverso e lontano della famiglia, il cui cognome fu usato dai Grot
tanelli accanto a] proprio. 

~Ia c.:ruesta circostanza di fatto non apparisce chiara dagli att.i, che io ho 
esamInatI. 

Pur respingendo giuridicamente una tale eccezione, noi troviamo tut
tavia che da essa si può desumere un argomento d'indole morale a favore 
dei signori Grottanelli, inquantochè il fatto dell'azione promossa dal solo 
d.o~t. ~rancesco in m.ezzo a tanti lli~mbri di casa U gurgieri, dimostra che non 
SI e ~'Itenu~o da tuttI costoro che VI fosse stata offesa o pregiudizio di sorta. 
ConsI~erazlOne morale, che ha pure una certa efficacia giuridica; perchè se 
ne puo dedurre la conseguenza, che mancano quelle condizioni la cui esi-
stenza è necessaria per l'esercizio dell'azione. -- , 

. ~?n priva ?i buo~ fondamento giuridico invece è l'altra eccezione pre
gIudIZIale affaCCIata dal convenuti, tendent~ in pari modo a costatare la man
canza di azione nell'attore, almeno di fronte ai sianori conti Lorenzo Rua-

• fl, :::l 

g~r~ e .Gualtlero Grottanelli. NeH'atto introduttivo del giudizio, rUgur-
~nen chIedeva che fosse dichiarato non avere i Grottanelli diritto alcuno di 
assumere in qualsjvoglia atto il coanome e arado della famialia U aurgieri 

d
. o o o r:l , 

e I fare uso dello stemma esclusivamente spettante a questa famiglia. Poco 
tempo dopo i signori Ruggero e Gualtiero Grottanelli eniettevan'; e notifi
eavano alI' attore quella dichiarazione, cui si associò il padre loro cav. Lo
renzo, della quale abbiamo detto nella esposizione del fatto. 

. .Ob~ligandosi.pe~· tal.modo i convenuti a non fare uso del cognome Ugur
glen (ne a tale dlchlarazIOne toglieva efficacia ]a riserva di ottenere l'aggiunta 
del nome per decreto reale, poichè questo è un diritto concesso dalla ]egae 
e~he lascia salva la opposizione degli interessati), essi prestavano ".,quello ~he 
l "attore aveva domandato, e, per l'avvenuta prestazione, il corso dell'azione 
contro di !or~ dovev~ rimanere estinto. Superest ut admoneamns, qzwd si 
ante r~m ~ud~catam u cum quo actum est satisfaciat" actori, officio izulicis 
convenu e~m absolvere, licet iudicii accipiendi tempore in ea causa fuisset, 
ut damnan debeat: et hoc est quod ante vul({o dicebatur omnia iudicia abso
lutoria esse. CosÌ le Istituzioni di Giustinia~lo ne] § 2 del lib. IV, tit. 12 
seguendo Gaio IV, § 114. E tale precetto vero per diritto romano è veris~imo 
anche per l'attuale nostro diritto. 

L'Ugurgieri sostiene di avere interesse a far constatare dall'autorità !!iu
diziaria i pretesi abusi del ~uo cognome opel'ati per il passato dai Grottan~]]i 
sia per giustificare l'azione promossa, sia per ehiedere - qualora la costata: 
zieno giudiziale riesca ad aversi -- che ne sia impedita la rinnovazione per 
l'avvenire. EgH aggiunge inoltre che la dichiarazione della parte non ha la 
forza della cosa giudicata, che anzi, qualora non fosse in seguito osservata, 
~ssa lascerebbe sempre l'adito aperto a futuri giudizii. A questI) ordine di 
Idee si è associato il tribunale. 
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Ci sembra ovvio l'osservare che, per ciò ehe riguarda gli abusi del co
gnome U gurgieri, che si dice essersi verificati l'rima della lite la constata
z~one d~ fatti 'può essere giudiziariamente chiesta o per ottenere' una liqulda
ZlOne dI dannI, o come premessa di una statuizione del giudice per l'avvenire; 
e soltanto in questo senso possono ammettersi quelle sentenze diehiarative o 
ricognitive, cui ha accennato il tribunale. Ora ~lentre da un lato l'Ugurgieri 
non ha chiesto nessun risarciment.o di danni, e nenlmeno si è asslmto di pro
vare che quei fatti fossero stati per lui dannosi; cl ~ altra parte la constatazione 
di essi allo scopo di impedirne la rinnovazione è ormai del tutto inutile per 
lui, poichè dagli abusi per l'avvenire lo garantisee la dichiarazione e relativa 
obbligazione assuntasi dai Grottanelli. Nè vale dire che questa non ha la forza 
di una sentenza, per la ragione che può essere violata e dar luogo al risorgere 
della. controversia; poichè anche la sentenza potrebbe non essere osservata; 
ma, In qualsiasi caso di violazione, PUgurgierì potrà , valersi deUa dichiara
zione, come si varrebbe della sentenza, per impedire il rinnovarsi della lite 
in ~erito, allegando in via pregiudizi aIe l'ohbligo assuntosi dai Grottanelli, 
e chIedendo la loro condanna al risarcimento dei danni. 

"Nè merita di esser presa in seria considerazione quella specie di inte
resse, che, secondo l'attore, si sarebbe da lui pur sempre avuto di ottenere 
una sentenza sul merito della lite, in quanto di essa avrebbe potuto valersi 
nella opposizione, ch'ei fosse per fare alla concessione dell'aggiunta del co
gnome Ugurgieri, "quando la si chiedesse dai Grottanelli. Con ciò l'attore con
f.onde e sovverte le competenze, e riconosce di avere istituito un giudizio, il 
quale, di per sè stesso, ~on aVI'ebbe ragione di essere e servirebbe solo a pro
vare la esistenza di un certo malanimo contro i convenuti. Del resto anche a 
tal fine potrebbe egli servirsi della dichiarazione .obbligatoria rilasciata dai 
Grottanelli. 

Questa seconda pregiudizlale quindi ben vale a respingere razione del
l'Ugurgieri contr.o i signori Grottanelli cav. Lorenzo, Ruggero e Gualtiero. 

Ma, contro il primo, l'attore denunzia altresl l'abus.o dell.o stemma di 
casa Ugurgieri~ da lui fatto alzare - insieme t'ol propri.o - sui cancelli del 
villino di Firenze, nonchè l'aggiunta del c.ogn.ome Ugurgieri a quell.o Grot
tanelli nella scritta sopra la buca dene lettere nel dett.o villin.o. 

Della legittimità di questi atti non potrebbe giudicarsi prhna di avere 
ricercato " 

a) se la signora Luis.a GrottaneUi fosse una Ugurgieri; 
b) se, data l'affermativa di tale questione, potesse il cav. Lorenzo 

inq.uartare nel proprio stemma quell.o della mogHe. 

QUARTA QUFSTlON]<;. " 

Se la signora Luisa in Grottanelli fosse una U gurgieri. 

La rinunzia emessa da Curzio Ugurgieri, " -in seguit.o alla accettazione del
Peredità Fondi, ha portato per eonsegue~za la p~rdita .in lui e nei discen
denti su.oi delI' appartene_nza e del dirit~o al casat.o U gurgieri? La risposta 
~eve essere negativa, nè la qu~stione merita che vi si spendano Inolte parole. 
In primo luogo osservIamo che il testamento di Angelo Fondi e l'atto di ri
nunzia dell'Ugurgieri parlano solo di positiva assunzione del nome e del pa
trimonio Fondi; ma, mentre contengono la rinunzia ai beni Ugurgieri, non 
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accennano ml1umamente alla rinunzia al nome U gurgieri; e poichè gli atti 
di rinunzia, " essend.o sfavorevoli al rinunziante, debbon.o, di fronte a lui, es
sere interpretati restrittivamente, ed inoltre l'assunzione di un nu.ov.o cogno
me non è incompatibile colla c.onservazione del propri.o, ne segue che, nel 
caso nostro, è insostenibile una rinunzia al casato, che non fu eS}Jressa e che 
non risulta nemmeno dalla necessità delle cosc. A tale argoment.o si aggiunge 
poi l'altro della inalienabilità del cognome di famiglia, come hann.o ampia
mente diinostrat.o i Grottanelli nelle loro difese. 

Se adunque ,Curzi.o Ugurgieri, divenuto Fondi, n.on cessò di essere un 
Ugurgied, tali rimasero i discendenti suoi, i ,quali del resto - e ciò dicesi 
-8010 per abbondanza - non abbandonarono mai totalmente quel nome dei 
loro antenati. 

Nè vale il dire che nei registri dello stato civile questi discendenti p.or
tano soltanto il nome di Fondi. La rivendicazione dei proprii cognomi e dei 
proprii titoli è cosa a tutti pennessa e che si .opera di continuo, e la legge 
concede fac.oltà a chi vi ha i,nteresse di procedere alla rettificazione di quegli 
atti dello stato civile, che non hanno valore pl'obatorio assoluto, purchè di
mostnsI la base giuridica della domanda di rettificazione. 

Ma i terzI non possono imporre l'uso del nome conformemente alle ri
sultanze dei registri dello stato civile, la cuÌ OSi:iervanza è solo tutelata dai 
pubblici ufficiali; il terz.o, che dichiara usurpato un nome, deve dimostrarlo 
tale nella questione di diritto, indipendentemente dallo stato civile, e sem
pre quand.o, s'intende, possa concederglisi l'azione. 

QUINTA QUESTIONE. 

Se, essendo la signora Luisa Grottanelli una' Ugnrgieri, potesse il suo s"temma 
U gurgieri essere inquartato in quello del marito. 

Intorno a tale questione puramente araldiea abbiamo scritto ampiamente 
nel citato nostro parere in causa Giustiniani-Bandini c Giustiniani (l), ed 
anche su quest.o punto la suprema autorità giudiziaria ha definitivamente ac
c.olta la nostra op'inione. 

Gli argomenti ivi addotti per la soluzione affermativa della controversia 
valgono in tutt.o per iJ caso presente, poichè identiche sono le basi giuridiche 
della questi.one. 

Anche là si trattava di vedere se il principe Giustiniani-Bandini avesse 
avuto diritto di inquartare nel paterno stemma dei Bandini quel10 dei Giu
stiniani, cioè lo stemma materno,) e le nostre l'i cerche ci portarono a questa 
conclusione: (( Ciò basterà per affermare con tutta sicurezza che l'inquarta
( mento dello stemma Gjustiniani in quello Bandini era al principe Sigi
« smond.o del tutto lecit.o e conforme agli usi araldici della nobiltà italiana )). 

Agli argomenti da noi addotti varii altri s.ono stati aggiunti dalla difesa 
dei signori Grottanellì, per m.odo che non può revocarsi in dubhio il diritt.o 
d'inquartare nel proprio stemma 1.0 stemma della moglie o della lnadre. Del 
rest.o, in questa materia, superiore ad ogni autorità è la consuetudine, la 
quale appunto si afferma costantemente e comunemente in Italia in quest.o 
senso. 

(1) rv. pago 49 e, s,pecialment,e, 781. 
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Il. conte Ugu..rgieri sostiene che, se la moglie ha facoltà d'inquartare il 
proprIO stemma In quello del marito, non può questi alzare lo stemma in
q:u~rtato. p~r conto suo e ~elle cose. sue. Ora, quando si pensi che in quel 
vIlhn~ dI VIa Iacopo da Dlacceto abItavan~ ambedue i coniugi Grottanelli, e 
VI abI.ta~ano ambedue come padroni, non si arriva a comprendere, pel'~hè 
n~n VI SI potessero alzare i due stemmi! La verità è che, quando sia ricono
SCIuto che la signora Luisa era una U gurgieri, questa questione dello stemma 
non h~ più ragione di essere, come non ha più l'agione di essere la questione, 
che SI sollevò per la scritta: « Grottanelli-Ugurgieri )) posta sopra la buca 
delle lettere nel detto villino. 

Nella disputa fra le parti è stata portata in campo la questione della no
hiltà uterina, la quale consisterebbe nel privilegio di alcune donne di tra
smettere lo stemma ai proprii discendenti. 

Ma, nel caso nostro, a pI·oposito dello stejnma, i discendenti della si
gno.ra Luisa U gurgieri sono fuori di questione. Qui si tratta soltanto di uno 
stemma accollato od inquartato fra coniugi, e, per conseguenza, è fuor di 
luogo la nobiltà uterina. 

Quanto poi alle irregolarità araldiche, che secondo l 'U gurgieri si riscon
trerebbero nello stemma alzato dal conte Grottanelli, non si comprende su 
che egli si basi per aver diritto a lagnarsene; l'osservanza delle regole dell' a
raldica sfugge, assai più che quelle del nome, alle azioni giudiziarie dei 
privati. 

Concludiamo che. sia per eccezioni pregiudiziali~ sia per la questione di 
merito, l'azione promossa dal conte Ugurgieri deve, a parer nostro, esseI·e 
respInta. 

Roma, 26 maggio 1893. 

• 

SULLA PRECEDENZA OBBLIGATORIA DEL MATRIMONIO 
CIVILE AL RELIGIOSO (*) 

SIGNORI! - Le speranze, concepite al tempo della formazione del codice 
civile, circa la possibilità di lasciare, senza inconvenienti, del tutto libera 
e illimitata la celebrazione del matrimonio religioso accanto alla istituzione 
del matrimonio civile, sono pur troppo andate fallite. 

Il numero dei matrimoni celebrati soltanto dinanzi ai ministri del culto. 
si è mantenuto sempre grandissimo, eS?;randissimi sono i danni, che ne 
derivano. 

Più volte, in occasione della preparazione dì progetti di 1egge, furono
raccolti dati statistici, i quali, sebbene imperfetti, rivelarono Pestensione 
spaventosa del male. Nei primi sei anni dopo la pubblicazione del codice 
eivile si avevano già, senza tener conto delle provincie venete e romane, più 
di 120.000 matrimoni religiosi non celebrati civilmente; e i dati degli unnÌ 
successivi dimostrarono, che la proporzione annuale di queste unioni ille
gittime si manteneva quasi uguale. E poichè ora a tal proposito continuano, 
gravi da ogni parte le lagnanze, le quali sono autorevolmente accertate nelle 

(*) Disegno ,di legge presentato dal mllllstro di grazi.a e giustizia e dei culti (BONACCI). 

alla c,amera dei deputati il 17 dicembre ]892 (Atti parlamentari, Camera dei deputati, legis. 
latura XVIII, F sess,; Documenti, n. 108). Il testo, però, che qui viene pubblioato non è 
esattamente uguale la quello deldiseguo di legge Bona~ci. Le differenze sono minime, come· 
ri.sulta dalla seguente lettera del ministro Bonacci: 

4 marzo 1893. 
Carissimo amico, 

ti rimetto la prima copia del tuo bellissimo disegno di legge sulla pt"ecedellza dd matri·. 
monio civile al religioso. 

Forse ti parrà guastata la tua stupenda relazione da un capo e da una coda, che sono, 
stato oostretto ad appiccicarle. Dico, che sono stato costretto, perchè mi s.i era fitto in capo, 
e non ho potuto scacciare il pensiero, che fosse logico e quasi nee,eslsario il cominciare dal 
definire in poche parole le p,arti dello Stato e quelle della Chies,a nel matrimonio. 

Se poi io l'abbi.a fratto bene o male, non so. Non ho trovato altra formula più precisa· 
e ooncisa. 

Quanto al1a coda, posso errare, m,a essa mi pare una necessartia e temper.atissima rispost~ 
alle violenze dei cler.icali. 

Ad ogni modo ti chiedo IScusa della profanazione che ho commessa. La tua amicizia ha 
sì gran br.acda, che accoglierà anche il mio appello alla tua indulgenza. 

E grazie di nuovo per me e per il paese, al quale hai servito mentre hai dimostra,la tanta, 
amicizia al tuo obbl.mo aff.mo 

T. BONACCI. 
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relazioni dei procuratori generali e dei procuratori del Re, Eono ripetute 
nelle pubblicazioni. di scrittori Ìmparziali (l), e nella stampa quotidiana, e 
'possono essere attestate da quanti conoscono le condizioni delle nostre popo
lazioni, urgente s'impone allo Stato il dovere di provvedere affinchè cessi 
questa trista condizione di cose. 

Il governo non ha credut o dì far compilare nuove statistiche, non solo 
per non metter tempo in mezzo e non esser e,ausa di ulteriori indugi, ma 
perchè è ormai dimostrato, che coi dati, dei quali si può diaporre, non è 
possibile ottenere una statistica t'satta e nelJpure abbastanza approssima
tiva. Vi si oppongono la cattiva volontà dei parroci, i quali non forniscono 
i dati richiesti, o lì forniscono incompleti; la impossibilità di conoscere 
.quanti dei matrimoni civili non siano stati accompagnati dal matrimonio 
religioso; la frequenza dei matrimoni celebntti civilmente in un luogo, l'eli
giosamente in un altro; la non coincidenza deUe circoscrizioni parrocchiali 
col1e amministrative e delle une e deJle altre con le circoscrizioni giudiziarie, 

-e molte altre difficoltà (l). 
Ma, se non si può ottenere la cifra vera o prossima al vel'O, che ci dia 

'la misura esatta del male, basta che il male esista perchè sia giustificata la 
necessità di una legge che vi por6 rimedio. 

Le cause, che inducono gli sposi a contrarre il matrimonio religioso 
senza accompagnarlo col civile iurono già più volte studiate. ,tsse agIscono 
diversamente secondo i luoghi e becondo la condizione sociale delle per
'sone; ma si può sicuramente dire, che niuna ve ne ha dinanzi alla quale 
debba arrestarsi il rigore della legge. 

Fu cr~duto da prineipio che l ~ignoranza della legge civile fosse la cansa 
principale del male, e perciò si sperò che con l'andare del tempo e con la 
maggior diffu~ione della conoscenza del codiee, il male dovesse venir meno 
<quasi del tutto. Ma l'esperienza ha dimostrato che questa ignoranza solo in 
piccola parte ha contribuito e contribuisce tnttora a mantenere il grande 
numero dei matrimoni meramente religiosi; che anzi l'ignoranza non po
trebhe più esistere, se non fosse alimentata in qualche luogo dal haudolento 
consiglio di chi dovrebbe invece portar luce e predicare moralità e rispetto 
alI ~ leggi. 

Più ehe l'ignoranza agisce l'indifferenza e la noncuranza, alla quale si 
aC(Oompagna il timore della spesa, benchè questa sia assai tenne nella mas
sima parte dei casi. La mancanza degli effetti civili del matrimonio, che 
al legisJatol'e appariva come sufficiente sanzjone della omes.;;a celebrazione 

(1). Confr.: SIGHF.LE, Della necessità di ordi'lare la pre'cedenza del matrimonio civile al 
.J·eligioso e di statuire una sanzione penale contro il ministro del cultll ~he t;'mtravv~nisse 
(Milano, 1873); - MAZZOLENI, Della obbligatorietà del matrimon.io civile prima dell'eccle. 
siastico (Risposta all'indirizzo d(>.ll'episcopato lombardo a S. M. il Re) (Milano, 1874) ; -
B{,RGATTI, Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico (Firenze, 1874,); - FILO;,\IU:.;(. 
'GUELFI, Il matrimonio religioso e il diritto (Roma, 1874); - PADELLETTI, Lo Stoto e il ma. 
trimonio ecclesiastico (Nuova antologia, 1874, voI. XXVI, pago 5 ,segg,); - GABBA, I due 
matrimoni, civile e religioso nel dir. ital. (Pisla, 1874); - DEL GIUDICE, Lo Stato e la Chiesa 
,rispetto al matr. (Annuario delle scienze giur., soc. e pol., diretto da C. F. Fernaris, n 
'(1881) , pago )42 segg,); - FILOMUSI.GUELFI, Enciclopedia giuridica, 38.disp. (1885), pag, 186; 
- BONGHI, Nuova antologia, 28 setto 1891. 

(2) Veggasi , su queEto punto una memoria del direttore generale de,ila statisti~, 
comm. BODIO, nell'AIchivio di statistica, 1878, voI. IV; riprod.otta negli Annali di statistica, 
serie 2a• voI. 15. anno 1880, p,ag, 281 e segg. 
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del matrimonio civile, pur troppo non basta a vincere questa inerzia; tànto 
è aneor Lasso in alcuni luoghi e in alcun i strati sociali l! Eocutimento d",!. 
d ir itto e della dignità civile. La benedizione religiosa toglie ogni scrupolo 
a lla coscienza degli sposi, e la pubblica opinione non colpisce di alcuna 
nota infamante la loro unione; i danni maggiori relativi allo stato dei figli 
sono troppo tardi e lontani, perchè il pensiero di essi valga come spinta al
l 'adempimento delle forme civili. 

. Un numero rilevante di casi è dovuto alla volontà di vivere in matri
monio, frodando le disposizioni de1le leggi. CosÌ moltj sono gli ufficiali 
d e1l 'esercito, che nella unione religiosa trovarono la via di sottrarsi alle 
proibizioni e limitazioni delle leggi militari; frode, che ha più volte richia
Jnata l'attenzione delle autorità miljtari, e per le quali anche recentemente 
il ministro della guerra ha dovuto modificare il testo del § 226 del regola
m ento di disdplina. A.ltre volte gli sposi omettono la celebrazione del ma
trimonio civile, perchè solo a questo le leggi civili annettono alcune conse
guenze da essi temute: la cessazione di pensioni e di assegni, la perdita 
de1l 'usufrutto legale, la deficienza della condizione di vedovanza, ecc. Molto 
più raro è il caso, in cui il matrimonio eÌvile si vuole evitare per 110n 
produrre un danno ad , altri, come per esempio, ai figli di un primo ma
trimonio, coll'ammettere il nuovo coniuge e figli che da lui si possono 
avere a prender parte alla successione. 

Questo caso di frode alla legge pel riguardo verso altri può ad alcuno 
p arere a prima vista meno condannevole; ma non può tuttavia essere tol-
1eI'ato, poichè è pur sempre una violazione delle alte ragioni giuridic.he, 
ch e dettarono quelle norme, a1le quali si vuo]e sfuggire, e :in pari tempo 
costituisce un rapporto che per la sua illegittimità, 'non solo è contrario 
alla più elevata morale, ma può tornare pericoloso a quegli stessi interessi, 
che male si vorrebbero per mezzo di esso salvare. Taluno si trattiene dal 
,celebrare il matrimonio civile anche perchè, quantunque ' vogHa vivere in 
m atrimonio, teme l'indissolubiliià del vincolo, e preferisce perciò l'unione 
religiosa, la quale, benchè pei cattolici sia anche essa indissolubile secondo 
il dirjtto e la morale della Chiesa, tuttavia non è sancita dalla Jegge civile. 

Anche in tal caso manifesta è la volontà di contravvenire a quelle re
gole, che la legge civile ritiene essere d'ordine pubblico. Potrà forse negarsi 
l ' esistenza di ragioni suffidenti ad escludere il divorzio; ma finchè la legge 
vuole l'indissolubilità del vincolo coniugale, non può ammettere che si 
possa, senza pena, sfuggirvi, ricorrendo ad una figura di convivenza che 
}Hetenderebbe di essere lnatrimonio, senza poter essere tale civilmente. Nè 
(.~ertamente le condizioni del nostro diritto e della nostra ehiltà possono 
tollerare la men che onesta volontà di coloro, che si appigliano al matri
monio meramente religioso, perchè la disuguaglianza dello stato sociale fa 
loro temere la pubblica sanzione del matrimonio civile. Que8ta specie di 
surrogato del matrimonio morganatico, che crea uno stato di cose illegittimo 
e immorale, è affatto contrario allo spirito di tutta la nostra legislazione. 
Più riprovevole ancora è l'unione religiosa aÌ coloro che non possono cele
brare il matrimonio civile, perchè vi osta qualche. civilei~pedimen~o. 
Gli impedimenti al matrimonio S0110 stabiliti per alte e gravi ragioni di or
dine ~ociale e morale, e non deve esser lecito costituire società coniugali, 
neppure in modo imperfetto e illegale, quando quelle ragioni , si oppongono 
al più perfetto e legittimo connubio. Degni~simi di pena, e in modo anch~ 
assai più grave, sono finalmente i casi, nei quali l'omissione del matritnonio 
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civi~e è pr~do~t~. o dalle arti fraudolenti del ministro del culto avverso gli 
,~rdlnament! CIVIlI; o dalla dolosa intenzione deII'uomo che vuoI trane in 

nganno la sposa Innocente e ignorante, o troppo arrendevole. 
E pur tropp t' l . l 

. • < o q~es. ~ .tI~o cas?, n~ quale sembra quasi dle la legge, 
prIvando de~l~ effettI :IVIl~ Il matrllllonIO religioso, si faccia complice della 
umana nequlzla, non e del meno frequenti. 

Che se dalle cause, che producono il dolor080 fenomeno di un cosÌ 
~ra~ num~ro di matrim?J?i semplicemen~e religiosi, noi volgiamo lo sguardo 
agh. effettI che ne derIvano, sempre pIÙ sj eonfèrma la persll.asione e il 
~enhmento della necessità di penalj sanziol1i~ che pongano un argine al male 
Irrompente. . 

~i fronte all'istituto del matrimonio civilf~, che deve essere il solo vero 
matrImonio., si e~'ige .un istituto meramente ecclesiastico, che "uole avere 
carattere dI matrImOnIO, e che è matrimonio 1-:econdo le lego-i del1a Chiesa 
matrimonio nella .. vol~ntà di, cO~OJ:o che lo contraggono e del sacerdote ch~ 
lo cel~bra, mat~ImonIO nel~ OpInIOne :~lgare della popolazione, presso la 
q.uale e anC?I: VIva la lunghISSIma tradIZIOne del passato mantenuta dal sen
tImento. rehgIOS? E il linguaggio comune infatti, lungi dall'infamare col 
no~~ d.l cOllcub~nato le unioni benedette dalla Chiesa~ · le chiama matrimoni 
re~IgIOsI; fatt? Importante che il legislatore Hon deve fingere di ignorare, 
eVItando p~rsIno con trasparente artifizio di dare a quei rapporti il nome, 
che la COSCIenza del popolo ad essi attribuisce. 

~a .q~esto . matrimonio religioso, quando si voglia sostituire al matri
~0~1l0 CIvIle, dIventa con pericoloso · esempio un atto di dispreZZI) alla Jegge 
CIvIle per parte dì chi lo contrae, un atto di usurpazione della civile pote~tà 
per parte del sacerdote che lo celebra. E se :il fatto di matrimoni celehrati 
religiosamente e non civilmente si moltiplica, come in realtà avviene , ne 
nasce una perturhazione negli ordini giurì di ci e sociali, che lo Stato non 
deve e non può tollerare. 
, La Iam~glia illegal~ente costituita in base al solo matrimonio rel~ioso 
e un ente Imperfetto, che, appunto perchè non è reputato contrario alla 
~orale più vo~gare~ è di ostacolo a queHa più elevata e pura moralità so
cla~e, che l~ Statu deve promuovere e tutelare. Lo Stato dunllue, che non 
puo convertIre quella famiglia in un ente giuridicamente perfetto~ se non 
vuoI rinunziare a tutti i benefizi del sistema del matrimonio civile, intorno 
al quale non è piu oramai ammissibile discussione alcuna , deve con le 
p~nali sanzioni impedire che possa aver luogo il matrimonio reJigioso di
sgIunto dal civile. Solo cosÌ cesserà il vergognoso spettacolo di spose e madri 
iniquamente derelitte coi figli da chi falsamente si disse marito e fu da 
esse creduto; spettacolo pur troppo frequente e che assume una a-ravità 
spaventevole nelle- popolazioni, presso le quali è più il; uso la emigr:zione. 
Non è raro infatti, il caso, che i nostri co10ni emigrati contH!go-anO fuori 
d'Italia giuste nozze, e richiedano per mezzo dei consoli stessi tbdocumenti 
a ciò necessari, mentre lasciano in patria abhandonata la donna, che ad 
essi troppo prestò fede, e i figli, che vanno ad accrescere la misera e peri
colosa schiera degli illegittimi e dei diseredati. Ed anche quando la unione 
religiosa perdura, altri mali vanno congiunti ad essa, perchè lo stato giuri
dico deUe persone che compongono siffatta famiglia non corrisponde a 'quel-o 
lo, che molte . di esse possono credere di avere. Grave soprattutto è la posi
zione dei figli , i quali, fatti uomini, risentono tutta la vergogna e tutto il 
danno della frode o dell'imprurlenza dei genitori. 

) 
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Ad essi jnfatti si applica quellu. nota di minore estimazione sociale 
della quale è colpita l'illegittima nascita. E anche giuridicamente essi no~ 
possono giovarsi dei vantaggi che la legge concede ai figli legittimi al mo
mento della chiamata al servizio militare, non hanno i pie'ni diritti dei 
legitti~i a!la succe~~ione. dell '.eredità paterna e materna, sono in gran parte 
privatI del benefizl,l derIvantI dalla parentela; e cosÌ via dicendo. Noto è . 
d'altra parte quanto sia dannoso per la società e per lo Stato il gran numero 
dei nati illegittimi; esso non è soltanto un ~ndizio di bassa moralità, nla è, 
a sua volta, causa di nuova immoralità, e pur troppo spesso anche di de. 
linquenza. 

Lo Stato ha dunque il dovere di intervenire tanto pel suo alto e nobile 
carattere di tutore dei deboli e degli umili, quanto per la sua necessaria 
qualità di solerte difensore dell ' ordine giuridico. 

Tutte queste considerazioni sono, a parer nostro, più che sufficienti il 

giustificare sotto l'aspetto legislativo la nostra proposta di legge. Che se 
da alcuno si volessero contro di esse affacciare obbiezioni, traendole dai 
principii, che regolano j} nostro diritto relativamente al mero concubinato 
ehe si è tollerato, o si volesse tentare di trovare una contraddizjone tra una 
legge penale vietante di far precedere il matrimonio religioso at matrimo
nio civile e Je norme liberali, che governano i rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa, non ci sarebbe difficile la risposta. 

Fu detto infatti che la legge, che las .... ia impunito il concubinato., non 
può punire il matrimonio meramente religioso, il quale è il più morale dei 
(·oncubinati. Ma, cosÌ ragionando, i difensori del matrimonio religioso ten
gono una via abbastanza strana: essi incominciano colI'applìeare ad I~SSO 
senz'altro il nome infamante di concubinato, per provar poi che come tale 
non può cadere sotto la sanzione penale, perchè p~ù morale d'ogni altro 
('oncu~inato impunito. Si chiudono eosÌ gli occhi sulla verità dei fatti, per 
negarne la esistenza. E la verità è che, se il matrimonio semplicemente re. 
ligioso viene dalla 'volgare opinione t'onsiderato come un rapf)Orto meno 
immorale del concubinato vero e proprio, ciò lo rende assai più pericoloso 
per la società e per lo Stato, poichè manca per esso ogni ritegno, che valga 
a moderarne l'espansione, sicchè nulla vi è di illogico o men che ragionevole 
nel ricorrere alla sanzione del diritto, là dove luancano le alte ;;:allzioni sociali . 
La verità, per chi esamini i fatti con l'imparzialità della scientifica osserva
zione, è che il matrimonio re1igioso, come abbiamo già più sopra notato, non 
è un vero concubinato per chi lo contrae, non per il sacerdote che lo benedice, 
non per la società che accoglie senza disonore gli sposi. Se la coscienza della 
sposa fosse tanto civilmente educata e sveglia da comprendere, che nell'ap
pressarsi all'altare per ottenere la divina benedizione sul vincolI) contratto 
eon l'uomo amato, essa non inizia uno stato luatrimol1iale, ma solo un mero 
~oncubinato, ben divel.':sa certamente sarebbe )a condizione delle cose. 

Se il sacerdote celebrante, neI benedire gli sposi, ne proclamasse il 
('oncubinato, e non già il matrimonio, beH diverso carattere avrebbe l'atto 
da lui compiuto. 

Ma alla volontà dei contraenti, all'intenzione dei ministri del culto pe
Ticolosamel1te corrisponde l'opinione volgare creata dalla storia e dalla reli
gione. Ed in tal modo il matrimonio religioso viene ad occupare nella società 
un posto, che contraddice all'istituto del matrimonio civile, {:he lo Stato 
vuole sia il solo vero matrimonio. Di qui si rivela nettamente il carattere del 
matrimon~Io meramente religioso, che lo rende punibile, a differenza del con-
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~ub~nato propriamente detto. In poche parole: posto come indiscutibile e 
IndIscusSO il ~atrimonio eivile, com'è regolato nel nostro codice, un rappol"to 
ehe ad esso SI venga a contrapporre, assumendo nella società il carattere di 
matrimonio, è certamente meritevole di repTcssione e di pena . 

. ~m~ess~ il m.atrimonio civile; vien meno anche ogni dubbio circa la 
l~gIttlmita dI un slstelna penale che ne garantisca la regolare applicazione 
l,h fronte alla potestà ecclesiastica. 

Lo Stato, rispettando la spirituale sfera d'azione della Chiesa, non deve 
permettere a questa d'invadere il proprio campo. È anzi nostra ferma per
suasione ch.:; i conflitti tra Stato e Chiesa, non si evitano, ma piuttosto si 
aumentano, quando lo Stato per malintesl riguardi o per debolezza, per
metta alla Chiesa di oltrepassare il limite al quale essa deve ' arI'cstarsi. 

Se pertanto è ufficio dello Stato il regolare tutta la lnateria del matri
monio sotto l'aspetto giuridico, siechè altr~ matrimonio non possa, nè debba 
esistere che il matrimonio civile, lasciando alla Chiesa tutta la materia 
sacramentale; ne viene di conseguenza, che lo Stato ha il diritto di proibire 
che la Chiesa costituisca, o tenti di costituire, :indipendentemente dane forme 
e dalle regole del diritto civile, rapporti che vogliano avere il carattere di 
matrimoni. Se la Chiesa vuoI consacrare religiosamente il matrimonio, è ne
cessario che il matrimonio esista e sia tale secondo il diritto dello Stato: 
logica è dunque non solo la proibizione in genere del matrimonio religioso 
scompagnato dal matrimonio civile, ma anche la proibizione della precedenza 
di quello da questo. Bene a tal proposito conviene rilevare il ratto, che il 
matrimonio regolato dalle leggi delle varie Chiese esistenti in Italia, è~ sotto 
l'aspetto naturale e morale, precisamente lo stesso rapporto, che è regolato 
dalla nostra legge civile, e che il sacramento ha per materia appunto questo 
rapporto. 

Se dunque questo rapporto civilmente non esiste e non può esistere, si 
può dire, che la Chiesa, che lo riconosca e tenti di costituirlo, non solo si 
pone in conflitto con lo Stato, ma discono8ce anche la propria dignità e la 
propria missione. Là dOVè la legge civile i~allcisce il matrimonio civile, que
sto, e non altro, deve essere quel eonh'atto o quell'elemento contrattuale che 
è parte essenziale del matrimonio re]igioso; non si può dunque dare senza 
violare anche la legge ecclesiastica un vero matrimonio religioso, che nOll 

abbia la sua base nel matrimonio civile. Ciò è anche attestato dana storia 
delle origini del matrimonio religioso, e ciò, chi ben guardi, è implicita
mente contenuto nella stessa pretenzÌoue, che ]a Chiesa cattolica ebbe di re
g:olare essa esclusivamente anche il matrimonio per glÌ effetti civili; · ciò 
finalmente non è disconosciuto da alcuna Chiesa in tutti i numerosi Srati 
dove è vietato di fra precedere il matrimonio religioso al cÌvile. 

Le ragioni fin qui addotte per dimostrare ]a necessità e la legittimità di 
una legge che vieti il matrimonio religioso scompagnato dal matrimonio ci
vile, giustificano anche sotto l'aspetto giuridico la necessità della precedenza 
del matrimonio eivile. 1\1a la proposta di legge da noi presentata si attiene 
al sistema deUa precedenza anche pel' altre gravi ragioni di utiHtà generale. 

Aliter leges, alite,. philosophi tollunt astut;as, scrisse Cicerone (de o.ff., 
III, 17, 68) facendosi interprete della sapienza giuridica dei r.,mani; leges 
quatenus mann tenere possunt; pìdlosophi . quatenus ratione et intelligentia. 
Se flunque potesse in astratto creder:o;j anche più conveniente e liherale l'am
mettere la celebrazione del luatriruonio religioso prima del civile, perchè il 
matrimonio Civi]e avesse luogo, baeterebbe a distoglierci dal seguire questa 
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v1a il pericolo pratico del1a impossibilità di trovare efficaci sanzioni O"iuri
diche per rendere obbligatoria la celehrazione del matrimonio ~ivileo agli 
sposi religiosamente congiunti . 

. Per~es~o . il matrimonio ~eligioso ,prima del civile, non si potrebbe più 
punIre Il mInIstro del culto, Il quale e pUl" tanta parte del reato che si vuoI 
reprimere, poichè non sarebbe giusto il L:lr dipendere la pena di lui dalle 
volontà degli sposi. ' 

Forzare gli sposi a celebrare il matrimonio civil~ solo per avere com-o 
piuto un atto religioso, sarebbe anche togliere al consenso civile quella, 
perfetta libertà che iI nostro codice richiede, e per la quale è tolta anche la 
piena efficacia obbligatoria alla promessa di futuro matrimonio. D~altra '<)arte
la morte di uno degli sposi potrehbe impedire la celebrazione del mat:imo-. 
l1io civile in modo irreparabile, lasciando l'altro coniuge e i figli nati o con
cepiti, nello 81ato di illegittimità. E se non la morte, altri ostacoli involontari 
o volontari potrebbero opporsi alla celebrazione del successivo matrimonio, 
civile: cosÌ potrebbero rivelarsi impedimenti dvili tra gli sp~si, prima sco
nosciuti, potrebbe mancare o essere revocato i l consenso dei genitori o delle, 
altre persone che debbono darlo, potrebbero sorgere gravi conflitti d'inte
ressi tra gli sposi o tra le loro famiglie, tali da impedire la paeifica convi
venza, potrebbe la mala volontà di entramhi o di uno dei coulugi, sopiti i 
primi ardori, far loro parere più tollerabile !a pena che il vincolo matrimo-, 
niale; quest'ultima causa poi sarebbe gravissima presso di noi dove non 
è raro vedere il marito emigrare per lontane regioni appena celebrato il 
matrimonio. 
, La nostra proposta di legge doveva esser dunque fondata su] principio-
della precedenza obbligatoria del matrimonio dvile. E in modo non diverso , 
fu posta e risoluta la questione in altri Stati civili. La storia ]0 attesta; e 
noi sentiamo il debito di ricordar ' qui gli esempi principali. 

Il primo posto in questa rassegna spetta aDa Francia. Il principio della 
secolarizzazione delle nozze vi era stato appena proclamato ed attuato colla 
legge del 20 settembre 1792, che si riconobbe la necessità di iutegrarlo e
garentirne l'osservanza con nuove disposizioni. E queste non tardarono a, 
venire. Da prima fu la legge 18 germinale anno X (8 aprile ] 801), che al
l'articolo 54 prescrisse la precedenza del matrimonio civile su qualunque 
cerimonia religiosa, facendo obbligo ai curati .H astenersi dal dare la bene
dizione nuziale, quando non si giustificasse prima che 1'atto ei'vile era stato 
compitlto (1). Ma quest'obbligo E-fornito .-li sanzione rimase ineffieace, e peg
gio ancora, fu cagione di gravi disordini. Il governo francese si vide dunque 
costretto ,ad avvalorare il dIvieto colla minaccia di pene. A questa necessità 
provvidero gli articoli 199 e 200 del codice penale del 1810, i quali ' puni
scono :i ministri dei culti, che trasgrediscano i precetti della legge civile, e 
]i puniscono lievemente per la prima volta, più gravemente e con propor
zione crescente nel1a prima e nella seconda reeidiva (2). 

(1) Art. 54. lls (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront,_ 
ell bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l' officier civii. 

(2) Art. 199. Tout ministre d'un culte, qui procédera aux cérémonies religieuses d'un 
mariage, sans qu.'il lui ait été justifié d'un ade de mariage préalablement reçu pOl' les oJfici.ers. , 
de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent /rancs. 

Art. 200. En cas de nOlwelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, 
le ministre du culte qui les aum commises sera puni, savoir: 
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Esempio pIU Interessante ed ammaestramenti più utili ci porge la sto
·ria del Belgio, il quale dall'impero francese l'icevette, col codice di Napo
leone, il matrimonio civile. Il partito cattolico non aveva fatto buon viso 
ai nuovi ordinamenti, e, poichè non aveva modo di combatterli a viso aperto, 
8egretamente li osteggiava, pronto a l'ovesciarli alla prima occasione. E que
.s1.a non tardò molto a presentarsi. Caduta nel 1814 la fortuna del primo N a
poleone, si credette che fossero cadute nel Belgio anche le leggi che vi 
'erano state intportate colle al'mi imperiali. Questa presunzione di decadenza 
-colpÌ in special modo l'ordinamento dello stato civile, e pose radici cosÌ 
:salde, che non solo il matrÌInonio religioso ritornò in onore, ma anche i 
-sindaci si rifiutarono talvolta di celebrare il matrimonio civile nei pochi casi 
..in cui ne erano richiesti. 

Il governo del principe sovrano Guglielm.o d'Orangè-Nassau non poteva 
'veder di buon occhio questo fatto, e d'altra parte non gli conveniva mettersi 
in aperto dissidio col clero e col partito cattolico diventati più potenti di 
prima. Dalla forza delle cose fu quindi costretto a tenere una via di mezzo, 
'e con decreto del 21 ottobre 18]4, mentre manteneva in vigore le leggi sugli 
atti dello stato civile, prescrisse, che il matrimonio civile tra (·.attolici non 
potesse celebrarsi, se non sulla presentazione di un certificato del parroco 
.:attestante non esistere alcun impedimento canonico alla unione di futuri 
~.posi (l). 

Sistema più strano di codesto non si poteva immaginare. Per esso. il 
matrimonio civile era subordinato al religioso, e la Chiesa acquistava un 
potere che non aveva avuto neppure in epoche precedenti alla rivoluzione. 

11 decreto era un'arma potente in mano al clero, e non è a far urRraviglia, se 
questo se ne servisse per scalzare dalle fondamenta un'istituzionc ehe credeva 
un concubinato, e se i parroci, o di propria iniziativa, o per ordini ricevuti 
dai vescovi, si ' rifiutassero di rilasciare i certificati, anche nella mancanza 
d'impedimenti canonici. A questo modo il matrimonio civile era reso prati
eamente impossibile, e, poichè non v'era altro partito a cui appigliarsi, la 
-Iorma religiosa divenne nella massima parte dei casi la forma esdusiva, non-
-ostante il divieto che continuava a sussistere. Condizione -grave di. cose~ che 
in breve volgere di tempo divenne intollerabile in modo che il governo 
l,elga fu costretto a porvi rimedio. Ma o per lnancanza di criteri ben deter
. minati , o, forse più, pel' 1'atteggiamento e l'influenza del partito cattolico, 
il rimedio riuscì, per certi rispetti, peggiore del male. Che cosa si fece 
adunque? Con nuovo deereto, che porta la data del 7 marzo 1815, e nel cui 
preambolo è evidente lo sforzo di salvare i diritti dello Stato e di non 

p'our la première récidive d'un emprisonnement de deux il cinq ans; 
et pour la seconde récidive de la dép'urtation . 

La legge del 28 .aprile 1832 sostituÌ ,alla pena del1a deportazione quella della detenzione. 
(l) Decreto belga, del 21 ottobre 1814: Art. 1. Les loiis existootC'.~ relatives à 1'~nsCTip

tion des actes de l'état civil, sont mantenues et confirmées en tann que de besoin, saul les 

modifications portées par t artiele suivant. 
Art. 2. A dater de la publication du présent arreté, tout indiddu caiholique qui voudra 

contracter mariage, sera tenu de se pourvoir d'·une deelaration du curé, ou d'un pretce 
;autorisé par luiou por l' ordinaire, de la quelle conste qu'il n/existe aucun empechement 

canonique à l'union des f,uturs épOlLX. 
L' officier de l'état dvil ne pO!J;rra rempIir les fOllctions qu,i lui sont attribuées par les. ar-

ticles 74, 75 et 76 d'u code, que 5ur la presentation de cette declaration, qui restera annexée 

,cà l'ac'te dressé par lui; .. 

, 
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scontentare il clero, fu .abrogato l'articolo 2 del precedente àecreto del 21 
ottobre 1814. 

. Ma il mal~ fu c~e si. ab~ogarono anche l'articolo 54 della legge 18 gel'
mmale anno X, e glI artIcoh 199 e 200 del codice penale, che .assicuravano 
la precedenza del matrimonio ch'ile, ìl solo al quale si continuava a rico
noscere efficacia giuridica. 

. Que~to .stato di cose, che trova un perfetto riscontro llella odierna legis
laZIOne ItalIana, non salvò nulla, anz:i gli inconvenienti che ne seO'uitarono 
furono cosÌ gravi, che due anni appresso si sentÌ la necessità di ~itornare 
a. que~ sistema francese, onde la legislazione hclga si era imprudentemente 
dipartIt.a. l!n me~saggio ,rea!e . richiamò bel~ pre~to .1'~ttenzione degli stati 
generah SUI dannI che l omISSIOne del matnnlonIO Cl vIle arrecava alla mo
rale non meno che all'ordine e al benessere pubblico, e, per torli di mezzo, 
propose di revocare i due decreti del 21 ottobre 1814 e 7 marzo 1815, che 
ne erano stati pretesto o cagione. Questo mes~aO'gio~ presentato il 5 discusso 
il 27 dicembre 1816, fu approvato ad unanimità dai 75 membri' presenti, 
e venne promulgato quale legge il lO gennaio dell'anno seguente. 

. Nè qui ebbero te~mine le vicende di tale quistione. Scoppiata Ja rivo
l~zIOne nel ~830, aboht.c .le leggi generali e particolari che ponevano impe
~Im~nto al hbero eserCIZIO del culto, le antiche pretese della potestà eede
slastIca non tardarono a risorgere. Si credette che il clero avesse recuperato 
la facoltà di procedere alla benedizione nuzi,lle, senza darsi alcun pen~ìero 
dell'atto civile, e si ripetettero gli sconci altra volta lamentati, di matrimoni 
contratti colle sole forme religiose, e quel che è peggio, di persone unite 
col doppio rito a persone diverse. 

Per porre fine a tale disordine, la stcssa mag~ioranza cattolica si decise 
a sancire solennemente nella costituzione, che il -matrimonio civile dovesse 
sempre precedere il rito religioso, salvo le eccezioni stabilite dalla legge O). 

Tali eccezioni non furono mai decretate. Invece si sentÌ il bisogno ' di 
avvalorare il divieto della legge fondamentale con sanzioni penali? e a ciò 
provvide l'articolo 267 del codice punitivo ·del 1867 tuttora in vigore (2). 

Un sistema identico è invalso nella vicina OJanda, nella quale fin dai 
principii del secolo la legge civile cominciò a regolare il mat~imonio . Ma 
per molto tempo mancò una sanzione penale, che garentisse la precedenza 
del matrimonio civile su quello religioso. Pcr trovarla dobbiamo arrivare 
fino ai nostri giorni, ed è stato il codice penale del 3 marzo 1881 che l'ha 
posta, punendo il ministro del culto, che proceda ad UN rito religIoso per 
matrimonio prima che gli sposi gli abbiano provato che le nozze furono 
celebrate davanti l'ufficiale dello stato civile (3). 

(l) Constitutlion de la Belgique: Art. 16, § 2. Le mariage civil devra toujolurs précéder 
la bénédiction nuptiale, sauf Ies (~xceptiolls à établir par la loi, s'il y a lieu. 

(2) Code pénal beIge: Artide 267. Sera punì d'une amende de cinquante francs à cinq
cents francs tout ministre d'un culte qui, hors les Cas formellement exceptés par la 'o i, pro_ 
cédéra à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. 

En cas de nouvelZe infraction de meme espèce, il pourra en outre etre condamné à un 
emprisonnement de huit jours à trois mois. 

(3) Cod'ice penale ol.andese (traduz. francese di WULEM-JOAN WINTGEl\T~": Article 449. 
Le ministre du culte qui célèbre un acte religieux quelconque re1atil au mariage, avant que 
les conjoints 'lui aient fourni la preuve que le mariage a été contracté pur·devant l'olfider 
de l'état civii, est puni d'une amende de trois cents florins au plus. 

8 - Diritto privato . VoI. I. 
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Nè diversamente andarono le cose in Germania, anche in epoche in cui 
mig!iori rapporti i~tercedevano tra lo Stato e il clero cattolico. La legge 

pr.u~sIa~a del 14 aprIle 1851 conteneva già una disposizione, che puniva i 
mInIstrI del culto, i quali procedessero alla benedizione nuzial~, senza aver 
ottenuto dagli sposi gli atti dello stato civile necessari alla valìdità del ma
trimonio. Questa disposizione, applicabil~ da prima al solo distretto della 
(~orte d'appello di Colon!a, si estese successÌvamente ad altri Stati tedeschi, 
nei quali il matrimonio civile era diventato obbligatorio. 

Il codice penale della confedera~~ione germanica del nord la riprodus
se, e la conservò nel paragrafo 337, quando con la denominazione di Co
dice penale dell'impero germanico fu esteso a tutti i paesi rappresentati al 
Reichstag (1). _ 

Più tardi il matrimonio civile fu reso obbligatorIo anche in Prussia 
colla legge del 16 marzo 1874, il cui paragrafo 24 prescriveva che la ceri
monia religiosa non potesse precedere la celebrazione da . farsi illnanzi l'uffi
dale dello stato civile, riferendosi per la pena al paragrafo 337 del codice 
penale (2). 

E finalmente, meno d'un anno dopo, la Jegge del 6 febbraio 1875, at
tualmente in vigore, estese a tutti i paesi dell "impero il principio della' ob
bligatorietà del matrimonio civile e della p,'ecedenza sua su qualunque rito 
religioso, e ripro"dusse, modificandola 1ievemente, la sanzione penale scrìtta 
nel paragrafo 337 del codice (3). 

Anche in qualche cantone del1a Svizzera si è adottato il sistema fran
cese. Ad esempio, il codice penale ginevrino punisce il ministro del culto, 
che procede alla cerimonia religiosa prima che gli sia stata fornita la prova 
della celebrazione del matrimonio civile (4). 

Ma più interessante è vedere, come nei paesi della penisola iberica si 
sia cercato di garentire l'osservanza delle leggic.ivili. Come è 11otO. tanto 
la Spagna quanto il Portogallo riconoscono due forme di ' m atrimonio: la 

Si, aU moment où la ' co>ntra'L'ention est commise, il ne s'est pas encore écoulé deux ans 
depuis que le prevenu a été condamné en dernier ressort pour la inéme ccmtcavention. il peut 
étre infligée, au lieu de l'amende, une d'etention de deux mois au ,plus. 

(l) ,Co,dice penaIedell'impero g.ennanico: § 337. Qualora per 1a validità di un matrimonio 
sia necess,ario un atto legale, il sacerdote od al1lrO' milllistro del1a religione, il quale lo. ce· 
lebra prima di avere avuto la prova che il detto atto legale sia s,tato· ricevuto idiall'uffildiale 
dello stato lcivile, è punito con la multa fino a centO' talle,d ' (lire itali.ane 375) e ,col carcere 
fino a tre mesi. 

(2) Legge 16 ma,rzO' 1874: § 24. Dove la presente legge starà applicata, uni mat rimonio 
valido ' potrà essere conchiuso soltanto nella ferma pre,scritta dalla legge medesima. Il matri. 
monio, religioso nO'n può celebrarsi, se non dopo ]13 conclusione del matrimonio davanti 
l'ufficiale d~llo stato civile. 

(3) Legge 6 febbraio 1875: § 67. Il sacerdote o altra persO'na addetta al ministero' reli. 
gioso che procede alle solennità religiose di una celebrazione di matrimonio, prima che gli 
si :presenti la prova che il matrimonio è stato già celehratO' dall'ufficiale dcllo stato civile, è 
punitO' con multa fino a 300 marchi (lire italiane 375) e col ·carcere fino a tre mesi. 

(.1) Co·d'ice penale ginevrino: Art. 169. Sad punito con un'ammenda d'a ICinquanta franchi 
a cinquecento franchi ogni ministro di un c ulJt o , che procederà alle cerimonie religiose di 
Ulll matrimonio, senza che siagli stato cornvrovatO' l'atto di matrimonio preventivamente rice
vuto . dagli ufficiali dello stato civile. 

In easO' di nuova infrazione della stessa specie, potrà inoltre essere condJannato alla pri· 
gionia da ottO' giO'rni ad un mese. 
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religiosa e la civile. La prima è obbligatoria pei cattolici; la seconda si ap
p lica alle persone che appartengono ad altre confessioni religiose o non 
professano alcun culto (l). Ma cosÌ per l'una come per l'altra la legge de" 
termina una serie di condizioni e formalità, alla esistenza ed osservanza delle 
quali subordina la celebrazione del matrimonio (2). 

L ~inadempienza ài queste formalità costituisce reato, e le leggi dei due 
Stati lo reprimono con pene di diversa misura e non sempre dirette contro 
le stesse persone. Il codice penale portoghese punisce il ministro del culto, 
quando celebri il matrimonio, senza che sieno state precedentemente com
piute le formalità prescritte dalle leggi civili (3). Invece una disposizione 
bimile invano si cercherebbe nella Spagna. Secondo il sistema adottato dal 
codice penale spagnuolo, il matrimonio illegalmente contratto costituisce ben
sÌ un reato in alcuni casi; ma le pene stabilite dalla legge non 80n dirette 
contro il ministro del culto, ma contro gli 8posi, contro i loro tutori o cura
tori, o contro il giudice municipale, che autorizza un matrimonio vietato 
dalla legge, o per il quale esiste un impedimento non dispensabile (4). 

Questo sistema è rimasto immutato anche dopo che il codicoè civile del 
] 890 ha introdotto il matrimonio civile; ma l'articolo 77 del eitato codice 
vi h a aggiunto, limitatamente al matrimonio canonico, una determinazione 
nuova, .simile nel modo, se non ne]]o scopo, al sistema vigente in Inghilterra 
per una speciale forma di celebrazione di matrimonio. Secondo 'questo ~r~i
colo , alla celebrazione del matrimonio canonico deve assistere il giudice 
municipale, al solo fine di verificare l'immediata iscrizione dell'atto nel re· 
gistr o civile. Gli sposi sono ùbbUgati a far conoscere, per iscritto e almeno 
24 ore prima, il giorno, l'ora e il luogo in cui si celebrerà il matrimonio, 
sotto pena, in caso di omissione, di una multa da 5 a 80 pesetas . . TI giudice 
deve segnar ricevuta agli sposi dell'avviso che gli è stato dato, e in caso di 
rifiuto incorrerà in una multa non minore di 20 nè maggiore di 100 pesetas. 
Senza la presentazione di questa ricevuta, .il matrinlOnio canonico non può 
celebrarsL Questo sistema non ha nè il rigore logico, nè l'effieacia del si
stema portoghese. Ma benchè limitato alla sola iscrizione dell'atto nel re
gistro civile, l'intervento del giudice municipale ha effettivamente un valore 
m olto maggiore, e costituisce, non fosse altro, un mezzo abb astanza sicuro 
p er la scoperta dei matrimoni illegalmente c.ontratti. E da questo punto di 
vista l'efficacia sua preventiva non si potrebbe negare. 

Nè la ras~egna legislativa si arresta a questo punto. Conviene ancora 
notare che anche il progetto del codice penale austriaco contiene una dispo-

(1) Codice civile spOlgnuo10: Art. 42 . « La ley reconoce · dos lormas de 1natrimonio: 
el canonico, que deben contraer todos los qite 'profesen la re ligio n cal.olica; y el civil 'que 
se celebrara del modo que determina esto Codigo.») 

Codice civile portoghes.e: Art. 1057. t< Os catholicos celebrariio os caSllmentos pela fOrma 
estabelecida na egreja ratholica. Os que mi o professarem a religitlo catholica celebrariio o 
·casamento perGJnte o official do registo civi!, com as condiç6 es, e pela forma estabeledi'da 
n a lei civi!»). 

(2) ,Codice civile spoagnuolo, art. 43 e seguenti; cod. civ. portoghese, art. 1058 e sego 
(3) Cod. peno porto.ghese: Art. 136 ... omissis. § 2. Se o abuso (del mini&tro ecclesiastioo) 

c01lsistir em proceder ou mandar l'T:ocf'.der li celebraçiio do matrimonio, sem que previamente 
t C1I ham tido logar as formalidade.'i q<ue as le~s civis requerem, seni condemnado em priis{1o' 
correccional de ltm até tres annos e multt;t de um mez a um anno. 

(4) Cod. peno sp.aglluO'lo: ,art. 486 e segg. 
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sizione intesa ad assicurare l'osservanza dell~ forme civili (1); mentre in 
Ungheria il principio del matrimonio civile obbligatorio, nonostante la guer
ra che gli è mossa, s'avvia a diyentare un fatto compiuto. 

Ma quel che monta di più è, che le idee prevalenti in Europa si &ono 
aperta la strada anch0 nell' America del Sud, dove il -partito c..~attolico ha 
e~ercitato ed esercita tuttora una influenza politica e sociale sconosciuta nel 
nostro continente. Da un decennio a qg.esta parte, quasi tutti gli Stati ame
ricani di provenienza latina hanno modific:tta la legislazione sul matrimonio. 
Alcuni di essi hanno posto accanto al matrimonio religioso quello civile, 
altri hanno secolarizzato tale istituzione, e tolto ogni efficacia giuridica alle 
unioni che la Chiesa avesse benedette. Tra 'luesti ultimi il posto d'onore 
spetta alla Repubblica Argentina. La legge sul matrimonio civile del 2 no
vembre 1888, entrata in vigore il l () aprile dell'anno successivo, non pure 
ha sancito che solo allo Stato spetta il diritto di regolare il matrimonio ci
vile, ma ha proclamato il principio che il matrimonio civile debba avere 
la precedenza su qualsivoglia rito religioso. E per dare autorità a questo 
precetto, punisce coll'arresto e colla perdita di ogni ufficio puhblico i mi
nistri del culto, i quali, senza aver pI'esente l'atto della celebrazione del ma
trimonio civile, procedano alla cerimonia religiosa (2). 

Ma anche in Italia le legi8lazioni che precedettero l'attuale ci offrono 
esempi, che hanno molta attinenza colla ' quc8tione che si discute. È noto 
infatti che dopo la ristorazione in alcuni degli Stati, onde si componeva la 
patria prima della sua unità, si adottò, per la celebrazione del matrimonio, 
un sistema misto che si riassumeva d'ordinario nei terminj seguenti. La leg
ge civile determinava le condizioni necessarie per contrarre il Iuatrimonio e 
prescriveva che la solenne promessa dovessè farsi innanzi all'ufficiale dello 
stato civile. La celebrazione del matrimonio aveva luogo dinanzi al sacer
dote colle forme e le solennità stabilite daUa Chiesa; ma il sacerdote cele
brante doveva ricusare il suo ministero, se non gli si presentasse un certifi
cato dell'ufficiale dello stato civile, dal quale risultasse che le forme pre
scritte dalla legge erano state osservate. Avvenuta la celebrazione, una copia 

(l) ProgeUo Idel cod. peno aùstriaco: § 364. Un sacerdote, o altro minisfu"o di religione, 
che procedesse alle cerimonie religiose p~r l,a celebrazione di un matrimonio, prima che 
con documenti gli sia dimostralo, ohe le condizioni richieste per 4t validità ,del matrimonio 
furono ladempite, è punito colla ,prigionia di Stato fino a mesi tre, o colla multa fino, a 
fiorini cinquecento. 

E' applicata la sJtessa .pena lal funzionario che, incaricato di ricevere 1a solenne dichia. 
razione del consenso al matrimonio, procede alla stessa in un caso, nel quale non si veri. 
fichino le condizioni legali per1a stipulazione di un valido matrimonio. 

(2) Legge argenÙna sul matrimomo civile: 
Art. 118. Los ministros, pastores, 6 sacerdotes, de cualquiera l'eligion 6 secta que pro. 

cedieran ci la celebracion de un lIUltrimonio religioso, sin tener ti la vista el acta a que se 
refi ere el art~ 47 (l'atto della oele,brazione del matrimonio civile) estuTlin sujetos a las 
responsabilidades establecidas por el art. 147 del codigo penaI, )', si desempenasen offido 
picblico, seran seporados da él. 

Codice penale argentino: 
' Art. 147. Et eclesiastico que, ci sabiendas, autorice un matrimonio ilegal, sufrinl la 

pena de arresto de tres meses a un ano. 
Si uutorizase un matrimonio ilegal sin saberlo, cuando su ignorancia pr01:enga de no 

haber exigido Ios comprobantes de que los contrayentes estan habiNtados para el acto, la 
pena sera de arresto hasta tre~ meses. 
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dell' atto che ne faceva fe~e, doveva, a cura degli sposi o del parroco, essere 
mandata ~ll '~fficiale de~lo stato civile, il qu~le l~ trascriveva nei suoi registri. 

FUOrI dI questo SIstema nessun matrImOnIO poteva validamente cele
hrarsi ed avere efficacia giuridic'a. Esso era in vigore nel regno delle Due Si
dJie e nel ducato di Parma. e in quello di ,Modena, e per assicurare l'adem
pimento ~elle forme civili non. s~ esitò a ricorrere a sanzioni penali (l). 

Un SIstema analogo venne Introdotto nell'Umbria dal regio commissario 
Etraordinario che vi, fu mandato all'epoca in cui quelle provincie furono li
berate dal dominio pontificio: Gli spo~i avevano, cioè, facoltà di premettere 
all'atto CIvile il rito religioso, ma erano obbligati in tal caso a presentare ~I 
ministro del culto un certificato dello stato eivile che facesse fede essere 
state eseguite le pubblicazioni e nulla ostare una celebrazione del matrimo
nio. I trasgressori erano colpiti da una peni! pecuniaria estensibile a lire 
tremila. 

Tutti questi esempi sono di una grande importanza. Essi provano che 
l'attuale disegno di legge non è .affatto una cosa nuova, e gli tolgono, se 
mai ve ne fosse bisogno, quel carattere di ostilità verso il matrimonio reli
gioso che altri vi potrebhe scorgere. Basterebhe notare che ~overni, il cui 
ossequio verso la Chiesa non si può revocare in dubbio, non esitarono a 
fare dell'inadempienza delle formalità civili un im.pedimento al matrimon'io 
canonico. 

Nè meno importante è la storia parlamentare. La questione, nei termi
ni in cui oggidì si dibatte, spuntò in Italia per la prima volta nel 1850, 
allorchè da una commissione legislativa furono intrapresi in Piemonte gli 
studi onde .usèì gr<;tn : parte della o4~erna leg.i81,,!~ione · italiana' su} m~t~imo
nio. L'a disputa, non breve, fu svolta con 'gran c-opi a di argomenti" st6rici, 
giuridici e sociali, e da quasi tutti si convenne, se non nel modo, nella ne-

(1) ,Leggi civili napolitane: 
Art. 81. Il parroco dovrà dcu8arsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della co,pia 

dell 'a tto della solenne promessa fatta innanzi all'ufficiale dello !'tato civile, avvertendo 
futuri coniugi che senza questa promessa il matJrimomo non produl"lr.,.bbe gli effetti civili. 

Codice penale napolitano: ~ 

Art. 245. Il parroco o solto-parroco, o ('hi 'ne fad le veci, il quale contmvvenga all'aro 
ticolo 81 delle leggi civili sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale, e coll'amo 
menda correzionale. 

Codice civile parmense: 

Art. 306. L'ufficiale pubblico dopo di avere fatto su' registri spedale menzione dell'e,se. 
cuzione delle sovra esposte formalità (solellJle promessa di matrìmonioj e dopo di avervi 
unite le procure o altri documenti prodotti, consegna alle parti un'arttestazione in forma 
autentica che 'comprova la detta esecuzione. 

Appendice alla sezione 7a , capo 2°, titolo 3°, libro 2°, parte l't, del cod. peno parmeIliSe: 
Art. 9. Chiunque per ministero assista alla canonica ce]ebrazÌQne di un matrimonio 

senza riportare dagli sposi l'attestazione dell 'uffiziale destinata a rilasciaTla, giusta quanto 
è prescritto dall'art. 306 dd cod. civ., sarà punito con multa da trenta a trecento lire. 
La disposizione del presente artic:olo si applicherà, ,per gli ebrei, alta persona che legitti
mamente presiede ai matrimoni. 

Codice civile parmense: 
Art. 310. Lo sposo che non presenta entrò il prescritto termine la suddetta fede (queUa 

Con la quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio) incorrerà in una multa non 
minore di venti lire nuove, nè maggiore di duecento. 

TI decreto duca,le del 18 luglio 18~4, n. 140, interpll'etava nell'articolo 2° la parola sposo 
nel senso che dovesse riferirsi al solo sposo e prescriveva nell'artieolo 3° essere obbligQ 
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cessità di assicurare con acconce disposizioni l'adempimento o la precedenza 
delle forme civili quando venissero adottate. 

Nonm;tante le vic~nde politiche di quel periodo erOICO gli studi .:;ulla 
riforma legislativa continuarono. 

Il progetto di codice civile Cassinis pre~eutato al parlamento subalpino 
nel giugno del 1860 conteneva due disposizioni, onde più tardi il regio com
missario straordinario attinse interall1:ente il sistema da lui adottato, per 
l'Umbria. 

Come si è detto, in forza di tale ~istema gli sposi potevano, a loro pia
cimento, dare la precedenza all'uno o all'altro matrimonio, ma il rito reli
~:ioso premesso alla cerimonia civile non poteva aver luogo, se non quando 
da un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, risultasse che le 
pubblicazioni erano state eseguite, e che nC.:3':\un impedimento ostava alla 
celebrazione del matrimonio. Coloro che trasgredissero questo precetto era
no condannati con la multa estensibile a lire tremila (l). 

Questo sistem.a fu variamente apprezzato dalla magistratura cui il pro
getto di codice civile venne sottoposto per esame. J\1a i più, pUI accettan
done il principio al quale si ispirava, opinarono che dovesse in altro modo 
attuarsi od essere integrato con altre dispDsizioni. 

r progetti posteriori tacquero di tale que5tione; ma essa era cosÌ viva e 
presente nella coscienza del pubblico che rinacque più vigorosa nel 1865~ 
quando nel senato del regno fu discusso il progetto del codice civile italia
no. L'occasione era propizia. Lo Stato, dopo lungo contendere, rivendi~ava 
a sè il diritto di regolal'e il matrimonio e determinarne gli effetti giuridici. 
Una volta messi su questa via era meglio percorrerla tutta, senza la~clare 
alcun addentellato a future lotte od a future pretese. 

Da molte par'ti si chiese adunque di obhLigare ~li sposi a eontrarre il 
matrimonio civile prima del H'ligioso, e staLilire delle pene contro i mi
nistri dei culti, che procedessero alla bened1z:ione di un matrimonio non 
ancora celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile. 

dell'uffiziale dello stato chTile che ne avesse c'onoscenza, di denullziart> al procuratore d ucale 
reati d,ella specie di quello preveduto nell'articolo 316 del codice civile . 

:Codice civile estense: 
Art. 334. Prima della celebrazione del matrimonio, gli .Eposi devono presentarsi all'uffi. 

ciale pubblico deldomi.'Cilio d,ella futura sposa, e dichiaml"'e la loro intenzione di unirsi 
in matrimonio. 

Art. 341. Entro otto giorni da quello del matrimonio, lo sposo presenta o fa presen tare 
all'uffiziale pubblico la fede con la quale il parroco attesta la ,celehrazione del matrhrtonio, 
indicandone il giorno, mf~se ed anno, ed i teE>timoni che vi furono· presenti. Per i culti tolle
rati, lo sposo preaenta o fa presentare la fede dalla persona che ha legittimamente presie duto 
al matrimonio. . 

Art. 342. Lo sposo che non presenta o non fa l;resentare entro il sud,detto termine l'ac
cennata fede, incorre in una multa non minore di italiane lire yenti e non maggiore di 
simili lire quaranta. 

(1) Progetto di codice c.ivile (CASSINIS): Art. 163. Se gli' rposi volessero f,a,r preoodere 
il rito religioso, dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'uffiziale dello 
stato civile,che faccia fede essersi e,seguite le pubblicazioni, e nulla ostar,e nella celebra
zione del matrimonio. 

Art. 261. Incorreranno nella medesima pena (multa estimsibile a lire tremila) coloro i 
quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all'uffiziale dello stato civile, 
avessero adempiuto il rito religioso senz:a il certificato prescritto daH'articolo 163. 
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J\i a questo partito non potè trionfare. Si temè che, adottandolo, [;1 an
dasse t roppo oltre~ si disse che lo stesso interesse degli sposi li avrebbe con
sigliati a non omettere la cerimonia civile, l'unica che desse efficacia vi uri
dica alla loro unione, si sperò molto nella pacificazione degli animi,tl t: si 
éonfidò molto più nella coneilis.zione del dern. Ma la fiducia non fu cosi 
piena, che non si soggiungesse avere lo Stato modo e tempo di provvedere 
quando la libertà conceduta diventasse cagione di danni sociaii. 

Gli inconvenienti temuti non tardarono pur troppo a vel·ificarsi. Do
~ette~o anzi .di,,:"entar co.sÌ gravi e n"?-mer~si che nel 1869 la commissione (l) 
InCarICata dI rIvedere Il plogetto dI codIce penale propose di inserire nel 
codice di polizia punitiva il seguente artieolo: 

« Art. 22 ~ Il ministro di un culto, che celebra il matrimonio ecclesia
~tico fra due persone non ancora unite in matrimonio con le forme stabilite 
dal codice civile, è punito coll'ammenda da 120 a 500 lire ». 

Questo articolo non fu riprodotto ne' progetti ' successivi, non perchè 
l'opinione pubblica vi fosse avversa, ma perchè, aggravandosi il male sem
pre più, si pensò di porvi rimedio con una legge speciale. 

E che fosse cosÌ lo provano le interrogazioni che in varie circostanze 
e da varie parti della camera furono rivolte al ministero. 

Fatti codesti, che uniti allc generali lagn~nze per il numero troppo 
grande dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, spinsel'o il governo 
ad uscire da quella riserv~, ehe vicende politiche ancora recenti gli avevano 
consigliata, e lo indussero ad iniziare una serie .,1 i studi e d ~ investigazioni, 
che dovevano costituire la base e la giustiticazione della nuova legge. 

Il primo atto di questa istruzione fu la CIrcolare del 2 ottobre 1872 
co]]a quale il ministro della giustizia invitav.a i procuratori f::enerali alle 
{Iorti d'appello a raccogliere quante più notizie si potesse, per accertare in 
qual proporzione fossero i matrimoni civili e religiosi, e perch~ molti fos
sero paghi del solo matrimonio ecclesiastico. l.'indagine, lunga per sè, era 
l'esa più malagevole dal clero disposto in molte regioni a mostrarsj piuttosto 
ostile che arrendevole. 

E cosÌ fu che rompendo gH indugi l'ono Mazzoleni prima (23 novembre 
] 872-4 aprile 1873) l'ono Mancini dopo (25 gennaio 1873) proposero due 
disegni di legge di iniziativa par!nmentare, intesi ad assicurare rosservanza 
della legge_ civile sul matrimonio. 

Il progetto del Mazzoleni, più semplice, era d'indole traIl!:1i.toria e Lale 
fu. voluto dal suo autore. Esso stahiliva, che il matrimonio civile dovesse 
sempre precedere qualsivoglia rito religioso e puniva con un· ammenda da 
120 a 500 lire il Ininistro del ' culto che contravvenisse a quell'obbligo. Nes
suna pena era stabilita per gli sposi e pe' t.estimoni. 

Più complesso, e informato a un concetto fondamentale molto diverso , 
fu il disegno Mancini. L ' illustre giureconsulto, ripigliando il sistema che 
già nel 1850 aveva difeso in seno alla commis~ione legislativa per gli Stati 
sardi, proponeva che gli spoe.i, non uniti da vincolo civile, dovcssero~ entro 
un mese dalla celebrazione del matrimonio religioso, darne notizia all 'uffi
ciale dello stato civile · della loro residenza. Li puniva col ea:rcere da sei 
m esi a due anni, se entro tre Inesi dalla cerimonia religiosa non avessero 
(~elebrato le nozze colle forme stabilite dal l'odic{> civile, e dava facoltà di -' 
aumentare la pena di un grado, quando la disobbedienza avess'~ per iscopo 

(1) Composta dei signori Bors:ani, Costa ·e Martinelli. 
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di sfuggire ad altri obblighi ,'erso terzi o verso la società. Il ministro del 
culto era colpito dalla stessa pena, 8010 allora che, abusando del suo mini
e-tero, eccitasse alla disobbedienza dèlla legge. In ogni. caso gli effetti òella 
condanna cessavano, se, entro tre mesi dalla ~entenza passata in giudicato, 
si celebrasse il matrinlOnio civile. 

Fu questo nelle sue linee fondamentali il progetto Malleini. Il con
cetto, da cui prendeva le mosse, non cra più la precedenza del matrimonio 
civile sul religioso, nè il l'eato consisteva nell "inversione di qUèsti due ter
mini. Il proponente partiva invece dal principio della necessità del llutri
monio civile. e ne qualificava reato l' omissi()]~e, quando fosse decorso un 
certo termine dalla cerimonia religiosa. 

Non è qui il caso di fare la critiea di que'!to sistema, che, pur mirando 
allo scopo di ottenere l'osservanza della legge civile, si allontanava e non 
poco dalle idee comuni e dalle leggi vigenti in altri Stati eurl1pei. Se ci è 
parso di doverlo notare, è stato perehè tra qucsti due termini, quello della 
precedenza del matrimonio civile e quello deUa sua necessità, si contenne 
ia discussione, che fu fatta più tardi nei due rami del parlamento. 

Le due proposte di legge non ebbero per allora alcun e-eguito. Il go
verno, che aveva nel frattempo ricevuto le notizie richieste, (:redette, più 
ehe opportuno, ne('essario assumere esso medesimo l'iniziativa dì un prov
vedimento legislativo~ 

Il progetto fu presentato alla camera dei deputati nella tornata del 3 
dicembre 1873. Chi lo presentò fu il guardasigilli Vigliani. La relazione non 
lunga, ma succosa, che lo precedeva, fu la con~tatazione di un male in con
tiÌ!1)9 ' .&llI1.leI?-to,. e-: .cq.~tìq:li~ç~:a~c~~,. ~"'d~sso . ' un~ . P.~~.v<;t i.rrefutabi.1e dell .. r. n~- . . 
èessita ' .che . si sente' dr· pOTvi ·l:imedio. ~. .,. '. ~ 

E come vi rimediava il progetto? 
Il ministero proponeva ehe l'atto civile del matrimonio dovesse sempre 

precedere il rito religioso. l/infrazione di questo obbligo costituiva_un reato 
al quale concorrevano gli 'sposi ed il ministro del culto, I primi. eran puniti 
con la multa da lire 100 a 500; il secondo con la multa da lire 200 a 500, 
e in caso di recidiva col carcere da due mesi a sei. Ma per gli uni e per 
gli altri cessavano gli effetti del procedimento e delle condanne già pronun
~iate, ma non ancora eseguite, se, entro tre mesi dalla celebrazione del rito 
religi~so, gli sposi contraessero matrimonio civile. 

L. Questo sistema parve, ma non fu veramente ispirato al principio ac]]a 
precedenza del matrimonio civile. La facoltà concessa agli sposi contravven
tori di arrestare il pI'ocedimento e di togliere efficacia alla condanna pro
nunziata mediante la - celebrazione del matl'lmonio nene forme prescritte 
dal codi~e, apriva in quel principio una breccia, ehe tempi c la giurespru-
denza avrebbero potuto allargare. . . 

Ma nel progetto Vigliani spunta per la. prima vol~a un~ .determl.naZJ?~e 
di una grande efficacia preventiva e repreSSlva. Dalle IndagInI fatte Il mln~
stero aveva desunto, ehe il matrimonio reli~i.oso scompagnato da quello CI
"ile era m~lte volte consioliato agli sposi dal desiderio di non perdere quei 
diritti che per legge o di~posizione dell'uomo fossero connessi allo. s.tato d_~ 
celibato o di vedovanza. Forse anche il Mancini dovette avere la VISIone dI 
questo fatto, quando proponeva che la pena stahilita per gl~ sposi l?otesse 
salire di un grado, se la di~obbedienza alla le~ge avesse per ISCOpO dI sfug
,"'(ire ad altri obblighi verso terzi o verso la società. Certo, se purquesto 
~ l l d l" . t non flI il pensier suo, quella disposizione non o esc u eva, e lnaspnmcn () 

.. 
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facoltativo della pena poteva essere, almp-no teoricamente parlando, rÌme
dio efficace. Ma il Vi gli ani pensò, che, se gli sposi si colpissero a punto in 
(Juello che avevano voluto salvare, la spinta a violare la legge sarebbe ca
duta, o rima,3ta riotevolmente affievolita. 

Da questo concetto semplicissimo uscÌ r articolo 5 del disegno di legge 
per cùi il matrimonio religioso acqùistava l'i::5tessa efficacia del matrimonio 
civi]tt, limitatamente alla perdita dei diritti ehe per legge o disposiziol1e del
] 'uomo dipendono dalla condizione dì celibato o di vedovanza. E la 'dispo
sizione, astrazione fatta dalla imprecisa formulazione, parve, ed eh realmente 
cosÌ..giusta ed efficace, che a nessuno venne mai in mente di eombatterla, e 
formò nei progetti posteriori uno dei capisaldi del sistema repressivo. 

Il progetto Vigliani ebbe negli uffici della camera accoglienze general
mente favorevoli, e lo stesso Mancini, che pur vagheggiava idee diverse, gli 
fu largo del 8UO appoggio e della sua difesa. ~I\-Ia non potè giungere alla di
seussione pubblica ·pe.r l'avvenuto scioglimento della camera. 

Frattanto gli studi continuavano, e il governo vi ci sentÌ spronato, ol
tre che .dall'importanza dell'argomento, dall't'stendersi che fece la discus
sione· anche fuori del parlamento, dalla parte che vi prese l'alto clero specie 
il1 alcune provincie, e da numerose pubblicazioni, ·talora contrarie, più spes
so favorevoli ai disegni del ministero. 

Il guardasigilli Vigliani, mentre suggèriva dei provvedimenti ammInI
strativi per agevolare l'osservanza della legge civile sul matrimonio, ordina
va che si completassero i dati statistjci, ed altri ne faceva raccogliere il mi
nistro Mancini a lui succeduto. Nè taceva il parlamento. Vari deputati in 
varie oCéasioni avevano chiesto al -gm:erno qual.i fossero i suoi ìntendime~~i_ 

. sull~ ' qllestiorie e la co:mmissione incarIcata d'i . esaminare il progetto di legge 
1'.ugli abusi dei ministri dei culti raccomandò di :risolverla presto. 

A tale scopo intese il progetto di -legge che il ministro Conforti presentò 
alla camera dei deputati nella tornata del 3 ~iceHlbre 1878. Modellato quasi 
interamente su quello del Vigliani di cui si accettava il concetto fondamen
tale, fu però più logico nell'attuarlo. Aneh'c8so disponeva che l'atto civile 
del matrimonio dovesse sempre precedere il rito religioso e , puniva, come 
rei di delitto, gli sposi- ed il ministro del culto che trasgredissero tale pre
cetto. Conservò del disegno Vig1iani il sistem3 punitivo, ma la pena pecu
niaria fu ridotta per tutti i eonei alla stessa lnisura~ la multaeioè da lir.e 
100 a 500. Anch'esso mantenne la disposizione, per cui il matrimonio reli
~ioso, ancorchè scompagnato da quello 'civiÌe, traeva seco la perdita dei dì
l'itti che per legge o volontà dell'uonlO dIpendessero dalla ('ondizione di 
(:elibato o di vedovanza. 

Ma con maggior rispetto al principio della precedenza del matrimonio 
civile e con più sicura intuizione della realtà delle cose, non r:i produsse l'al
tra disposizione, Ghe Inette va a libito dei trasgressori il far cessare gli effetti 
del procedimento o delle condanne pronunziate, sol che il matrimonio nelle 
forme civili seguisse entro un certo termine la benedizione, che ne aveva 
fatta il ministro del culto. 

Ed anche il progetto Conforti ebbe la sua novità: l'art. 5°. Il mini
Etero sapeva per le informazioni ricevute, che molte volte gli spmd erano 
dissuasi dal celebrare il matrimonio civile dane spese relativamente note
volÌ che occorreva,no pei documenti, i quali non potevan tutti nè sempre 
comprendersi nell'esenzione posta òall'articolo 147 nel regio deereto 15 no
vembre 1865. E allora si propose di estendere l'esenzione dalle spese a tutti 
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i documenti che fossero necessari per la celebrazione del matrimonio di p er-
80ne povere, e si aggiunse, che le autorità, i pubblici ufficiali, i notari . do
vessero a tale uopo prestare gratuitalnente l'opera loro. 

Il progetto Conforti, accettato dal ministro Tajani, fu diE.cusso dalla 
camera nelle tornate dal 13 al 19 maggio 1879, ma dalla diseussione uscì 
modificato, e, come avviene pei subitanei emendamenti, non sempre :in modo 
armonico. 

E già lo aveva modificato prima la commissione che ebbe incarico di 
riferirne all'assemblea elettiva. Anzi essa compilò un proprio disegno, le 
cui differenze da quello del governo, linlitate al solo sistema dei reat i e 
delle pene, furono in sostanzil le seguenti: 

l ° alla pena pecuniaria fu sostituita in ogni caso quella del carcere 
non minore di un mese e non maggiore di sei pel ministro del culto, esten-
8ibile a tre mesi per gli sposi; 

2° la recidiva non era preveduta e regolata in modo speeiale; 
3° il delitto si commetteva anche dai testimoni, i quali avessero vo

lontariamente assistito alla celebrazione del rito religioso. La pella era q uel. 
la stessa stabilita per gli sposi; 

4° il matrimonio per sorpresa costituiva un'ag.gravante I/er gli sposi 
e pei testimoni, che avessero ,-olontariamente assistito alla espressione del 
consenso. La pena per gli uni e per gli altri era del carcere per otto mesi. 

Queste -due ultime furono le novità del progetto della commissione. Ma 
cosÌ questo, come quello del governo ponevano a base deUa legge la p rece
denza assoluta del matrimonio civile sul religioso, e a questo caposaldù 110n 
facevano eccezione di sorta. 

L'eccezione vi fu posta dalla camera, ad istan7a del guardasigilli ono
revole Tajani, che nel frattempo e~a succeduto al Conforti. ACf.ostandosi al 
sistema proposto dal Vigliani, la camera deliberò nell'articolo lO del pro· 
~etto da essa votato ed approvato, che la celebrazione del matrjmonio e1vile 
estingueva l'azione penale, quando aV"enisse prima che la sentenza di ('on
danna passasse in cosa giudicata. In tutto il resto la camera aeeolse n pro
getto della sua commissione, ma volle anch'essa introdurvi una novità. E 
la novità riguardava il matl"Ìmonio cosÌ detto il!, extTemis tanto religioso, 
quanto civile. TI primo non era espressamente preveduto, ma ad esso anu
deva senza fallo il capoverso ultimo dell'articolo JD ove era stahilito che la 
morte di uno degli sposi uniti dal solo rito religioso estingueva ]' azione p e· 
naIe. Il secondo si re"3C più agevole~ modificandosi l'articolo 78 del regio 
decreto 15 novembre 1865 nel senso, che non era più richiesta la condizione 
dell'esistenza di prole naturale che gli sposi intendevano legitt.imare. 

CosÌ cambiato il disegno "otato dalla camera poco serbò delle sembianze 
rlelPantico progetto Conforti. Era dunque facile al senato di camhiarlo an
(~he più. 

l/ufficio centrale osservò infatti nel suo rapporto, che l'estinzione del· 
razione penale stabilita pel caso, in cui il matriUlonio~ ancorchè preceduto 
dal rito religioso, si celebrasse nelle forme prescritte dal codice civile , mu
tava radicalmente il concetto fondamentale deUa legge. Il reatD non consi
steva più nella precedenza data al matrimonio religioso su quello civile , ma 
consisteva in definitiva nella omissione del matrimonio civile. E se era cosÌ, 
tutte le conseguenze dove\Tano cambiare, e, prima fra tutte, quelJa che rav
visava nell'intervento del ministro del culto una cooperazione al delitto_ 
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Una volta messo su questa strada, era facile prevedere che 1'ufficio cen
trale del senato l'avrebbe percorsa tutta quanta; e cosÌ avvenne realmente. 
Esso compilò un controprogetto quasi identico nelle linee fondamentali al 
disegno Mancini e il cui principi.o era questo: il matrimonio religioso non 
può andar scompagnato da quello civile. Gli elementi del reato dovevano 
quindi cambiare ed attingersi da un altro ordine di fatti. La celebrazione 
del matrimonio religioso, ancorchè premessa al rito civile, non costituiva 
delitto; . ma tale diventava, se il rito civile non seguisse entro un certo ter
mine (30 giorni). Conseguenza di questa premessa era, che il reato non si 
poteva commettere ch~ dai soli sposi; e questi soli il controprogetto puniva 
('o]]a multa estensibile a 1000 lire e coll'ammonizione stabilita dagli articoli 
38 e 47 del codice penale allora vigente. Il ministro del culto andava esente 
da pena, non potendo egli essere punito per un fatto, il cui verificarsi di
pendeva dalla volontà degli sposi soltanto. Per la stessa ragione anche i te
stimoni rimanevano estranei al reato; ma essi avevano l'obbligo di notificare 
all'autorità municipale l'avvenuta celebrazione del Dlatrimonio religioso, sot· 
10 pena della multa estensibile a ljre 1000. 

Accanto a queste due figure di reat~ il controprogetto dell'ufficio cen· 
t rale ne costruiva una terza, la seguente: Il lllinistro di un culto, i testimoni 
all'atto religioso del matrimonio, e qualsivogiia altra persona, che in qua
lunque tempo con promesse, minaccÌe, con abuso di potere o di autorità 
si fossero fatti agenti principali, o complici .lei reati sopramenzionati erano· 
puniti colle pene, che il codice penale d~l tempo stabiliva per gli a~enti 
principali e pei complici. La recidiva era in ogni caso regolata dal diritto 
comune. 

E nè pur qui maucò la novità. Secondo il sistema adottato dal contro
progetto era lasciato in balia degli sposi di dare, nella celebrazione del ma
trimonio, la precedenza a quello dei due riti che loro piacesse. Ora :poteva 
accadere, che, celebrato il matrimonio civile, uno degli sposi (d'ordinario 
ii marito) non volesse o non curasse di far benedire le nozze dal ministro 
del culto. L'ufficio centrale, preoccupato di questa eventualità, ehe, a giu
dizio suo, avrebbe profondamente turbato il sentimento religioso e la pace 
della famiglia, pensò di proyvedervi. E stabili, che, quando per patto la 
(:erimonia religiosa dovesse entro un termine designato seguire la cerimonia 
civile, l'inadempienza del patto era motivo sufficiente per chiedere contro 
colui che l'avesse violato, la separazione personale e ii risarcimento dei dan
ni e interessi. 

Ma poteva pure accadere il caso inverso. Poteva, cioè, succedere, che, 
celebrato prima il matrimonio religioso, uno degli sposi preferisse di pagare 
la m1,llta, anzichè stringere il nodo neHe forme civili. Questo fatto era in 
verità molto più grave del pI-imo, e a porvi rimedio il controprogetto stabi
]iva, che contro la parte inadempiente poteva chiedersi il risarcimento dei 
danni e interessi. Condizione per 1'esercizio di tale azione era, che la ceri
monia religiosa fosse stata preceduta daHa promessa scambievole di futuro 
matrimonio preveduta nell'articolo 54 del codice civile e non fosse stata, 
nel termine di 30 giorni, susseguita dal matrimonio civile. 

L'ufficio centrale, da ultimo, aggiunse una nuova modificazione all'arti. 
C"~olo 78 del regio decreto 15 novembre 1865. S~condo questo arti,~o]o e il pro
{letto votato dalla camçra dei deputati, pelUlatrimonio civile in extremis 
v'i doveva essere il consenso degli ascendenti ò del tutore. Si pensò, e non 
a torto, che se tale consenso era necessari,), non sempre era possibile che 
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fosse dato peraonalmente da coloro che dovevano prestarlo. E quindi si pro
pose, che i quattro testimoni, a quel modo che accertavano la mancanza di 
impedimenti, di parentela, di affinità e di stato, potessero accertare altresì 
La esistenza del consenso degli ascendenti- o del tutore. E per eliminare il 
dubbio che tal consenso occorresse in ogni caso, si aggiunse l'inci,so: nei casi 
ne' quali sarà necessario. Locuzione cotesta ilon del tutto esatta~ giacchè il 
solo consenso del tutore come tale non è mai richiesto per la celebrazione 
del matrimonio. 

Questo controprogetto non fu discusso in senato, essendo sopraggiunto 
. ]0 scioglimento deJla camera. E da quel tempo la questione non venne più 

sollevata, se ~on per incidente, dall'onorevole Ferri nella camera e dall'ono
revole Auriti in senato, i quali, prendendo occasione dal nuovo codice pe
nale che si discuteva, mostrarono la necessità di una sanzione penale che 
assicurasse la precedenza del matrimonio civile. 

A questo punto si arresta la storia parlamentare della questione in Italia. 
Facendo t.esoro degli ammae~tramenti onde è ricca la comparazione delle 

leggi straniere e la storia deUe proposte passate, ma mantenend,) fermo il 
principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, ehe più sopra 
abbiamo giustjfìcato, abbiamo redatto il progetto, del quale ora brevemente 
spiegheremo le singole disposizioni. . . 

È da notare anzitntto che il dovere emanare una legge ~peCla]e tantI 
nnni dopo il codice civile e quando il matrimonio meramente rf'Jigioso ~ d~
ventato quasi una consuetudine, obbliga il legislatore a redi.gere le sue dI
sposizioni in un modo _ molto più particolareggiato,. che non ,aL.biano fatto. i 
leO"islatori stranieri, i qu~li immediatamente o quasI hflnno :t;:fcQ.IJegate le qI-

, sp~sizioni penali alla istitu~i~ne - del matrimonio ' civile, impedendo in tal 
modo il nascere o l'invecchiarsi del male. 

Altrove la legge penale fu scritta con ia fondata speranza che non si 
sarebbe mai dovuta appli~are, perchè il reato non sarebbe mai stato com
messo; presso di noi è da temere che in alcuni easi la pena debba anche essere 
lnflitta ai rei. . 

La parté fondamentale della nostra proposta sta negli aù~co1i. l e ~, 
.('he stabiliscono pene agli sposi e ai ministri del culto che c~lebl'lno Il matrI
monio religioso ' prima del civile. 

La ragione per la quale abbialno qui chiamata francamente matrimonio 
religioso l'unione celebrata dinanzi al minist.ro del culto, senendoci del 
comune linguaggio, risulta chiaramente da quanto abbiamo osseryato nella 
prima parte di questa relazione. 

Noi crediamo d'altronde che una legge, che, come la presente, deve 
avere carattere popolare, non debba rifiutare di usare il linguaggio di tutti, 
specialmente poi quan:do questo linguaggio definisce precisamente il concetto 

'che la legge ha in mira. . ' 
Conformemente ai progetti italiani precedentI, la pena e minacciata 

non al 8010 ministro del culto, ma anche agli sposi. Che questi pure siano 
rei apparisce manifesto e non ha bisogno di dinl0strazion~; e lo ,studio. delle 
cause del male pres~nte, che più sop'ra .ab?iam;'l espos.to ln sut:'Clnto, Cl 'p~r
suade, che gli SpOSI debbano essere spIntI all adem~1I~1ento d,e! lor~ clvI~e 
dovere con lo stimolo della pena. D'altra parte la punIZIOne deglI SpOS.I togh.e 
.li mezzo il pericolo che ' la legge possa esserè facilmen~e .el~sa medl~n~c . Il 
matrimonio pèr sorpres3., nel quale non ' p~trebbe punusI Il !'olo mUl1slro 
del culto, che non vi prende parte vo]ontarla. 
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. La pen~ co~minata agli sposi nell' art.icolo l è pecuniaria, e non restrit
uva della bberta personale, come in alcuni dei precedenti pro(l'etti perchè 
l'esempio delle leggi straniere che per lo stesso ministro del cult: stabiliscono 
cffi~acem~n~e pene pe~uni~rie. e l: esempio dclle disposizioni penali per altri 
caSI relatIvI o al matrImOnIO o agb atti dello stato civile ci persuadono essere 
la pen~ pecun~aria sufficiente al fine propostoci. Nè sarebbe d'altra parte 
convenIente chIudere la sposa negli stabilimenti penali o anche nel carcere 
giudiziario. 

La grande diversità delle possibili circostanze, e specialmente la diffe
renza della ricchezza dei rei ci ha indotti a lu!'eiare una ampia latitudine al 
g~udice nella determinazione della somma delia multa. Importante, perchè 
dl~etta a combattere una delle cause che spingono gli sposi ad omettere la 
celebrazione del matrimonio civile (causa che potrebbe anche indurli a tol
lerare la multa senza sentirsene troppo gravali) è la disposiziolle del capo
verso dell'articolo l, la quale parifica il matlÌmonio religioso al civile in 
quanto alla perdita dei diritti patrimoniali da quest'ultimo oggi IHodotta. 
Chi vuoI frodare la legge civile non deve trovarsi in miglior condizione di 
chi la osserva. Noi abbiamo in ciò seguito l' esenlpio dei progetti precedenti, 
correggendone tuttavia la formulazione, che abbiamo resa più esatta e com
prensiva, cosÌ da includervi la perdita dell'usufrutto legale pel passaggio a 
seconde nozze, oltre la cessazione degli assegni, pensioni, diriui dipendenti 
da condizione di vedovanza, ecc. ecc. 

~h.e il ministro del culto, il quale celehri .il matrimonio religioso prima 
del CIVIle commetta un reato, è stato già da noi dimostrato. È anzi questo il 
reato punito da tutte le citate leggi straniere. In parecchie di queste leggi il 
reato del ministro del culto si fa addirittura ~onsistere nella celebrazione del 
matrimonio religioso, quando gli sposi non abbiano presentato uno speciale 
certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. Noi non ah}'iamo creduto 
di seguire queste disposiziDn..i troppo formali e severe. Abbiauw bensÌ di
sposto nell'articolo Il che l'ufficiale dello stato civile, richiestone dai coniugi, 
rilasci loro gratuitamente un certificato da potersj presentare al illinistro del 
culto per la celebrazione del matrimonio religioso; ma non al.biamo vinco
lata alla presentazione di tale certificato l'esenzione della pena st abilita nel
l'articolo 3. Se iI ministr,o del culto, anche senza la presentazione del certifi
cato, avrà la certezza della già eseguita celebrazione del matrimonio civile 
potrà, senza timore di pena, benedire gli sposi. Naturalmente però egli ri
sponderà penalmente, se la sua persuasione r'isulterà mal fondata, poichè 
assai difficile sarà l'ammettere la sua buona fede, quando la legge ha preor
dinato un così facile mezzo di prova, qual è lo. presentazione del certifieato 
indicato nell'art. Il. 

Alla multa comminata nell' arti eolo 3 in misura anche abhastal1za lata 
per la varietà delle circostanze, va unita la pena della interdizione tempora
nea del beneficio ecclesiastico. Questa pena non è nuova, ed è st~bilita anche 
in altri casi di abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni 
(vedi articolo 183 del codice penale). 

Ci è sembrato che essa fosse bene appropriata ad un caso che imp1ica 
usurpazione di una funzione della potestà civile. 

Ma il carattere del reato diventa assai più grave, quando esso sia ripe
tuto; gravissimo poi quando la lipetizione sia continuata. 

Perciò abbiamo punito con una serie di pene rapidamente ascendente il 
reato commesso due volte o più di due volte, unendo nell'ultimo caso al1a pena 
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pecuniaria la detenzione e la interdizione perpetua.. del beneficio ecclesiastico. 
Questa scala di pene, e spesso in misura più grave, si riscontra anche in Jeggi 
straniere che più sopra abbiamo riferite. Ma q!li a noi importa notare parti
colarmente, che raumeuto delle pene per la ripetizione del reato, secondo rar
ticolo 3, non è fondato sulla figura .giuridica della recidiva, com'è regolata dal 
eodice penale, ma bensÌ sulla s~mplice reiterazione del reato; sicchè, per 
esempio, il ministro del culto dovrà essere punito colla pena più gl'ave stabilita 
nell'ultima parte delfarticolo, quando abbia celebrato tre o più 1113trimollii re
ligiosi non preceduti dal matrimonio civile, anche se per le prime volte egli 
non fu mai condannato, nè accusato. Accanto a tale disposizione, restano pur 
sempre salve e applicabili anche le disposizioni generali relative "Ha recidiva. 

Gli articoli 2 e 4 del progetto, che sono in certo modo coordinati, conten
gono disposizioni che mitigano sensibilmente la pena, in casi in cui parve 
minore la gravità del reato e del pericolo sociale. 

Per r articolo 2 la pena degli sposi è ridotta a piccola somma e può anche 
(:onvertirsi nella riprensione giudiziale, quanùo ìl matrimonio sia stato prece
duto dalle formalità civili, il che è gaTanzia di pubblicità e di inesistenza di 
impedimenti civili, 'e ~da stato seguìto entro breve termine dal matrimonio ci
vile. È utile facilitare l'adempimento, del matrimonio civile dopo il religioso, 
senza tuttavia aprire troppo larga la via alla violazione del precetto essenziale 
della precedenza del matrimonio civile. Si è en;duto poi di potere in questo 
caso ammettere la conversione della pena pecuniaria nella riprensione giudi
ziale, in modo analogo a quanto dispone l'articolo 26 del codice penale, quan
tunque il massimo della :multa resti pur sempre nel caso nostro superiore alle 
lire trecento (l). 

Alla mitigazione della pena per glì sposi seeondo r articolo 2, corrisponde 
la mitigazione della pena pel ministro del culto secondo l'articolo 4. Qui pe
raltro non poteva parlarsi della celebrazione succes8iva del matrimonio civile, 
eome si è fatto nelfarticolo 2 po.ichè essa Ilon dipende dalla volontà del ministro 
del -culto; ma si è posta come condizione la esortazione alla celebrazione del 
matrimonio civile, la quale molto diminuisce il carattère di usurpazione dei 
poteri civili, che ha la celebrazione del matI.'imonio religioso prima del civile. 
Lo diminuisce, abbiamo detto, ma non lo tog-I ie del tutto, e non distrugge poi 
il peric~lo che il matrimonio eivile non abbia luogo; perciò la pena del mini
Htro del culto non può essere ddotta quanto quella degli sposi per l'articolo 2. 

Punire anche i testinlOui ' per la semplice assisteuza al matòmonio re
ligioso celebrato prima del civile non parve necessario; anzi sarebbe stato 
in molti casi dannoso, costituendo cosÌ una spinta a nascondere la celebra
zione dei matrimoni religiosi. È interesse della legge che questi matrimoni 
siano conosciuti; e perciò appunto nell'art. 5 si fa obbligo ai testimoni di 
dar notizia al sindaco del matrimonio religioso, al quale essi hanno assistito; 
e la mancanza dell'adempimento di tale obbligo si punisce con una non 

(l) Le parole: Quando la pena stabilita dalla legge non superi ,ecc., usate nell'artioolo 26 
del codice penale hanno dato luogo a dubbi d'interpretazione, sostenendo alcuni che dovesse 
aversi rigna,rdo alla pena qnal'era determinata ,dal giudice tra i limiti stabili,ti <lana legge. 
Ma la più corretta interpretazione, secondo la quale la pena che non superi i limiti indic,ati 
nell',articolo 26, è quella massima stabilita dalla legge, ha ora per sè l'autorità della Icorte 
di cass,azione dli. Roma in lilla s,ent-cnza del 2 maggio 1891 (ricorso Ruggieri), ed è conforme 
a quanto risulta dai lavori preparatori. (Verbale D. VIII, pago 97 a 104). 
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esagerata ammenda. Il mezzo di prova dell' a.nteriore celebrazione del ma
trimonio civile preordinato nell'articolo Il vale naturalmente, in modo an~
logo a quant? ab~ia~o osservato riguardo al ministro del culto, anche pei 
testimoni. Gh artlcoh 6, 7, 8 e 9 regolano la delicatissima materia del ma
tl'imonio in extremis. La necessità di trattare in modo speciale il matrimonio 
.religioso richiest~ da chi sta nel I?erico~o di morire, s'impone a chiunque 
conosca, quanto In tale momento Sl faCCIa potente la voce della coscienza e 
della religione. 

Negare al moribondo la consolazione del saeramento~ che, secondo la 
sua coscienza, deve purifieare l'anima sua, negare al sacerdote di benedire 
l'unione invocata da colui ehe sta p~r spirare, sarebbe rendere troppo dura 
la legge civile e farne quasi scusabile la violazione. Il riguardo al matrimo
nio in ext,:emis fu uno dei principali motivi, che indussero alcuni dei pro
ponenti di p~ogett~ di legge ad abbandonare del tutto la regola della pre-
cedenza obbligatorla. 

Ma noi crediamo, che, mantenendo in generale quella regola, si possa 
portarvi un'eccezione pel matrimonio in extr(~mis, facendo in modo però, 
che l'eccezione si mantenga praticamente nei limiti ristrettissimf del ('aso 
pel quale è ammessa. 

Noi abbiamo a tal fine aecettata anzitutto la facilitazione dei matrimoni 
civili jn .extremis proposta alla camera~ quando fu discusso il progetto Con
forti, e accolta anche dal senato, modificando nell'articolo 6 ii testo del
l'articolo 78 del regio decreto sull'ordinamento dello stato civile. Questo 
articolo è finora così concepito: « Nel caso di. imlninente pericolo di vita, 
se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono leghtimare, l'uffi
ciale dello stato civile può procedere alla \~elebrazione del matrimonIO, 
omessa ogni formalità, purchè vi preceda 'la dichiarazione giurata di quattro 
testimoni, che accertino non esistere fra gli sposj impedimenti di parentela, 
di affinità o di stato; e siavi il_ consenso del{li ascendenti o del tutore )). 

Secondo la modificazione proposta nell'~rticolo 6 si toglie la condizione 
della esistenza di prole naturale ' da legittimare e si regola in modo più fa
cile e più preciso la materia del consenso 'degli a~cendenti o del tutore; da 
una parte non richiedendo tale consenso in modo diretto, ma esigendo solo 
l'attestazione giurata della esistenza di esso, dall'altra parte conciliando me
glio l'articolo stesso con la disposjzione del codic~ civile, col notare chf" il 
consenso degli ascendenti si r.ichiede solo nei ... ~asi indicati dal codice civile, 
e il consenso del tutore si richiede nei casi nei quali il codice richiederebbe 
il consenso dei consigli di famiglia o di tutela, e questo non SI possa avere 
per la grande urgenza del pericolo ' imminente. 

Facilitato il matrinlOnio civile in extremis, pIU raro sarà il caso in cui 
il matrimonio religioso dovrà mnmettersi senza èsigere la precedenza del 
civile. Ma questo caso non essendo escluso del tutto, si è nell'articolo 7 
ordinata l'esenzione delle pene pel ministro del culto e per gli sposi, quando 
questi abbiano fatto tutto il possibiJe per celebrate il matrimonio civile, e 
quando sia certo che non esistono impedimenti civili. Ad assicurare la esi
stenza di queste condizioni tendono le dichiaJ'azioni giurate richieste nel
l'articolo 7 in modo assai preciso e circostanziato. 

Si è ritenuto, che colui, che sta nel letto di morte, e che per calmare 
la propria coscienza domanda la benedizione nUZIale al sacerdote, non vorrà 
macchiarsi di uno spergiuro, il quale, d'altronde, sarebbe facilmente sco
perto. 



128 SULLA PRECED. OBBLIGAT. DEL MATRIMONIO CIVILE AL RELIGIOSO 

N aturalmente poi l'esenzione dalla pena non si estende anche alla esen
zione della perdita dei diritti patrimoniali secondo il capoverso dell'arti
colo P, perchè questa deve es&ere un effetto del matrimonio religioso, come 
è effetto del matrimonio civile. D'altronde, la esenzione da quella perdjta 
potrebbe essere anche qui un incentivo alla frode. 

1\'la il pericolo che la celebrazione del matrimonio in c:xtremis possa 
convertirsi in una frode alla legge, ci ha indotti ad adottare la disposizione 
deli' articolo 8, che impone l ~ obbligo a tutti gli intervenuti di denunziare 
cluelia celebrazione, nel breve termine di tre I;Ìorni, al sindaco del comune; 
obbljgo che sarà facilrncnte adempiuto, se veramente, com'è da ritenere, fu 
fatto l'invito all'ufficiale dello stato civile menzionato nell'articolo 7. 

Il rigore della legge riprende tutta la ima forza, se coloro, che hanno 
celebrato il matrimonio religioso in extremis, omettano poi la celebrazione 
del matrimonio civile. Indi la disposizione dell'articolo 9, nel quale si · as
segna agli sposi un termine di 90 giorni per la celebrazione del matrimonio 
civile. Ben si intende, e non è necessario far1l,~ espressa menzione, che l'ar
ticolo 9 non si applica quando la morte del coniuge abbia avuto luogo prima 
della scadenza del termine. -- Potrà invel'o apparire a prima 'Vista troppo 
lungo il termine di 90 giorni, specialmente se si pensi che nell'articolo 2 
sj pone un termine di otto giorni soli, e si consideri, d'altra parte, che, 
secondo l'articolo 7, l'ufficiale dello stato civile deve essere stato invitato 
a celebrare il matl"Ìmonio in extremis. 

Ma queste obbieziolli '"engono meno, sol che· si pensi, che all'anivo 
dell'ufficiale dello stato civile l'imminenza del pericolo può sjJesso essere 
cessata, sicchè non sia più applicabile la speciale procedura del matriinonio 
in · extremis, e che, mentre nell'articolo 2 tutte le formalità preliminari del 
matrimonio civile si suppongono già compiute, nel caso nostro esse debbono, 
quasi sempre, ancora incom.inciarsi. Ora tali formalità possono richiedere 
atti e documenti non facili a l'l'ocurarsi in breve tempo; ~iceh~ spesso il 
termine di 90 giorni non sarà davvero troppo lungo. 

L'articolo lO è necessario complenlento della legge poichè, senza la fa
coltà del pubblico ministero di ispezionare i registri matrimoniali dei mini
stri del culto, e senza una sanzione penale per lo meno uguale alla pena 
comminata per' un reato commesso dal ministro del culto, la maggior parte 
dei reati contro i quali è diretta la legge resterebbe impunita, sfuggendo 
alla conoscenza dell'autorità giudiziada. 

. Del]' articolo Il non è nt::cessario tornare a parlare dopo quanto ne ab
hiamo detto più sopra a proposito degli articoli 3 e 5. 

L'articolo 12 finalmente toglie di mezzo completamente la difficoltà della 
spesa, che può trattenere qualche povero dalla celebrazione del matrimonIo 
eivile. 

Oggi l'esenzione delle spese già esiste in gran parte, ma l ~ articolo 12 
la estende e Eancisce più efficacemente. Cadra in tal modo ogni scusa per la 
contravvenzione della legge; scusa per verità anche oggi più fittizia che 
reale, non essendo le sl'ese soverchie ed esagel·ate. 

Diamo qui unite due tabelle delle spese occorrenti pel matrimonio ci
vile. La prima tabella indica la spesa minima; la seconda segna non g'ià la 
massima, che si può richiedere per casi del tutto eccezionali, ma la massima 
riei casi meno straordinari. 

t 
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Tabella A. 

SPESA MINIMA OCCORRENTE PER UN MATRIMONIO 

Si suppone, che gli sposi, nati nello stesso comune, vi abbiano vis1suto sempre, senza 

allontanarsene mai, che non abbiano bisogno del consenso degli ascendenti, nè di quello 

del consiglio di famiglia o di tutela, che ·possano presentare . l'atto di nascita, che non vi 

's.i.a tra loro alcun impedimento di slpensabile, che nessuno di l~ro sia stato coniugato altra 
volta. 

IU 

I 
Tasse Diritti c di bollo .~ spettanti 

o DENOMINAZIONE DEGLI ATTI (Legge 13 al comune 
:~ 

I 
settembre 

i 
1874, n. 2077 (R. decreto 
art. 20 n. 18 15 novembre 

e 19) 1865,art.145) 
L. C. I L. C. 

1 Atti di nasdta degli sposi (Cod. civ. art. 79). 1,20 1,00 

:2 Pubblicazioni (Cod. civ. art. 70) 1,20 -

Totale .L. I 2,40 I 1,00 
1,00 

2,40 

3,40 

9 - Diritto p1"ivato • VoI. L 
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Tabella 6. 

SPESA MASSIMA OCCORRENTE PIER UN MATRIMONIO (l) 

Si suppone che gli sposi risiedano in comuni diversi da quelli in cui nacquero, che il 

comuni di nascita e quelli di residenm d,ipendano-,ciasClIDo, dalla giurisdizione di diverso 

tribunale; che gli sposi nell'anno precedente la celebrazione del matrimonio sien~ stati 

ambedUJe all'estero, che ambedue sieno stati altra vo}lta coniugati, e che i ,rispettivi coniugi 

sieno morti in comuni non compresi nelb giurisdizione del tribunale, dalla quaile dipende 

hl comune ove il matrimonio si deve celebrare; che ambedue gli sposi abbiano bisogno del 

consenso degli ascendenti; che questi lo diano per un atto autentico, e l'atto abbia !ad! 

essere legalizzato. 
\ 

aJ 

Diritti Diritti = Tasse 
~ Tasse 
o DENOMINAZIONE DEGLI ATTI di lega- spettanti spettanti 
;;, di bollo !izzazione al comune al notaTo, 
:i I 

Lire Lire Lire Lire 

1 Atti di nascita degli sposi (2) • (5) 1,20 (8) 2, 40 (9) 1,00 -

2 PubblÌlc.azioni nei due comuni • (5) 2,40 - - -

3 Certificato di eseguite pubblicazioni in un 
comune (2j • (5) 0,60 \8) 1,20 (lO) 0,50 -

4 Atti di notorietà p~ provare lo stato libero 
degli sposi pel tempo che dimorarono al. 

(6) 4,80 - - -1'estero (4) 

5 Atti di morte dei primi coniugi (2) (5) 1,20 (8) 2,40 (9) 1,00 -

6 Certificato di stato libero (2) (5) 1,20 (8) 2,40 (9) 1,00 -

7 Atti di conSCllEO degli ascendenti (2) (7) 4,80 (8) 2,40 - (11) 4,50 

Totale 16,20 10,80 3,50 3,50 

10,80 

16,20 

Totale 35" ,00 

(l) Salvo casi rari ed eccezionali. - (2) Cod. civ. art. 79. - (3) Cod. ci'V. art. 70. -

(4) Regio decreto 15 novembre 1865, art. 75. - (5) Legge 13 settembre 1874, n. 2077, art. 20, 

n. 13, 18 e 19. - (6) Legge 29 giugno 1882, n. 835, art. 3. - (7ì Leg,ge 13 settembre 1874, 

n. 2077, art. 19, n. 22. :..- (8) Legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, tabella annessa n. 44. 

_ (9) Regio decreto 15 novembre 1865, art. 145. - (lO) E' dovuto il diritto spettante al 
comune in forza dell'art. 145 del regio decreto 15 novembre 1865. Così ritenne il consiglio 

dr Stato (Vedi CÌ'l"colarre del ministero di grazia e giustizia del 13 aprile 1880, n. 890) . -

(11) Legge notarile, art. 4 e 30 della tariffa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. - Coloro che prima della c-eleo 
brazione del matrimonio civile contra'ggo. 
no matrimonio religioso secondo il rito di 
qualunque culto, sono puniti, ciascuno, con 
la multa da lire cinquanta a duemi1a. 

Essi perdono i dir itti patrimoniaili che 
per legge o disposizione dell'uomo sieno 
connessi allo stato di celibato o di vedo· 
vanZ3J. 

Art. 2. - Se l'atto pUillibile secondo l'aro 
ticolo l sia stato, preceduto dalle formalità 
preliminari' del matrimonio civile, e sia 
stalto nel termine di otto giorni susseguito 
dal1a celebrazione del matrimonio civile, 
la multa stabilita, nell'art. l s~à diminuita 
di due terzi, e in luogo di essa potrà anehe 
essoce aprplicata soltanto 1a riprensione giu. 
diziale, ove concorranO' circostanze alte. 
nuanti. 

Art. 3. - Il ministro di un culto, che 
celebri il matrimonio religioso tra persone 
le quali non abbiano prima celebrato il 
matrimonio civile, è punito con la mwta 
da lire -cento a duemila e [con l'interdizio. 
ne temporanea dal beneficio ecclesiastico. 

Se ha commesso due volte tale reato, è 
punito con la multa da li-re cinquecento a 
cinquemila' e con l'interdizione temporanea 
dal beneficio ecclesiastico. 

Se ha commesso più di due volte tale 
rea,to, è punito con la multa da lire mille 
a diecimila, con la detenzione da un mese 
ad un anno e con l'interdizione perpetua 
dal beneficio ecclesiastico. 

Art. 4. - Se il ministro di UiIl culto ha 
celebrato il matrimonio religioso tra per. 
sone le quali, senza aver celebrato ancora 
iiI matrimonio civile, 'abbiano tuttavia 
adempiuto alle f01."Jll,alità preliminari di 
questo, e le ha esortate a celebra're il ma
trimonio civile, è punito soltanto con la 
multa da lire cento a duemila. 

Art. 5. - Chiunque avendo as'sistito co· 
me testimonfl all',atto pUiIlibHe secondo gli 
articoli precedenti, non ne abbia nel ter. 
mine di otto giorni- dato notizia al sinda,oo 
del eomune nel quale esso avvenne, è pu
nito con l'a,mmenda da lire venti a duecento. 

Art. 6. - L'articolo 78 del regio decreto 
15 novembre 1865 sull'ordinamento dello 
stato civirle è modificato nel modo seguente; 

(C Nel caso d'imminente pericolo di vita 
l'ufficiale dello stato civile può pl"ocOOere 
alla celebrazione del matrimonio, omeSsa 
ogni fonnalità, purchè vi preceda la dichia. 
razione giurata di quattro testimoni che ac
certino non esistere tl"la gli sposi impedi. 
menti di parentela, di affinità e di stato,. 
ed esservi il ' consenso degli ascendenti nei 
casi nei: quali è necessario, e almeno il 
consenso drel tutore nei casi nei quali sa
rebhe necessario il consenso del consiglio 
di famiglia o di tutela». 
, Art. 7. - Le pene stabilite negli articoli 
l, 2, 3 e 4 della presente legge, non si ap
plicano, se la celebrazione del matrimonio 
religioso sia stata' fatta nel caso d'immi. 
ne~te pericolo di vita, e il ministro del 
culto abbia dinanzi a due testimoni rice· 
vuto dagli sposi dÌJchiarazione giurata di 
avere i'nvitato in determinato modo, o man
dato ad invitare per mezzo di 4eterminate 
persone l'ufficiale dello EtatO civile a cele
brare il matrimonio, ed abbia ricevuto (la 
quattro testimoni dichiarazione giUJrata con
forme a quella richiesta nell'articolo 6 del-
la presente legge. . 

Ha tuttavia effetto anc~e in questo caso 
la perdita dei diritti patrimoniali stabilita 
nel capoverso dell'articolo 1. 

Art. 8. - Coloro che abbiano contratto 
matrimonio religioso nelle circostanze e nei 
modi menzionati nell'al"ticolo 7, il ministro 
del 'culto e i testimoni che vi abbiano, ,assi
stito o che abbiano fatto la dichiarazione 
giurata, sono tenuti a denunziare ne,l ter· 
mine di tre giorni l'avvenuto matrimonio 
religioso al sindaco del comune nel quale 
il matrimonio stesso sia stato contratto , 
sotto pena, per ciascuno, delll'ammenda da 
lire venti a duecento. 

Art. 9. - Coloro che abbiano contratto 
matrimonio religioso nelle ci!TCostanze e nei 
modi menzionati nell'articolo 7, se non ab. 
biano nel termine di giorni novanta cele
brato il matrimonio civile, sono ptmiti, cia
scuno, [colla multa da lire cinquanta a due
mila. 

Art. lO. - Il ministro di un culto che 
impedisca l'ispezione dei registri dei matri. 
moni religiosi ai l'ap-presentanti del pube 
blico ministero presso i tribunali e le corti, 
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è punito colla muha da lire cento a due
mila e colla inlterdizione tempo.ranea dal 
beneficio ecclesiastico. 

Art. 11. - L'ufficiale dello stato civile 
rilascerà in carta libera e senza spesa un 
certificato del celebralo matrimonio ai co
niugi, che lo richiedano per valersene nella 
celebrazione del matrimonio religioso. 

Art. 12. - Per le persone povere si fa. 

mnno in carta libera, senza percezione di 
diritti o di tasse e senza altre spese, tutti 
gli atti, certificati e documenti e le copie 
di essi occorrenti agli sposi in occ.asione del 
matrimonio., e le autorità, i pubblici uffi
ciali ed i notai, il mini stel"O dei quali sia 
all'uopo richies'to, dovranno prestare la lo~ 
1"0 opera gratuitamente. 

1 

PER L'ABOLIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE MARITALE 

I (*). 

Un studio in forma di disegno di legge non è cosa comune, ma n011 mi 
piue cattiva cosa, perchè obbliga: lo scrittore a concepire e a formlùare con 
precisione il proprio pensiero e ad evitaré poco utili divagazjoni. Nel caso 
presente poi questa forma non è arbitraria, perchè lo schema, che io qui 
pubblico, non è altro che un primo saggio di un vero e proprio disegno di 
legge, che io aveva, pochi mesi or sono, in animo di presentare al parlameuto. 

Poche parole potranno tener luogo d'introduzione. 
In Italia la tradizione del diritto giustinianeo (checchèsi sia scritto in 

contrario, confondendo i · varii periodi della storia, anche in recenti docu
:menti parlamentari) era piuttosto favorevole alJa piena capacità della donna 
nubile o maritata, relativamente al diritto privato patrimoniale, salvo ristl'ette 
eccezioni, pelO le quali la donna godeva di una maggiore protezione, come 
quella del senatoconsulto VelJeiano con le modificazioni recatevi da Giusti. 
niano e quella deUa scusabilità dell'errore di diritto. Ma l'influenza del 
diritto germanico si faceva sentire negli statuti comunali, in parecchi dei quali 
al marito era attribuita normalmente l'amministrazione col godimento dei 
frutti (ususfructus maritalis) anche dei beni parafernali della moglie, in molti 
si richiedeva l'autorizzazione del marito per ]e obbligazioni contratte dalla 
moglie e per altri atti giuridici importanti, come l'acquisto dell'eredità e la 
rinunzia, ecc.; in altri s'imponevano allè donne maritate le formalità e i 
consensi dei parenti o dei, ·giudici richiesti per gli atti dei minorenni, e 
cosÌ via. 

Il codice i~i\iJe francese seguì piuttosto le norme germaniche vigp-nti 
nella parte della Francia, che era retta dalle consuetudini, e sottopose la 
moglie all'autorizzazione del marito in quasi tutti gli atti più importanti. 

I codici degli Stati italiani iIr'itarollo il francese, ed anche ii codice ora 
vigente in Italia accettò l'istituto dell'autorizzazione maritale, pure modifì. 
candolo notevolmente, ma non sempre logicamente. Nè bisogna dimenticare 

(*) Pubbl. negli Studi in onore di Biagio Brugi n'€l XXX anno del suo insegnamento 
(L. Gaip,a, Palermo, 1910), pago 663, e poi negli Atti del VII congresso gwridico nazionale 
(Giannandrea, Roma, 191]). La proposta di legge, poi pre·sentata al senato il 20 dicembre 1912 
(Atti parlamentari, Seno del Re fi.no , legislatura XXIII, Documenh, Il. (42) è identica al 
presente studio; ha prindprio dalle parole: « In ftalia la tr.adizione de~ diritto giustinianeo 
e cc. ». Vediine a pago 137 lo s'Volgimento. 
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d le è di grande valore in questa materia il regime patrimoniale del matri
monio, per cui l'uso italiano propenso quasi dappertutto -al regime dotale e 
alla sep arazione dei beni è opposto all'uso di molte nazioni straniere, che si 
attengono piuttosto alla comunione dei beni tra coniugi. 

Ma o~ggi nella stessa F r ancia giUl'isti e non giuristi pongono in discussione 
P autorizzaziolle maritale, e più d'una legge recente si è allontanata dai prin
cipii rigorosi del codice. Così per la legge 9 aprile 1881 le donne maritate 
possono senza alcuna autorizzazione farsi aprire libretti di cassa d .i risparmio 
e r itirarne somme; per la legge 20 luglio 1886 possono fare depositi alla cassa 
pensione per la vecchiaia e ritirarli, colla sola riserva dell'opposizione da 
parte dei mariti; per la legge 10 aprile 189B sono anlmesse a partecipare alle 
società di' mutuo soccorso; per la legge 6 aprile 1893 la donna separata dal 
marito ha la libera disponibilità dei suoi beni; per la legge 13 luglio 1907 la 
moglie può disporre liberamente del patrimonio proveniente dai suoi perso
Ilali guadagni come operaia, impiegata, istitutrice, artista, ecc. 

Ma i progetti di legge vanno anche molto più oltre. CosÌ il progetto 
presentato alla camera francese dal deputato Carlo Beauquier il 27 novembre 
1906 vuole abolire gli articoli 215,217,218, 21Y, 221, 222, 224, 225 del codice 
elvile; progetto molto modificato dalla commissione della camera con la re
lazione del deputato Maurizio Vio]]ette del 2 giugno 1908, e testè discusso il 
;) aprile 1910 e approvato dalla camera con lievi emendamentÌ c col titolo: 
« I.oi ayaitt pour objet l'extension de la. capacité legale de la lemme mariée )). 

Anche in Italia alcune leggi speciali hanno già incominciato ad ammettere 
qualche eccezione alla regola scritt& nel c,odice civile. NelFart. Il della legge 
27 maggio 1875 sulle casse postali di risparmio si prescrive: « Potrà darsi e 
pàgarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposi
zione dei rispettivi genitori o tutori o ma~riti »). Simile 'disposizione si trova 
nell'art. 9 della legge 15 luglio 1888 sune. casse di risparmio ordinarie. L'arti. 
colo 8 della legge sulla cassa nazionale di previdenza, testo unico 28 luglio 
1901, porta: « Le donne maritate possono iscriyersi senza bisogno del consenso 
del marito )). Non ]a legge, ma la giul'isprudenza. probivirale riCOl108ce che la 
donna maritata può stare in giudizio dinanzi al collegio dei probìviri senza 
a]cuna autorizzazione. 

Un recente progetto del deputato Gallini 3 aprile-6 maggio 1909 svolto 
il , 19 febbraio 1910) propone l'abrogazione deglì art. 134 segg. del codice 
cjvile. 

Non è qui il luogo di passare in rassegna le diverse legisla,ziOlii degli ahri 
1)013oli (cfr. DE FEYDEAU, « L'émancipation de la lemme mariée dans la légis
lation contemporaine », Paris, 1909). Basterà JJotare che alla maggior parte 
di esse l'autorizzazione maritale è ignota, e solo in alcuna si riconosce una 

,(~erta prevalenza del marito negli atti relativi ai beni della società coniugale e 
alla disposizione dell'attività personale della moglie. Conviene pOl ricordare 
che per giudicare di queste leggi straniere bisogna sempre tener presente il 
regime patrimoniale dei coniugi vigenti nei diversi paesi. 

Presso di noi la pratica insegna che l'istituto dell'autorizzazione maritale 
non è di grande utilità e che troppe volte serve 8010 a fare in . ma.ia fede resein
dere atti eompiuti in piena buona fede. A me pare che risponda oramai alla 
comune coscienza l'abolizione di un vincolo, ehe pone la donna maritata in 
condizioni d'inferiorità rispetto al suo patrimonio e che non trova una vera 
giustificazione nella pretesa unità d'indirizzo dell'economia della famiglia, 
per la quale altre disposizioni del codice civile impongono ai coniugi doveri 
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per sè stessi sufficienti (art. 131, 132, 133, 138, 1429), e alla quale SI può 
contrattualmente provvedere con la dote e con la comunione. 

Tuttavia credo che l 'abolizione debba essere accompagnata da qualche 
temper amento . A prima vista apparisce giustificata una limitazione relativa 
a quelle obbligazioni, per le quali l'attività delJa moglie può essere distratta 
dalla casa coniugale, limitazione, che , come ho più sopra notato, è ammessa 
da alcune leggi strani~re. Ma non mi è sembrato opportuno illtrod'urla nel 
disegno di legge, perchè neppure ora tra gli atti enu~erati neU'art . 134 è 
compresa l'assunzione di siffatte obhligazioni e .non si è fin qui sentito il 
hisogno di disposizioni nuove a tale riguardo. 111 gl'ari parte bastano gli arti. 
coli 131 e 133 del codice elvile e la generale lhnitazione relativa alla donna 
<.:ommercjante. Ma perciò appunto, e per le gravi conseguenze allehe d'ordine 
penale dell'esercizio del commercio, io ho creduto conveniente eonservare al 
m arito il diritto di vietare alla moglie il commercio, lasciando sempre aperto 
l'adito al giudizio del tribunale circa la giustificazione del divieto. 

Relativamente alla donazione, atto il più. delle volte non solo giuridica
mente, ma anche socialmente non necessario, ho attribuito al marito un diritto 
di l'evocazione limitato nel tempo e sottoposto al controllo del giudice, per gli 
atti compiuti senza il consenso del marito stesso o del tribunale. Così si 
provvede sufficientemente alla libertà della moglie, alla sicurezza dei terzi e 
agli interessi della famiglia. 

Richiamo particolarmente l'attenzione del lettore sull'ultimo articolo del 
p rogetto. A me è sembrato opportuna una disposizione che permettesse la 
~ostituzione di un patrimonio de]]a donna destinato alla famiglia e inaliena
bile almeno relativamente, ma che fosse da essa amministrato e del quale essa 
godesse i frutti. CosÌ sarebbe possibile di temperare efficacemente l'abolizione 
di ogni altro freno e si farebbe insieme un passo importante verso la desi
derata istituzione di patrimoni' di famiglia. 

Per ottenere questo effetto io ho creduto di potermi intanto servire di un 
istituto già esistente nel nostro diritto, ma avente finora uno scopo del tutto 
d iverso; quello della dote separata. Questa dote è oggi ammessa solo come 
r imedio in caso di pericolo: perchè non rieonoscerla anche come un istituto 
p er sè stante? Perchè non attribuire una funzione normale e direi quasi fi
siologica a questa dote anormale e patologica? I1 non allontanarsi troppo dal 
diritto esistente mi sembra d'altra parte un vantaggio non trascurabile, spe
{;ialmente in materia di diritto privato patrimoniale. 

Se la proposta troverà il consenso dei giuristi, potrà in seguito allargarsi 
anche ad altri scopi. CosÌ potrà riconoscersi una dote di proprietà del marito 
t;'...~ una comune ai due coniugi, dando sicurezza alla famiglia senza gettarsi 
ad occhi chiusi nell'imitazione di troppo lontane legislaZioni poco adattabili 
ai r apporti giuridici di popoli e di territori i di, antica civiltà, com'è appunto 
il p opolo e la terra d'Italia. 

Ecco intanto lo schema ch 'io proporrei: 

Art. 1. 

Sono abrogati gli articoli 134, 135, 136, 137, 1743, capoverso, del codice 
civile e gli articoli 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 del codice di procedura 
civile. 
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Art. 2. 

Agli art. 13 e 14 del codice di commercio sono sostituiti i seguenti: 
Art. 13. La moglie non può essere commerciante se il marito ne abbia 

fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nej modi ~tahi1iti nell' ar
ticolo 9 del codice di commercio. 

Il divieto non può esser fatto alla moglie di età maggiore, se il mal'ito 
sia minore o inabilitato o interdetto o condannato a più di un anno di deten
zione durante l'espiazione della pena, o se la moglie sia legalmente separata 
per colpa del marito. 

Contro il divieto la moglie può ricorrere al tribunale, che giudica In 
camera di consiglio, sentito o citato a comparire il marito, salvi ,i casi di 
urgenza. 

La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo 
per ciò, commerciante. 

Art. 14. Se la moglie commerciante e ln comunione di beni col marito 
secondo le disposizioni del codice civi1e, essa obbliga eziandio il marito ri
strettamente . agli utili della comunione. I beni dotali di essa non possono 
essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal 
codi'ce civile. 

Art. 3. 

La donazione fatta dalla rnoglie, che nOl1 sia legalmente separata ver 
colpa del ma1'Ìto, può essere revocata dal marito entro tre anni dal giorno. 
in cui la moglie abbia cessato di possedere le cose donate, o sia ~tata trascritta 
la donazione, se si tratta di immobili (l). 

Tale revocazjone non è ammessa, se il marito abbia autorizzata o notificata 
la donazione, o se il tribunale l'abbia autorizzata in camera di consiglio> 
sentito o citato a comparire il marito. 

Art. 4. 

Può, anche durante il matrimonio, per atto pubhlico, essere costituita 
una dote, di cui la moglie goda i frutti ed abbia l'amministrazione, secondo 
le disposizioni degli art. 1423, 1424 del codice ci\,ile. 

L'inalienabiltà di tale dote non è opponibile ai creditori, il cui diritto 
abbia data certa allteriorl~ a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, 
se si tratta di beni immobili o di navi (2), o quella dell'atto puhblico, se si 
tratta di altri beni. 

(1) ...... ,abbia oessato di possedere le cose donate, o dal giorno in cui sia stata trascritta 
la donazione, ~' e si tratta d'i beni soggetti a trascrizione»; cosÌ modificato nel progetto di 
legge presentato al senato. 

(2) « ...... abbia data c,erta' anteriore ,a quella della tl'ascrizione dell'atto di .costituzione~ 
se si tratta di beni soggetti a trascrizione, o a quella ecc. »); cosÌ modificato nel pro·getto di 
legge presentato ,al senato. 
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II (*). 

SCIALOJA. (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi. Ho proposto di inizia~ 
tiva parlamentare un breve progetto di legge, di piccola mole, ma certamente 
non di lieve importanza, per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, modifi
cando le disposizioni dei ~~odici civile, commerciale e di procedura civile, rela
tivamente a questo punto. A mc pare ehe tra le non poche parti difettose della. 
nostra legislazione, una di quelle, che oramai si debbano più prontamente 
modificare, sia appunto questa relativa alla autorizzazione maritale. La co
scienza del mondo giuridico i11 proposito si è formata, e non credo che vi 
siano più gravi dubbi circa la convenienza di togliere dal nostro codice tale, 
residuo del vecchio codice francese. Nessuno dei principali Stati di Europa 
impone più la necessità dell'autorizzazione maritale, e' la stessa Francia, presso 
cuj l'istituto fu dapprima stabilito, tende ad abolirlo; numerosi progetti di 
legge sono stati presentati in questo senso ed uno è stato anche approvato da 
un"a delle due camere francesi. A favore dell'autorizzazione maritale non mi
lita in Italia alcuna ragione; le tradizioni del nostro diritto ita]iano erano 
contrarie ad essa; tanto il diritto romano, quanto il dil'itto comune, n011 la 
conoscevano. 

Fu solo l'influenza del diritto gel'manico che la fece penetrare in qualche 
statuto comunale; e attraverso le consuetudini francesi essa entrò a far parte 
del codice Napoleone. Quando si trattò di mantenere nel codice italiano questo 
istituto, che era stato accettato dai codici dei singoli Stati modellati sul fran-· 
cese, si sollevarono gravi dubbi presso le commissioni che prepararono il co
dice; e l'istituto fu mantenuto soltanto in via transitoria. Si disse: per ora 
non modifichiamo l'istituto che si trova già nelle varie regioni (rItalia, ma 
vedremo alla prova, se sarà necessario di abolirlo. 

Si modificò tuttavia per modo che nel nostro codice le disposizioni re]a
tive a questo punto non sono identiche a quelle corrispondenti del codice· 
napoleonico. Ma mentre la maggior parte delle ll1odificazioni introdotte dal 
nostro legislatore si possono considerare com\~ miglioramenti del codice fran
cese, quelle relative all'autorizzazione maritale SOllO generalmente considerate 
come veri peggioramenti. 

Anche recentemente un illustre civilista francese, il · Planiol? rendendo· 
conto del modo come l'istituto era stato accolto negli Stati che avevano aceet
tato il codice francese, notava che in Italia l'istituto era stato sostanzialmente 
peggiorato. 

La pratica quotidiana ci dimostra che l' autorizzazione marital~, cosÌ come
è oggi ordinata, è piuttosto fonte di frode che protezione della fnmiglia, quale 
doyrebbe essere. E ogni giorno sorgono autorevoli voci che reclamano l'a!-Jro
gazione delle relative disposizioni. 

Nel parlamento più di una volta è stata già proposta l'abolizione di questo
istituto. Purtroppo però i progetti che sono 5tati presentati non sono mai an
dati innanzi, perchè i disegni di legge d'iniziativa parlamentare sogliono aver 
questo triste destino, di finire negli archivÌ. Forse anche quello che io presento 
potrà subire lu sorte medesima, se il governo non vorrà dare ad esso il suo 

(*) Discorso per lo svolg.imento dena proiposta di legge - ·di Icui al precedente n. I - . 
pronunziato al senato nella to·rnata del 20 dicembre] 912 (Atti parlamentari, Seno del Regno,. 
legi~I.atu~a XXIII, Discussioni, plag. 9754~. 
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appoggio. Tuttavia ciò non mi scoraggia dal presentarlo oggi e dal l'accoman
darlo, perchè il progetto che ho r onore di esporre al senato, djfierisce note
volmente da quelli precedenti, i quali avevano, secondo me, qualche difetto; 
primo, quello di essere troppo semplici, di contenere puramente e semplìce
,mente l'abolizione degli articoli del codice - civile relativi al]' autorizzazione 
maritale, mentre, a parere mio, non si può proeedere con tanta semplicità, e 
bisogna sostituire a ciò che si toglie qualche cosa che l'isponda allt, necessità 
,pjù urgenti della nostra vita moderna. -

E d'altra parte quei progetti avevano anche un altro difett,) di natura 
direi quasi politica c sociale. Si presentavano botto un aspetto femminista, se 
,è lecito usar quest,: parola. Coloro che se ne fecero iniziatori alla camera dei 
deputati li hallno uniti ad altri che cel'tamente non corrispondono se non alle 
nuove correnti femministe. 

Per esempio, un progetto che contiene la concessione del voto a]]e doune, 
'contiene pure l'abolizione dell' autorizzazione maritale, sicchè quest'abolizione 
'si presenta come una specie di soddisfazione data alle femmine italiane più ir
requiete, mentre invece essa non deve avere in alcun modo il carattere femmi
nile. lo insisto specialmente su questo co~cetto. Non sono punto mosso dalle 
correnti agitate dal mondo femminile a presentare il mio progetto di legge. 
L'autorizzazione maritale non deve essere considerata e non fu concepita dal 
nostro legislatore come una diminuzione della capacità giuridica delle donne; 
prova ne sia che le donne nubili e le vedove non hanno bisogno di autorizza
:zione di alcuno. Le donne in Italia non S0110 dunque considerate meno capaci 
degli uomini relativamente al diritto civile. La donna maritata, se~ondo le di-

,sposizioni del nostro diritto, ha bisogno dell'autorizzazione maritale, perchè 
iJ legislatore ritenne esser ciò conforme all'ordine della famiglia, onde l'isti
tuto non ha nulla di meno che riverente verso la capacità giuridica ' generale 
della donna e l'abolizione di esso non è e non può considerarsi come una sod
disfazione data al mondo femminile. Noi nel far legge su questo proposito dob
biamo guardare soltanto ai rapporti interni della famiglia e a quelli della fa
miglia coi terzi. 

lo, dopo maturo studio di questi rapporti e dopo aver a lungo meditato 
·anche sopra le disposizioni assai varie delle legislazioni europee in propo~ito, 
ho creduto di presentare un progetto dì leg-ge composto di quattro articoli 
-brevi, ma ahbastanza pieni di contenuto. 

Il primo articolo è puranlente negativo: contiene P ahrogazione delle 
presenti disposizioni del codice civile e del codice di procedura cid le in gue
·sta materia. 

Nel secondo articolo invece io propongo lie:-vi modificazioni agli articoli '13 
"e 14 del codice di commercio èhe si riferiscono alrautorizzazione maritale per 
l'esercizio del commercio da parte dene donne. 

Mi è sembrato che per questa parte non si potesse pronunziare una pura 
"C semplice condanna dell'istituto vigente e che si dovesse mantenere ancora 
una potestà rnaritale, relativamente alla donna commerciante. 

Onde la modi ficazione che io propongo consiste , solo in ciò: che il marito 
non debba preventivamente autorizzare la lnoglie, come avviene col codice 
-attuale (veramente più per forma che per sostanza, perchè l'autorizzazione 
può essere anche tacita), ma possa vietare alla .moglie di esercitare il commer
cio. Secondo la mia proposta dovrebbe intervenire un divieto per impedire 
alla moglie di esercitare il commel'cio~ altrimenti questa avrehbe piena eapa
"eità di farlo. 
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N el terzo articolo io ho creduto di mantenere ancora una certa autorità 
del marito r elativamente alle donazioni. Sappiamo tutti che le donazioni, 
appunto p erchè non sono un atto necessario del C'L1mmercio sociale e costitui
scono sempre un p ericolo per il donatore, dehbono essere mantenute sotto il 
regime più severo, sicehè tutti i diritti hanno disposizioni che tendono ad 
accert are una volontà p iù matura nel donante ed a porre dei freni ana troppo 
eorriva liber alità. lo ho credulo perciò che, relativamente alle donazioni fatte 
d alla moglie, si dovesse continuare a richiedere un consenso, eOl1senso del 
m arito o del tribunale alternativamente, per :non incontrare le ~randi difficoltà 
ehe le attuali disposizioni del codice civile e del codice di procedura fanno 
sorgere in pratica. lo ho posto però anche un termine non troppo lungo alla 
eventuale impugnativa della donazione, che non fosse stata fatta regolarmente; 
credo che il termine di tre anni sia più che sufficiente, perchè il marito possa 
es~rCìtare il diritto di revoca dellB; donazione mal fatta. 

Molto valore attribuirei all~art. 4 del mio progetto, il quale, lo ammetio, 
si potrebbe anche togliere da questo disegno di legge senza turbarne troppo 
l'armonia e il significato; ma è un articolo di per sè molto importante. lVli 
permetta quindi i l senato di intrattenermi un nlOID.ento sopra di esso. 

Noi tutti conosciamo la tenùenza legislathra ehe ebbe il suo inizio in Ame
l'ica e che poi si è venuta diffondendo negli Stati europei, di assicurare un 
certo patrimonio alla famiglia; tendenza che si è tradotta nel Izomestead in 
America, e che anche di recente ha avuto una eco in Italia col progetto di 
legge presentato dall'ono ministro Luzz atti , imitando una legge francese. 

lo riconosco tutta la importanza sociale aeUa costituzione di patrimoni 
di questa natura, ma dubito forte che negli Stati di vecchia ciyiltà comf. il 
110stro, nei territorii sottoposti a diritti storici c01nplicatissimi quali sono quelli 
che gravano sulle terre italiane, dubito forte ehe si possa rispondere al bi
sogno sociale con gli stessi mezzi, con i quali si è tentato oggi dì corrispon
dervi in altri Stati ed anche col disegno di l{~gge presentato al parlamento 
italiano. 

lo credo che nella tradizione antichissima del diritto nostro italiano noi 
abbiamo un istituto che può servire a questo scopo sociale: è la dote. La dote 
è un patrimonio di famigHa già organizzato e che costituisce appunto ' con la 
sua inàlienabilità quel fondo che deve rimanere alla famiglia anche attraverso 
alle tr.-mpeste della vita. Solo che la dote, quale è riconosciuta dal nostro 
codice civile, in fondo è sempre la romana e quella del diritto comune ita
liano; essa presenta un inconveniente dal punto fJi vista sociale, perchè po
nendo i beni sotto l'esclusiva amministrazione del marito ed attribuendo a l 
l1Jarito la piena disposizione dei frutti è considerata come pericolosa da molti 
p adri, i quali collocano in matrimonio le figHe ]01'0. 

Ogni giorno noi vediamo diminuire anche per questa considerazione il 
n umero delle costituzioni di dote in Italia; ogni giorno vediamo diffondersi 
p juttosto il regime della separazione f.1ei patrimoni. Ora io ho fatt" in ql1~sto 
p rogetto di legge un tentativo, che sottopongo alla sapienza vostra, non dirò 
con trepidazione perchè rho studiato molto e mi pare accettabile, nla cona 
coscienza di introdurre una novità, il che in fliritto è sempre un pericolo" è 
8-empre almeno cosa che va considerata con piena maturità di riflessione. lo 
propongo come primo passo (perchè si potrehbe andare anche oltre) fii am
mettere nel nostro diritto civile la costitUZIone di una dote, la quale fino ab 
initio sia sottoposta a quel regime ehe in via eccezionale il nostro codice ci
yile ammette per la dote separata. 
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Due parole per coloro che non sono giuristi. 
N el nostro diritto, allorchè vi è un pericolo pel' la dote perchè il marito, 

o per incapacità o per dolo, male l'amministri, sperperando i beni che do
VI ebbero essere dedicati alla famiglia, la moglie può chiedere di riprendere 
l'amministrazione della propria dote, in modo clÌe essa diventa !'ispetto alla 
dote ciò che dovrebbe essere normalmente il n1arlto; essa diventa l'ammini
stratrice della propria dote, essa ha la disposizione dei frutti, naturalmente 
con lo scopo, che è fondamentale della dote, di sostenere gli oneri della 
famiglia. Ora ciò che nel nostro diritto è ammesso soltanto in questo caso 
patologico dello sperpero da parte del marito, io propongo che sia ammesso 
ab initio, che sia riconosciuto un istituto dotale, per cui, costituendosi la 
dote, l'amministrazione d.i essa, e ,soprattutto la pertinenza dei frutti, rimanga 
alla moglie, essendo tuttavia i beni vincolati, sottoposti all'inalienabilità, e 
per conseguenza conservando la funzione di patrimonio dedicato alla famiglia. 

Se ciò si ammette, evidentemente, con passi ulteriori si potrebbero facil
mente costituire doti in comunione fra marito e moglie, ed io non avrei 
nes~una difficoltà ad introdurre anche questo nel lnogetto di legge; ma, trat
tandosi di una novità, ho voluto procedere cautamente, proponel1do, per ora, 
soltanto l'applicazione a casi normali di un istituto già riconosciu,to per casi 
eccezionali dal nostro codice civile. 

Come vedete, non si tratta, In fondo, di alcuna grande innovazione, per
chè io mi servo di un istituto che è già noto ai giuristi, di cui sì conoBcé già 
la portata, di cui è regolata l'armonia con tutti gli altri rapporti della llostra 
vita giuridica; solo vi aggiungo una funzione fondamentale ehe dovrebbe 
prendere questo istituto, facendone una dote fisiologica, mentre ora è dote 
patologica nel nostro diritto~ , . 

Forse, se avete avuto la bontà d.i ascoltarmi, qualcuno di voi si sarà do
Hl andato: che cosa ha che fare ciò con l'autorizzazione maritale? perchè real
mente la disposizione di questo articolo non è più relativa all'autorizzazione 
rnaritale, onde io fin da principio vi diceva che si potrebbe ' anche stralciare 
dal mio progetto questo articolo. Ma la connessione intima fra questa proposta 
e. l'abolizione dell'autorizzazione maritale vi è, perchè la sola ragione per cui 
si può desiderare da alcuno di conservare ancora l'autorizzazione maritale~ è 
questa: di far sÌ che il marito possa impedire alla (lonna di sperperare i suoi 
beni e di Ilistruggere uno dei fOlldamenti patrimoniali della fami~lia. Se voi 
ammettete che si possa costituire una dote della natura che io propongo, voi 
otterrete una sicurezza del patrimonio famigliare anche assai maggiOl'e di 
quella che potrà darvi l'autorizzazione maritale. 

La connessione dunque sta in questo. che io vi propongo un surrogato 
molto più potente, ma che non ha gli inconvenienti del sistema dell'autoriz-
zazione maritale. . 

Non voglio più a lungo tediare il senato. Spero che le mie parole abbiano 
potuto rendere benevolo l'animo vostro alla mia proposta, sicchè non abbiate 
a mandarla senz'altro agli archivi e vogliate discuterla. lo credo che s'imponga 
ai giorni nostri la rnodificazione del codice civile per questa parte; riten~o 
che anche l'illustre mio amico, il ministro di grazia e giustizia, ammetta In 
genere il mio ordine d"idee, e spero che anch'egli voglia dare il suo favore 
a questo mio progetto, p_erchè senza la spinta deI governo esso certamente 110n 

andrebbe innanzi. (Approvazioni). 

QUESTIONI DI MATRIMONIO E DI FILIAZIONE (*) 

I. 

Degli effetti civili che deve avere~ ris'Uardo ai figli, il matrimonio contratto 
in buona fede. 

fn tutto lo svolgimento del giudizio gli avversarii hanno continuamente 
insistito su questo dilemma: - O il matrimonio fra Ignazio Palazzone e Diana 
Valessini era nullo, e quindi deve ritenersi come non avvenuta la donatio 
propter nuptias; o esso era valido, ed allora deve ritenersi come incestuoso 
il connubio fra la stessa Diana e Silvestro Palazzone, e non possono esser di
chiarati loro eredi i figli Ignazio e Maria nati da quest'unione. 

Abbiamo già accennato, e torneremo a lungo sulP a.rgomento~ quel che 
debba ritenersi rapporto al primo matrimonio e alla conseguente don~zione 
per causa di nozze; vediamo adesso se posta la piena validità della donazione, 
e il diritto che conservò a richiederla la Valessini, debbano ritenersi incapaci 
di succedere a questa i suoi figli Ignazio e Maria. Vedremo in seguito più ac
curatamente la natura dei rappOl,ti che correvano fra Diana Valcssini e SiI
vestro Palazzone, gl'impedimenti che ostavano al loro matrimoriio, la dispensa 

(*) Memoria difensiva, pubblicata nella Giur~sprudenza italiana, 1892, I, col. 224, in 
nota alla sentenz.a 30 maggi,) 1891 ddla corte di cassazione di Roma (presidente EUL-\, 

estensore CASELLI), Palazz.one (avv. FAZIO) contro Palazzone (avvoc.ati SCIALOJ.\ e TEDESCHI), 
con le s,eguenti massime: 

« S~condo le leggi napoletane del 18] 9, un matrimonio legittimamente oontralto dinanZiÌ 
alla chiesa, sebbene non preceduto dalle fonnalità da ess.a prescritte innanzi ,all'ufficiale dello 
stato civile, è nella sua es'senza un vero matrimoni(). 

« Tale matnimonio, oltre l'effetto· d'impedire la celebrazione di nuovo matrim()niÌo, pro
ducev,a ,altri effetti civiH, come la pe'l··ditadella pensione. 

« La dispensa d,aIl'impediment1.lm publicae honestaiJis, concessa da una boNa pontificia, 
pel caso dj un matrimonio rato e non con,sumato, tra affini in linea retta, aveva, sotto l'impero 
delle leggi napoletane del 1819, l'effetto dii far cessare l'impediimento anche rispett() alla 
legge civile. 

«( I figli nati da matrimonio puramente ecclesiastico, in seguito a dispem.a dall'ampe.di. 
mento publicae honestatis, consiÌ.derati come legittimi dinanzi alla chiesa, e ,quelli nati prima 
deUa celebrazione del matrimonio, ritenuti dallastess~ come legittimati, non po'levano ~ser 
considerati oome incestuosi d,alle leggi del 1819. 

«( Il ,decreto luogotenenziale del 1861, che abolì il concor,dato, non ,abolì le dis.posiÌzioni 
delle leggi civili del 1819, relative al matrimonio. 

« Un matrimonio tra italiani celebrato a Roma prima d'el 1870, e valid,) secondo il diritto 
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che ne ottennero; di tutto ciò tratteremo l'lspondendo specì:ficatamente ai di
versi mezzi di cassazione proposti dai ricorrenti. 

, Qui ,ci accingiamo solo a dimostrare brevemente conle, anche data l'ipo
teSI che Il matrimonio fra Diana Valessini e Silvestro Palazzone avesse carat
tere incestuoso, non per questo cesserebhe di avere gli effetti civi]i riguar·do 
ai figli, essendo stato contratto in buona fede, come ha ritenuto in fatto la 
corte d'appello con diffusa motivazione, che dai ricorrenti non è neppure 
stata attaccata. 

Che questo matrimonio della Valessini fosse contratto in buona fede 
fu ritenuto dal giudice di merito con 3)) prezzamento incensurabile. Giovi non
dimeno rieordare che ]a prima volta nel 1863, Silvestro e Diana propostosi il 
dubbio che il precedente matrimonio eOIltratto da questa con Ignazio senio.re, 
potesse essere d'ostacolo alle nozze, ne domandarono dispensa al papa. 
Il papa iutese la curia, accordò la djspensa~ nominò uno speciale delegato 
apostolico per unirli in matrimonio e Iece com.piere il rito solenne nello stesso 
palazzo Vaticano. 

La seconda volta poi, sorto ' il dubbio che il matrimonio già contratto pre
sentasse qualche irregolarità rapporto alla fOl'lna civile, vollero compierlo 
nuovamente, s.econdo il rito prescritto dalla nuova legge, e a questo scopo si 
presentarono all'ufficiale di stato civile di lVIanoppello. Essendosi questo ri
fiutato, essi ricorsero al tribunale civile, e solo quando un decreto della ca
nlera di consiglio dichiarò, ch'essi po.tevano. unirsi in matrimonio e ordinò 
à1l'ufficiale de1lo stato civile di procedere aUa richiesta cerimonia, allora sol
tanto Diana e Silvestro, ne1la piena fede di eompiere un atto ,. aJido sotto 
ogni rispetto, sanzionato dali! autorità giudiziaria~ eseguirono il matrimonio 
civile. 

Evidentemente quindi in ambi due i casi ricorrevano i tI'e l'equjsiti neces
sari, per universale consenso degli autori, a costituire il matrimonio putativo 
di buona fede: la pubblicità, la solennità, l'errore scusabile. 

« .Matrimonium putativum est, quo.d bo.na fide et so.lemniter, salteln opi
nio.ne co.niugis unius justa, co.ntractum inter perso.nas iungi vetitas, co.nsistit. ») 
(HERTIUS, De matrim. putativo., § 7). 

pontificio, acquistò i pieni effetti civili in seguito alla riunione delle provincie romane al 
regno d'Italia ». 

La Giur. ital. facev.a inoltre prec,edere la nrOta dai .b·eguenti cenni: 
Il caso definitiv,amente deciso dalla presente sentenza della corte di cassazione di Roma 

è d'ei più ,singolari e oom.plicati; e poichè le questioni trattate nel ,oorso del g~ù:dizio e ripro
dotte dinanzi ,alla corte suprema erano anche assai più numerose di quelle decise dalla sen
tenZia, che naturalmente omise di trattare tutti quei punti, la decisione d,ei quali rimaneva 
aSSoOi'bita dalla risoluzione dalia alle questioni principali, crediamo non inutile richiamare 
l'attenzione del lettore sopra alcuna delle più ;importanti, riproducendo qui talune parti della 
memoria estesa per la causa dal chiarissimo prof.Vittorio Scialoja (a). Già nel Foro ital. (1892, 
I, col. 7l e segg,) il ,chiaris,simo prof. F. Filomusi,·Guelfi ha, in una nota, trattate alcune di 
tali questioni, rinvi.and'Q·, per lo svolgimento più ampio di altre, ad un suo parere e alla 
memoria scritta dal ,prof. V. Soi.aloja, La ripro·duzione dei principali punti di questa memoria 
gioverà quindli lalla più ampia dichiar.azione di siffatte controversie. E' anche opportuno dar 
prima un cenno dei fatti, più largo di quello contenuto nella sentenza della corte di cassa
zione, che si è limitat~ al riferimento dei fatti' relativi alle so]e quet-tioni da essa decise. 

(a) Qui, peraltro, pubblichi.amo anche parecchie parti della memoria che erano state 
omesse nella Giurispr. italiana. 
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Accertato che il matl'imonio di Diana Valessini con Silvestro Palazzone 
i'u per lo. meno. un matrimonio putativo, vale a dire contratto in buona f~de, . 
quali ne saranno gli effetti rapporto ai figli? . 

!anto !e le?gi nap?letane, quanto il vigente codice civile, dispongono . 
che Il ~atrI~OnIO putatIvo, sebbene annullato, conserva gli effetti civili lap
porto al figh. 

Riportiamo le testuali disposizioni della legge, L'art. 191 delle LL. CC. 
nap?let.ane di,ce: « Il mat~'!monio ch'è . stato dichiarato nullo dali' autorità ec-
deslastlca puo produrre cIO non ostal1te gli effetti civili relativamente ai figli , 
allorquando sia stato contratto in buona fede )). . . 

E l'art. 116 del vigente codice: 
« Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona

fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi quanto riO'uardo ai 
figli anche. nati prima del matrimonio, purchè ricono.s~Ìl;ti prima d~ll'annul .... 
lamento dI esso. Se un solo dei coniugi sia in huona fede, il matrimonio non 
produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli )). 

Stando quindi alle disposizioni della legge, 'senza dubbio, anche nel caso. 
attu~le i figli . Igna~io e Maria Palazzone debbono godere degli effetti civili 
sortI dal matl'lmomo contratto in buona fede dai loro genitori, anche dato e 
non concesso che questo fosse soltanto putativo t~ non valido e legittimo come 
dimostreremo in seguito, .... , 

Giusta~ent~ q~indi la cOl'te d'appello ebbe a decidere in proposito: « Che 
bene a ragIOne Il trIbunale osservava, che pur dicendosi nullo il contratto ma
trimonio. della Valessini col Silvestro Palazzolle, . stante l' asserta consan!rui- ' 
nei~à ed affinità in matrimonio , at.o. e no.n co.nsumato., il diritto quesito e deÌ 
figh sarebbe stato tale da avere pieno diritto a riscuotere le somme come figli' 
e come eredi della loro genitrice Valessini, essendo stato il matrimonio CO;1-

tratto .in buona fede; anzi i figli non ne avrebbero avuto danno, essendo san
dto. nell'articolo 191 LL. CC. che ancorchè dichiarato nullo daH'autorità 
ecclesiast~ca, produce Seml?re gli effetti civili relativamente ' ai figli, allora 
quando SIa stato contratto In buona fede )). . 

N on avendo gli avversari censurata menomamente questa motivazione, 
essa deve esser mantenuta e con essa il dispositivo della sentenza in tutta la 
sua integrità. , 

Potremmo quindi limitarci, come abbiamo osservato, a domandare sem
plicemente il rigetto senza esame del ricorso, e ' non spendere una parola in. 

FATTO. 

Ignazio Palazzone, nell'anno 1852, avendo l'età di 72 anni, sposav,a in ieconde nozze 
Diana Valessini, . ,anoora grrovineua, facendole neJ contratto di matrimonio una donazione 
pl'opterTl!Uptias per la somma di, ducati 7000, pari a lire italiane 29.750, in aggiunlla alla 
dote di ducaH 1000 da essa ricevuta, ed obbligandosi in qualunquo caso di scioglimento di 
matrimonio alla restituzione dell'intera somma di ducati 8000. 

Egli mori il IO luglio 1861, lasci,and'o un testamento ,del 14 ,aprile 1857, ooJ quale nomi. 
nava ered~' , nella disponibile, Silvestro, lEu,s,anio, Ferdinando e Luigi Palaz.zone, figli del 
premorto suo !ìglio Gaetano; nel1a quota di riserva ]e figlie Crocifissa, nubile, Angela, mari· 
tata ,ad Antomo ~e Ritis, Agnese, sposa a Pasquale Lattanzi, e la mpote Guglielmina, figlia·· 
dell altro suo figlIo Frm?-cesco, pU!re premorto, La ved.ova Di,ana Valessini rimase così credi. 
trice verso la maSSa ereditaria della dote di ducati 1000 e dBlla sopradote di 7000 ducati. 

La ve~ova stessa, due ,anni dopo, essendo stalla resa madre da Silvestro Palazzone (ni. 
~ote ,ex fiZzo del deflmto Ignazio) vone congiungersi con oostui in matrimonio, Ma siccome 
Il pnmo matrimonio che aveva contratto ,con Ignazio aveva fatto sorgere fra lei e il nipote. 
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sostegno dei motivi addotti dalla corte. Pur tuttavia, a esuberanza di difesa, 
d,imostdreredmo brevemente quanto sia giusta l'argomentazione della sentenza, 
rIspon ,en o cosÌ, preventivamente, anche al secondo mezzo proposto dai ri
~orrentI, ,che i figli della Valessini non potessero essere mai eredi perchè 
-IncestuOSI. 

,Rise~vand?ci di dimo~trare come nel caso nostro d'incesto non possa par
larSI" ~Ul voglIamo semphcemente esporre, come, data anche la pretesa iuce
-stuosIta, resterebbero sempre per i figli gli effetti civili derivanti dal matri
monio di buona fede; e questo sì per Ignazio nato prima del matrimonio, sÌ, 
·e tanto più, per Maria nata durante il matrinlOnio stesso. 

L'articolo 116 cod. civile estende esplicitamente il beneficio degli effetti 
,dvili derivanti dal matrimonio putativo ai figli « anche nati prima del ma
trimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso ))., :E siccome, 
checchè ne sia del matrimonio del 1363, il Palazzone e la Valessini si rimari· 
tarono una seconda volta nel 1873, sotto l'impero del codice vigente, non 
vi ha alcun dubbio che i loro figli riconosciuti nell'atto, benchf~ nati prima, 
dovevano godere degli effetti civili sorgenti dal matrimonio, aneorchè questo 
\'olesse ritenersi come semplicemente putativo. 

Del resto, anche vigenti le leggi napoletane, la maggioranza della dot
trina ritenne t:he la disposizione dell'art. 191 dovesse applicarsi anche ·ai figli 
nati prima del matrimonio, ~ebbene ivi non espressamente menzionati. 

Il Miraglia, che aveva sostenuto l'opinione contraria, dovè poi ricredersi, 
e riconoscere che sarebbe veramente illogico ed ingiusto voler distinguere fra 
.i figli nati prima e quelli nati durante il matrimonio (l\tIIRAGLIA, Leggi civili, 
_211. ed., I, p. 225). 

Sostennero la stessa opinione, anche precedentemente alle LL. CC. e nel 
diI·itto canonico: il GIGLI, sul Vernan.te l, p. 177-179; SCHMALZGRUEBER, Jus 
'f.ccles., VI. pag, 4, n. 56-62; ANT. A BRUTlO, Jib. IV, Decret. qltl. sunt fìlii 
legit.; ANT. DE ROSELUS, Tract. de legiti"wt., VIII, part. 2; BASILIUS PON
'1'US, De sacram. matr" IX, cap. I, § 2, e cap. 2, § unico; SUHDUS, consil., 
303, n. 20; STEPH. GRATIANUS, Discept. forens., III, cap. 468, n. 60; HENR. 
PIRHING, Jus Can.) IV, th. 6; DE FRANCHIS, Decis., d. 130. 

È quindi indiscutibile che non può negarsi a Ignazio e Maria Palazzone 
-:1 diritto di godere gli effetti eivili, sol perchè nati pI'ima del matrimonio dei 
loro genitori, rammentando poi sempre come, avuto riguardo al matrimonio 

del marito un impedim'entlu,m publicae honestatis, dc.mandò la relativa dispensa al pontefice. 
Il papa, constatato per sentenza emanata diaJla curia arcivescovile di Chieti che il matri. 

-monio fra Ignazio Palazzone e Diana Vales'sini era stato, semplicemente rato e non consumato, 
oon dec.re'to del 26 marzo 1863, udito ci.l p,arerre favorevole della congregazione generale delta 
Santa Chi'esa Romana, concesse la dispensa dall'impedimento di pubblica (nestà. 

ICelebrntpsi regolarmente il matrimonio in Roma il 29 marzo 1863, a fonna delle leggi 
'eccles1astiche ivi vigenti, con la legittimazione del figlio, i coniugi SilvC6tro e Diana Palazz.one 
vissero qualche tempo in quella ciuà; poi ritornarono nel territorio italiano, in Manoppello, 
dove ebbero un',altra figli.a, Maria France1sca, nalla il 12 maggio 1867, e d,enunzi,ataaHo stato 
civile il giorno 14 dello ~te<sso mese. 

In seguito i coniugi suddetti, di cui il matrimonio non era st,alo m.ai registrato negli atti 
-dello stato civile ,del regno, ,volendo loglier di mezzo ogni dubbio "d'in-egolarità, il 7 giugno 
1873 riehiesero l'uffici.ale dello stato civile di Marno·ppello di eseguire le pubhlicazioIlli del 

'1011'0 matrimonio, che volevano conchiudere anche nella forma civile. Ma l'uffi;ej,ale dello 
stato civile essend'osi rifiutato, i Iconiugi Plalazzone ricorrs·erro a,l tribunale civile dii Chieti, il 
'qlliale con deliberazione del 7 luglio 1873 ordinò che si procedesse alle pubblioazioni richieste 

,ç 
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d.ei 1863, la figlia Iv.Iaria è nata cunstante matrimonio; circostanza questa che, 
per l~ ragioni che esp01'l'emo Ìn seguito, vale da sola a respingel"e le pretese 
dei nostri avversari. 

Nè maggior valore ha l'obbiezione della natura incestuosa di questi figli, 
perchè non per questo potrebbe dirsi che non siano loro applicabili le dispo
sizioni degli art. 191 e 192 LL. CC. e art. 116 cod. civile. ' 

L'argomento fondamentale, su cui si vuoI sostenere l'opinione contraria, 
è quello che non potelldosi legittimare i figli incestuosi ed adulterini, tanto 
Jueno deve ammetter si ch'essi divengano legittimi, agli effetti civili, in causa 
.<.iel matrimonio di buona fede. 

Ma se noi esaminiaIno la d~ttrina professata dalla maggioranza degli 
bcrjttori sia nel diritto canonico, sia in quello napoletano, sia nel vigente, ve
dremo tosto quanto una tale argomentazione sia stata concordemente ritenuta 
falsa e infondata. Il diritto napoletano e il canonico a questo riguardo si con
fondono; poichè, com'è noto, le leggi civili del regno non ricono~~evano altra 
forma essenziale di matrimonio ebe quella prer;critta dal concilio di Trento; 
110n ammettevano altre disposizioni rappol'to alla capacità, scioglimento e 
annullamento del matrimonio che quelle dettate dalle leggi canoniche. Trala
.sciando gli altri articoli fondamentali, sui quali dovremo tornare in seguito, 
lo stesso art. 191 stabili3ce che il matrimonio putativo deve essere dichiarato 
nullo dall'autorità ecclesiastica. 

Or bene i canonisti !;empre rjtennero, che il matrimonio putativo legitti
Juasse agli effetti civili indistintamente tutti i figli anche se incestuosi o adul
lerini . 

Riportiamo dei brani di alcuni fTa i più reputati cultori del diritto ca
nonico. 

Il BOEMERO (Jus eccles., lib. IV, tit. XVII. § 23) notava: « qui ante ma
{( trimonium hodie nasczmtur, rel ex s.tupro vel ex concubitu damnato, vel ex 
«( alio turpi coi tu eduntur, et tamen per matrimonium subsequens secundum 
.( hoc decretum pap,ale legitirnantur )). Vedi pure: MASCHAT, lib. IV, tit. XIII, 

e si celebr,asse senza ostacolo il matrimonio, oivile. Così fu fatto, e il matrimonio ebbe luogo 
il 2 agosto 1873. 

Nell ',atto di ' matrimonio Silvestro e Diana Palazzone dichiararono di riconoscere e legit . 
.timar'e ~\ summentoVia,ti figli, Ignazio e Maria Francesca. 

Frattanto si v'emva svolgendo un giudizio fl'a Diana Palazzone Valessini e gli eredi del 
fu Ignazio Palazzone per il p,agamento ,della sopra-clote di 7001) ducati. Invano fin d,al 1861 
la Valessini :aveva domandato, agli eredi, con citazione del 21 s·ettembre di quell'anno, quanto 
le el'a dovuto; che allo stato degli atti e non essendo. ancora decorso il tennine nece.ssario 
"per ottenere la restituzione della dote, la su.a domanda v·eniva respinta per rigUJardo al c.api. 
tale dal tribunale di Chieti, con sentenza del 5 aprile 1862, e dalla corte d'appello degli 
A bruzzi. il 20 luglio 1864 anche rigulardo agli interessi. 

E' importante il notare che l'erede GugHelmina Palaz,zone, e per ess.a la madre Elfede 
Pm"di, aveva fin da allor.adedotto· che il matrimonio fra Di.ana Valessini e il ·defunto Ignazi·o 
Palazzone era stato dichiar,ato rato e non consumato, traendone l'~rronea Iconseguenza che la 
.donazione propfer nuptias dovesse ritenersi come non avvenuta. 

Ma questa questione delLa decadenz,a o meno della donazione veniva in breve 'ripresa 
-òa tutti gli eredi. 

Resis'tè contro tutti: Diana Valessini, chiedendo iTicùnvenzionalmente il plagamento non 
'solo della sopradote di ducati 7000, ma anche gli interessi di detta somma decorrsi fin dal 
giorno della morte del marito. 

Varie furono 'le opposizioni fatte dagli eredi a questa sua riconvenzionale. Luigi Palazzone 
non oppose nulla 'specificatamente alle sue domande. Eusanio e Ferdinando ec~epivano che, 

I -~~*~~~~~l1~~~~~{~~!b~~~j 
lO - Diritto privato . VoI. 1. 
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n. lO; GUARANO, Jus Regni Neap. Iloviss.) tomo l, lib. l, nume 5; p. l66~, e 
sopra tutti il GIGLI, Osservazioni sul Demante, p. 179 e segg., il quale con
chiudeva: 

« Donde segue~ che non 'solo per diritto canonico la legittimazione ' si am
mette dei figli nati anterÌormente al matrimonio; ma il favore si estende an
cora alla prole nata da condannate unioni. Ed affinchè non si insista sopra 
le opinioni di qualche scrittore francese, 110n trasandiamo di avvertire che 
nella sola Francia, a motivo delle trasmodatc libertà gallicane, non prevalse,. 
siccome assicura Erzio, la universale sentenza ntl modo d'interpretare le de-

cretali dei pontefici )) . ,. . . . . _,,' 
CosÌ pure vedi: VALLETTA, Leggt.del ~egno dI, Napoh, ~)a?.~17; l ~lcI~to 

e il Fachineo da esso citati; e da ultImo Il J\'JIRAGLIA, LeggI, cwdt, I, 2 edlz., 
pago 225, cogli autori da lui dferiti. 

Nel diritto francese si trova sostenuta l'opinione contraria; ma molte
plici ragioni impediscono di poter tI"arre argom~nto da 'qu~l di.rit~o .. Anzitutto; 
quella sfrenata libertà gallicana che, come ben notava Il. GIl?h, I~ldusse glI 
antichi scrittori francesi a interpretare diversauwnte da tuttI gh altn le decre~ 
tali e le bolle pontificie. E' troppo noto conle anf~ disposizioni cl:ella .chie~a 
romana insorgesse contro spessissimo la chiesa gallicana, e con essa l SUOI scnt
tori teologi e giureconsulti, perchè noi dohhiamo rammentarla alla Corte 
Ecc.ma; e uno di questi casi di divergenza appunto si. manifestò rapporto alla 
legittimazione dei figli incestuosi, e agli e~e~ti del matrimon~o putativo. . 

E la divergenza si mantenne per tradIzIOne nonostante Il llUO:O ordH~e 
(l'idee portato dalla rivoluzione; anzi risorse ~~ontr.o. que~t~, ?he SI era. mo
Etrata troppo indulgente e liberale rapporto a~ figl~ Illeglttll~ll. ,~?ltre dI che 
la dizione degli art. 201 e 202 del cod. franceRe corrIspondentI aH art. 116 del 
eod. nostro, è un poco diversa. . . 

Art. 201 cod. france:;e: «( TI lnatrimonio, ch'è stato dlchuirato nuHo, 
produce~ ciò nonostante, gli effetti civili, tant.o rigua~do aì coniugi, quanto 
.relativamente ai figli, allorquando sia stato contratto In buona fede )). 

non essendo ,ancora liquidata 113 mass.a ereditaria, nè determinato l'ammontare~en.a , ~ota 
disponihile, non dovesse pag,ar:slÌ la richiesta donazione" che avrebbe poturto nella h.qUldaZI.one 
esser ri,dotta o revoc,ata. Guglielnùnta P,alazz.one oppose ancor,a che, essendo stato nconoscmto 
rato e non cOnsuma'to il matrimonio della Vale~sini col primo marito Ignazio, dovesse inten
dersi come non avvenut,a la donaz~one proptel' nllptias. 

Il tribunale di Chieti, riunite le diverse il5tanze in un solo giudizio, per quanto riguar~ 
dav,a la donazione fatta alla Valessini, epbe a pronunzLare quanto appresso: « Condanna tutti 
gli eredi ,del fu Ignazio Palazzone, ipotecariamente per l'intero e ci.as~uno perso;-almente per 
la sua quota, a pagare ,a Diana Vale ssini , in forZia dell'istromento 8 dIcembre 18:>2, la son~lIlia 
di L. 29.750 oltre gli intere,ssi del 5 per oento dal l° luglio 1861 sino al ~,~g~mento ,effettIVO. 
Ben vero la Valessini non potrà esigere la metà di d~tto capitalo e rel.atJV1 InteressI, se non 
previa cauzione de restit1uendo, qualora, all'epoca della formazione de~la .IUat.ss,a, risultasse 
soggetta a riduzione La somma donatale. E ciò, senza attell'de,r~ le ,eccezlO~I d'I ,deca,denza e 
nullità dèna donazione suddetta, eley,ate dagli attori e dalla SIgnora Pardi ». 

Que,sta sentenza fu confermata dalla corte d'appello d'Aquila il 24 marzo 18?1. . 
Il 15 ottobre 1885 mori"a Diana Palazzone Vale,ssiini, la"ci.ando cre.ili i figh IgnaZIO e 

Maria Fr,ancesca. Questi, in hase alle due surriferite sentenze del tribunale di Chieti e delta 
co'rted'ap'pello di Aquila, intimarono precetto a Luigj, F.elJ.~din.ando, EUiS,anio e SilveslTo e 
a lutti gli ' !altri eredi Palaz,zone per il pagamento di L. 14.212,50. . . . 

"Si opponevano al precetto i soli eredi Eusanio, Ferdinando e Lmg'1 Palazzone; ed Il 
" hihùiì'alé -dr :.cliretr " con -' sen(eM<à, 20 '(e9h~,ai-9<, 1889, rigettava l'opposizione.' I socoombentii 
-. . , '~ " ;~ -. ' . ..:.-.:. .... ·:··--:-;::,..;.,.."~··~"'L.~:::"': :: -.!.,:': ~J' .. : 

• 
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Ar~. 20~ c?d: franc~8e, : .« Se non vi è la buona fede che pel' parte dì 
uno del conIugI, Il matnmonlO non produce gli effetti civili se nòn in :favore 
del medesimo coniuge e dei figli nati dal matrimonio )). 

Per questa frase specialmente figli nati dal matrimonio alcuni scrjttori 
ritennero, che l~ dis~osizione non dovesse mai applicarsi ai figli nati anterior~ 
mente al m~trIm.onIO, benchè riconosciuti e quindi legittimabili per sub
sequens n~atnmo,!~um, anche se se~plicemente naturali; e passando da un 
errore alI altro SI sostenne da alcunI ehe nemmeno per quelli nati dal rnatri-
m,oni? si pot~sse ammettere la legittimazione agli effetti civili, quando fos 
sero IncestuosI. 

Ma è evidente la contraddizione assurda, a cui si giunO'erebbe con una. 
tale interpretazione, poichè stando cosÌ ana lettera del codice si dovrehbe 
conchiudere che nel caso contemplato dall'art. 201, di buona fede cioè di 
ambidue i coniugi, parlandosi ivi di fig1i~ in genere, dovrebbero esservi COln-, 
presi t~tti, incestuosi o ' adulterini che fossero; onde a ragione il MARèADÉ 

(Cod. cw. franc., voI. I, p. 373, art. 201, 202) chiamò giudaica una tale inter
pretazi.one. CosÌ pure il l)URAN~'ON {lJr. civ. ir., I, pago 314), il quale osser
vava gIustamente come dovesse mtendersi che il leo-islatore aveva voluto rife
l'irsi. con 9uell~ espressi~ne al caso più ordinario, °ch ~è appunto quello della 
naSCIta del figh durante Il matrimonio (contr. I.AURENT, Principes, iI, n. 509). 

In ogni modo quando i figli fossero nati durante il matrimonio (cùme 
sarebbe nel caso nostro per la Maria) si ritenne generalmente ch ~essi godes
,8(::1'0 gli effetti civili; anche se incestuosi; anzi il J\'larcadé si fa argomento di 
(:Ìò per dimostrare l'enormità giuridica, a cui ~i verrebbe stabilend~ senza un 
perc~è un principio del tutto opposto per gl'incestuosi nati, prima del matri-
monIO, dalle stesse persone. - . , 

. ~a checchè ne sia del diritto francese, non è con questo che devesi 
gIudIcare, ma col nostro, nel quale essendo scomparsa la frase nati dal l1W

tr~mon~o, ed essendovi stata sostituita la contraria anche nati prima del ma
tnmonw, dovrebbe pure logicamente essere scomparsa la questione relativa 
ai figli naturali e quella connessa e consequenziale degl'incestuosi e adulterini, 

appellaVJallo alla corte d'Aquil.a, la quale confermò pienamente ;il pronunciato del tribW1ale~, 
.oolla sentenza de] 10·}4 gennaio 1890, contro la quale fu propc~to il rioo'rso. 

Due questioni er,ano state discusse dav,anti la corte d'appello: 
l) Se la donazÌone propter nuptias dovesse dil'si caducata; 
2) Se i diritti spettanti ,alla donatari.a ,!'ii fossero legittimamente trasmessi ,ai suoi figli 

ed eredi. 
La sentenza ritenne sulla prima questione: 

a) che le sentenze precedenti già intervenute fra gli eredi P,a]azzone e Dian.a Valessin'i 
(del 1868 e 1871) oostituivanD cosa giudicata sulla controversia; 

b) che la don.azione era valida, in quanto il mawimonilO fra Diana Valessini e IgnaziOl 
sCl1iore era Tato sebhene non consumato. 

Sulla seconda ques,tione la sentenza ritenne essere Ignazio iun~ore e Maria Francesca 
eredi della madre D1ana: 

a) perchè dovev,a ritenersi valido il matrimonio celebrato nel 1863 fra La Vale~sini e 
Silvestw Palazzone; 

b) pelìchè, in 'ogni caso, em per lo meno v,alido il secondo matrimonio celebrato dagli 
stessi nel 1873; 

c) perchè la validità di questi matrimoni era già stataamme,ssa da sentenze passate
in giudicato; 

d) perchè, in ogni ipotesi, il matrimonio f'ra Diana ' V~lessini e Silvestro PaIa,zzone erat 
contratto in buona fede, e doveva ,avere quindi gli effetti civili rispetto ai figli. 
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naii prima o durante il matrimonio. E intaiti sotto l'impero del nostro co
dice troviamo fortissimi &ostenitori della tesi da noi propugl1ata, tra i quali 
emerge il Pacifici-lVlazzoni in una sua dottissima nota alle l stituzioni (volo II, 
pago 220). E ci par natLU'ale. 

Qual è la difficoltà che si presenta ad estendere 1'applicaz.ione dell'arti-
eolo 116 ai figli incestuosi ed adulterini? L'assurdo, si dice, che vi sarebbe 
ad accordare a un matrimonio putativo che in rea1tà non è un vero matrimo
nio, effetti maggi,ori di quelli che può produrre un valido matrimonio, il 
quale, come è noto, non porta per sua consegue}1.za la legittimazione della 
prole adulterina. E questa assurdità ha basi cOSI evidenti, che il codice stesso 
Ilell~articolo suddetto l'ha esclusa affatto, poiehè esso ha aggiunto all'espres
sione: ri,gnardo ai figli nati prima del matrimonio, l'altra: purchè sieno rico
nosciuti prima dell' annullamento di esso. Ora i figli incestuosi ed adulterini 
110n possono mai essere riconosciuti, quindi per la lettera istessa della legge 
essi escono dall'applicabilità dell'art. 116. 

Ma queste considerazioni, tratte nella parte sostanziale dagli autori Iran
cesi, che scrivevano, come ahbiamo dimostrato, sotto l'impero d'una legisla
zione diversa, e nella parte letterale da una troppo restrittiva interpretazione 
di legge, non hanno invero solido fondamento. 

Egli è chiaro infatti che il legislatore italiano. risolvendo con tanta lar
,ghezza la disputa sorta nella dottrina francese, ha dimostrato una tendenza 
ad estendere il campo d'applicazione e l'efficacia del matrimonio putativo. 

È poi stata cura della giurisprudenza italiana di esplicare sempre colla 
lnassima benignità la lettera della legge anche dov'è severa. Ne siano ese:mpi 
Je correnti di benevolissima interpretazione che si sono manifestate per l'ar
ticolo 189 sulla indagine della paternità e massime per gli articoli 193 e 752 
Iiferentisi al diritto degli alilllenti pei figlioli, dei quali non è ammesso il 
l'iconoscimento. Tenuto conto adunque di questa inclinazione, SI presenta 
come qualcosa di spontaneo, di consentaneo alla natura del 11ostro diritto, 
la più giusta interpretazione dell'art. 116. 

Entrando poi in modo più particolare nella controversia, noteremo che 
robbiezione sostanziale mossa dagli scrittori avversari, per cui parrebbe euor
me accordare maggior efficacia a un lliatrimonio non esistente che a un valido 
lnatrimonio, obbiezione la quale si presenta con imponente apparenza, ha ben 
})oco valore. Essa s'uccide da se stessa. 

Il matrimonio putativo ha PinteI'éI. sua base sulla buona fede di entrambi 
le parti o di una , di esse. Gli effetti del matrimonio putativo n011 si debbono 
dedurre quindi dai principi:i obbiettivi che regolano il matrimonio e la fa
miO"lia . ma da questo semplice concetto della buona fede. Gli è perciò che 

b , l d ]1' d' . d" il matrimonioputativo produce conseguenze, c le escono a . or mano Ir1ttO 
lnatrimoniale; esso fa sÌ che si consideri non incestuoso, nè adultero, un 
-connubio ch'è ~acchiato in realtà d'adulterio e d'incesto; e che si abbiano 
per figli legittimi, figli che sono in realtà incestuosi ed adulterini. 

Ora, si domanda a buon diritto il Pacifici, se questo matrimonio ha 
tanta forza eccezionale di effetti, perchè non potrà anche aver reffetto di 
l elTittimare i figlioli, che secondo le regole normali nOli possono essere rico
'lH~sciuti? Dappoichè la legge finge che non vi sia nfl adulterio, ?~ incest~ nel 
'congiungimento delle due persone, gli è chiaro che n?n è pOSSIbIle ravvlsa:e 
la caratteristica dell'incestuosità o quella dell'adulteno nella prole, nata In 
qualsivoglia momento, o prima o dopo del matrimonio, da questa . mede-

sima unione. 
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. L' argo~en~o poi .che si ,tr~e d~lla lette~ra della legge, sta tutto nelle pa
role: purche szano ~l.conoSclutl pnma dell annullamento di esso; perchè la 
legge sembrerebbe dIre, ,-~he i figlioli legittiinati dal matrimonio putativo son 
quelli soli che possono essere riconosciuti, quindi non i figlioìi ince8tuo~i e 
adulterini. Ma è affatto arbitraria, rispondiamo noi, questa interpretazione; 
anzi assolutamente infondata. La legge non fa questione qui se i figli siano 
riconoscibili o no; non fa che esprimere una eondizione di fatto, ch"è neces
saria, imprescindibile all'essenza del matrimonio putativo e alb possibilità 
dei suoi effetti. « Il solo requisito, dice lo Zachariae (1), per cui un matri
monio affetto da qualche nullità, possa essere considerato come putativo è 
ch' ei sia stato contratto nell'ignoranza dei vizi che ne hanno portato l' annul
lamento )). Ora quando l'art. 116 esige che .i figli sieno riconòEciuti pùma 
dell' annullamento del matrimonio putativo non tende ad altro dw a mante
nere salvo il y~incipio della huona fede, che è il solo fondamento, che regge 
tutto questo IStItutO. 

E come avrebbe potuto far questione qui della riconoscibiliù, o meno? 
l figli nati dal matrimonio putativo o prima di esso son tutti in fatto ricono
scibili, tutti pel matrimonio istesso vengono in fatto riconosciuti~ perch.p. la 
nota della irriconoscihilità non è apparsa ancora, è ignorata completamente. 

Il codice ha dovuto, per affermare il suniferito concetto, adoperare la 
parola riconosciuti; e adoperandola non ha detto cosa che sia contraria al
l'effettivo procedimento, in quanto che i coniugi ignorando i vizi del Joro 
connubio, riconoscono, realmente riconoscono, };l loro prole, benehè incestuo
Ea e adulterina, come fosse prole naturale semplice, 

La stessa causa che avrebbe impedito il matrimonio tra Silvestro Palaz
zone e la Valessini, l'affinità, avrebbe impedito anche il riconoscimento. Ma 
siccome di affinità non può parlarsi, avend,) riconosciuto il papa colla sua 
1.olla ch'essa non esisteva, ma esisteva solo un impedirnentnm publicae hone
statis da cui dispensava; cosÌ in forza della stessa bolla cessava ogni difficoltà 
pel riconoscimento dei figli. In altre parole, come dopo la bolla pontificia 
D_on doveva tenersi conto dell'ostacolo che avesse impedito l'unione tra la 
Valessini e il Palazzone, cosÌ non doveva teùersi più conto dello stesso osta
<:010 in quanto impediva il riconoscimento dei figli. Quindi, lo ripetiamo, 
quello che era necessario dopo di ciò, era semplicemente il fatto del riconosci
mento; questo verificatosi, i figli dovevano senza alcun dubhio considerarsi 
legittimati. 

]\ila v'ha di più. Lasciando pure intatta la questione suesposta, l'illustre 
prof. Filomusi nel suo Parere per la verità, emesso nella presente causa, ha 
luminosamente dimostrato come Ignazio e Mal'ia Palazzone debbano godere 
gli effetti civili derivanti dal matrimonio dei loro genitori, per un 'altra for
tissima ragione, che brevelnente esponemo. 

Tutta la difficoltà, come ahbiamo veduto, che si dice opporsi ad appli
care l'art. 116 ai figli incestuosi, è che in esso si parla di figli ricol1osciutL) 
mentre gli incestuosi non possono essere riconosciuti. . 

Ora il prof. Filomusi nel suo Parere ai n, 26~28 e nelle note successive 
ai n. II e III ha diniostrato con dotte e amplie considerazioni; cui riman
diamo la Corte Ecc,ma, COlne Ignazio e Maria Palazzone potessero benissimo 
essere riconosciuti, in causa d'un illS quaesitum inerente al loro stato prece-
dente al matrimonio dei loro genitori. . 

(1) ZACHARl\E, voI. I, pago 118. 
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La bolla pontificia del 26 marzo 1863, dispensando dall'impedimento di 
pubblica onestà aveva sanato ogni vizio, sÌ del matrimonio che volevano con
trarre la Valessini e il Palazzone, sÌ della nascita dei figli che fossero stati 
procreati o si procreassero da loro. Congiunti quindi in matrimonio, avvalen
d.osi del diritto che loro aveva dato il papa, si trasformava in atto per dir 
(":osÌ, la potenzialità acquistata in: forza della bolla: il matrimonio era legittimo 
- legittimato il figlio Ignazio - legittima la figlia Maria nata dopo. 

E anche data e non concessa la estrema ipotesi che il matriInonio del 
1863 per la deficenza della forma civile, non potesse avere tutti i pieni effetti 
<civili, esso restava pur sempre un matrimonio religioso legittimamente e vali
damente conchiuso. 

Ma sotto una legislazione come la napoletana, che, se non abdicava com" 
pletamente ai diritti dello Stato sul matrimonio, lo lasciava pur reggere e 
dominare nel lato sostanziale dalle leggi puramente ecclesiastiche, è evidente 
che il matrimonio legittimo e regolare dinanzi alla Chiesa, anche se non con
forme o ' contrario alle poche e superficiali disposizioni civili esistenti, avesse 
e dovesse avere fortissimi effetti giuridici. . 

Fra questi effetti primeggiavano quelli di dare agli sposi lo stato di. co
niugi, con tutti i diritti ad esso inerenti, ed ai figli il carattere almeno di figli 
naturali semplici, se non anche di figli naturali riconosciuti, come ebbe a 
decidere la suprema corte di Napoli con sentenze del 30 aprile 1855 e dell'Il 
luglio 1865 (Legge, 1866, p. 225). 

Quindi noI). solo Ignazio I.Jalazzone poteva senza dubbio alcuno essere n
conosciuto nell'atto di matrimonio del 1873, ma doveva ritenersi come già . 
legalmente riconosciuto prima di questo matrimonio stesso! 

Altrettanto è a dirai, e a più forte ragione, della figlia Maria nata nel 
1867, dopo che il matrimonio era già .stato celebrato, sebbene EOUO l'impero 
del codice vigente; poichè, al solito, in forza della bolla pontificia, i suoi 
genitori avevano acquistato lo stato di coniugi, come un ius quaesitum da farsi 
yalere anche dopo la pubblicazione del codice vigente. Ma cediamo il luogo 
alla parola molto più efficace del Filomusi: 

« Prescindendo, egli dice, anche dal fatto ddla riunione politica delle 
'(c provincie romane al regno d'Italia, che eOl"ne ho sostenuto nel mio parere 
(( (n. 25-26), dando tutti gli effetti civili al matrimonio del 1863 deve far ri
({ tenere come legittima la figlia nata nel 1867 (su di che torneremo più sotto)', 
{( nella estrema ipotesi, che tale è ora la mia, pssa doveva essere eonsiderata 
« almeno come figlia naturale semplice, perfettamente capace di esser rico
(C nosciuta e legittimata, e che avrebbe potuto anche intentare un'azione di 
( ricerca di maternità a norma dell' art. 190 del codice vigente, per ottenere 
« cosÌ un riconoscimento forzoso. 

cc Ed ho detto che es~a doveva esser considerata almeno come figlia natu
{f l'aIe semplice, poichè si pot.rebbe forse sostenere che ~ considerandosi lo sla,to 
« di coniuge della signora Valessini e del signor Silvestro Palazzone originato 
(C dal ' matrimonio religioso del 1863 come un diritto legittimamente acquistato, ' 
(C accanto all'effetto fondamenta1e di quello stato, pel quale essi erano consi
« derati coniugi, che non potevano arbitrariamente disciogliere il loro vin
« colo, doveva perdurare anche l'altro effetto, come un ]01' diritto quesito, 
« che i figli nati in costanza di quell'unione fossero considerati come figli na
«( turali riconosciuti. Ma poichè la figlia fu formalmente riconosciuta nel 
(C 1873, basta aver provato che, prima di questo riconoscimento, essa era per
« fettamente capace di riconoscimento e di legittimazione, perchè figlia na-

, 
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« turale semplice; ed in conseguenza era capace di essere istituita erede della 
« sua madre, come lo fu di fatto insieme al suo fratello Ignazio nel t~stamento 
« pubblico della signora Diana Valessini in data del 13 ottobre ]885 ). 

Ottimamente quindi osseryò la sentenza della corte (C che una volta che il 
(C secondo matrimonio (il secondo della Vales3ini, cioè il primo con Silvestro 
( C nel 1863) fu pienamente conforme alle leggi del tempo ed alle forme del 
« concilio tridentino, e che per subsequens matrimonium poteva essere rico
( nosciuto e legittimato il figlio nato in Roma nell'anno 1863, così egualmente 
« legittima era la l\1aria venuta alla luce in co~tanza di matrimonio ». 

Concludendo, adunque, deve assolutamente ritenersi che il matrimonio 
contratto per ben due volte in buona fede dai coniugi Palazzone, sÌ per le 
considerazioni generali che per quelle speciali qui sopra esposte, produsse 
necessariamente gli effetti civili rispetto ad ambo i figli Ignazio e Maria, e 
(~he questi però debbono dirsi validi eredi della loro madre Diana, sia come 
figli legittimi o legittimati~ sia come eredi t.estamentari. 

Tale motivo, giova ripeterlo, che non è stato menomamente attaccato dai 
ricorrenti, è più che suffieiellte a mantenere in vita la sentenza della corte 
d'appello d'Aquila, la quale quindi, anche per questo solo riguardo, non può 
nè deve esser cassata. 

II. 

Ragioni non dedotte nella sentenza. 

a) Mancanza di diritto e carenza d'i:nteresse nei ricorrenti ad o p porsi 
alla esecuzione delle sentenze 21 agosto 1868 c 24 marzo 1871. 

La mancanza di dirÌtto negli eredi Palazzone ad opporsi alP esecuzione 
delle suaccel1l1ate sentenze, riconosciuta dalla corte d'appello, si dimostra per 
.diverse ragioni, che possono riassumersi nelle seguenti: 

lO Perchè essendo legittima per lo meno la figlia Maria niun interesse 
v'era a impugnare la legittimità d'Ignazio. 

20 Perchè in un giudizio d'esecuzione non poteva elevarsi incidenter 
una questione di stato, mentre l'esigibilità della somma era dichiarata da 
:sentenze passate in giudicato; 

30 Perchè in ogni modo doveva pagarsi la donazione a Ignazio e Maria 
.come eredi apparenti di Diana Valessini. 

Da quanto abbiamo esposto più eopra risulta certo questo : che la figlia 
Maria,. nata dopo il matrimonio del 1863, è legittima, o per lo meno figlia 
naturale ri.conosciuta, o, nella più flannata ipotesi, figlia naturale semplìce, 
in ogni caso, sempre capace a succedere. E ciò, lo ripetiamo, non è stato im
pugnato . . 

I . ricorrenti nel secondo mezzo, sul quale ritorneremo, impugnano che 
essa potesse esser riconosciuta. 

Ma come ' dimostreremo in appresso rispetto ' ana figlia Maria ogni que
stione di ricònoscibilità è superfluà ed oziosa ': essa è legittima, non perchè 
l'iconosciuta o legittimata,' ma perchè nata da matrimonio legittimo, quale fu 
-quello del 1863. 
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Orbene, se Maria è figlia legittima, e quindi legittima erede della madre, 
e legittima creditrice della donazione; che interesse, che diritto avevano gli 
Eredi Palazzone di sollevare la questione dell'illegittimità del fratello Ignazio? 

Se c~era qualcheduno che avesse potuto opporsi a1le pretese d'Ignazio sa
rebbe stata la sorella Maria, lua soltanto essa, perchè essa è l ;ullica che vi 
avrebbe avuto interesse e diritto. Ma invece, una volta che la l\faria si asso
ciava il fratello nelle istanze contro gli eredi Palazzone, ehe facoltà avevano 
questi di contrastare ciò che 110n era contrastato da chi ne aveva diritto, di 
erigersi a tutori degli interessi di Maria Palazzone, poichè in fondo, la lor o. 
opposizione non si riduceva che a questo? . 

Evidentemente era un diritto arbitrario che si attribuivano e fu quindi 
pienamente conforIue a giustizia che le loro opposizioni venissero rigettate. 

Abbiamo più sopra dimostrato come sulla questione della decadenza () 
nullità della donazione fatta alla Valessini esistesse la cosa giudicata. 

Ma se anche le sentenze sovracitate non avessero deciso sulle elevate ec
cezioni, bastava il fatto che esse avevano condannato gli eredi Palazzone a 
restituire la dote, per metà senza condizioni di sorta e per metà dietro ca u
zione, perchè sull'esecuzione di questa condanna non potesse più farsi ecce
zione alcuna. 

Fosse stato più o meno valido, consumato o no il matrimonio della Va
lessini con Ignazio seniore; incestuoso o non incestuoso quello da essa con
chiuso poi con Silvestro: tutte queste questioni, almeno riguardo al rapporto 
finanziario della restituzione delle somme dotali, erano eompletamente 
esaurite. 

La condanna a restituire tali somme, scritta irrevocabilmente nelle sen
tenze, impediva ai condannati di ojJporre qualunque eccezione che fosse estra
nea al pagamento, alle formalità e modalità di questo. Ma per qnanto riguar
dava tale pagamento la intimazione degli eredi della Valessini era pienamente 
conforme alle sentenze di cui si domandava l'esecuzione: quindi ai precettati 
non restava altro che pagare immediatamente. 

Essi invece pretesero elevare, incidentalmente, questioni di stato, assolu
tamente indipendenti dal giudizio eseeutivo e perciò inammissibili. 

A ragione adunque il tribunale di Chieti prima, e poi la corte d'appeno 
d'Aquila respinsero tale strana pretesa degli eredi Palazzone. 

Vollero invano essi addurre a sostegno delle loro opposizioni che la sen
tenza di condanna fosse condizionata alla validità o meno del matrimonio 
della Valessini con Silvestro Palazzone: clle il testo chiarissimo, indiscutibile 
del giudicato stava là a contra dirli e a dimostrare la vacuità delle loro asser
zioni: esso condannava, puramente e semplicemente, senza condizioni di 
sorta, all'infuori di quella che la Valessini dovesse prestare una cauzione per 
la seconda metà della somma esigibile, ove volesse immediatamente riscuoterla. 

Bene ossetvò la corte in proposito: « Che del pari giusta fu l'appellata 
« sentenza in quanto all'esigibilità del credito, e basta leggere quella con 
( cui gli appellanti, ed altri coeredi venivano condannati ana soddisfazione 
« delle L. 29.750, per respingere l'eccezione di essere la condanna subordi
«( nata alla validità o meno del matrimonio con Silvestro (per lapsus calami 
( chiamato Ignazio iuniore) quando invece il tribunale per una possihile 
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« riduzione della somma dovuta in seguito alle disposte divisionali operazio
«( ni imponeva obbligo alla creditrice Valessini prestare cauzione de resti·· 
«( . tuendo in quanto ad una sola metà del capitale ed interessi, ove mai dalle" 
« l'esultanze nella formazione della massa si fosse accertato che la donazione 
cc andava soggetta a riduzione ». 

Ma anche questa motivazione non venne dagli avversari attaccata; e 
hastando, evidentemente, essa sola a sostenere tutta la sentenza denunciata, 
questa, anche per tale unica ragione, può e deve esser mantenuta in vita. 

Oltredichè esiste anche un altro motivo, che giustifica pienamente il di-
spositivo della corte d'appello, sebbene da questo non enunciato, e che serve 
di per sè a far rigettare senza esame il ricorso degli avversari; e questo è 
la carenza d'interesse, che essi avevano ad opporsi una volta ehe, dovendo· 
pagare, pagavano agli eredi, per lo meno apparenti, di Diana Valessini. 

Che gli credi Palazzone dovessero pagare non v'ha neppure il dubhio: 
lo abbiamo dimostrato, lo rendono indiscutibile le sentenze di condanna. 

lVla chi deve pagare non ha altro interesse ehe quello di liberarsi, pa-
gando, dalla propria obbligazione. · . 

Ora i figli di Diana Valessini, fossero o no eredi reali della madre, erano' 
per lo meno in possesso della eredità della madre, erano eredi apparenti. 

È giurisprudenza universale e incontestata che il pagamento fatto dal 
debitore del defunto a chi è in possesso della successione e del eredito, a ehi 
p. erede apparente, è pienamente valido e libera dall'obbligazione. 

Il POTHIER (Obligations, § 503) osserva: 
« On répute quelquefois pour créancier celui qu' on a juste sujet de croire" 

({ tel, quoique ce soit une autre personne qui soit le creancier véritable; et 
« le paiement fait à ce créancier putatif EST VALABLE, comme s'il eilt été" 
« fait au créancier véritable .. ... Par la meme raison, les paiements faits ,i 
« celui qui est en bonne et légitime possession d'une succession, par les dé-' 
« biteurs de cette succession, sont valables, quoique la succession ne lui ap
« partienne pas; sauf au véritable héritier, lorsqu'il apparaitra, à se faire 
( faire raison par le possesseur de la succession de ce qu'il a reçu ». 

Questi principii tratti dal diritto romano e dal droit coutumier fran O' 
, c~se, sostenuti dal BIGOT-PRÉAMENEU (Exposition des motifs, LOCRÉ, ~eg. 
~Ir, 366, ~. 118~, dal JAUBERT (l!--apport au Tribunal, ibid. pago 463, n. 12), 
SI convertIrono In legge nel codlce francese cogli art. 1240 e 777 corrispon
denti agli articoli 1242 e 933 del eodice nostro, che qui riproduciamo: 

Art. 1242: « TI pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso 
del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta 
l'evizione ». 

Art. 933: « L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta· 
la successione. 

« Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto di .con- · 
venzioni a titolo oneroso fatte di buona fedp- coll'erede apparente ecc. )). 

« La stessa conclusione,· dice il Giorgi. deve adottarsi a pi ti forte ra
« gione per i pagamenti in buona fede all'erede putativo. 

« Questi pagamenti sono validi, e tali ritenendoli non 8i fa altro che 
(C seguitare una massima oramai fermata senza eontrasto dana dottrina e ' 
« dalla giw'isprudenza antica e moderna. 
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« Non SI capiI'ebbe proprio con quale giustizia i pagamenti fatti a lui 
.(( in buona fede non dovessero sortire effetto legale; si capisce tanto poco, 
.« che pe~ questa ragione si è detto dalla giurisprudenza che il creditore 
·(c non abbia nemmeno interesse a indagare la validità del testamento») (Teo
.ria delle obbligazioni, VII, n. 95). 

E infatti quest'opinione venne sostenuta dalla cassazione di Torino (sent. 
29 febbraio 1888, ftilassime, 1888, 404; 3 dicembre 1869, Annali, III, I, l, 
. 312); dalla cassazione di Firenze (19 giugno 1876, Annali, X, I, l, 450); dalla 
corte d~appello di Firenze (18 giugno 1869? Annali, III, 2, 253), la quale no
tava che l'interesse del debitore « è semplicelnente ristretto a conseguire col 
pagamento la sua liberazione l). 

E nella dottrina dal LAURENT, Principes, XVII, § 543; dallo ZACHARlAE, 
.Droit civ. frane. l, § 317, noto 9; dal DURANTON, Droit civ., VII, cap. 5, 
n. 69-70; dal MARCADÉ, Cod. civ. frane. art. 1240; dal MOURLON, Repet. écrit., 
Il, 29, p. 701; dal TOULLIER, VII, 26, 27, e da altri molti che per brevità · 
non citiamo. 

Ci permetta la corte suprema di riferire le parole del Toullier il quale 
·dice: « Le possesseur de la succession pourrait esiger toutes les créances qui. 
,(C composent l' hérédité SANS QUE LES DEBITEURS }'USSENT RECEVAllLES À LUI 
« CONTESTER SA QUALITÉ D'HÉRITIER, ni à prouvcr qu'il existe d'autres héri
« tiers, ayant droit de partager avec lui ou me me de r exclure ):. 

. È perciò evidente la carenza assoluta di diritto che avevano i Palazzone 
Eusanio, Ferdinando e Luigi, ad impugnare a Ignazio e Maria la qualità 

.-d'eredi della madre Diana Valessini. Fu, quindi giustissima la reiezione della 
loro impugnativa fatta dal tribunale e confermata dalla corte, e non dubi
·tiamo che verrà mantenuta da cotesto Supremo Collegio. 

, b) Della validità acquistata in Italia, dopo l'annessione dello Stato pontificio, 
da un matrimonio prima validamente contratto in Roma secondo le leggi 
ecclesiastic he. 

La corte d'appello ha giustamente ritenuto, che il matrimonio tra Diana 
Valessini e T gnazio Palazzone fosse rato e non consumato. Ora siccome un 
matrimonio rato è perfettamente valido, anzi non è rato se ' non in quanto 
,è valido, cosi non vi ha alcun dubbio che avesse piena efficacia e dovesse 
essere mantenuta la donazjone propter nupti.as fatta nella conclusione di 
questo matrimonio, la quale al certo ~arebbe sempre validissima, in base al- . 
l'art. 192 delle LL. CC. napoletane anche quando questo matrimonio volesse 
considerarsi come semplicemente putativo. 

Ma quello che s'impugna è invece la validità e' legittimità del secondo 
matrimonio contratto dalla Valessini col nipote Silvestro; e quindi il diritt.o 
dei figli nati da quest'unione ad e~igere la dote della madre. Ma anch~ pre
scindendo dalle molte e giuste ragioni portate dalla corte d'appello per di
mostrare la validità est1:Ìnseca ed intrinseca del matrimonio fra Silvest.rn e 
'Diana Palazzone, questo fu validissimo. 

Che il matrimonio da essi celebrato nel 1863 in Roma fosse perfetta
mente valido nel territorio pontificio, non può neppur cadere in cl ubbio. Nello 
·'Stato pontificio il matrimonio era retto unicamente ed esclusivamente daJle 
prescrizioni del concilio di Trento, sÌ per gli effetti religiosi che per gli ef
-Ietti dvili; ed è noto che non si faceva distinzione alcuna tra il matrimonio 
,celehrato nel territorio fra sudditi pontifici e quello fra stranieri. 
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Quindi è incontestabile che il matrimonio tra. la Valessini e Silvestro 
Yalazzone, celebrato a Roma con tutte le forme d.ovute, era pienamente va
lido entro l'ambito del territorio pontificio , anche agli effetti civili. 

Ora an,nesso nel 1870 lo Stato pontificio al regno cl 'Italia, tutti i matri
moni, che, sebbene non conformi alle leggi del nuovo regno, pur godevano 
anteriormente nell'antico Stato gli effetti civili, li conservarono intatti ed 
invariati per jus quaesitum . 

VedreIno or ora come ad evitare conflitti di legislazione, che rechereb
l iero all'assurdo, anche avanti l'uniflCazione del regno d'Italia, tale matri
monio, che era valido a Roma, doveRse ritenersi valido anche nel regno di 
.Napoli; ma checchessia di ciò, è certo che dopo il 187-0, siccome il regno di 
.N apoli si era già fuso coll'Italia, qualunque fossero state le divergenze nelle 
forme del matrimonio fra le leggi puramente canoniche e le napoletane., dive
lliva ora impossibile qualunque conflitto di legislazione. 

Ammettendo invece che dovesse oggi tenersi conto pel matrimonio di 
Diana e Silvestro Palazzone della loro origine napoletana e delle formalità· 
.('he prescriveva la loro legge personale, si gi'lngerebbe a questo risultato, 
,semplicemente assurdo: che cioè, se e::,si oggi vivessero entrambi e intrapren
,dessero un viaggio da Roma a Napolj, resterebbero coniugi legittimi fino al 
limite dell'antica frontiera, cesserebbero di es~erlo appena la a.vessero oltre
j)assata, pur rimanendo nel regno d'Italia !. ... 

fJuindi non vi ha alcun dubhio~ come ampiamente dimostrò anche il 
prof. Filomusi, che almeno dopo il 1370, anche per questa ragione non esa
:minata dalla corte, il matrimonio fra Diana e Silvestro Palazzone dovesse rite
nersi pienamente valido. 

III. 

V eZZa validità estrinseca del matrimonio contratto in Roma nel J863, (ìno 
dalla sua celebrazione, di fronte alle leggi civili allora imperanti nelle 
provincie napoletane. 

Il settimo motivo di cassazione del ricorso degli avversari è destinato a 
dimostrare che la sentenza errò applicando ]e antiche leggi, mentre avrebbe 
dovuto applicare quelle esistenti dopo il 1861 e l'annessione del regno di 
Napoli all'Italia. 

. In primo luogo, osservano gli avversari, la sentenza violò il decreto 
·della luogotenenza napoletana 17 febbraio 1861, n. 248, che abolì il COllcor
·dato Borbonico colla corte romana del 16 febbraio 1818, e le convenzioni 
-correlative. 

Ma noi non avremo che a riportare le disposizioni e rammentare lo 
scopo delle leggi, che si pretendono violate, per dimostrare, nel modo più 
evidente, come tale violazione non ahbia ombra di fondamento. 

Vediamo anzitutto quali sono le convenzioni .che vennero abrogate col 
decreto luogotenenziale del 17 febbraio 186]. 

L'art. P di questo dice: 
« Si dichiara cessata ed estinta ogni effieacia del concordato Borbonico 

"( conchiuso colla Sede pontificia nel 16 febbraio 1818, del quale fu preseritta 
« l'osservanza con la legge del 26 marzo dello stesRO anno, che rimane abrogàta: 
« dell'altra convenzione del 16 aprile 1834 posta in osservanza con legge del ;10 
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« febbraio (l) 1839, che parimenti è abrogata; e di tutte le altre convenzioni 
« anteriori e posteriori stipulate tra il cessato governo delle Due Sicilie c la 
« Corte Romana, nonchè delle disposizioni e de' provvedimenti di esecuzione, 
(( che siano di pendenti dalle convenzioni medeoime; fermi e non p regiudicat i 
I( l diritti inerenti alla politica sovranità deHo Stato ». 

E l'art. 2 ~ 
« Gli atti legislativi costituenti r anteriore diriuo pubblicD ecclesiast ico 

(C di queste provincie napolitane, e che rimasero abròg,ati, sono r imessi in 
( vigore, iri quanto non siano stati aboliti con espresse disposizioni indipen
« denti dal concordato, E NON SIANO INCOMPATlBILl CON LA VIGENTE LEGI:SLA

« ZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCIE MEDESIME )). 

Ora, secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe violato il dcci'eto luogo
tenenziale appunto in questo: applicando cioè il concordato, che era abro
gato, e non le antiche disposizioni, che invece erano tornate in vigore, e ch e 
erano contenute nei dispacci del 23 febbraio 175.5 - Il novembre 17.58 - 12 
gennaio 1760 - 27 aprile 1761 - 24 aprile 1773 - 8 gennaio 1774 - 7 
maggio 1774 - - 14 marzo 1739 - 6 gennaio 1742 - 9 luglio 17:±6. -

Ora cominciamo anzitutto ad eliminare tutti quei dispacci che non han
no niente che fare colla presente questione. 

Qui non si tratta che di vedere quali fossero le leggi applicabili nel 1863 
alla capa~ità e celebrazione di un matrimonio. 

Quindi debbono escludersi a priori: il dispaccio 23 febbraio 1755 che 
tratta della competenza a decidere le cause di divorzio -- quello del 27 apr ile 
1761 che riguarda il matrimonio simulato -- quello dell'8 gennaio 1774 ch e
si riferisce alla validità civile degli sponsali. 

Ma indipendentemente da ciò, è veramente singolare che si yogliano ri
chiamare in vita i suddetti dispacci, una volta che il decreto luogotenenziale 
dichiarò espressamente che essi avrebbero riavuto vigore, solo se non aboliti 
da altre leggi o se non contraddittori alle leggi vig'enti : mentre nel caso nostro , 
si verificò appunto e che furono aboliti e che si trovavano In contraddizione 
eolle leggi civili del 1819, allora vigenti. 

Basta leggere l'art. P della legge 21 maggio ]819, colla quale si promul
garono le LL. CC. napolitane per convincersene imlnediatamente: 

« - Le leggi romane , dice quell'arlicolo, le costituzioni, i capitoli, le 
« prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e general
« mente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate nei nostri 
« dominii al di quà del Faro dal dì primo di gennaio dell'anno 1809 nelle 
« materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nei eodici provvi
« soriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell' an
« no 1819 a non avere forza di legge NELLE MATERIE CHE FORMANO OGGETTO

«( DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE ). 

Confr. anche l'art. 3 della stessa legge. 
Ora siccome il matrimonio, la sua celebrazione, la capacità a confl'ar

lo ecc., forma\'ano appunto oggetto delle LL. CC. napoletane e precisamente 
di tutto il titolo V del libro I del codice civile, è più che evidente, che dovet
tero intendersi abrogate di pieno diritto tutte quante le precedenti disposi
zioni a ciò relative. 

Quindi è profondamente erroneo il ritenere, come vorrebhero i ricor
renti, che nella presente questione dovessero applicarsi glì antichi di spaccior 

(1') [Sic nel testo del decmto; devesi invece leggere: 30 settembre]'. 
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,.e, se la corte li avesse applicati, allora veramente avrebbe apertamente VIO

lata la legge. 
. Oltredichè, anche dato che quei dispacci disponessero diversamente da 

.quanto h a ritenuto la corte, che cioè nel regno di Napoli tutto ciò che con
CeI"neva l'essenza e la validità del matrimonio era disciplinato unicamente ed 
-t'sclu sivamente dalle leggi canoniche e dal concilio di Trento, - essi non 
.avrebbero più avuta alcuna efficacia nel 1863, quando si celebrò il matrimonio 
.ha la Valessini e Silvestro Palazzone, appunto in forza del decreto luogo
tenenziale del 17 febbraio 1861, perchè sarebbero in contraddizione colle 
leggi civili. 

Infatti le LL. CC. stabilirono: 
All'art. 67 : « Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non SI può 

( legittimamente celebrare che in faccia alla Chiesa, secondo le forme l're
« scritte dal concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente 
« necessari e preceder debbono la celebrazione del matrimonio, perchè il 
( matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi, che a' 
« loro figli)) . 

All'art. 80: « Il parroco in seguito all'esibizione della copia dell'atto 
« anzidetto (di matrimonio), adempiute le canoniche prescrizioni, procederà 
(( a l matrimonio». 

All' art. 189: « Il matrinwnio che nel Regno delle Due Sicilie non sarà 
(C celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal concilio di, Trento, 
« non produce gli effetti civili nè riguardo ai coniugi, nè riguardo ai :figli )). 

Quindi risulta indubitatamente che in ordine al matrimonio nella sua 
essenzialità le LL. CC. napoletane non riconoseevano altra legge e altra dot
t rina che la canonica; e che perciò o precedenti rescritti o dispacci avessero 
d iversamente stabilito (il che poi potrebbe dimostrarsi che in fatto non è), 
avrebbero dovuto essere abrogati, perchè In contraddizione alle leggi CI
vili stesse. 

Onde a ragione la sentenza osservava: 
« E molto meno sta l'eccepire, che al tenlpo del matrimonio (1863) non 

« più esisteva quello ecclesiastico pel decreto abolitivo dei concordati, e dei 
« privilegi della curia romana pubhlicato il 17 febbraio 1861, dappoichè 
«( lungi dal rilevare che altro decreto di pari data veniva pubblicato, in cui 
«( le leggi civili dell'anno 1819 si dissero in pieno vigore ed osservanza, è 
-c( fuori di dubbio, che con le leggi civili dell'annò 1819 furono abrogate le 
« leggi romane, costituzioni, prammatiche, dispacci, consuetudini ed altr o, 
« e se le stesse leggi imperavano a tutto il 31 decemhre 1865 pel decreto 25 
« giugno dello stesso anno da essere i matrimonii tutti contratti con lo stesso 
«( rito chiesastico, necessariamente anco quello del Palazzone Silvestro e Va
« lessini Diana si contraeva legittimamente e produceva gli effetti civili nel 
« riguardo dei coniugi e dei n.gli ». 

E che nel 1863 avessero tutto il loro vigore le leggi del 1819 non è -asso
lutamente da porsi in dubbio, in quanto con altro decreto l llogotenenziale 
}lure del 17 febbr aio 1861 esse venivano mantenute in vita . 

Invano i ricorrenti cercano trarre argomento dalle parole nelle parti in 
cui non siano contrarie allo statuto fondamentale della monarchia, perchè 
non si sa proprio vedere come queste leggi~ in queste disposizioni matrimo
niali , viol:is-sel'o il nostro statuto. 

Ed è · veramente singolare la prova che si vuole addurre di questa viola
zione. Lo statuto, si dice, dichiara l'eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi 
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alla legge. E sta bene: ma ciò non vieta che vi siano delle leggi fatte esclu
sivamente per una determinata classe dì cittadini, per la popolazione di una. 
data regione; l'eguaglianza' è relativa. e non assoluta, e intendendol a nel senso 
voluto dagli avversari, questo principio sociale diverrebbe puerile ed assurdo~ 
Tutte le leggi speciali per un dato ordine di cittadini, tutte le transitorie 
relative a precedenti leggi de' cessati governi, tutte quelle locali, costituireb
bero dunque per i ricorrenti una violazione dello statuto? Che più! Tutte 
le stesse leggi civili, confermate dal decreto 17 iebhraio 1861, avrebbero vio
lato lo statuto, in quanto i cittadini appartenenti all'ex-regno di Napoli go
devano, fino al 1865, diritti diversi rispetto alla proprietà, ecc., da quelli 
del resto del regno; fu continua violazione dello statuto la esistenza di due 
codici penali fino al 1890! 

Nè meno vano è l'altro argomento che la giustIzIa emana dal Re e che 
nessuno può esser sottratto dai giudici naturali; poichè evidentemente, nel 
caso nostro non si trattava affatto di un giudizio~ ma solo di vedere ~e? in 
seguito alla dispensa del pontefice e date le I .. L. CC. NN., esistesse o no im
pedimento al matrimonio fra la Diana Valessini e Silvestro Palazzone. 

Ed è erroneo il chiamare la dispensa del pontefice, atto d'autorità stra
niera, mentre invece, giusta le leggi vigenti, era l'unica. autorità riconosciuta 
che avesse la facoltà di togliere gli impedimenti al matrimonio. 

Resta quindi accertato in modo non dubhio che nel 1863, al momento 
della conchiusione del matrimonio fra la Valessini e Silvestro Palazzone, . vi
gevano ancora in tutta la loro pienezza le LL. CC. napoletane, e che era 
quindi in base a queste, che la corte d'appello doveva giudicare, come retta
mente giudicò. Ed applicando le leggi napoletane la corte le interpretò otti
mamente. Gli avversari, riepilogando questo settimo motivo, dicono che' le 
applicò erroneamente; . ma non sappiamo il perchè; essi ste!3si non lo spiegano. 
Forse perchè ritenne valido in base in queste leggi il matrimonio celebrato 
nel 1863? Ma noi abbiamo ampliamente dimostrata nei precedenti giudizi 
la validità di quel matrimonio, validità che è stata confermata dalla corte 
d'appeno, e che non essendo stata espressamente impugnata dagli avversarii 
non può formare obbietto del giudizio di cassazione. 

Ad ogni modo riassumeremo brevemente quanto già avemmo a dire in 
proposito. 

Tralasciamo di occuparci della validità intrinseca di questo matrimonio, 
in ordine alla capacità dei contraenti, perchè essa forma obbietto del seguente 
motivo e l'esamineremo quindi fra poco. . 

M; rapporto alla validità estrinseca sono tanti gli argomenti che si pos
sono addurre a dimostrarla, che ben comprendiamo come gli avversari ab
biano ritenuto prudente di non intaccare, o ahneno muovere direttamente 
la questione . . 

È certo, per quanto abbiamo sopra dimostrato, che sotto l'impero delle 
leggi napoletane l'istituto del matrimonio era retto dane leggi canoniche e 
dal concilio di Trento. Senonchè gli avversari nei -precedenti giudizi opposero 
che il matrimonio puramente religioso, per valido che fosse, non produceva 
gli effetti ' civili se non era preceduto dalle pubblicazioni e se non era tra
scritto nei registri dello stato . civile ; disposizione questa che valeva tanto per 
i matrimoni contratti nel regno, quanto per quelli contratti all'estero, a 
norma dell'art. 180 delle LL. CC., modificato dalla legge 24 febbraio 1843. 

Nel caso nostro si trattava appunto di un matrimonio contI'atto all'~8te-
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1'0, che non sarebbe stato preceduto dalle pubblicazioni, nè h:ascritto nel. 
:registri dello stato civile. 

. Senza dubbio que8~e formalità erano prescritte dall ' art. 180 delle LL. CC.; 
ma se ,non venivano adempiute, quali ne erano gli effetti? 

Lo. stesso art. 180 lo dice; 
« In caso di contravvenzione da parte degli ufficiali deHo stato civile 

saranno ad essi applicabili le disposizioni p~nali degli art. 170 e 171, secondo 
i casi in essi contemplati ». 

L'inadempimento adunque di tali prescrizioni formali ISi risolveva iI1-
una punizione disciplinare per l'uffizjale dello stato civile, e il matrimonio 
non soffriva alcuna sanzione di nullità o improduttività di effetti civili. 

Se esaminiamo infatti le disposizioni che le stesse leggi civili avevano in. 
proposito, troviamo sÌ stabilito all'art. 189 che i matrimoni contra.tti nel regno 
delle due Sicilie, i quali mancassero di queste formalità, non producevano. 
gli effetti civili; ma non troviamo affatto sancita la stessa disposizione per i 
matrimoni contratti all' estero. Se auche questa fosse una fortuita mancanza 
eli disposizione, pUI' tuttavia dou'ebbe rigorO.5aluente rispettarsi la lettera del
la legge e ritenersi validi e produttivi di effetti civili i matrimoni contratti 
alI 'estero e non corredati delle formalità prescritte dall'art. 180, non poten
dosi in materia di nullità argomentare per analogia; ma al contrario di cj.ò, 
è evidente che il legislatore non volle che la sanzione dell'art. 180 venisse 
applicata ai matrimoni contratti all'estero; e non lo volle per i g:ravjssimi in
convenienti che ne sarebbero derivati. 

Il cons. Troise, in un dotto articolo inserito uella Legge, 1881 pago 2841, 

]0 ha luminosamente dimostrato. « Se i matr.imoni celebrati all'estero, dice
rillustre scrittore, fossero stati privati degli eti'etti civili, perchè non prece
duti dalla pubblicazione nel regno, ne sarebbe venuta questa eonseguenza, 
che essi sarebbero stati validi per la legge straniera, se alle prescrizioni di 
questa conformi, e nulli per la legge nazionale; validi, in altri termini, fuori 
dello Stato e nulli in questo. Ma il matrimonio non è capace di codesti li-o 
miti; esso non può essel'e che in tutto valido o nullo, dentro e fuori dello 
Stato; ma l'essere valido e nullo insieme ripugna all'indole di codesti Tap-
porti, ed è tale ripugnanza che alla stessa non può una sapiente legislazione 
rimanere estranea»). 

E in ordine alla successiva trascrizione saggiamente osservava il Mil'aglia 
nel suo commento alle LL. CC., I, art. 180, pago 212, ch'essa « e una dispo- , 
sizione puramente regolamentaria, di precauzione, per rinvenirne facilmente 
l'atto di matrimonio, ma non è pronunziata alcuna pena per Pomissione )). 
Nello stesso senso vedi: DALLOZ, Rép., voce Hypothèque, n. 16 e segg.; Tnop
I ,ONG, Hypothèques et privilèges, I, § 513 bis. Confr. Rocco, Trattato di dir. 
intern., III, cap. 19. 

Ma che più? Codesta stessa Corte Ecc.ma, a troncare ogni duhbio, che 
era sorto in alcuni scrittori di diritto napoletano e francese, con ~entenza del 
16 aprile 1885 decise .in proposito quanto appresso: 
. « La legge non disse che la mancanza di queste pubhlicazioni togliesse 

al matrimonio gli effetti civili; disse soltanto che il matrimonio alI' estero 
lìon preceduto da quelle pubblicazioni non si potes~e iscrivere Il.ei registri 
dello stato civile. Ed a ragione; perchè mancando l'avviso preventivo, e non 
rimosso anticipatamente il dubbio della possibile esistenza d'impeqimenti 
legali alla celebrazione di quel matrimonio, non doveva lo Stato dargli . ]a sna 
sanzione colla presunzione di validità sino alla prova contraria, come avrebbe' 
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Jatto permettendone de plano l'iscrjzione nei re~istri dello sta~o civile. ~ 
da ritenere che in quel caso sarebbe étata necessarIa una pron,u:r:'-7:Hl del IDag~
strato conlpetente che avesse riconosciuta e di('hiaI'~ta la, vahdlt~ del matr~
monio. Disse inoltre la legge del 1843, che la regIstrazIOne f,at(~, c~nt~o, ~l 
suo divieto (e non già il matrimonio) non avreb~e, prodotto glI effettI clv~lI. 
Ed effetti civili della registrazione sarebbero EtatI Il rend~r noto al ~ubbhco 
la condizione personale Jei coniugi, il render: c~ll!,osa, l~ Ignoranza dI c~loro 
che avessero contrattato coi medesimi credendoLI lIoel'l, Il rendel'~ efficaCI n~l 
j'eO'~o, senza bisogno di iscrizione, le ipoteche .legali a favore aella moghe 
.sui beni del marito, ed altre simili )). , , . 

'N I cl bbl' quindi che il matrimonio d .i Diana Valessllll COll SIlvestro - essun u o . l'd" d 
.Palazzone celebrato all'estero, in Roma nel 1863, avesse pIena ~' a I It~ e 
effetti civÙi, sebbene non preceduto dalle pubblicazioni, nè traSCrItto nel, re
,.gistri dello stato civile. 

Oltredichè questi effetti civili sarebbero in ogni modo stati raggiunti in 
seO'uito per due altri motivi: ., 

o P Per il possesso di stato conforme all'atto di celebrazIO~e, non. Im
pugnato neppure dagli avversarii, anzi ~a essi. ripe~utamente ~lConoscluto, 
il quale sana ogni difetto di forma che Il matrImOnIO avesse {art. 119 co-

Alice civile) '; d' . l' ffi . l 
2° Poichè il matrimonio venne rinnovato nel 1873 InanZI. u. c~a e 

dello stato civile di Manoppello con tutte le forme volu~e da~ codIce CIVIle. 
In conseguenza di che è fuor di dubbio che il .~at:Imonio fra la V ~les: 

;sini e Silvestro Palazzone fu estrinsecamente valIdISSImo, e furono qUIndI 
legittimi i figli. 

IV. 

,Della i,nefficacia del matrimonio ra,to e non consumato a produrre il vincolo 
di affinità, secondo il. diritto canonico. 

Con questo motivo, lnolto confuso, crediamo che gli avver~arii abbia~? 
voluto attaccare la sentenza per la ragione che ritenne no~ eSIstere ~ffinlta 
.fra la Valessini e Silvestro Palazzone e dichiarò quindi non Incestuoso Il loro 
matrimonio. 
' È risaputo, dicono i ricorrenti, che l'affinità deriva dalla celebrazione del 
matrimonio, non già dalla copula. . 

A questa semplice, per quanto erronea? afferma~IOne, .~on ~:,orreda~a ,.da 
.alcun testo, noi rispondiamo limitandoc! ad Invocare l autonta del sommI gIU-
reconsulti civili e canonici. . 

La glossa (cod. De nuptiis, V. 3\.1, Liberi concu!nnas) di~se~ « Affinita~ 
·~st propinquitas personarum ex carnall cop;"la. provenwns om,!" ca,rens paren 
tela )). Confr. Jo. ANDREAE in Arbore affirutatls.. . . 

E FRANCISCUS A RIPA, Responsa, R. XVIII, n. l, p. 39, dlstIngu~ndo fl'a 
l'affinità lecita e la illecita, dice: « Licita vero est illa quae contrahltur per 
licitum coitum)). . d . V 

Il VAN ESI'EN, lus ecelesiast, voI. II, lib. XIII, de lmpe . matrzm., cap. .' 
23 cl finisce l'affinità: (C Affìnitas secundum canones est personarum prox~-

n. ,e . .. " . t l Et dl-mitas quae e~t; cOPlda carnah provenwns, et 0m.,nz carens pare n e ,a. ' . 
· ·t ffin;tas quasi duorum a,d nnum fine m unltas, eo quod duae cognat.,lo-
·Cl ur, a " , l' . fi' 
.nes diversae per copulam copulantur, et alter ad a tenus cognatwnem . l'1em 
,accedit )). 
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Lo STRYKIO, Opera omnia, voI. IV, disp. XII, cap. 2, m. V, n. 37, osserva: 
(C Est autem primum affinitatis genus, quod mediante unico matrimonio, seu 
m ediante una persona per primam carnis copulam contrahitur »). E in appog
gio di ciò cita: SCHULTZ, in arbore consanguin. et affinitat., 7, § lO et 13, 
p . 132 e 125; Jo. SITMANNUS, Idea arboris consanguin. et affinit, IV, n. 41; 
CRIS. NEANDER, De arbore consang. et affìnitat., p. 199 et sgg.; OPHTALMUS, 
11. 22, p. 110 et sgg.; 10. BECHSTADHJS, collo j. connub., p . 2, c. 3, 156; 
)OACH. ZEHNER, in expl. arb. consang. et alf., p. 120. 

Finalmente Sallchez, il 'più celebre forse ha gli scrittori 'canonisti di di
xitto matrimoniale, esplica l'affinità nel modo seguente: 

« Ratio autem (affinitatis) ea est, cum .mirn vir et uxor p-fficiantur per 
copulam una caro, sanguis unius dù'itur alterius sanguinem tangere; ac pro
inde consanguinei unius trahuntur ad quanditln alterius cognationem, quae 
affinitas nuncupatur)) (De sancto matrim. sacramento, lib. VII, De impedi
mentis~ disp. LXIV, n. l). 

E più sotto il Sanchez soggiunge: « Quia lota ratio ob qUUln ex copula 
oritur affinitas, est, quod per eam vir et femina una caro efficiantur, ac proinde 
consanguinei unius fiztnt affines alterius. A t non efficiuntur una caro, nisi per 
copula m perfectam ac sufficientem ad prolis generationem, qualis est sola illa, 
in qua virile semen intra vas femineum recipitur. Sed unde, idem constant 
ex c. Lex divina, 27, qu. 2 ubi Benedictus Ponti/ex sic ait: Sed neque osculum 
parit propinquitatem quod nullam facit sanguinis commixtionmn. Et ex 
.c. Extraordinaria, 35, qu. 3 ubi Urbanus II ait pollutionem non impedire 
matrimonium cum consanguineis mulieris pollntae, nisi in naturalibus admissa 
.sit. Ergo ad affinitatem desideratur pollutio inter vas .... ». 

E poco appresso: « ad !:;'enerationem nullatenus sufficit vasis legitimi pe
n.etratio absque semine. Neque ergo sufficiet, ut inde affinitas oriatur »). 

A sostegno di tale affermazione egli cita: 
Fra i teologi: DIVUS THOMAS, 4, d. 41, qu. un. art. l; D. BONANNUS, 

art. un. qu. l; DURAND, qu. l, n. 7; RICARDUS, n. l corp; PETR. A PALUDE, 
qu. l, n. 3, conel. l, n. 18; SUPPLEM. GABRlELlS, qu. un. art. l; col. 2, verso 
~x illo sequitur; DIVUS ANTONIUS, 3, t. l, C. 15 in princ.; CUILL. PARISIENSIS, 
lib. de Sacramentis, tit. de maf;rim. c. 30; AnuLENsIS , cap. 5 . . Matrim. qu. 22; 
PETER DE SOTO, lect. lO, De matrim.; NICOL. DE ORBELLIS qu. l; GUILL. BOR
TILONG, qu. un. n. 2; OVANDUS, qu. l, propos. 1; VERACRUZ, par. Speculi, 
11. 47; :VIGNERIUS, Institut. can. C. 16, § 7, vero 9, imped. 6; VALENTIA, 4, 
disp . lO, qu. 5. p. de affinitate; ENRIQUEZ, lib. XII. de matrim. f;. 16, n . l; 
T OLEDO, 1. 7, sum. C. Il, Il. 3; BARTH. A. LEDESINA, De matrim. dubiis, 40, 
conel. 2; MANUEL, to. sum. 2. edit, C. 228~ n. l; PETR. DE LEDESÌNA, De m a
trim., qu. 55, art. 3, dub. 2, concI. l e 2; PHILlARCA, de olf. sacerd. t. l , p. 2, 
lib. 2, V. 12, verso Affinitas ecc. ~ VIVALDIUS~ candelabro sacram. p. 3, de ma
trim. n. 198; LUD. LOPEZ, p. 2 de matrim. C. 50, p. 1147; VEGA, t. ~ , SUTn. 
c . 34, casu 171, conel . .. 1. e 6; CAROLUS DE GRASSIS, p . l, l. 2, C. 80, n . 7 e 8 .. 

E fr a i giureconsulti: 

Glossa, Extraordin. , in fi. 35 gu. 3; ARCHID., n . 3; BEU,AMERA, n. 2; 
DOMINICUS, in pro n. 9; IUNIPERUS DE ANCONA, C. Fraternitati, n. uno de eo 
qui cogn. , ecc.; ALEX. DE NEVO, n. lO; HENRICUS , n. 8; ALBERICUS, Dictionar. 
lite A. verbo Affinitas; CARD. eLEMENT. un. au. 14, n. Il, de consangu.; IO. 
DE FRIBURGO, in sum. confesso l. 4, t. 15, g. 5; MONALDUS, Summa de nwtrim. 
u bi de imped. affinitat.; ASTENSIS, 2, p. summa, lib. 8, t. 25, a unico qu. 5; 
ROSELJ~A, verbum, Impedimentum, imped. 14, n. 9; ANGELUS, verbum JJ;la
t rimonium, 3 impedimento 15, n. 5; Am. CLAR.' SYLVIUS, verbo matrim. 9, 
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qu. 15; l'ABIENA, verbo lmpedimentum, imped. 4, qu. 2, n. 3; ARMILLA, ·verb. 
i't1.atrimonium n . 29; HISP.\NUS, C011S. in t. de con~aguin, in P ediz. cons. 85, 
concl. 4.) n. 5; ANT. Cucus, Instit. major. l. 5, t. 12, n. 243; GAj.:TA, Repetit. 
c. ad limina, 30, qu. § 4, qu. 212, n. 501; J\'IOCCIUS, De contractibl.l~, t. de 
sponsalib., § De naturalib. sponsal., n. 3; CENEDO, Collectamen a.d JUs can. 
collect. 19, n. l; FRANC. MARCUS, Decis. d. 1167, n. 4, p. 2; AZEBEDO) L 8 
Recop. t. 20, l. 8, n. 17; SCACCIUS, De sponsal. l. l, p. super instit. de nuptii.3 ~ 
§ Affinitatis. 

Vorrà perdonarci la Corte Ecc.ma la lunga citazione e l'insistenza che 
abbiamo voluto porre nella dimostrazione della vera causa dell'affinità; ma 
la naturalezza, diremo l'audacia, con cui gli avversari affermano che è risaputo
bastar il matrimonio e non .occorrere la eongiunzione carnale per l'affinità,. 
ci ha spinti a contrapporre loro, senza disc.ussione,. q~e~ta i:r;nP?n.ente dot~ 
trina, che, volendo, potrebbe essere raddoppIata, pOlche Il prInCIpIO da nOI 

esposto è qquello sostenuto da tutti quanti gli scrittori canonici. 
Ora è notissimo che il matril1lOnio rato e non conswnato è appunto quello 

ehe manca del congjungimento carnale. 
Noi abbiamo più sopra dimostrato come la corte d'appello nOll abbia mai 

pensato a dichiarare nullo il matrimonio tra~ la Valessini e il vecchio Ignazio:. 
e lo ritenne solo in fatto, e in base alla bolla pontificia, rato e non consuma.to; 
,J'altronde il testo della sentenza è là a provarlo in modo che ~lon ammette 
dubbio. 

E la corte ritenne tale nlat1'Ìmonio come l'ato e non consu.mato, perchè 
cosÌ le risultò dai 'fatti esposti e provati, cosÌ era stato accertato dalla bol1a 
pontificia del 1863; ma qualullque fosse la causa, da cui trasse la su.a c~~1Vin: 
zione, a noi non occorre illdagarla; a noi basta constatare che per gmdlzlO dI 
fatto incensurato e incen8urabile nella sede attuale, il matrimonio fra la Va
lessini e Ign~zio Palazzolle fu dichiarato rato e non consumato, yale a dire 

. perfetto e valido nella sua celebrazione, ma non divenuto intieramente per
fetto per mancata congiunzione earnale. 

Su ciò, lo ripetiamo, non vi ha il luinimo dubbio. 
Matrimonium ratum, dice il VAN ESPEN (Jus eceles. l, p. 2, tit. XII~ 

eap. IV, n. 3) id est in Ecelesia approbatum, quod inter Christi fìdeles legi- 
time contrahitur. 

E quindi soggiunge: 
Si postquam matrimoniUln legitime coniradus est, coniunctio carnali:., 

iil,tercesserit, iam matrimonium a consummation~ operis matrimonialis CON
SUMMATUM dicitur. 

E il SANCHEZ (De SClnct. sacro matrim. Lib. II, Disp. XIII, n. l) esplicando 
la differenza fra il matrimonio semplicemente rato e il consumato osserva: 

Et ratio differentiae huius significationis est quia solum per matrimonium 
(:onsummatum fiunt coniuges una caro, id est, "P}<~R CARNALEM COPULAM, quare 
solum matrimonium consummatum significa t eam coniunctionem . per quam 
Christus factu8 est una caro cum Ecclesia, per incarna,tionis m)"s:'erium. 

Il che d'altronde è confOl'me a quanto ebbe già a decidere papa Inno
cenzo III (Decretal., lib. I, tit. XXI, De b1~gamis. decr. Debitu.rr;):. « Qzwd 
cum duo sin t in coniugio, videlicet consenSllS animarum et comm~xtlO corpo
rum, quorum alterum significat charitatem qllae consistit in spiritn i.nt~r Deum 
(?t justam animam, ad quod pertinet il/ud .quod dicit Apo~tolu~ .-:.. QUl ~dhae
l"ent Deo, unu.s spiritlls est cum eo; - rehqmmt vero destgnat conformttatem, 
(Juae consistit in carne inter Christum et Ecelesiam »). 
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Ma se il matrimonio rato e non consuma,lo è quello che manca della co
pula carnnle ~ se solt~nto da questa nasce r affi'nità, è p'iù c~e evidente., ,che 
dal matrimonIO semplIcemente rato non deve e non puo derIvare affinua . 

CosÌ infatti decisero concordemente i dottor.i teologi e giuristi de)la Chiesa. 
« Et ita censeo, dice ancora il SANCHEZ (op. cit., libro VH, disp. 54, 

n. 25), impedimentum, quod oritur ex matrinwnio rato, esse vere et proprie 
publicae honestatis, et non affinitatis: Quia a/finita.) oritur ex eo quod vir et 
l!xor efficiuntur una caro per copulam perfectalll .. et consummatam. Quod 
non reperitur in matrimonio rato »). 

Il che si trova confermato da una lunghis:;ima serie di scrittori, fra i quali 
citiamo: 

La GLOSSA, C. si quis despvnsaverit in fin. 27, qu. 2; ABBAS PANORMITANUS 
(Nicolaus de ' Tudeschis), C. Juvenis, n. 4; ANGELUS, verbo Matrimonium, 3, 
imped. n. 14; PETRUS DE PALUDE, Potestatis Eccl. causo immed., 4~ d. 4, 1., 
qu. 2, n. 3, conel. l, n. ]8; PAULUS DE LEAZAR, De matrim. reg. Angliae, 
dztb. 1., n. 130 e 104; ARMILI,A, verbo Nllttrimonium, n. 46; BRl.JNELLUS, De 
sponsalib., conel. lO, n. 6, e conel. 26, n. 2; ROSELLA, verbo Impedimentum~ 
imped. 13, n. l; ]OH. l'ABIENSIS, Summa summae casuum consczent. 'verbo 
lmpedimentum, imped. Il, n . unic.; TANCREDUS ARCHIDIACONUS, Pra.'tis iur. 
de sponsalib. c. un., 3, e c. cum igitur, 35, qu. l, n. 3; BELLAMERA, In Clement . 
Lex regia, 5, t. 6, p. 4; NAVARRUS AZPILECUETA, Consilia, L. IV, in P ediz. 
de sponsalib. cons. 3; de consanguin. cons. S, n. 5, COVARRUVTAS A I. .. EYVA, 
In elemento Decret. 2, p. C. 6, § 2 e § 7; ANT. CUCCHUS, lnstit. jur. canon., 
l. 5, t. 13, n. 32; ALEX. CARRERIUS, De sponsalib. et matrim., l. 2, cap. 13; 
J\10NALDUS, Tract. de matrim., de imped. affinit.; JOH. DE FRIBURGO, de ma
trimonio, 1. 4, t. 14. qu. ]3; SUPPLEM. GABRIELIS, Dist. 41, qu. unico n. l, 
col. 3; BASSOLIS, ibid. qu. unico rubo 4; NICOL\US DE ORBELLIS, ibid. p. l; 
AZEBEDo, l. 8, recop: lit. 20, 1. 8\ tit. 15; JOR. DE MALlENZO, St)"lus 1. 4, recop. 
t. l, rubI'. gl. l, n. ]62~ 173; JOH. OVANDUS, De instruct. praelat. 4, d. 41, 
qu. unico in fin.; CANENDO, Colleci. ius. collect. 19, n. l; ANGL: FLORIBUS~ 
ltbi de matrim., qu. 14, n. 3, conel. ]; VrvALDIus, Candelabro ~(lcram~ ub." 
de matrim. n. 197; Confr. CARD. DE LUCA, Summa, n. 4, 49, n. 44. 

È quindi certo, indis~utibile, che il matrimonio rato e non consuma.t~, 
quale fu quello fra Diana Valessini e Ignazio scniore, non produceva affinua, 
ma semplicemente un impedimento di pubblica. onestà a contrarI'c alt.ro ma
trimonio coi consanguinei del coniuge, quando iJ matrimonio ~oss:~ SCIolto .. 

Dall'impediment? di pubbljca onestà, è risaputo e non e. d~~putato, Il 
papa poteva dispensare; anzi ordinariamente soleva farlo: .Qlun~l, dopo la 
dispensa del 29 marzo 1863, il matrimonio fra la ValesslnI eSIlvestro Pa
lazzone fu perfettamente legittimo, e legittimi i figli, che nacqu.ero da esso 
o che per esso furono legittimati. 

Oltre di chè, mancando l'affinità, nlaneava l'incesto (' quindi per lo meno, 
i figli della Valessini erano capaci di succederle in forza del testamento fatto 
da essa in loro favore. 



ASSISTENZA AGLI ESPOSTI 

ED ALL' INFANZIA ABBANDONATA(*) 

Nelle tornate del 9, lO e Il dicembre 1907, ebbe luogo in senato la di
scussione del disegno di legge « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abban~ 
donata ». 

L'art. 5 del disegno di legge suonava: 
« Le amministrazioni che prestano l'assistenza agli esposti devono, per 

quanto sia possibiìe, fare indagini per stabilir.e chi sia la madre del ' fan
ciullo. A ' questo scopo possono richiedere che la persona, la quale presenta 
il fanciullo, sia tenuta: 

l°) a dichiarare la pl'ovenienza del fanciullo, e a dare aH 'ufficio 1 cui 
esso sia presentato, tutte le notizie che possano identificare la genitrice e 
comprovare lo stato di povertà di questa; 

2°) a produrre una dichìarazione della madre, relativa al suo stato 
civile. ' Tale dichiarazione, qualora la madre non sappia o non possa scri
vere, sarà ricevuta dal funzionario dell'amministrazione a ciò delegato o da 
un notaio di sua fiducia. 

La nladre che faccia una falsa dichiarazione circa il suo stato civile è 
punita con la detenzione fino a tre mesi. 

In nessun caso saranno registrate indicazioni relative alla persona del 
padre. 

Il richiedente sarà, inoltre, avvertito che se la madre vuole riconoscere 
e allevare ìl fanciullo ha diritto ecc. ecc. ». 

Sull'art. 5 il seno Scialoja domandò la parola e disse (l): 

(( Clliederei all'ono presidente del consiglio e all'onoro ministro di grazia 
e giustizia se non hanno difficoltà a che si tol~a da questo articolo il comma: 
«( In nessun caso saranno registrate le dichiarazioni relative alla persona del 
padre ». .. 

Il togliere questo inciso non credo che llrodurrebbe effetti pericolosi, 
perchè, siccome tutto l'articolo ordina le eventuali ricerche soltanto per la 
madre, tacendo del padre, nessuna l'icerca può relativamente a questo esser 
data in base a questa disposizione. 

(*) Discorsi nella ,discUJssione d-el disegno di legge n. 537 della legisl. XXII, nelle tornate 
9 e lO dicembre 1907 (Atti Parlam., Senato del Regno, legisl. XXII, Discussioni, pagg. 7677, 

7630, e 7710). . 
(l) Discussioni cit., pago 7677. 
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D'altra parte, non toccando il codice civile che vieta la ricerca della 
paternità, naturalmente tale divieto varrà anche qui. 
. Ma il ribadire espressamente in un articolo di questo genere che SIeno 

vietate le registrazioni di notizie relative al padre, mi pare che sia quasi 
un esacerbare il precetto del codice, specialmente quando questo inciso vie
ne dopo le disposizioni che l'iguaHlano la ricerca della madre. 

lo credo che per non clan; all'articolo un"intonazione che "ada al di là 
quasi del voluto, aggravando il divieto del codice civile~ cosa che non credo 
sia nell'intenzione di alcuno, sia opportuna e vantaggiosa la soppressione 
da me -proposta, e prego il governo di accettarla ». 

Il ministro di grazia e giustizia, Orlando, pur non accoglicndo l'invito 
a sopprimere il comma criticato, si dichiarò in massima favorevole ad una 
Jiforma che allargasse alquanto i limiti entro i quali il codice c.iyile italiano 
restringe la ricerca della paternità, riforma ormai matura neUa coscienza 
giuridica del paese, e prese impegno di proporre alla commissione di diritto 
privato che rivolgesse i suoi studi alla ricerca della formula concreta di que
~ta particolare riforma. 

Al che il seno Scialoja replicò (1): 

(( Ho domandato la parola, non per un fatto personale, come si sarebbe 
potuto credere, ma per dichiarare che sono lietissimo delle dichiarazioni 
( ~he ha fatto il ministro guardasigilli in questa occasione; sicchè posso dire di 
essere soddisfatto di veder respingere la mia proposta, quand.') nel respin
gerla si è fatto dal ministro un discorso come quello che abhiamo sentito. 

lo chiedeva la soppressione dell'inciso, non perchè voleva che si regi
strassero le dichiarazioni relative al padre, ma perchè io riteneva che nel 
1:ilenzio della legge le dichiarazioni 110n si sarebbero nè richieste, nè regi
strate. lo reputava inutile l'inciso e lo credeva dannoso dal punto di vista 
morale, solo perchè faceva nascere il sospetto che il legislatore volesse ri
Ladire il divieto della ricerca della paternità in tutta la sua severità attuale. 
Ma quando il ministro, nel respingere la mia proposta~ ha fatto cosÌ chiara 
dichiarazione, che intende prontamente proVVedel"e a questo Lisogno della 
nostra società e del nostro diritto, promettendo di presentare fra breve tem
P'O un disegno di legge, che è cl'alnai maturo nella coscienza italiana, io 
mi dico soddisfatto. Le sue dichiarazioni tolgono di mezzo quel significato 
della disposizione, che io vedeva come un pericolo. Resti pur dunque l'in
ciso, accompagnato dalle dichiarazioni del guardasigilli. Il paese~ io cred'O, 
sentirà con piacere che queste hanno avuto il consenso del ~enato. Si attri
huiscono spesso al senato pregiudizi lontanissimi dall'animo nostro. Sappia 
il paese che il senato è in Inassima consenziente e che ha accolto con plauso 
le dichiarazioni fatte oggi dal ministro in questa aula »). (Approvazioni vi. 
vissime). 

Sull'art. 19 del disegno di legge s'ebbe in senato Ulla vivace discussione. 
Esso riguarda la spesa del mantenimento ai (( minorenni legittimi o ricon'O
sciuti che siano abbandonati materialmente o :rnoralmente, e che non rien
trino nella categoria degli esposti »). Tale spesa (( è a carico delle istituzioni 

(1) Discussioni cit., pago 7680. 
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- di beneficenza, aventi scopo di soccorrere l'infanzia abbandonata, esistenti 
nel comune ove il fanciullo ha jJ suo domicilio di soccorso ... 

« In mancanza delle rendite di dette istituzioni deve provvedere il co
mune, dove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso. 

« Il comune potrà riyalersi della spesa eh~amando a concorrere propor
zionalmente, ed occorrendo fino al completo esaurimento del ]01'0 reddito, 
le istituzioni dotali, anche St: costituenti semplici oneri a ca:rico di enti 
morali )). 

Fin qui il testo del disegno di legge -ministeriale e quello dell'ufficio 
centrale concordavano. 

L'ufficio centrale aveva proposto di aggiungere: 
« A tale dfetto le istituzi9ni dotali sono trasformate di pieno diritto a 

favore dell'infanzia abbandonata, e concentrate nella congregazione di ca
rità, che ne terrà le rendite a disposizione del ("omune, fino alla concorrenza 
della spesa necessaria al senizio di questa asslstenza, erogando le somme non 
dovute al comune in altre forme di beneficenza a favore dell\nfanzia, ecc . )). 

Parlarono contro quest'aggiunta i senatori lVIanassei, Sonnani-Morf"Ui, 
Cavasola, Rattazzi; il presidente del consiglio, Giolitti, pur contrario, si ri
mise alle deliberazioni del senato. 

Il seno Scialoja domand.ò la parola e disHe (l): 

« lo sarò più governativo del governo il quale si rimette al senato, la
sciando libera ogni decisione. lo Rono d'opinione che si dehba ritornare al 
progetto nlÌnisteria1e. 

Ho domandato la parola, mentre discorreva il presidente dell'ufficio cen
lrale, per chiari~e meglio il significato e le ragioni dell'emendamento dell'uf
ficio stesso. 

Egli diceva che era assolutamente necessario provveder e -j mezzi per l ' a
dempimento delPalto dovere, a cui 1a legge ~ diretta. E siamo d'accoido; 
sarehbe ridicolo fare una legge per proclamare 11n nobile intento, senza for
nire i mezzi pratici per conseguirlo. 

Ma in questo, tanto il pl'ogetto ministeriale, quanto il proge tto dell'uf
ficio centrale sono perfettamente ('oncordi~ (;ome h a dimostrato ]ucirljssiilla
:mente, come sempre, il presidente del consiglio. 

Là dove vi è nece'5sità, se non provvedono gli appOSItI ]6t1tuti, deve 
provVedere il comune; ed il comune si :rivale verso le istituzioni dotali. 

Dunque, alla necessità si risponde ugualmente, sia col pl'ngetto m in i
Bteriale, sia eon quello dell'ufficio centrale. 

La divergenza incomincia nel punto dove eessa la necessità. Col progetto 
governativo, dove la necessit à :non vi sia, le istituzioni dotal i l' imangono fluali 
or sono; secondo il pro~etto del]'ufficio centrale, inteso in un certo senso 
(poichè il presidente del consiglio ha sollevato dei duhbi circa l'interpi'eta
zione di esso_, dei quali parlerò fra breve) le istituzioni dotali t=:arehbero tra
sformate in qualunque caso ~ anche quando il '.:;Olllune non avesse bisogno dei 
loro' fondi" per il servizio dell'infanzia abbandDnata. 

Ora è nato il dubbio, perchè qualcll e parola dell'emendamento dell'uf
ficio centrale potrebbe far credere che anche per esso la trasformazione non 
dovesse accadere se non quando il comune fo:,se nella necessità d] rivalersi 
della spesa da lui ·sostenuta. 

( 1) Discussioni ci t. , pag. 7710 . 
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N on credo tuttavia che questa sia la vera interpretazione cielI' emenda
mento dell'ufficio centrale. Ciò che può indurcÌ a tale interpretazione è il 
p resupposto che il comune debba rivale!':,i della spesa, e la ITéise « a tale 
effetto ), che è inserita nell'emendamento, dove comincia la disposizione re
lativa alla trasformazione. Dunque, si potrebbe dire, la trasfonnazione è 
.ordinat a- soltanto all'effetto di dare i fondj al comune che li abbia anticipati. 
Ma per ò immediatamente questi concetti sono contra detti dalla frase «( di 
p ieno diritto)j che si legge appresso. « Di pieno diritto)) significa che l'ef
fetto si produce senza bisogno di domanda alcuna del comune; perchè, se vi 
è bisogno di domanda, non si può dire che l'effetto ha luogo di pieno diritto. 

In seguito si dice che la congregazione di carità « ne terrà le rendite a 
-ò isp osizione del comune fino alla concorrenza della spesa necessari~ al ser
vizio di detta assistenza )). Dunque si suvpone C'he la congregazione di carità 
abbia amministrato essa queste istituzioni dotali, (; che già ne abbia i fondi 
p er teI'J.erli a disposizione del comune. Se poi questi fondi non E>ono richiesti 
dal comune, il quale non ha anticipate le spese, si soggiunge ne1P emenda
mento che la congregazione di carità eroga « le sommè non donlte al comune 
in altre forme di beneficenza a favore dell'infanzia, indicate nell'art. 55 )), ec
cetera. È quindi evidente che la trasfornlazionè dell'opera pia av\·iene anche 
se non vi sia la necessità, e che in ogni caso Je rendite si spendono a scopi 
.diversi da quelli dotali. -

La differenza del progetto ministeri aIe da quello dell'ufficio centrale è 
dunque radicale. L'uffieio centrale ammette la trasformazione Don solo nel 
caso di necessità, ma sempre~ provvedendo alrimpiego delle rendite degli 
istituti dotali a favore dell ";infanzia abbandonata in caso di llécessità, Ina 
e rogandole anche ad altri scopi quando quella necessità non sussiste. 

La differenza gravissima non si giustifica colle ragioni espresse clall 'uffi
do centrale, poichè alla necessità provvede anche il progetto governativo; 
,onde io pregherei l'ufficio stesso a non Insistere sul suo emendamento. Esso 
~ eccessivo per lo scopo cui la 1egge è diretta. Potrà discutersi la trasforma
zIone delle opere pie dotali, ma non è bene che sia inserita qui di straforo in 
un articolo relativo all'infanzia abbandonata. 

Nè si parli qui dei p recedenti relativi alla Sicilia (l). Le condizioni di 
lIna o di un'altr a provincia possono giustificare una legge speciale; ma una 
legge in lnateria cosÌ delicata per tutta l'Italia conviene che sia fatta con 
t utta la ponderazione e dopo ampia discussione, avendo riguardo al collega
Juento di queste istituzioni con a1tre opere pie di simile natura. 

Trattiamo il punto che è necessario. lo sono disposto ad accettare il 
progetto governativo, pen~hè, quando non trova altrove i fondi, li va a cer
-care nel salvadanari che i nostri antenati hHnno costituito per la henefi
cenza, nelle opere pie destinate a scopi affini; ma non voglio andar oltre, 
non sento l'opport~nità di andar o1tre -) quando tratto unicamente questo 
a r gomento. 

lo dunque concludo uello stesso senso deI collega Rattazzl, pregando 
r ufficio centrale di volere accettare il prilnitivo testo del progetto gover
n ativo )). 

Messa ai voti l'aggiunta clell 'ufficio centrale, e8sa fu respinta dal senato. 

(1) TI seno Tomma:sini-, dell'ufficio centrale, aveva accennato ai vantaggi concessi all'ospe. 
d.ale di Palermo, e a tuUa la Si cili.a , com~ precedente in oui si s>ono devolutti ad altro scopo 
i la ,>c~ti per dotazioni (Discussioni se.nato 'Cit., pago 7705). 



DISPOSIZIONI RELATIVE AI FIGLI NATURALI (*) 

SIGNORI SENATORI. - L'art. 340 del codice civile francese, i cui effetti 
nel diritto italiano (art. 180 cod. civ.) il presente disegno di legge si propone 
di correggere, ebbe un'oscura origine nella legislazione napoleonica.~ Com'è 
noto, prima della rivoluzione francese la ricerca della paternità era libera. 
La legge 14 brumaio anno II, fu la prima a limitarla, stabilendo che non 
fosse ammessa altra prova se non quella relativa alla confessione volontaria 
da parte del padre. Si venne cosÌ precisando una formula molto semplice e 
concisa, con la quale si esprimeva il divieto: «( l.a paternité non avouée ne 
peut etre recherchée )). Come ha posto opportunamente in rilievo Léon Gi
raud (1), la massima fu accolta integralmente nel progetto del codice Na
poleone. Al titolo VII, art. 25, era detto: « La loi n'admet pas la recherche 
de la paternité non avouée )). Su codesta formlIla, che creava una condizione 
di cose assai più tollerahili pei figli naturali, non fuvvi dissenso nel consiglio 
di Stato, che l'approvò nella seduta del 17 novembre 1801 (2). Quando in
vece, nel settembre 1802, il titolo fu nuovamente presentato, la formula ap
parve mutilata delle ultime parole « non avouée)). Ora, di questo emenda
mento non abbiamo alcuna giustificazione nei lavori preparatorii ed esso ha 
tutte le apparenze di una sorpresa (~). Il Giraud suppone che la modifica
zione sia dovuta all'influenza personale dell'imperatore, il quale non fece 
mai mistero del suo convincimento che lo Stato non dovesse occuparsi dei 
b~stardi (4). La disposizione, entrata cosÌ mIsteriosamente nel codice Napo
leone, ha avuto poi, dUI'ante il secolo XIX, una grandissima influenza su 
tutti gli altri codici che si sono modellati su quello e che anche oggi la eon
tengono (5). 

È bene ricordare codesta OrIgIne della disposizione, quando si deve di
scutere intorno alla opportunità di conservarla ancora nella nostra legisla
zione. 

(li<) Disegno di legge p,resenta'to al senato d.al 'Il1inilsm-o ,di grazia e giustizia e dei culti 
(SCIALOJA) nella tornata del 22 febbr,aio 1910. (A. P., Seno del Regno, l.egisl. XXIII, Docu. 
menti, n. 163). 

(l) La vérité sur la recherche de la patern:ité. nella Revue critique, 1884, pago 590 e 692'. 
(2) FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Paris, II, I),ag. 66 sego 
(31 PJ.ANIOL, Traité élémentaire de droit civil, Paris, 1908, voI. I, n. 1523. 
(4) DEMOLOMBE, Cours de code Napoléon. De la patemité et de la filiatioll, 11. 384. 
(5) CUTURI, Studi sulla dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali, nel. 

l'Archivio giur., XXV, pago 405 sego 
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Giova, infatti, tener presente che l'abbandono delle tradizioni latine in. 
materia tanto delicata e grave è stato compiuto senza alcun ponderato esame 
e senza che della novità si conoscano i preci::;i motivi. 

Per buona fortuna presso di noi l'abhandono non fu generale. Nel Lom-
bardo-Veneto, nella Toscana, negli Stati della Chiesa, e, in termini più l'i-
stretti, nello Stato di Sardegna Iu conservala la facoltà delle indagini (l),. 
vietate soltanto nel regno delle Due Sicilie, nei ducati di Parma e di Mo
dena (2). Procedutosi all'unificazione legislativa del l'egno, la eommissione' 
che preparò il progetto del codice civile si pronunziò a favore della tradi
zione paesana e deliberò di accogliere nel progetto la disposizione dell'art. 185. 
del codice albertino, che autorizzava le ricerche (3). Ma la grande influenza, 
che in quel lavoro esercitarono le opere dei giuristi francesi, finì per prt.:va- · 
lere e in ultimo fu accolta la proposta del Pisanelli, che avvisava doversi 
adottare jJ divieto dell'art. 340 cod. franc., aggiungendo però all'eccezione . 
del ratto quella dello stupro violento (4). Più tardi la commissione legislativa 
di coordinalnento, nella seduta de] 27 aprile ]865, trovò insufficiente la so
luzione e propose di aggiungere altre ipotesi di ricerca della patern'ità a 
quelle che erano contemplate nel di8egno senatorio; ma poi se ne astenne 
per la natura del mandato eonferitole, che era quello di coordinare le nor~ne' 
del progetto accolto dal senato e non quello di variarle o ampliarle (5). lina' 
profonda coscienza, tuttavia, di questa omissione accompagnò il legislatore· 
nella pubblicazione del codice. TI m.inistro Vacca (6), nella relazione al Re, 
enunciando le ragioni che avevano consigliato il divieto, riconosceva la ne~ 
cessità di nuovi studi (( per Hyere dal potere legislativo una soluzione pin 
J:natura, più rispettosa e più autorevole del grave problema )). Dalla pubbli
cazione del codice ad oggi si è Inantenuta costante la richiesta dell"abolizione· 
dell'art. 189. Giuristi, economisti, sociologi, filantropi, Eocietà scientifiche, 
conO'ressi giuridici, conlitati appositamente costituiti in varie città del re
gno o (7), ecc., hanno concordemente l"icono8ciuta la necessità di toglie~e un 
divieto, che sembra ispirato unicamente dall'egoismo di quella meta del 
genere umano, alla quale appartengono i legislatori. . . 

Il divieto delle indagini, Ìnfatti, fa ricadere sulla madre 11 mantenI
mento dei figli nati fuori del matrimonio, giacchè questi, salvo ·i casi di 
spontaneo riconoscimento da parte del padre, non hanno a~ione che ~orl~ro 
la madre per ottenere la dichiarazione giudiziale del propno stato dI f~ha~ 
zione. Quindi la madre, che spesso è la meno colpevole, deve sola espIare· 
le conseguenze di un fallo comune, e sopportare un peso, che per lo meno· 
dovrehbe essere diviso fra lei e l'uomo. Quando poi l'uno o l'altra o amhedue 
l'iversano sullo Stato l'onere del mantenimento, abbando~ando 11 nato o 
consegnandolo ad un brefotrofio, il pubblico erario è costrett? a. sopportare, 
l"ilevanti spese per rendere meno funest(1 le conseguenze dell egOIsmo o del 

(l) ,Cod. albertiJn,o, art. 185. 
(2) Co·dìce delle Due Sici1ie, art. 363 '; .codice parme:nse, ~rt. 366. 
(3) Lavori preparatori. Processi verball, n. XII. Edlz. Glanzana, 111, pago 93. 
(4) Relaz. Pisane1li sul progetto del .libro I, n. 25. Ed. Gianzana, I, pago 21. 
(5) Lavori preparatori, verbo XII, ivi, voI. III, pago 193, e ~·erb. XXI, ivi, pago 176. 
(6) Relaz. Vacca al Re, Il. 11, ivi, IV, pago 25. , . , 
P} V. relazione 011. Gianturco al disegno di ìegge « Sulle ricerc?~ d'e.J~ p~term~a ")) : 

Atti parlamentari, legislat. XVIII, sesso 1892-1893, doc. n. 129. Per le notIZIe SUl varI comlltat'l>. 
e sull'opera di }ll"l()p!8gauda V. Rivi5ta popolare, 1909, pago 606. 
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mal .costume dei genitori. Più grave danno ne risentono i figli, che restano, 
quasI sempr~, abbandonati alla miseria e ai pericoli delle degenerazioni tìsi~ 
~~h~ e. mor~h (1). ?ramai ~ opinione comunemente ammessa che i figli natu~ 
1 a~I dIano. Il maggIOr contIngente alla delinquenza, specie a quella minorile 
e .d maggIOr numero delle vittime a determinate malattie, sicchè eostituiscon~ 
un vero pericolo sociale <.2). 

. . Convinti di ciò, tutti i legislatori hanno eOll(~esso la facoltà dclle inda
.gInI" fatta eccezione della Francia, dell 'Italia~ deUa Serbia e della Rumania. 
~iIa In .Fra~cia, do~de prim.a venne ~l divieto', ~i sono avute numerose prc.po
.de legIslatIve per l abrogazIOne delL art. 34!O èùdice civile, e tutto lascia rite
nere che fra breve esso sparirà dal codice, ch(~ già si è rinnovato in tanta 
parte, per adattarsi alle esigenze del1a civilt~1 contemporanea (3). 

Non meno frequenti sono state in Italia le proposte di abrogazione o di 
cJ'}1~n~amenti dell'art. 189 del codice civile. Basti ricordare il r~ 'ogetto JV(o
~'elh, I .ùu~e pr~getti Gianturco del 1892 e 1893~ il progetto Zanardelli, i due 
proge~tI . SoranI, e, henchè non presentato alla camera, il progetto della 
.comm1SSlone reale per la riforma generale della legislazione di diritto pri
vato; .le. p~egevo~i rela.zioni dei quali fatte dagli stessi proponenti o dane 
·commiSSIOni .degh U~CI. della camera, che esaminarono le proposte, hanno 
reso .popolarI le ragIOnI, ~he raccomandano la riforma. Oramai può afrer
.marSI che la causa della rIcerca della paternità ~ teoricamente vittoriosa. Le 
.principali obbiezioni che si sono mosse sono state dimostrate prive di valore. 
II pericolo degli scandali, cui darebbe luogo ogni processo di l-icerca nelle 
aule giU(l~ziarie, ~on. può pr~occupare il legislatore, che non se n~è preoc
cupato nel proceSSI dI separazIOne pPTsonale., .-li adulterio, d'impùtenza, d'in
.cesto, e nei casi stessi dell'art. 1891 quando cioè il concepimento corrisponda 
al tempo del ratto e dello stupro violento. n~i quali casi le ricerche ~ono 
:ammesse. Del pari non può esseI'e d~ostacolo la t.utela deO'li interessi della 
famigHa legittima, tutela che è ~iusta e dovel'oga, ma si o~iel1e, nella maO'
~ior parte dei casi, assai megbo regolando i rapporti tra il genitore ea i lì~ìi 
naturali, che lasciando 1a !.amiglia . esposta agli attacchi extragillrlizia li dei 
reietti~ che r eclamino il 101'0 stato. D'altronde, il riconoscimento o la di
chiarazione dei figli naturali non equipara la condizione di costor o a quella 
dei figli legittimi, e in questa disparità di trattamento si ravvisa lllla · efficace 
forma di protezione della famiglia legittima. La quale poi~ se si vol ~sse tu
telare anche a scapito dei diritti dei figli naturali e di ogni altro interesse 
sociale, dovrehbe essere protetta negli stessi casi in cui l'art. 189 consente 
le indagini. In sostanza, l'attuale sistema difetta di logica giuridica e la sua 
·dife5a in nome della morale sociale e dell'ordine delle famiglie, si mostra 
debole. Più impressionante ar gomento contro la riforma si è addotto ricor-

(1 ) V. le notevoli noLizie statistiche contenute ndla relazione del mml6tro Nelissen, ch~ 
DO(;Ompa gna il progetto di legge olandese per la soppre,ssi,one del divieto, approvato definitiva. 
-mente dalla camem olandese il 13 novembre· 1909. 

(2) Cfr. GUARNIEHI.VENTIM·IGLIA, La delinq/tenza e la correzione dei minorenni; 2'" ediz. 
R·oma, Mongini, 1908. 

(3) I principali pJ'logetti (li legge sono stati quelH del Rivet (Annuaire de la législation 
française, P,ar'igi, 1834, p,agg. lO e 11), respinto dal senato nel 1883; il progettl) Bére~lger. 
Belgn.stel; H progetto Gr·cussier; il progetto ViviaThi; il progetto Goujon; il secondo progetto 
Bérenger e Rivet. Questi disegni di legge sono riportati nel laVQro d'i POUZOL, La recherche 
.de la paternité, Paris, 1902. 
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dando la storia dei ricatti, cui davano luogo le domande giudiziarie di dO.line 
di liberi costumi; che pretendevano accertare la paternità dei loro nati a 
earico di uomini facoltosi o investiti di uffici pJ..lbblici, pei quali dovevano 
temere grandemente lo scandalo. Ma a prescinderc che il pericolo dell'abuso 
del diritto non può proibirne l'esercizio regolare, è da osservare che si son 
forse esagerati gli inconvenienti neHa giurisprudenza francese precedente 
alla codificazione. Il Giraud (l) ha dimostrato come sia un~affenllaziolle più 
tradizionale che documentata quella degli scandali « des filles qu.i voalaient 
donner u!" père à leurs enfants », giacchè nei processi e negli scritti del 
secolo Xv III, nelle opere dei giuristi e dei fìlo.:lofi non vi è traccia di lamenti 
o di denunzie dei pretesi ricatti; e le affermazioni del Bigot du Préameneu 
.e del Tronchet paiono genera1izzazioni, di tlualche singolo caso che quegli 
scrittori ebbero occasione di conoscere nella loro vita professionale (2). La 
cosa è tanto più verosimile in quanto il pericolo delle false denunzie si aB
l lidava, a quanto affermasi, principalmente nel sistema della prova consi
stente nella nota formola « cr~ditllr llirgini dìcenti se ab aliquo cognitam et 
~x eo praegna.ntem esse) (3). Ora la critica storica ha dimostrato che la 
citata formula non fu mai intesa letteralmente, gi.acchè in ba5e ana stessa, 
n on si ammetteva già la dichiar'azione del figlio naturale, ma soltanto si 
.concedeva un soccorso pecuniario alla . madre, in via affatto proyvisoria, per 
provvedere alle necessità del parto e delrallevamento del neonato. ancor 
·quando tutte le circostanze facessero dubitare della sincel'ità delle dichiara
.zioni della fanciulla madre . (4). E, benza riandare ai tempi remoti. anche 
oggi non si ha notizia d'inconvenienti del generi~ innanzi accennato nei paesi 

. che ammettono le indagini della paternità e ehe sono, come si è dett~ <) la 
:grande maggioranza (5). Nè se Ile ha notizia presso noi, dove, in forza del
l'articolo 7 del regio decreto 30 novembre UifiJ .. Il. 2606, che reca le disposi
~.ioni transitorie per l'attuazione del codice penale, la disposizione deII' arti
eolo 189 fu dichiarata non applicabile ai :figli nati o concepiti prima dell' at
tuazione del codice, pei quali restarono in vigore le disposizioni dèlle leggi 
anteriori, più favorevoli alla ricerca della paternità; e in forza dei regi de
creti 25 giugno 1871, n . 284, e 27 novembre 1870~ n. 6030, la stessa disposi
zione transitoria fu estesa alle Pl'ovincie venetc e :t Mantova e alla provincia 
di Roma, nelle quali, per le precedenti legislazioni, le ricerche ' della p ater
n ità el'ano egualmente permesse. F. bene, dunque, considerare che anche oggi, 
luentre si accennano dubbiezze e timori contp) la riforma, una gr an par te 
dei cittadini italiani vive sotto un regime più favorevole alle ricerche, e che 
non vi è traccia di alcun inconveniente. -

Nessuna ragione,. dunque, deve impedire la pronta attuazione d'una ri
forma ch~è reclamata come una vera esigenza sociale. Nel preF-cntarvi il re-

(1) Op. cit., pagg, 600·603. 
(2) In ogni mo·do , t'Il Italia non si ebbero mai deci~iloni del genere di quelle lamentate 

p er La Fl~ancia, Cfr. CUTURI, op. cit., pago 402, nota 5. 
(3) La formula del Fabro ha nn significato originario ben ·dive,rso: cfr, Codex defini. 

tionum, lib, IV, tit. XIV, dp,f. XVIII. 
(4) PLANIOL, op. cit., n. 1521; CUTURI, op. cit., pago 403. In It.ali.a prevalse la 111 .. as.si.ma 

contraritll d'elLa rota romana: Non cr!'ditur mulieri si dicat se concepisse potius ex un·) qua m 
ex alio. Decis. 289, p, I, Recent. 

(5) Cfr. MTCHEL HALEWYCK, che fu incaricato dal governo belga d.i. un'inchiesta sulle con. 
seguenze della libertà delle ricerche in Germania, La recherche de la paternité en Allemagne, 
Bruxellrs, 1906, pago 208. 
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lativo disegno di legge, io non ho Iuenomamente dubitato che a noi convenisse 
J'!attaccarci interamente alle nostre tradizioni giuridiche, escludendo il si
stema del codice tedesco e di quelli che si sono ad esso, ispirati. Com'è noto, 
i paragrafi 1717 e 1718 del codice civile dell"impero germanico riconoscono 
ja prova della paternità nel fatto di colui che durante il periodo del COI1ce
pimento ha avuto relazione con la m.adre, a meno che un'altra persona non 
abbia avuto relazione con costei nello stesso periodo; ma limitano glj effetti 
di tale dichiarazione di paternità a quelli previsti nei paragrafi. 1708 a 1716; 
,:ale a dire, attribuiscono al figlio il sempiiee diritto al mantenimento fino 
ai sedici anni compiuti. Sicchè, accanto alla famiglia legittima, la legge 
germanica fa sussistere una famiglia naturale di effimera durat,l, ch.e non 
potrà mai incorporarsi con quella legittima, nè venire in concorso con essa, 
sostituendo un l'appOrLO di obhligazione a quel10 di parentela. Ii figlio non 
è che un cl'editore ~ l). Seguono il sistema tedesco la legge inglese~ l ' au
striaca, la norvegese, la svizzera, la belga e la recentissima olandese (2). 
Invece tutte le leggi dei popoli latini, la ~pagnola; l? argentina, i progetti di 
legge francesi, i codici italiani precedenti la unificazione~ e tutLi i progetti 
di legge presentati al parlamento italiano, da quello del J\tIol'eHi a quelli 
del Sorani, hanno equiparato la dichiarazione giudiziale di filiazione al 
riconoscimento volontario. Senza duhhio un ~azione che produca effetti così 
notevoli non può concedersi se non con serie cautele, e quando la prova 
della paternità sia molt'D tranquillante; ma, riuscita una volta cotesta prova, 
non è logico, nè umano non {are scaturire dall'accertamento tutti gli effetti 
naturali. Già in seno alla comrni!:isione legisluiÌva che elaborò il progetto 
del codice civile italiano, il sistema seguìto dal codice tedesco fu giudicato 
inaccettabile (3). Sarebbe, in effetti, una disposizione priva di logica l'am. 
mettere la certezza giuridica della paternità naturale, e nQll aecordare al 
figlio i diritti che · il suo stato gli assicura. 'fanto pÌù strano sarebbe poi 
mantenere l'art. 189 del codice civile e permettere in altd casi l'indagine, 
all'unico effetto del diritto degli alimenti, secondo il codice tedesco, giac
chè non si spiegherebbe perchè il figlio naturale debba avere i diritti pari 
a quelli del figlio riconosciuto, se il suo concepimento segnÌ un deHtto 
(ratto o stupro), e non anche se fu la conseguenza naturale di una convi
venza more uxono. 

Una legge che abbia per iscopo di regolat'e il riconoscimento giudiziale 
dei figH n allu ali , deve innanzi tutto, secondo il mio avviso, migliorare il 
vigente sistema del riconoscimento volontarÌn. Com'è noto, cotesto sistema 
i~ molto formale e troppo oneroso. Non rare volte si è verificato il caso di 
genitori, specie delle classi proletarie, che desiderando riconoscere i figli.,. 
se ne sono astenuti per le difficoltà degli adempimenti legali. M:i è parso, 
dunque, che la riforma dovesse, in via pregiudiziale, mirare a rendere più 
agevole il dovere dei genitori. 

A questo scopo sono diretti i pr.1mi articoli del progetto ili legge. 

(l) Cfr. R. GIUSTI, Della condizione giuridica dei figli naturali nel codice civile ger
manico, Bergamo, 1908. 

(2) Per gli ultimi lavori legislativi e per il ooordinamento del sistema te.desco ai codici 
di tipo francese, dr. PAUL LEcLERcQ, Loi du 6 avril 1908 sur la recherche de la paternité et 
de la maternité de l'enfa;nt naturel, Bruxelles, 1908. 

(3) Lavori preparatori, verbali XII e XXI. 

'I 

• 
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L'art. lO ammette che il riconoscimento si possa fare, non soltanto nel
j ~ atto di nascita, ma henanco con atto autentieo, anteriore o posteriore al~a 
. a cita che può esser fatto anche avanti l'ufficiale dello stato eivile, evitando 

n s , l () l d' 'o l j~ tal modo le spese delL" atto llotari e l. J~'l lSposlzlOue era stata acco ta 
. he in proo-etti precedenti, fra i quali quellI del Gianturco e della com-
dnc o l dO h" d ' ione reale, i quali però nQn contemplavano a IC IaraZlOne prece ente IDISS , o, "l 
alla nascita. È parsa quest'aggiunta necessaria per tutti quel caSI In CUI l 

adre venendo a morjre avanti la nascita del . figlio, o dovendosi allontanare 
:er lungo tempo dalla patria, vogli~o ~ssoJv~re il suo ~overe di fronte al 
l1ascitm'o (2). Lo stesso articolo l° dlchlara lDoltre che 11 testamento, qu~l
siasi forma Jjvesta, vale come atto autentico pel riconoscimel~~o del. figho 
uaturale. È nota la grave éontroversia giurisprudenzial~ èirca l'efficaCIa del 
riconoscimento contenuto in un, testamento olografo ( 3) . Non m ancano de
cisioni a favore della validità, equiparando a quest'effetto, il testamento 
olografo all'atto autentico. Ma è hene fissare legislati~ame,nte il p~inci~i? 
della validità. Giacche sempre quando non possa dubItarSI della SlnCel'lta 
{~ della spontaneità delb diehiarazione de] genitore, questa deve av~re. il 
suo effetto. Giova notare che l'articolo lO ha un valore puramente dIchIa
rativo e riguarda non soltanto i casi futuri, Ina anche quelli già verificatisi. 

Con l'art. 2 sono sost;ituite all'art. 376 del codice civile due disposizioni, 
che ispirandosi a esperimenti pratici eseguiti in alcuni comuni del r~gno e 
l-iportando una norma, già sostanzialmente contenuta n~l ?~~get.to ~l legge 
per l'assistenza agli esposti e all'jnfanzia a~band~nata~ ~h8Clpl~n~no In modo 
assai più adeguato la dichiarazione di naSCIta del; figh .Ille~It~Im1. 

Premesso dunque ch.e se la nascita è da unIOne Inegltt~ma, la. dichi~
razione non può enunciare che il nome e cognome, la profeSSIOne e Il doml4 
cHio del genitore o dei genitori dichiaranti, è disposto che l'uffieiale dell~ 
~tato t.:ivile richiesto nei cinque giorni 8uccessivi al parto, dehha recarSI 
;,ell'abitazi~ne della madre per assumere le dichiarazioni di n~8ei.ta del fi
glio naturale. Tale è la pratica jnvalsa in ~lcU.I~i comu~i d~l "eneto e del 
Piemonte; e quell'atto di amorevo]f' solJeclt1.ldlne dell uffiCIale dello s~ato 
eivile è stato grandemente utile al1e puerpere, che hanno ?otut? adempIere 
ìl loro dovere, malgrado le loro condizioni, e l'abbandono In CUI spesso esse 
si trovano nei cas;i di nascite illegittime. È parso a qualcun? che e?te~to van: 
taggio concesso alle madri, nel caso di nascite ~Jlegi~time, SIa COi'a ~n~lUsta dI 
fronte alle madri legittime, che non possono usufrUIrne. Ma non SI e badato 

(l) La facoltà di f,are la dichiarozjone avanti l'uffidale ,dello stato ,~vile? invece che 
avantr al notaio e,ra compresa anche nel progetto dell'ono Odando, suH Ord~namento ~el 
nota;iato (Emendamenti), art, 1. Atti parlam., l egisl. ~{XII, senato ~el regno, doe. ,n. 287·bts. 

(2) Infans conceptlts pro nato habetur. La dolttrma francese e concordie nell ammett~re 
il rÌlconoscimento dii un figlio non ancora nato: cfr. PLANIOL, o'p. cit., ~. ~480., T,aIe aVVI::;O 
prevale anche presso i nostri scrittorlÌ: BIANCHI F. s.., Corso elem. dl, t!l,r. Cl.~o, VQI: ~y, 
pago 69 segg.; DUSI, Della filiazione e dell' adozione, pago 613 seg; CHIRONI, Istztuz. di al,T. 

civ., I, pra,g. 280. 4 5 C 
(3) Contro: BIANCHI, op. cit., pago 98; ASCOLI, in Foro it., 1906, I, 001. l O; HIR~'iI, 
't au 280· CUTURI op cito nl>u. 107 che equi'paranQ l'atto autentico all',atto pubblico; op, Cl, " p, o·, ,., "'-o' . h 

MATTIROLO Trattato di dir. giud., III, :pag, 17; VITALI, Successioni, II, D. 1219; c e ~~et. 
tono che ~nche la slcr'iUura priv,ata autenticata sia atto autentico; a favore: BonSARI, Dl,r. ClV., 

pago 446; DUSI, op. cit., pago 606, purchè il testamento olografQ si,a d-opositato. 
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che la concessione mira principalmente ad assicurare lo stato C.I" ile del neo
nato, che non ha colpa della sua nascita illegittima; che non sempre la nasci
la illegittima è conseguenza della colpa; che le eondizioni in cui la madre le
gittima mette alla luce il tiglio sono ben difl'crenti da quelle dlè accompa
gnano i parti delle donne senza marito; che in fine la madre legittima 110n 
ha bisogno di tale agevolazione, perchè a denunziare la nascita provvede il 
m.arito, e non è necessario l'intervento di lei (art. 375 cod. civ.). Eguali scopi 
ha l'ultimo <.:apoverso dell'articolo 376, col quale è disposto .:-he nelle sale 
di maternità (; negli scomp'artimenti ostetrici il direttore delPistituto, o chi 
ne fa le veci, ha l'oLbligo d'interrogare la nwdre se consenta al riconosci
mento ed ha qualità di puhblico ufficiale per ricevere alla presenza del se
gretario, o di altra pel'sona addetta alristituto, la dichiarazione stes8a~ la 
quale è scritta in carta libera ed è subito trasmessa all'ufficiale dello stato 
civile, che provvede al relativo annotamento al margine dell'atto di ~asejta. 

Quando raccennata disposizione apparve, sotto altra forma, nel pro
getto di legge relativo all'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata (1), 
non si mancò di osservare che la disposizione poteva essere ingiusta per le 
madri ricoveràte, che eon la domanda del direttore subiscono una coazione' 
morale a confessare la loro maternità, mentre la legge civile è così scrupo
losa nell'evitare qualsiasi richiesta o accertam~~nto che possa servire all'in
dagine della paternità. J\1a se dubbio fondamento aveva tale censura in 
(:onfronto al disegno di legge su menzionato, nel presente essa IWll può ' ave
re alcun valore, giacchè parallelamente alla domanda del direttore alla ma: 

- dre per l'accoglierne la dichiarazione di maternità, la legge concede la facolta 
d~indagini sulla paternità, ed attenua così la disparità del trattamento giuri
dico, che finora ha aggravato quella che la natura stessa sembra aver voluto . 
costituire fra la madre e il padre. 

A loendere sempre più agevole il doyel'e del riconoscimento del figlio 
llaturale, l'art. 3 del disegno di legge ammette che si possa riconoscere il 
f.iI'Tlio naturale premorto, 8e ha lasciato discendenti legittimi o naturali. Co
r:e è chiaro, l'art. 3 riproducù in tema di riconoscimento ciò che l'art. 196 
cod. civ. dispone in tema di legittimazione. Fra noi la grande ~aggior~nza 
de o1i scrittori ammette questo diritto (2), per quanto taluno abbia dubItato 
(~h~ possa esercitarsi aHI) scopo di , far ereditare dal pa.dre la sostanza . del ~-' 
glio ch'egli non avevaricol108ciuto durante la sua vI~ta (3). Il .test? deUa 
disposizione esclude una tale possibilità, ma non. tOl?he la s~ddlsfazlOne ~l 
genitore di compiere un dovere 1110ral.e ~ f~vore del dI~cendenti. del su~ fig;l~o 
premorto. Non si deve invece fare dIstInzIone tra fig~l .na~urah ~ fi~h le.glt
tbni del figlio naturale premorto, 'per~hè ?otest.<l ~IstlnzlOne, r~on. mflulsc~ 
menomamente sui rapporti fra costUI e l SUOI genItOrI, e perche l dIscendentI 
naturali possono esercitare alla 101' volta l'azioì1.e per la dichiarazione della 

(l) Camera dei deputati, disegno di legg,e, approvato dal, senat? del !regno, suJl' As~istenza 
agli esposti ed all'infanzia abbandonata, Atti parlamentar"', leglsL XXII, sesso 1904.1907, 

doc. Il. 221. l . C 
(2) BIANCHI, op. cit., pago 73; DUSI, op. cit., pago 6]6; CHIRONI, op. e oc. c."t.; ,UTURI, 

op. e loc. cito . . , . 
(3) Riconoscono tal diritto: CHIRO~I, Questwm d~ dzr. civ., pago 530, e lstituz., Il, 

pago 280; BIANCHI, op. cit., ,pag. 80; PACIHCI·MAZZONI, lstit. di dir. civ., volo VII, pago 29t; 
lo nega il BORSARI, op. cit., pago 445. 
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J.oro qualità di figli nei riguardi del loro genitore, osservati termini del- , 
l'art. 5 del progetto. 

, Provveduto in tal modo al l'icoI1oscimento ,'olontario, il disegno di legge 
con l'art. 4, che ne costituisce la paI'te centrale, affronta il plobJema della 
ricerca della paternità e modifica P art. 189 del codice civile. Mantenuta_ 
infatti ferma la facoltà di indagini nei casi Ili ratto e di stupro violento, 
quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento, il citato arti
colo 4 consente le il1flagini nelle seguenti ipotesi: 

a) nei casi di seduzione preceduta da promessa di matrimonio, o com
piuta con artifizii o raggiri, ovvero facilitata da abuso di autorità o di fidu
cia, o di relazioni dom.estiche, quando il tempo della seduzione risponda a_ 
queHo del conCepinlellto; 

b) se la madre e colui al quale si attribuisce la paternità abbiano con
\-issutq ;notoriamente a modo di coniugi nel periodo legale del eoncepimento; 

c) se la paternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto del 
padre. 

Nella larga discussione -che si è fatta a riguardo ai limiti in cui le in- , 
dagini dehbano essere con8entite, i casi innanzi contemplati sono concorde- · 
mente ammessi e si trovano accolti in quasi tuttè le leggi straniere e in quasi. 
tutti i progetti presentati al parlamento. Non fa d'uopo quindi indugiarsi a 
lungo nella giustificazione d'ogni singolo caso. Quello deUa sedllzione, che 
è cosÌ frequente nei nostri costumi, è anche queJlo che esige una più rigorosa_ 
precisione del1e condi:r.ioni nece1:isarie per permettere le ricerche. Non ogni 
donna, che s"affermi sedotta, è veramente una vìttima dei raggiri e degli 
artificii dell'uomo. Talvolta essa stessa è la sednttrice. Occorre quindi che 
ringanno, che induce la donna a dalsi all'uomo, sia molto grave, e tale che 
la donna abbia ceduto con la persuasione rli diventare la moglie di colui che 
l'ha posseduta. Un caso tipico è, per esempio, quello delle unioni precedute 
dal matrimonio religioso. Certo colei che si diede dopo la solen!lità del rito-, 
leligioso, e con la promessa che a questo sarehbe seguito quello civile, e fu 
poscia abbandonata, trovasi in condizioni tali da ritenersi una sedotta ai 
~ensi dell'art. 4, 11. 2, e il suo caso è ben ,diverso da quello Ji colei che si 
sia data sapendo che il rapporto sarebbe sta1-.) efIÌnrero e che su eli lei sareb
hero ricadute le conseguenze del suo atto. Si dica altrettanto della donna che 
diventi madre in seguito ad un possesso ottenuto con artificii o l'aggirj., op
pure facilitato con abuso di autorità, o di fiducia, o di relazioni domestidle. 
Ognuno intende cOlne questi casi siano affini" ~e non addirittura identici, a 
quelli del ratto 'o dello stupro violento, pei quali l'art. 189 consente la ricerca. , 
'frattasi forse dei casi più frequenti di seduzione delle giovine.tte apparte
nenti alle classi proletarie, che le esigenze del lavoro o della domesticità 
espongono a frequenti pericoli; e SOllO i casi nei quali si verifica il maggior 
numero di nascite ilJegittime, e che danno il massimo contingente ilegli 
esposti in quegli asili, che gra\-ano pesantemeute sulla pubblica beneficenza, 
e dove è. pure cosÌ terrifieante la media della mortalità. Come per(~ pel ratto , 
e per lo stupro occorre che il tempo di essi risponda a quello del conce- ' 
pimento, cosÌ anche la seduzione deve corrispondervi per permettere l'eser- , 
cizio dell'azione. 

TI succes:~!Ìvo caso, in cui sono au.torizzate le indagini, il t'aso cioè del ' 
possesso di stato, è quello per cui si manifestano mInori esitazioni. Nel no- , 
stro sistema legislativo il pos~esso di stato :viene assunt.o quale prova della' 
filiazione legittima. « La possession d'état - osservava il Demolombe 
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est une reconnaissance continue, persévérante, de tous les jours, de tOU:i les 
instants et offrant ainsi au plu:} haut point tùutes ies garanties possibles de 
li.berté et de sincél'ité» (l). Fu anche osservato che il possesso di stato dIre 
un .vantaggio sullo stesso atto autentico di ricv11.oscimento, implicando un'a
d~sIOne, per lo meno tacita, della famiglia del padre (2). La cOllscientia pa
tn~, che esso fa palese, rende tranquiBì i giudici più di qualsiasi altra prova, 
,e la dichiarazione di paternità, emessa dal tribunale, trova un~immediata 
conferma nell'opinione pubblica, che già considerava il richiedente quale 
figlio del padre dichiarato. Casi di possesso di stato sono quelli della falni
,glia costituita col semplice matrimonio religioso e della famidla che ehbe 
o~'igine da un matrimonio poscia dichiarato Bullo. È principi~ di logica e 
ih umanità che la prole genm'ata dW'ante il vincolo possa con'ileguire, anche 
coattivamente, la dichiarazione di filiazione naturale, per rendere ad essa 
meno dolorosa la perdita dello stato di legittimi.tà, o il mancato suo conse
,guilllento med.iante il matrimonio civile. 11 diseguo di legge, quindi. /llon 
ha creduto dover fare esplicita menzione nè dell'una nè dell"uÌi.ra partico
lare ipotesi. Invece ha curato di fissare in Tnodo chiaro e preciso le coudi
f2.ioni richieste perchè il possesso di stato abiliti aHe indagini, disponendo 
che i genitori abbiano avuta una convivenza more uxol'io, jn modo notorio, 
·e che la convivenza abbia avuto luogo nel periodo legale del concepimento. 
Con tali estremi, non sempre richiesti congiuntamente dalle leggi straniere 
·e dai precedenti progetti di legge, non può essere dubbio che il possesso di 
stato offra la dimostrazione squisita della filiazione naturale. 

L'ultimo caso, in cui l'art. 4 autorizza le indagini, è quello dell'esisten
za di un'esplicita dichiarazione scritta dal padre. La confessione, se non è 
effetto di dolo e se 110n è stata altrimenti carpita, deve riconoscersi come
una prova piena, che elimini ogni pericolo di errori e di ric./l ai. Si ponga 
J11ente che il disegno di legge richiede un'esplicita dichiarazione, sicchè gli 
accenni vaghi ed equivoci, eOlltenuti in lettere o in altri documenti d'indole
-privata, non sarebbero sufficienti a permettere l'azione. La disposizione era 
,contenuta nel codice albertino ed è oggi accolta in tutte le leggi, sia che si 
ispirino alle tradizioni latine dell'equipara:done della cond:izione dei figli 
naturali dichiarati e di quelli riconosciuti~ sia che si modellino sul tipo 
·della legge tedesca, concedendo il semplice diritto agli alimenti. 

Quelli finora accennati sono i soli casi in cui sono ammesse l{~ indagini. 
l.~elencazione dell'art. 4 è tassativa, non dichiarativa, come è chiarito espli
citamente dall'avverbio « ~oltanto ), contenutu nel primo capoverso. ]\'[a non 
l/asta; chè in tema di tanta delicatezza la hont~l della proposta eonsiste prin
'cipalmente nelle garanzie, delle quali il legis!éltore sa circondare la innova
zione. Gli è perciò che ]' articolo 6 soggiunge che nei casi di ratto e di stupro 
violento e in quelli di seduzione contemplati negli artÌcoli l e 2, se non ab
bia luogo la sentenza penale e nel caso di possesso di stato (n. 3 dell'arti
·eolo 4) la prova testimoniale non sarà ammessa, se non quando vi oia un pdn
eipio di p rova per iscritto o le p resunzioni e gli indizii, risultanti da fat.ti~ 
già altrimenti accertati prima del giudizio o ammessi nel corso del medesimo, 
siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione. Con ciò il progetto 

(1) Op. cit., voI. III, n. 478. 
(2) Re1azione del senatore conte Gob1et d'Alviel1a al senato belga, in LECLERCQ, op. cit., 

\pag. 119. 
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Bi most~a assai più ~auto di tutte le l~ggi e i progetti che si sonO _ ni.od~Jlati 
.sul codIce tedes~o, Il. quale non contIene alcuna limitazione all'ammissione 
della prova testImoniale. Anche altre leggi straniere, come Quella dell'Ar
-?en~ina, ammetto~o ~ncondizionata~ente la prova testimoniai~, e .con . essa 
Il glur~mento. decisorIo o .sup~letol'lo della madre, che autorizzano del .. pari 
le leggI austrIaca, germanIca, Inglese~ ecc. Il progetto non aveva alcuna_ ra
gione di allontanarsi da quanto è disposto neII' articolo 190 del codice civile 
per disciplinare la prova testimoniale nelle ricerche sulla maternità e ne -ha 
l'iprodott? la norma .. Ha. però cred~to. ~pportuno farvi due aggiunte: la : pri
lua, conslste~te nel dIchIarare ammISSIbIle la prova anche quando gli indizii 
che ne autOrIzzano l'esperimento, si siano raccll)lti durante il corso del o-iu
d~zio, e c~ò allo scoP,o di elimi~are una controversia sorta neH 'interpr~ta
.zIOne delI ~rl. . 190; . l altra, ~onsI~te~te nello specificare che il prindpio di; 
prova p~r ISCrItt? rlsulta dal regIstrI, dalle carte private del l'l'cteso padre, 
.(! d~ attI proven.lel1ti. ~al I~edesimo, e ciò jn analogia di quanto è disposto 
-dalI art, 175 codIce c.lvile CIrca le pI'ùve della filiazion~ legittima. 

AutOrIzzando nel casi suaccennati la ricerca della paternit~l. è confer
~ato implicitamente ~l divieto d~lle indagini per quei casi in c'ui il .figlio 
:la nato da una relaZIOne adultel'lua o incestuosa. A p_rescindere dal ·nessun 
mteresse ~orale c.he può avere il. figliuolo nato da unioni vietate dalla legge 
ed urtantI la cosClenza morale dI fare aecertare la sua origine, non si può 
negare che da giudizii simi1i sarebbe per deriva.re non soltanto uno scandalo 
maggiore in confronto del giudizio di dichia-razione del figlio naturale, -ma 
ben anche un attentato più grave alla compagine della famiglia, che è iute
l'esse politico evitare. Fra i due mali, l'uno dei quaU c(;lpisce ( :6o-li ince
stuosi ed adulterini, e l'altro si l'Ìpercuote sull'intera società, il le~islatore 
~on può ave~e. ?ubbi ne~la scelta. Si aggiunga che, se il figlio adulterino od 
Incestuoso, abIlItato a ricercare il padre, riuscisse ad ottenere la dichiara
zione giudiziale, si troverebbe assai a disagio nella famiglia conquistata, dove 
sarebbe considerato come un intruso, testimone di una colpa, e si sentirehbe 
respinto dai propri parenti. Il progetto tuttavia non ha creduto di dover 
trascurare completamente la condizione di cotesti disgraziati e, 110n potendo 
permetter loro di entrare in una famiglia, ha voluto garantire loro il diritto 
.agli alimenti, oltre che nei casi delI"' art. 193 codice civile negli altri nel 

l · ' , 
qua l, se fossero stati figli naturali riconoscibili, avrebbero avuto il . diritto di 
far ricerca del loro padre (art. 7). . 

L'a~ion~ di r~cerca della paternità è pet':30nale al figlio (l); ma dopo la 
morte dI lUI, l'aZIOne spetta ai suoi discendenti legittimi ed ai fidi naturali 
da lui riconosciuti. Gli interessi morali e materiali, che sono cor;-~essi all'a
zione di riconoscimento forzato della paternità, sopravvivono alb morte del 
~glio e ~i ~r~smettono ai suoi discendenti. Come azione di stato poi~ essa è 
ImprescrittIbIle (2). Il progetto, . tuttavia, per non lasciare illjm'itat~llD,ente 
esposti i presunti padri all'azione minacciata, ha stabilito nel capoverS4;> del
l 'art. 5 una decadenza, che si verifica se l'azione stessa non si sia iniziata 
entro l'anno dal giorno in cui il fi.glio raggiunse la maggiore età o l' avr~hbe 

(1) Cfr. BORSARI, op. cit., p,agg. 463-464; RICCI, Corso di dir. civ., I, n. 289; contro: 
~IA~CHI, op. cit., pago 317; DUSI, op. cit., pago 679, che ammettono la trasmissibilità del. 
l .azIOne. 

(2) Cfr. BHNCHI, op. cit., pago 3II; DUSI, op. cit., pago 690; BORSARI, op., cit.,p~g'. 465. 
. .. .... 
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raggiunta se non fosse morto, e in ogni caso se non si sia InIzIata prima d'un 
anno dalla morte di colui al quale ~i attribuisee la paternità. Fu già obhiet
tato che sia cosa pericolosa il concedere l'esercizio dell'azione dopo la morte 
del presunto padre, mancando colui che può soltanto difendersi contro una 
pretesa offensiva ed infondata. lVIa è facile osservare che cotesta è una conse
guenza necessaria della natura dell'azione di stato e che, limitatone l'eserci
zio ad un anno dopo la morte del padre ricercato, si · deve ritenere che la 
difesa da parte degli eredi non debba riuscire più difficile di quello ch e 
sarebbe stata al premorto. 

Iniziato dal figlio, il giudizio può essere proseguito dai suoi discendenti 
legittimi, dai figli naturali riconosciuti da lui e loro discendenti legittimi, 
ovvero dalla madre. In effetti costoro sono gli eredi o i parenti, che hanno 
un interesse morale concorrente con quello p atrimouiale , per la l'Ìcerca del 
genitore del loro dante causa (l). 

TI . più delle volte, l'azione sarà promossa durante la min.ore età del 
·fi glio , che ha urgente bisogno di soccorsi per il suo allevamento e la sua 
educazione. In tali casi, la naturale iniziatrice del giudizio è la madre . e 
solo in mancanza di costei, puè. agire un curatore speciale. Ma poichè i mag
giori pericoli si riscontrano appunto quando l'azione spetta alla donna., l a 
quale, se è di condotta non buona, può serviI'si della facoltà d'agire in no
Jue del figlio, come di arma potente contro persone che abbia intimamente' 
avvicinate, cosÌ l'art. 5 del progetto dispone che essa non possa iniziar giu
dizio senza una preventiva deliberazione del consiglio di tuteb, che sarà 
appositamente costituito a norma dell'art. 261 del codice civile. f: naturale · 
r:he la stessa deliberazione occorra quando agisca jJ curatore speciale. 

Le medesime garanzie richiede il progett o nel caso che il figlio si t l'vvi 
sotto la potestà di un genitore adottivo, giacehè può ragionevolmente temersi 
ehe persone disoneste adottino un figliuolo naturale per speculare sulla azio
ne spettante a costui peI riconoscimento forzato del suo stato di filiazione . 
Il progetto in questo caso spoglia il genitor e adottivo della facoltà di agire 
in nome del figlio e l'affida ad un curatore speciale, il quale, per iniziare 
il giudizio, ha bisogno della deliberazione favorevole del consigJio di tutela, 
che sarà anche in questo caso appositamente costituito. 

Se il figliuolo abbia raggiunto il diciottesimo anno, il progetto esige il 
consenso di lui pel' poter promuovere l'azione, giacchè, avendo eglÌ a quel
l'età una propria personalità, può avere :interesse a non ricercare il padre, 
che fino allora non s'è occupato di lui, a non entrare in una famiglia ; dalla 
quale forse si sentirebbe odiato, a non smettere un cognome c-he gli può 
essere più caro di quello che conseguirebbe riuscendo vittorioso nel giudizio. 

TI progetto infine concede l'azione, ma limitatamente alla richiesta de
gli alimenti contro il genitore naturale, anche all'istituto che presta l'assi
etenza ad un figlio naturale, in tutti i casi in cui il figlio abbia diritto di 
promuovere l'azione, sia in forza delPart. 193 codice civile, sia in forza delle 
flisposizioni della presente legge. La qual cosa parrà senza dnhbio accette
,,'ole, non essendo giusto che le pubbliche istituzioni, e, per esse nel maggior 
numero di casi, lo Stato, abbiano a sopportare le spese di mantenimento di 
figliuoli, quando si ano noti i genitori e si trovino in condizioni economiche 
da poterle sostenere. 

(1) Il EOlo i~teresse patrimoniale dei creditori non può giustificare l'azione (cfr. DUSI~ 
op. cit., pago 679). 
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Il pr~getto sal'ebbe i!lcompleto se non s' .occupasse, a simiglianza di altri 
IJresentatI al nostro parlamento o a quelli stranieri d'una materia molt 
a~n~, e che è oggi obbj~tto di, m~l~e . e sottili contr~versie nel campo dell~ . 
g~urIs~rudenz,a, val~ a ~ITe del dlnttI della donna sedotta. Com"è noto, per 
nmedlare all ecceSSIVO rIgore delle attuali le<Yui che vietano le ricerche d Il 
paternità, la giurisprudenza ha autorizzato i'; donna diventata madre ~ el'e~ 
clamare dal suo seduttore un'indennità in forza dell'articolo 1151 codic 
ei,:ile (l). L'.azion~ ~e~la donna. sedotta sfugge al divieto dell'art. 189, P~l~ 
l:he nel relatIVO glU~IZlO, Ilon ~I tratta punto di cercare il padl'e del figlio 
della sedotta, ma lUllcamente d~ accertare se le relazioni intime, che corsero 
{ra le due persone, furono causa di danno alla donna. Man mano la giuris
prudenza si è mostrat.a più. ge;nerosa . e le più recenti sentenze non esigono 
neppure che la sedUZIOne SIaSI compIuta COli, ragO'iri od artifizii (2) giacchè 
h . . Il d l:) - /' .an:r;t0 rI?OnOscluto a . . a o~na il diritto di conseguire l'indennità, anche se 
~I dIede bberamente, In segUIto a promessa di Inatrimonio fatta sinceramente 
Hl un m?me~to dell'entusiasmo passionale poscia svanito. È tempo di fere 
mare. ~eglslatlvaInente ~e c.ondizion~ n~cessar.ie per il conseguimento dell ' ine 
t~~nnlta. A tale uopo l ' a~qcol.o 9 rIchIede che la seduzione abbia luogo me- . 
mante prome~s~ dI. matrIm01110 o sia l'effetto di artifizii o raggiri, o deH'a~ 
b~so dI aut?rIta; dI fiducia o di relazioni dom'~stiche. Appare m:idente l'ob
Lhg~ d~l. rISarCImento in simili casi, in cui la donna sopporta un grave 
pregIudIZIO morale, che si risolve il più delle volte in arave danno materiale 
senza che il seduttore ne risenta alcuna conseguenza~ Il danno sussistend~ 
anche senza il concepimento, il progetto non richiede che la donna diventi 
madre per concederle l'azione dei danni. Viceversa, nega che la donna possa 
a~campar pr~tes,e p~r la, seduzione subìta, se aveva sorpassato il ventune. 
SlJ~O anno .d~ eta, gIa~che allora la coscienza della responsahilità dei propri 
a~t,I e la CrItIca ~el!a sua c~ndotta erano possihi!i in lei, ed essa non appare 
p~u. com.e una vlttlJ~a ?ell, U01no. Il qual~, pOI, se non aveva c01npiuto il 
(ÌIcIOtteslmo anno dI eta, e da presumersl, sedotto piuttosto che seduttore 
onde analogamente è disposto nel progetto che in questo caso non si faeci~ 
luogo all'azione pei danni. . 

I. diritti della donna sedotta non si possono più far valere se, prima della 
s~duzIOne, ebbe congiunzione con un altro uomo, o se, all'epoca del conce
pImento, non era notoriamente dì buoni costumi, od ebbe rapporti con un 
altro u~mo. Se la. donna ~uran~e il periodo legale del concepimento ebbe 
rapportI con altrI, non SI puo far luogo neppure alla dichiarazione di 
:paternità. L'exceptio pluriuTn concumbentium è di diritto naturale. Essa 
e consacrata. in tut~i i proge.tti di legge presentati al parlamento e in quasi 
tutte le leggI stranIere. Il mIstero che accompagna il concepimento non può 
esse~e, superat? che. pe.l" forza di presunzioni , I ~he inducono a dtenere la pa
t:rnlta do~ersI attrIbUire ad ~n determinat.o uomo. La stessa paternità legit~ 
tIma non e fondata che su dI una presunZIOne, quella che deriva dal matri~ 
n~~nio. ~Ia. quando la dorma .uelPepoca del concepimento ebbe rapporti con 
pIU uomInI, nessuna presunZIOne può prevalere contro il mistero della na
lura. Occorre inoltre andar cauti nel sistema ,lelle prove da autorizzarsi per 
l'eseJ;:cizio delle suddette ragioni e per quella degli alimenti, coneeS$.é;l ;ai figli 

(l) Cfr. GAllB.\, Quistioni di diritto civile, voI. I. 
(2) Cfr. Appello Milano, 15 giugno 1906, ]\!fon. trib. 1906, pago 630. 
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naturali, agli incestuosi ed agli adulterini; ed è perciò che l'articolo Il li· 
111ita l'ammissione della prova testimoniale ai soli casi in cui esista. un prin
cipio di prova per iscritto, o le presunzioni e gli indizi, risultanti da fatti, 
già altrimenti accertati prima del giudizio o ammessi nel corso del mede
simo, siano abbastanza gravi per determinal'ne l'ammissione. 

Il progetto per abbondare ancora nelle gal'anzie, ha mutuato dalle pre
cedenti proposte legislative la disposizione dell'articolo 14, mercè la quale 
(:hi ha proposto in mala fede una domanda di dichiarazione di paterniù o 
di alimenti o di indennità per causa di sedmr.ione, è colpevole di diffama
zione ed è punito a norma del codice penale. Sanzione codesta, che servirà 
a limitare, se non ad elinlinare i casi di abuso del diritto, e a rendere tran
quilli i più timorosi della riforIua, circa i suoi inconvenienti, che, come SI 

~ detto innanzi, risultano fantastici o esagerati nella massima parte. 

Nel campo del diritto ~uccessorio garentito dalla legge ai figli naturali, 
.il progetto non ha creduto di portare molte delle innòvazioni le quali erano 
eontenute nelle precedenti proposte legislative. Non bisogna dimenticare ehe 
il progetto non mira alla riforma del diritto t?uccessorio. In questa, le varie 
dottrine meglio accreditate, da quella che equipara nella successione i diritti 
dei figli naturali ai diritti dei legittimi, a quella che accorda a figli naturaH 
il diritto di successione verso i S,oli parenti materni, esigono uno studio assai 
più ponderato, giacchè il problema nella sua eomplessità interessa non solo 
il giurista, ma l'economista, il sociologo e l'uomo politico. Il pl'ogetto si è 
limitato a due semplici innoyazioni facilmente accettevoli. Mercè ]' art. 12, 
il figlio naturale, di cui non è vietato il riconoscimento, può scegliere fra 
i diritti di successione a lui attribuiti dal codice civile e il diritto agli ali
menti nella misura stabilita dall'articolo 752, capov., dello stesso codice. Con 
Particolo 13 si modifica l'articolo 749 codice civile nel senso di dare il dir'itto 
di rappresentazione anche ai discendenti naturali del figlio llaturale pre
filOrto, per reclamare ì diritti di successione stabiliti a favore di lui. 

L'articolo 15, ultimo del progetto, reca le disposizioni transitorie. Per 
effetto delle stesse, le it;ldagini della paternità nei casi autorizzati dalla pre
sente legge, possono essere consentite ai soli figli r:ati dopo l'attuazione della 
legge medesima. Trattandosi di disposizioni ò~ ord.ine p~bblìco~ esse do
vrebbero avere effetto retro attivo , e a tale solUZIOne lO sareI stato propenso; 
:ma tuttavia, considerati i precedenti, ho creduto più cauto consiglio seguire 
il suO'gerimento della commissione reale, che, nell'art. 21 del suo progetto, 
negò o l'effetto retro attivo alle disposizioni a~i~ita~ive ?ell~ ricerche. (l). In 
tema di riconoscimento forzato della paternlta SI puo due che eSIste. una 
tradizione contraria alla retroattività O'iacchè~ come si è detto innanzi, quan
do il nuovo codice italiano fu pubhlicato in tutto il regno, le disposizioni 
transitorie per la sua attuazione negarono 1'efficacia retro attiva all'articolo 
189 che conteneva il divieto dell'indagine. Oggi l'abrogazione del divieto, 
se avesse effetto anche per il tempo passato, verrebbe a turbare rordin~ .d~lle 
successioni già aperte, a rendere incerti i diritti da .gran tempo acquIsltl. e 

(l) Disposizioni limitative degli effetti della riforma oontenevano l'anto il p~o~ett? Gia~
turco, quanto quello Zanardelli, entrambi approvati in questa parte dalle commISSIOnI nomI
nate dagli uffici del1a camera. V. relazione SALANDRA, Atti parlamentari, legisl. XXI, ses13. 1902. 

1903, doc. n. 207. 
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a sconvolgere una massa enorme di rapporti giuridici, che hanno fonda
mento sui vincoli di famiglia. Sono diritti ed interessi codesti, di cui si deve 
tener conto, e che devono considerarsi definitivamente sistenlati secondo la 
legge del tempo, come ' secondo la stessa legge devono essere valutate le 
responsabilità, che ogni singolo individuo ha incontrato a causa delle pro
prie azioni. 

Inspirato da un senso di grande moderazione, traendo profitto dall'espe
rienza degli altri popoli e dalle discussioni che già ebbero luogo in parla
mento, questo disegno di legge, che costituis~~e un ritorno alle nostre tradi
zioni giuridiche, può meritare, io spero, l'onore dei vostri suffragi. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. - Il riconoscimento di un figlio 
naturale si farà nell',atto di nascita o con 
atto autentico anteriore o posteriore al. 
La nascita, r.i:cevutoda not.ajo o dall'ufficiale 
di stato civile del luogo di nascita del fio 
glio o da residenza del genitore. 
Il testamento in qualsi.asi forma vale a 

tal fine come atto autentico. 
Art. 2. ~ L'art. 376 del codice civile è 

sostituito dal seguente: 
Art. 376. Se la nascita è da unione il· 

legittima, la dichiarazione non può enun. 
ciare che il nome e cognome, la profe,ssio. 
ne e il domicilio del genitore o dei geni· 
tori dichiaranti. 

L'uffici.ale dello stato civile, a rj,chiesta 
{,atta entro il ten1Tine fiss.ato dall',art. 37l 
del codice civile, deve recarsi nell'abita. 
zione della madre per assumere la dichia
razione di n[!scita del figlio natunale. 

Quando la dichiarazione è falta da tilltre 
persone si enunzieranno il nome ecogno·· 
me, la professione e il domicilio del p.a
dre o del1a ma·dre se consti per ,atto au· 
tentico, che l'uno o l'altna consenta alla 
ruchia1r.azione. 

Nelle sale di maternità o negli scompar. 
timen~i ostetrici il direttore dell'istituto o 

chi ne fa le veci hil l'obbligo d'inlenogarc 
la madre se consent,a al ricol1oscirmento 
ed ha qu,alitàdi pubblico uffi ci,ale per ri· 
cevere, alla presenz.a del segretario o di 
altra persona addetta all'istituto, la di· 
chilar.azione stessa, la quale è scritta in 
carta libera ·ed è subito tnasmessa .all'uffi· 
ciale dello stato civile, che provvede al 
relativo annot.amento ,a margine dell',atto 
di nascita. 

Art. 3. -- Può anche aver luogo il rico
noscimentodi un figlio naturale premorto 
a favore dei suoi 'dIislcendenti legittimi o 
natur.ali. 

Art. 4. -- L ',art. 189 del codioe civile è 
cosÌ modificato: 

Le indagini sulla paternità sono ammes· 
se soltanto: 

l) nei casi di ratto o di stupro vio. 
lento, quando il tempo di essi risponda 
a quello del concepimento; 

2) nei casi di seduzione preceduta d:a 
promessa d'lÌ. m,atrimonio o compiuta con 
artifizi o raggiri, ovvero facilitata da abu· 
so d,i autorità o di fidUlci.a o di relazioni 
domestiche, quando il tempo della sedu· 
zione Il'isponda 13. quello 'del concepimento; 

3) se la madre e Icolui al quale si at. 
tribuisce la paternità abbiano ,convissuto 
notoriamente a modo di coniugi nel perio. 
do leg,ale del concepimento; 

4) se la patentit? r1'sulti da esplicita 
dÌochi.aI~azione per iscritto d,al padre. 

Art. 5. ,--- L'azione diretta alla ,dichia
razione di ,paternità natur.ale può essere 
promessa dal figlio o, ,dopo la morte di 
IUJÌ, anche d,ai suoi discendenti legittimi' 
o d,a,i figlì natur,ali da luI riconosciuti. 

Essa deve proporsi, sotto. pena di deca. 
denz,a , non più tardi di un anno dal gior
no in cui il figlio abbi.a mggiunto la mago 
giore età, o l'avrebbe raggiunt.a se non 
fosse mOIJ.1:o; in ogni caso non ·più tardi di 
un anno ilalla morte di colui al quale si 
attribuisce la paternità. 

Se l'ezione fu promoss.a dal figlio, il 
giUidizio pendente può essere proseguito 
d.ai .suoi d:scendenti legittimi, dai figli na· 
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tura li riconosciuti di lui o lQrQ discen. 
denti legittimi, .ovvero dlalla madre. 

Durante la minQre età del figliQ l'aziQne 
può ('ssoce promQssa in nQme di lui dalla 
madre o, in manc.anza di questa, da un 
cur.atQre speciale, previa deliberazione fa· 
vorevole del ,consiglio di tutela, che ano 
che nel primo caso s.arà appositamente co· 
stituito a norma dell'art. 261 del codice 
civile. 

Qruando il figlio si trovi sottQ la PQtestà 
di un genitQre adottivo, l'aziQne non può 
proporsi se non da un curatore spedale e 
previa d·eliberazione favorevQle del CQnsi· 
glio di tutela, che sarà apPQsitamenterQ· 
stituito come nei casi precedenti. 

Se il figliQ abbia cQmpiutQ il 18° annQ 
è necess.ariQ il suo CQnsenSQ, perchè si 
pOSl".a prQn1UOVere l'azion~ . 

Art. 6. - Nei casli previsti dai numeri 
1 e 2 dell'all't. 4, se non seguiti da senten
m penale, e llel CaSQ del n. 3 dell'articQll) 
stessQ, la prQva testimoni'ale non s.arà am
m es.s.a se non quandQ vi sia Urll principio 
di prova per iscrittQ Q. le presunzioni e 
gl'indizi, risultanti da f,atti già altrimenti 
accertati prima .leI giudizio o ammessi 
nel corso del mede simo siano abbastanza 
gr.avi pelr determinarne l'ammissione. 

n principio di prova per iscritto risulta 
dai registri e dalle carte private del pre· 
te,so padre o da atti pr9venienti dal me· 
desimo. 

Art. 7. - Il figlio n.aturale, quand'ano 
~he ne sia viei.ato il riconoscimento, aVlrà 
sempre ,azione per ottenere gli :::limenti, 
oltre Iche nei casi dell'art. 193 del codice 
civile, negli altri indicati dall'art. 4 della 
presente legge. 

Art. 8. - L'istituto, che presta l'assisten· 
za ,ad un figlio n.aturale, ha, in tutti i casi 
menZiÌonati neJl'articoJo precedente, diritto 
di promuovere l'azione di somministrazio
ne degli alimenti oontro il genitQre natu· 
l'aIe. 

Art. 9. - La donna sedotta mediante 
promessa di matrimon~o Q per effetto fli 

artifizi o raggIrI, Q CQn abusQ di autQrità, 
di fiducia Q di relaziQni dQmestiche, può 
agire contro il seduttQre per riparaziQne 
e risarcimentQ di danni. 

L'aziQne non è ammeSsa, se al tempQ 
della s·eduz'ÌQne l'uomQ nQn aveva compiu
to il 18° ovvero la sedotta aveva superatQ 
il 21° annQ. 

Art. lO. - Se la :madre ne.} periQdo del 
concepimento ebbe cclltgiunzione con altrQ 
uomQ, o se era notodamellte di non buo
ni CQstumi, non si fa luogQ alla dichiara
zi onedipaternità. 

La ripar:azione e il risarcimento indica~i 
nell'.articolo precedente nQn senQ ammessi, 
se lad·onna prima della seduzione ebhe 
cQngiunzione CQn altro UQmQ o se era di 
non buoni costumi. 

Art. Il. - Nell'eseroizio delle azioni 
contemplate negli articoli 7, 8, 9, per la 
,ammis.sione della prova testimoniale si ap. 
pJi.ca quanto ·è disposto nell'art. 6. 

Art. 12. - Il figlio naturale, di cui non 
è viet.ato il riconosdmento , può scegliere 
fra i diritti di successiQne t3 lui attribuiti 
dal codice civile e il diritto agli alimenti 
nella misura st.abilita dall'art . 752 capQv. 
d·eUo stesso cQdi,ce . 

Art. 13. - L\:rt. 748 del cQdice civile 
è così modificato: 

I discendenti del figlio naturale premor
to possono rec1amare i diritti di successiQ. 
ne stabiliti a favore di lui. 

Art. 14. - Chi ha propostQ in mala fe
de una delle domande previste negli arti
coli 4, 5, 7, 9 della presente legge è col
pevQle eli diffamaziQne e punibile a nQrma 
del codice penale. 

In tal caso il procedimentQ penale ri
mane sosp·eSQ fino all'esito del giudizio 
civile. 

Art. 15. - Le disposiziQn~ degli artÌtcQli 
4 e 5 della presente legge si applicano ai 
soli figli nati dopo l'entr.ata in vigQre di 
e~.s.a, ferme per quelli~nati prima le dispQ· 
5~ziOI1Ji del diritto anteriQre. 

r 

SULLA RIFORMA LEGISLATIVA 

INTORNO ALLE INDAGINI SULLA P A TERNIT À (*) 

Signore e signori! Quando l'altro giorno l'illustre conferenziere sena
t or e Garofalo ebbe terminato il suo discorso, tra i primi a congratularsi con 
lui fui io stesso; e non già per un semplice atto di cortesia; la mia eOllgra
tulazione esprimeva invece il profondo senso di compiacimento, ~he il tema 
fosse stato trattato in modo cosÌ elevato da per80na cosÌ illustre e competente. 
per modo che di esso era ricondotta ad occuparsi la pubblica opinione. Le 
ln ie congratulazioni però non significavano eertamente consenso; anzi, ìJOSSO 

dire che se eventualnlente la seduzione esercitata dall'oratore E'opra le vo
st re menti avesse generato in voi un qualche ~onvincimento, io sono qui ap
punto per dimostrare che questo convincimento è illegittimo - forse uatu
l'ale , ma certamente illegittimo. 

Gli argomenti portati dalrillustre senatore Garofalo a sostegno della sua 
tesi sono sostanzialmente questi, - se ben ricordo, perchè non posso qui 
<:ombattere che ciò che è rimasto nella mia memoria - : 

« Coloro i quali 30stengono doversi allargare i limiti della ricerca de]]a 
p aternità sono dei sentimentali, ed il sentimentalismo può essere talora un 
b ene, ma nel diritto non deve eElsere mai elemento determinante la legisla
zione; riguardi giuridici per contro si oppongono a questa ricerca; la prova 
fatta in altri Stati della ricerca della paternità non è tale da consigliarne 
l'imitazione, ed <anche se questa ricerca è, come in Austria, ridotta a costi
t uire un obbligo alimentare per parte di colui che venga dichiarato padre 
u aturale, essa è sempre perturbatrice. In conclusione: non tocchiamo ciò che 
f: stabilito presso di noi per lunga tradizione; lasciamo la legislazione quale 
i nostri padri . l'hanno costituita, portandovi se mai, solo qua]ehp. lieve ri
medio )). Se ben ricordo, secondo la proposta del barone Garofalo, si po
trebbe eventualmente giungere alla costituzione di una specie di società coo
p erativa tra i vari possibili padri per alimentare il loro possibile figlio. 

lo credo che tutto questo ordine di ragionamenti possa facilmente con-

futarsi. 
Noto per chi non lo sapesse, che il discorso del Garofalo era diretto 

soprattutto a battere in breccia un certo progetto del 1910, ' il CUI autore non 

(*) DiscQrsQ ,detto il 26 maggiQI 1912 al CircQIQ giuridicQ di Roma, nella diacussione 
seguìta alla cQnferenza del s.en. Raff.aele GarQfaIo sullQ stesso argQmentQ. Ripro.d~zione st~
nogr,afioa pubbl. nel Bollettino del Circo giuro di Roma, 1912, pago 94; pubbl. PQI ,anche m 

Eloquenza, 1912, p.ag. 567. 

I · 
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fu dichiar~to p.er. sentenza dal magistJ:ato Garofalo, ma è noto: SOllO io (1). 
Adsum quJ, fecl" J,n me convert.ite ferrum. Ora tutti coloro che mi conoscono 
sanno. che se ci è pe~sona al mondo che facilmente dica male di me, questa 
sono IO; sanno che dIfficilmente mi contento di ciò che ho fatto. Dicono che 
~ia un VIZIO, ma è un vizio del quale non ~o più curarmi alla mia età. Nè 
lO certamente posso, non dico offendermi, che sarebbe assurdo, IDa in qua
lunque modo risentirmi di una critica; anzi, >sono grato a chi muove critiche 
obiettive; e giungerò, io ' credo, a dimostrarvi questo mio sentimento anche 
oggi stesso, perchè, ITléntre sosterrò i principì fondamentali del progetto di 
legge ' d~ , ~e presentato al senato, sono dispostissimo a riconoscere che in 
alcuni punti può essere difettoso, sÌ da llleritare qualche correzione. ' 

, ~ dico subito a modo di prefazione che se nel non molto lungo tempo 
~:he lO ho retto il ministero di grazia e giustizia ho creduto di dO'ver proporre 
Il progetto di legge sulla condizione dei figli naturali, fu perchè a me pareva 
che di tutto il nostro diritto famigliare questo punto fosse ormai maturo per 
la rifor:.;na legislativa, e fosse già preparato da col?ro che mi avevano pre
ceduto In modo da poter formare oggetto di un disegno di legge anche in 
po:chi giorni. E non avrei osato di presentare, come feci, progetti dj legge 
s'opra altre parti del codice civile, senza prima averne proposto uno sopra 
questo gravissimo tema. Questo mi pareva maturo, perchè da molti anni, 
,da quando fu formato . il nostro codice civile ~u l modello del codice francese, 
si era manifestata e nella scienza e nella opinione pubblica una notevole 
l'eazione contro le disposizioni relalive alla ricerca della paternità. Di~gli 
scrittori non parliamo; è difficile trovare uno scrittore di diritto civile da 
un ventenni o in qua che si sia manifestato favorevole al sistema cielI' articolo 
189 del c~d. civile. Nella legislazione poi avem:mo una serie di progetti, un ' 
l>rogetto Sorani, due Gianturco, uno ZanardeHi-Cocco Ortu, tutti favorevoli 
all'mnpliamellto della ricerca della paternità; e non :molto temfJo prima di 
sal~e al ministero io stesso aveva fatto parte, sotto la presidenz~' dell'illustre 
Quarta, oggi presidente della eassaziol1e, di una commissione la quale aveva 
l:reparato un progetto dl legge su questa materia. Ora, io non so persuadermi 
come tutti costoro fossero dei semplici sentimentali, che, inve.~e di far so-

"lletti con o senza coda, si permettessero di fare progetti di lebge in questa 
,'inateria per manifestare il loro sentimentalismo. E r ano giuristi e anche uo
mini di alto sentimento, poichè (lo ha confessato lo stesso Garofalo) essere 
'giuristi non esclude di essere dei sentimentali; anzi il Garofalo ha ammesso 
:ehe tutte le azioni degli uomini, e, direi tutti i progressi dell'nmanità sono 
'dovuti soprattutto ai sentimenti ehe fanno agire l'uomo. L'impor tante è ehe 
si tratti di buoni sentimenti: perchè tra i sentimenti ci sono i buoni e i cat
"tivi, ed è da augurar"i che gli uomini agiscano sotto l'impulRo dei buoni 

- 'sentimenti e non già dei cattivi. Ora, me lo permetta il collega Garofalo ~ lO 
credo pure che in questa materia della condizione dei figli natnrali tutti sia
-mo dominati da sentimenti; e tant o noi che sostenÌa:mo l'estensione della ri
~erca della paternità, quanto voi che la negate ; ci può essere solo- q uesta 

" differenza, che il nostro è un sentimento d i umanità, è un sentimento di alta 
pietà, e di utile sociale; il vostro sentimento Invece ha un brutto nome : si 
chiama ego"islno; è un cattivo sentim.ento, ma è un sentimento. 

Questo appunto io voglio dimostrare. 

(1) [V. pago 168]. 
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Prima di tutto vediamo se sia vero ciò che, come prefazione, ha voluto. 
stabilire il collega Garofalo. Egli ha detto: noi abbianlo una lt~g.ìslazione in 
materia, abbiamo una tradizione chiaramente stabilita; noi non dobbiamo' 
modificare lo stato presente delle cose finchè non sia dimostrata evidente
mente la necessità di una modificazione, perehè la tradizione storica è una, 
hen salda base dei rapporti sociali. Siamo perfettamente d'accordo sulla 
massima: nessuna modificazione legislativa si deve fare, se non ne è dimo
strata l'utilità. Ciò che ha per sè il possesso storico, deve essere rispettato 
finchè non sia chiara l'utilità di modificarlo. Ma appunto perciò bisogna mu
tare la legislazione in questa materia. Perchè? Perchè la tradizione giuridica 
italiana, è tutta nel senso dell'ampia ricerca della paternità. 

La prima volta che il diritto dei figli naturali fu ristretto, {u per impo-, 
sizione del codice NapDleone eontro tutte le tradizioni italiane. Possiamo noi 
forse parlare in Italia di diritto conforme alla :i1ostra tradizione, solo perchè 
ci è venuto di fuori un codice, che, rompendo la millenaria tradizione ita
liana, per cento anni ne ha sospeso l' applieazione? Una rifornia fatta oggi 
Ilon è che la chiusura di una parentesi, per riprendere la tradizione del di
l'itto italiano in ltalia di fl'onte a un diritto straniero; il diritto straniero 
stesso non aveva base neppure in Fl'ancia, dove fu costituito in modo cosÌ 
ristretto, ormai tutti lo sappialno, per volontà di un solo uomo. L'uomo si 
chiamava Napoleone Bonaparte, e potè vincere le tradizioni del popolo {ran
cese. Questo uomo mise la spada sua sulla bilancia, e la bilancia tracollò 
dalla parte deUa l'estrizione. CosÌ fu fatto il codice Napoleone coJl'art. 340, 
che fu poi copiato dal codice italiano nell'art. 189. Ma tutti sanDO oggi eh e ' 
fu Napoleone personalmente a volere queqta restrizione, e si ricorda perfino 
i! fatto che l'ultimo progetto approvato dal eOllsiglio di Stato sotto la presi-
denza di Napoleone cOllteneva una formula più larga, e solo qm,mdo il pro
getto fu pubblicato come legge, tutti si avvidero che era stata cancellata una 
frase dall'art. 340. CosÌ e rimasta chiusa la ricerca della patel'.uità, ridotta 
soltanto al caso di ratto, in Francia. 

Ora, venire a parlare di forza di tradizione, di consuetudinI Ìnsit e nel
l'animo nostro, che fanno parte della nostra f:oscÌenza giuridica, ai froIlte ad 
una legge nata in questo modo, a me pare ('he è dire precisamente il con
trario di quel che si dovrebbe. Se c' è una tradizione da rispettare, questa è 
la millenaria tradizione italiana. Anche quando il nostro codice del 186S 
fu formato, in Italia (pur non contando quelle regioni che erano rette an
eora dal diritto comune italiano, e in cui la tradizione veramente it aliana 
si era conservata; nè le provincie rette dal codice austriaco) fra i p aesi in 
eui si era trapiantato il codice Napoleone, ve ne era uno nohHissimo che 
già aveva modificato jn questa parte il codiee francese: ed er a il Piemonte, 
- non il pjù sentimentale dei paesi d~:rtalia. La legislazione albertilla del 1837' 
aveva già ampliato i limiti deUa ricerca della paternità aggiun gen dovI un 
c.aso molto importante quale era quello del possesso di stato. La prep onde
l'anza dell'elemento meridionale tra eoloro che formarono il nostro coilice 
p rodusse la prevalenza, per questa parte, delParticolo del codice delle due 
Sicilie che aveva riprodotto il codice Napoleone, quantunque la stessa com
missione napoletana di revisione del codice protestasse in proposito. 

Fu pertanto ammesso il disposto del codice Napoleone. Ma, badate, fu 
ammesso quasi in via transitoria, perchè 10 stesso Pisanellì, che ne difese iI 
mantenimento~ disse allora: vedremo poi; se si dovranno fare modificazioni, . 
le faremo in seguito. 
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Fu, dunque, un'accettazione fatta per forza di cose, per non mutare le 
linee generali del codice francese, che sostanzialmente costituivano il fonda

.Jnento del codice italiano. La commjssione di coordinamento cui si deve l'ul

.tima formulazione del codice voleva filutare P:ut. 189, e ne fu impedita solo 
dalla considerazione che avrebbe ecceduto i Umiti del proprio mandato, in
troducendo una sostanziale modifieazione per questa parte. Veclete che pro
prio quando nacque questo art. 189 del nostro codice, esso era gi?t destinato 
ad essere mo~ificato nella mente stessa di coloro che lo formavano. 

La tradizione, torno a dire, è tutta per noi; e mantenere il diritto Ìta
Hano in proposito è il nostro dovere. La rif(lTma, anche se dovesse avere 
-quella estensione che è proposta nel mio disegno di legge, sarebbe sen.tpI'e 
più ristretta di quello che si ammetteva ne] diritto comune italial1ù anteriore 
al codice civile francese, 

Ma vediamo anche se vi siano intrinseche ragioni per mantenere lo stato 
al tuale delle cose. 

La ragione che si porta e che voi avete sentito qui svolta con tanta elo
'quenza dal collega Garofalo, è questa, che al disopra dell'interesse del sin
golo individuo vi è l'interesse della società, c in questa materia l'interesse 
della società f; quello della famiglia, che non deve ess('re perturlw.ta dall'ìn
trusione di elementi legittimi. Il vero autore della presente disposizion'e aveva 

'formulato in consiglio di Stato questo principio in una frase ineisÌva e rlso-
Juta, corrispondente al carattere dell'uomo. La società, aveva detto Napo
leone, non ha nessun interesse a che i bastardi trovino un padre; ed è ~tato 

. questo il pernio su cui si è svolta la legislazione restrittiva della ricerca della 
paternità. Ma se Napoleone era un grand'uomo, c'è chi ne sapeva più di lui, 
cd è il mondo intero; c'è chi ha ragionato più fvrte di lui, ed è la storia; !e'è 
ehi fa sentire le conseguenze dell?argomento, eù è la condizione sociale pro
dotta dalla legislazione rcstrittiva. La società 110n ha alcun interesse nello 

. stato dei bastardi? Scrivete questo nel codice; e i bastardi si vendicheranno 
della società, I bastardi diranno alla società: noi costituiremo il maggior 
pericolo per voi; noi formeremo il fondamento di quelle classi sociali che 

:E:ono il disordine quotidiano; noi ~aremo la gran massa dei delinquenti; voi, 
_società, ci albergherete nei vostri ostelli, che si chiameranno p)'igioni. 

Que~t() hanno risposto i bastardi eon la storia al motto napoleonico, e le 
nostre statistiche dimostrano quotidianamente questo fatto: che la delin
quenza è fornita in gran parte da coloro che non hanno famiglia, che 110n 
'hanno avuto l'educazione del sentimento nei primi anni della loro vita, che 
-non hanno avuto mezzi di mantenersi rettamente nell'ulteriore corso della 
loro esistenza. Questo hanno risposto i bastardi; noi ci affatichiamo per la 
protezione dei nlinorenni, spendiam.o milioni per questo fine, cerchiamo so

' luzioni indirette; ma se non risolviamo la IIuestione direttamente, sforzandoci 
di evitare per quanto è possibile - - perchè il problema non è certamente 
l·jsolubile in tutto - il male fondamentale, ogni disposizione le~ds]ativa sarà 
'vano rimedio, porterà inutile spesa, e non condurrà a nulla di sostanziale. 

Ora, il tenere conto delle statistich e della Francia e dell 'Ita] Ì:l, j] caleolo 
·del dare e avere sociale, sarebbe quel nostro sentimentalismo, di cui parlava 
j] barone Garofalo. 

Garo/alo: Non ho detto questo. 
Sci.aloja: Dite che non abbiamo altro ChB sentimento; 'abbiamo le stati

~.tiche, che non sono sentimentali, e che reclamano questa rHorma. La società, 
'la quale sta al di sopra di tutti gli individui, reclama questa. riforma. La legge 
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,I.lOn deve. aver riguardo al di~itto del hastat'do, se vogliamo ripetere la frase 
~lapoleonlCa, ma deve aver nguardo al diritto della soci t'I, - - l . b 

d. . . . d ' " e a c te \UO e l a-
.star I SIano meSSI In eon IZlOnI migliori p~t'chÀ non div t' . l , . d. . . ' .~ ~ en Ino un penco .o e 
Iierche possano Ivenuc Invece una buona forza della . t" E . , d. . . . . . . . socle a presente . 
.(Juesto e Intto, e Il chIudere gh OCChI su questo ~ignifica . . l' . 
}: l d ~ splngele egOIsmo 
1no a non vo cr ve ere neppure se stessi. 

Perchè che cosa è questa difesa d~na famiulia di cui ci si è padato d' . 
ci si parla ogni volta? Che cosa è? È una di (I>:lw.'lle fraSI' fo t- t ) e. Ih~UI . . - r una e, (' le nc la-
mano concettI che commuovono l'animo di tutti Com' l't O d _ l cl ' dd . . .. e In po l lca, quan o 
"O ,ete .art; a osso ad ~Ino; dIte che non è Iiherale, oppure che un suo concet-
to .e antIq~ato - e tuttI gndano che non si deve ammettere; cosÌ se' in diritto 
pnva~o dIte che una cosa nuoce alla famiglia - tutti risponderanno che 
n~n SI deve. amm~tt~re. ,M~ v~diamo se veramente questo sentimento di fami

'f~Ia ,de~ba . ImpedIrCI dI mIglIorare la condizione giuridica dei figli naturali. 
~~ elI u.dIre Il eolleg.a G~~ofalo .tutti voi avrete potuto credere che Gianturco ed 
lO ed Il collega n:az.or .F Inocchìaro, che è nel nostro ordine di idee, siamo tutti 
gente senza fanllgh.a, che non abbiamo sentito che cosa significhi la famiglia 
~tessa, . e che so!o Il coll~ga Garofa~? abbia famiglia. Invece, che io sappia, 
-e pre~lsame~te Il contrar~o. lo perclO temo molto che la famiglia che si vuoI 
~roteogere SIa ... quella d! coloro che non ne hanno; che la sua pretesa tutela 
~la ,v?luta da coloro che una famiglia non vogliono avere nè. naturale nè 
legIttIma, e che aY~ndo evitata la Jegittima per non sopportarne i pesi, pen
sano che avere figlI senza avere .famiglia legittima sarebbe veramente troppo . 

lo credo che qu~st~ non SIa huon sentj mento famigliare; e N apole4)ne 
stesso, che nella famIglIa non vedeva che uno strumento di ambizione, non 
era uomo che potesse avere vero sentimento famÌO'liare da tutelare. 

La famiglia, Dio ~io, .ha dssnto per tanii becofi nella nostra società~ lleHa 
,!ua~e fu ammessa la rIcerca de]]a paternità; nOll è cessata mai di (·sistere. l'O 
:anZI ho gr,an. pa~ra che se. ci è uno Stato in Europa nel quale la famiglia 
,eon:a. graVI rIschI, quest'O SIa appunto la Francia; - è almeno il male che 
tuttI l francesi , deplorano questo della decadenza della famiulia e della filia-
zione legittima in Francia. e> 

La Germania, che non ha mai avuto la restrittiva leuue fran(:ese. invade 
coi milioni di uomini di sua razza il mondo intero, men~;e la Fran~ia deve 
sr~cular~ espe~ie~lti per non vedere diminuita la propl'Ìa popolazione, per

'Che la VIta famlghare non risponde più ai bisoo'ni sociali. 
La Francia ha il codice napoleonico; la G:rmania non ha mai avuto gue

'sto bene~cio. voluto dal collega Garofalo. I faui valgono pure qualche cosa. 
Il fatto VI dImostra che la restrizione della ricerca della paternità non serve 
-assolutamente per la salvezza della famiglia. 

~d anche qui ~a ~tatistica parla chiaro. Nel maggior numero, i figli na
turah non sono figh dI genitori che abbiano famiglia, sono figli di coloro che 
non ne hanno; e la ricerca di questi genit<1r1 ehe non hanno fondato alcuna 
famiglia, non offende minimamente alcuna deUe famiglie ' costituite. Che se 
s~ vorr~ :rualche restrizione eventuale per la difesa della famiglia costituita, 
S1 potra Introdurla nella legislazione; già qualcuna ci è anche nel progetto 
di legge; si potrà studiare se sia il caso di ~igliorarlo, ma parlarci de11; di
fesa della famiglia per escludere la rlcerca della paternità è assurdo. 

E poi, egregi signori, questa famiglia perch~ deve essere difesa? Forse 
per se stessa; forse, per la commozione che ci prende al pronnneiare questa 
parola? l\fa niente affatto. Noi intendiamo difenderla, la difenderemo in tuttÌ 
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i modi, perchè crediamo che in essa sia il fondamento del bene sociale, per-o 
ehè crediamo che ogni individuo debba nella propria famiglia trovare il 
primo nido dei propri affetti, dei propl-i sentimenti ed il primo appoggio 
1.lello svolgimento dell'ulteriore SlIa vita. Noi vogliamo la famiglia perchè 
crediamo che ogni uomo abbia diritto ad essa, che abbia bisogno di una 
famiglia per perfezionarsi; ed è perciò che quando troviamo degli uomInI 
che senza loro colpa non ne hanno e che potrehbero averne una~ - poichè 
riteniamo la famiglia socialmente utile - vogliamo costituire almeno una 
q:uasi-famiglia a loro vantaggio; InentTe i pretesi difensori della famiglia vo
gliono che il padre che ha messo al mondo il figlio non ne abbia alcuna re
sponsabilità, che il figlio sia privo di ogni sussidio materiale e morale fin 
da principio, sempre naturahllente in favore della famiglia. CosÌ si ragiona 
da coloro che difendono questo preteso interes~e di ordine; non si guarda al 
d.isordine sociale prodotto da questa classe derelitta, e si vuole iIegarle anche 
il vantaggio che si proclama necessario a tutti coloro che hanno famiglia. 

lo credo veramente che questa vecchia rocca o in cui si ritira la difesa 
della 1imitazione della ricerca della paternità, debba presto fare la fine di 
quella di Psitos dei turchi; fu scritto e riscritto nei giornali che era una rocca 
I:<;>rte, e quando si andò a vedere, si trovò che non c'era niente. 

Ma se pertanto noi crediamo di dover mnpliare i limiti della ricerca 
della paternità, dobbiamo studiare in qual modo questi limit.i debbano es
sere allargati; ed · evidentemente in questa opera positiva noi incontriamo 
gravi difficoltà, perchè dobbiamo appunto regolare la materia in modo da 
rispettare una quantità di l'apporti che si ricollegano al problelna nostro e 
nello stesso tempo soprattutto di rispettare la vera giustizia. 

Di~eva il collega Garofalo: coloro che vogliono la ricerca deUa paternità, 
già 8010 formulando cosÌ lo scopo dei loro studi, mostrano di non comprendere 
niente, perchè ciò che si può trovare si cerca; ma la paternit.à nessuno al 
Jnondo la potrà trovare; 1a lnadre è sempre certa, il padre sempre incerto. 
Ecco dunqu~ la ragione di fatto per cui noi attribuiamo alla madre il figlio 
naturale e non al padre. 

E si è soggiunto: badate che un certo femminismo può vedere in questo 
un maltrattamento delle donne, un onere impo~to dalla legge aUa madre di 
fronte al padre, ma un femminismo più elevat-o non si è manifestato neppure 
favorevole alla ricerca della paternità. Non e'è femminismo che tenga, io 
eredo e sono persuasissimo che il nostro codice civile maltratti alquanto le 
donne più di quello che meritino; ed a chi sostiene che non è vero, anzi, 
che le donne sono favorite - perchè si sostiene anche questo - credo che 
si potrebbe dare una semp1ice risposta: come va allora che non ei sono società 
di uomini che pretendano di essere trattati come sono trattate le donne? Vi 
sono m.oIte società di donne che desiderano di essere trattate meglio, ma non 
conosco alcuna società di maschi che domandino di ottenere i diritti delle 
donne. Le donne, bisogna convenirne, sono trattate piuttosto male, e il divieto 
della ricerca della paternità aggrava senza dubbio la loro condizione; ma 
tuttavia non è questo che un aspetto della grave questione; rendjamoci conto 
degli altri. Se fosse un principio giuridico questo., che la possibHità di una 
incertezza impedisca l'applicazione di regole ai diritto, o signori, non ci sa
rebbero padri di nessuna specie a questo mondo, perchè appunto la incertezza 
della paternità ci può essere sempre. Tutto il diritto farrliliare invece tende 
precisamente al fine di costituire un certo f?nd~ment? .alla d.eer.ca dell~ 
paternità. TI matrimonio in sostanza che cosa e? e un IStItuto dI ricerca dI 
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paternità; è il fondamentale istituto per la ricerca della paternità, in cui 
la prova è regolata formalmente. Il diritto moderno ha reso anche più for
male il matrimonio di quanto aveva fatto il diritto comune, anzi tanto il di
litto attuale dà importanza allo stato di diritto che chiude gli occhi sul fatto, 
})erchè stabilisce senz? altro il l·apporto di paternità. Ora quando non esiste 
questa dimostrazione fOrInale che è contenuta nel matrimonio dovremo per 
ciò solo dire: non ci è dimostrazione possibile'? Ma evidentemente è assurdo 
di saltare senz'altro a questa negazione; bisognerà ricercare indirettamente 
quali sono quei fatti sociali che sono più capaci di farci argomentare che Tizio 
sÌa padre di Caio. Ed è questo tutto il contenuto della legislazione sulla ri
,cerca della paternità. In fondo il codice francese, quel codice francese lodato 
dal Garofalo, ammette la ricerca in un caso, nel caso di ratto, cui fu aSSImi
lato lo stupro; l'ammissione si deve alla commozione che da tale fatto deriva, 
essendo il fatto più violento, più clamoroso, un delitto; ma non ci è nessuna 
ragione al mondo perchè in quel caso l'autore del ratto sia con c.ertezza rite
nuto padre. 

Garo/alo: Non soltanto questo caso ..... 
Scialoja: Soltanto in questo; su ciò ritorneremo dopo. 
Dunque vedete che lo stesso codice francese ha proceduto in questa 11Ia

teria in un modo che direi poco razionale. Perchè è evidente, che se voi pren
.dete non dico qualcuno, ma il maggior numero dei casi ammessi nelle proposte 
di leggi italiane in materia, c.hiunque di voi - questo non è problema giuri
dico - dovrà rispondere che ci è almeno tanta probabilità in questi casi 
·L'Ìle in quello del ratto. Perchè, per esempio, noi diciamo: se due hanno 
convissuto maritalmente, in stato di concubinato che abbia tutte le appa
renze lnaritali, il figlio che è nato da questa congiunzione è secondo ogni 
probabilità figlio di quel padre. Non vi parlo poi di quel caso ehe è molto 
discusso dal punto di vista politico in Italia, ma che è assurdo discutere dal 
punto di vista sociale e fisico: il matrimonio religioso. Non c'è molta più 
lJ l'obabilità che sia padre del figlio colui che è marito religioso della dOllna, 
anzi che quel mascalzone che ha commesso il ratto o lo stupro? ma è evi
dente che ci 0 infinita più probabilità nel easo del matrnnonio J'eHgioso; anzi 

.i nemici della proposta per quanto riguarda il matrimonio religIoso temono 
Eoltanto che in tal modo questo non venga ad esser riconosciuto come 11 ci
vile. Questa è una obbiezione, ma è di tutt'altro riguardo; non può certo 
riferirsi alla grande probabilità e certezza della generazione. E cosÌ il pos
sesso · di stato; si potrà discutere questa e quell'altra particolare proposta~ 
1na che ci sia un gruppo di casi che per loro ,natura presentino una proba
b ilità di paternità molto maggiore di quella del caso ammesso dal codice 
francese, è cosa assolutamente Ìnnegabile. 

Badiamo anche di non confondere la t:ondizlone del figlio con quella 
(lella madre, come spesso si è fatto, e talora fa anche il collega Garofalo; se 
noi ricerchiamo il padre è nell'interesse del figlio, non già nell' jnteresse della 
m adre. Anche l ' interesse della madre dovrà essere tutelato, ma da altre d i
.sp osizioni legislative diverse da quelle di cui oggi ci occupiamo e che sono 
quelle che interessano il figlio. Ora, o signori, non è molto meglio dare al 
figlio naturale il padre che ha mantenuto presso di sè in convivenza per ]un
go tempo la madre, e che per ciò è stato a lei legato da affetto, e può esser 
trattenuto solo da un malinteso riguardo sociale dal riconoscere il figlio; non 
è meglio attribuire un figlio a questo padre che può essere ~ffi.cace tutore del 
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fìglio, piuttosto che a un malfattore ehe abbia commesso uno stupro violento? 
La paternità dichiarata non si deve considel'are come una pena! 

• Vedete quali sono i casi da noi proposti; io non li analizzo uno per uno,. 
e ammetto che per alcuno ci possa essere qualche punto disputahile; ma ci 
80no dei gruppi di casi in cui evidentemente la ricerca della paternità non 
ha nulla di assurdo; non si arriva aH' evidenza :!natematica, ma se voi chie
deste l'evidenza matematica, non la trovereste in nessun caso. 

Quando poi si riscontri uno dei casi riconosciuti, quale è la prova che si 
dovrà esigere per stabilire nel modo più preciso la generazione? Qui il eol
lega Garofalo disse: in quanto alla prova nel progetto del 1910 si arriva 
all'assurdo di ammettere la prova testimonia le. Quella prova testimoniale 
di cui il legislatore diffida tanto da escluderla per le obbHgazioni di 501 lira, 
,Toi la ammettete in matei'ia sÌ grave, difficile e delicata? lo, egli soggiunse, 
non ammetterei che la prova per iscritto. Ed io invece diceva, uscendo di 
qui, che sarebbe curioso se la legge non ammettesse che la prova scritta, 
perchè allora, passata la legge elettorale che si è discussa ora alla camera, 
J' analfabeta perseverante avrebbe due vantaggi: sarebbe Ìscritto elettore e 
non potrebbe mai essere dichiarato padre naturale. Voi intendete che la 
legge non può richiedere la pl"OVa scritta in questa materia; si può richiedere 
Bei contratti nei quali chi non sappia scrivere fa scrivere da un altro, lna 
110n in questa materia. 

È certo che dove si trovi la prova scritta si avrà un alto grado di proba
hilità; il giudice giudicando in questo argomento si affiderà più alla prova 
scritta che alla prova orale, per la quale dovrà procedere con grande pru
denza. Perciò anche il progetto di legge impone cautele, e vuole che la 
prova orale sia preceduta dalla ricerca di altre prove. Ma limitare allo 
scritto il diritto di prova, escludendo la prova testimoniale in questa materia" 
non è ammissibile. 

Ma procediamo oltre. 
Un'altra grave questione, fOl'se la più grave, secondo me, dal punto di 

vista legislativo, sta nel determinare le conBeguenze della paternità dichia
rata dal magistrato; ed è su questo punto ehe le legislazioni europee, sono 
molto divergenti l'una dall'altra. 

Noi troviamo due indirizzi diversi. 
possiamo chiamare germanico il primo, perchè i principali rappresen

tanti di esso sono il codice civile dell'impero germanico, il codice austriaco 
e leggi minori dipendenti da essi; legislazioni le quali aprono, direi quasi 
senza limite, la porta alla ricerca della paternità; ma per giungere soltanto 
a conseguenze pecuniarie, all'ohbligo di pagare pensioni alimentari, a qual- " 
ehe diritto successorio, con pochi altri effetti di natura personale come, per 
esempio, l'impedimento al matrimonio. , , . 

Secondo l'altro indirizzo invece la dichiarazione delIa patel'mta vale rI

eonoscimento e produce per conseguenza effetti di natura falniliare, fa co
municare al :fiolio naturale alcuni dei diritti personali del genitore. per esem
-pio il nome, ;roduce la tutela del genitorenatur~l~ sul ~glio,. d~l luogo ~d 
eventuali diritti di succes3ione, e fa sorgere queglI ImpedImentI che nascono 
dal vincolo di sangue. In sostanza si viene a costituire una ~aI?ig1ia, d~ se
condo ordine, che non gode dei maggiori privilegi della famIglIa legIttHua, 
che anzi deve stare subordinata per non urtare gli interessi maggiori deUa 
famiglia legittima . . Questo tipo è il fran~ese. I?ico ~ipo francese" per ,qua~to 
ciò possa sembrarvi strano; ma, mentre Il codlee CIVIle francese e COSI ostIle 

.. 
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alla ricerca della paternità, tuttavia in quei pochi casi in cui l'ammette, elO 
:La con pitmezza dI efIetti parificando la dichiarazione al riconoscimento . 

E qui rispondo alla precedente interruzione del collega Garofalo . 
Il collega Garofalo ha detto: il codice ci vile francese non ammette la. 

ricerca soltanto nel caso di ratto o stupro, ma anche nel caso di dichiara
zione scritta. Ora questo, me lo permetta il collega Garofalo, non è esatto. 
Leggiamo agli articoli del codice nostro che sono simili a quelli del francese: 
1l0ipossiamo avere il riconoscjmento del genitore, e questo non è prova 
scritta per la ricerca; questo è effetto della volontà dell'uomo che dichiara . 
di volere assumere la posizione di padre naturale. Anzi il riconoscimento 
può essere anche verbale, Se io vado avanti all'ufficiale dello stato civile, 
faccio una dichiarazione di volontà, che va oltre la mera constatazione àel 
fatto; tanto che la dichiarazione di volontà produce effetto anehe se non 
corrisponde al vero; potrà essere impugnabile, come non corrispondente 
al vero , ma finchè non è impugnata ha valore giuridico. Invece la prova. 
scritta è dall'art. 193 ammessa, non per la ricerca della paternit;l, nel vero 
Eenso della parola, ma solo per l'azione di alimenti, il che nella nostra legis
lazione a tipo francese non . è ricerca della paternità; sarebbe forse ricer ca 
della paternità nel sistema germanico,. 

N oi abbiamo questa duplicità di easi: in certi casi, si ammette la ricel'ea. 
della paternità che produce l'effetto del riconoscimento, costituisce una 
quasi-famiglia (permettetemi questa parola); in altri si ammettono prove 
più facili che portano all'obbligo alimentare, al pagamento peeuniario, ì;en
z'altro, senza costituire un uJieriore· vincolo. 

Ora, dinanzi a questa duplicità ·di sistemi, quale è quello che dovremo · 
seguire in una riforma in Italia? Ecco un ' gravissimo problema di fronte al 
quale si sono trovati in questi ultimi anni parecchi Stati europei. La legis
lazione in questi ultimi anni è stata attivissima; abbiamo la legge belga, la 
legge danese, la legge monegasca e fìnalnlente abbiamo, come atto più im
portante, il codice svizzero. Ebbene, alcune di queste legislazioni hanno 
preferito il sistema germanico, altre il sistema latino, altre, e questo è no-o 
tevole, si sono attenute a un sistema intermedio; e il codice svizzero, docu-" 
mento di grandissima importanza scientifica, ha seguìto appunto il sistema 
intermedio, stabilendo che in certi casi, corne in quello del possesso di 8tato 
e simili, la ricerca della paternità dia luogo al rapporto quas";'· familiare; in 
certi casi, in cui ci sono minori garanzie, si apra facile la porta, ma si dia 
luogo ad un'azione alimentare. 

Quale di questi sistemi dobbiamo noi seguire? Ci possono essere grandi 
divergenze in proposito. Secondo me però di regola noi dobbIamo seguire · 
il sistema latino, eventualmente un sistema nlisto, ma non mai il sistema· 
germanico puro e semplice. . 

Il sistema germanico è pericolosissimo. Voi avete sentito r altro giorno, 
dal collega Garofalo, come argomento per la eonfutazione dclle nuove pro
poste, questo: l'Austria è malcontenta della propria legislazione; perchè· 
dovremmo noi imitarla? 

Prima di '· procedere oltre io vorrei fare una osservazione pregiudiziale· 
al colIega Garofalo. Nessuna legislazione potrà mal accontentare pienamente 
in una materia di questa natura. Intendiamoei bene. Una legge che non' 
abbia inconvenienti in questa materia non è possibile per una ragione, col-. 
leua Garofalo, che il male nOn sta neHa legge, ma nell'esistenza dei figli' 
n~urali; il guaio di cui tutti si lamentano è questo, che ci siano i figli na--
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turali. Ma a questo male il legislatore nOll, può portare rimedio. Nessuno 
dunque può éssere pienameute contento della propria legge in questa ma
teria. 

IvIa perchè in Austria sono malcontenti? 
Per l'abuso della !icerca deHa paternità; per la facilità dei giudici ad 

amme~tere l~ dic~iaraziolle dì paternità. Ora questi abusi e questa facilità 
-sono InerentI al sIstema, perchè quando il giudice si trova di fronte ad un 
~J,~v.ero bambino che è S~llZ~ alimenti e vede nna qualsiasi probabilità che 
J IZIO che ha danaro ne SIa Il padre, assai faeilmente impone a Tizio di ali

lllentare i~ fanciu!lo. Sono qui presenti molti _ illustri magistrati che ce lo 
.1)ossono due; ed lO stesso, che ho più di trenta anni di esperienza come av
"ocato, . ved~ b.ene che il magistrato facilmente è indotto dalla compassione 
ad aprIre l adIto a questa aZIOne meramente pecuniaria. Ed ecco come si 
.arriva. al!'e~cesso, di cui si lamentano in Austria. Appunto la conseguenza 
,peCUnIarIa Importa questa troppo facile ricerca della paternità. 

. Se. invece voi. attribuite. alla paternità naturale un certo carattere quasi 
fl~mlghare ~l~ora SIete autor~zza~i '~ porre, delle barriere, come nella proposta 
Ul. legge abbl~m~ fatto; ~ Il gIudIce avra tutto il ritegno possibile a costI
t~Ire una famIgha sopra basi false, sentirà nella propria coseienza la rihel
_hone nel dichiarare che Tizio è padre, se 110n ne avrà la certezza. 

lo ho sentito dire che in German:ia la cosa si spingeva a questo ')unto: 
·la Germania renana aveva il codice francese, la Prussia e altri 'Stati a~evano 
il . co.dice a tipo germanieo in questa materia, e perciò i padri di nobili fa
llughe, che avevano figli gio"\ ani, amanti di vita libera, facevano i loro cal. 
co~i, se c~nveniva mandarli in territorio di diritto francese perchèivi era dif
fiCIle la rIcerca dell'eventuale paternità, o malldarli nelle provincie di diritto 
t~desco mettendo nel loro bilancio famigliare un tanto per gli alimenti del
:l 'eventuale figlio naturale dichiarato a carico del giovane studente. 

!o c~edo che fatti bene, i conti sia molto più pericoloso il sistema ger
manICO, Il quale del resto e del tutto contrario alla tradizione latina e in
contra per CIO il grave ostacolo, a cui nel principio del mio discorso io 
.attribuiva molta importanza. Bisogna che il diritto sia conforme alla tradi
zione di un popolo, bisogna che sia frutto vel'O della coscienza nazionale. 
Ora la nostra coscienza ha parlato per più centinaia di anni; ascoltiamola 
·è la coscienza di un popolo che ha riconosciuto un rapporto quasi faniigliar~ 
nella paternità naturale. Se volete andare oltre i limiti ò:ella nostra proposta, 
ammettete il sistema misto pel quale in casi meno sicuri si concede una 
azione alimentare. Ma tutto ciò che ho detto spero che valga a dimostrarvi 
che non è irragionevole la proposta da me fatta, che non era frutto di vano 
'sentimentalismo, che era vero diritto. 

Il collega Garofalo a un certo punto del suo discorso cercò di conqui
stare a suo favore l'arma potente della vostra ilarità, e l'ottenne con un ri
·(:ordo famoso ripetuto da tutti. Si arrivava, dic~va egli, nel djritto comune, 
-ad ammettere la paternità su semplice dichiarazione della donna; - si crede 
alla donna partoriente che dichiari che Tizio è padre del figlio. - Ciò, o 
signori, non solo non si può ammettere, ma non è stato mai ammesso. È 
-questa una delle facezie tradizionaH che si ripetono, senz'alcun fondamento 
di verità. Una frase scritta da uno dei più illustri gÌureconsulti che abbia 
avuto il nlOndo, Antonio Fabro, presidente del senato di Savoia, romanista 
profondo, inferiore forse al solo Cuiacio, viell cosÌ travisata. Quella frase 
-significava solo questo: che per le spese immediate si crede al -giuramento 
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(non alla semplice dichiarazione) della donna di onesti costumi, (si dice "-
virgini parturienti - ), ana vergine sedotta che partorisce per la prima volta, 
mentre occorre provvedere per gli alimenti deUa donna e del fig.lio. È pe
ricolosissimo anche questo, ma può far piangere, non ridere. Noi non 
abbiamo accettato -in Italia questa massima, che fu ammessa solo in Fran
cia in certi momenti; essa non fece mai parte del diritto italiano. Del re
sto, noi non -siamo in alcun modo tenuti a rispettare le esagerazioni del 
diritto comune, anche se constatiamo che i principii generali di questo 
costituiscono il fondamento della nostra coscienza nazionale. 

lo perciò credo di non aveI' fatto male, proponendo il mio disegno 
di legge; credo che farà bene il collega maior F~nocchiaro, se manterrà, 
non dico quella mia proposta di legge che potrà avere molti difetti parti
colari, ma se manterrà una proposta di legge in materia, e se con la grande 
autorità e perseveranza sua, di cui tutti gli italiani dovranno essergli grati, 
riuscirà a far trionfare il principio, a farlo diventare legge positiva in Italia. 

Sarà tolta cosÌ una macchia dal nostro codice civile . 

]3 - Diritto privato • Vol. I. 



DEGLI ATTI D'EMULAZIONE 

N E L L'E S E R C I Z I O D E I D I R I T T I (*) 

Percorrendo tutto il nostro codi~e civile non si può trovare espresso in 
alcun luogo un precetto che .condanni gli atti rivolti allo scopo di nuocere ad 
altri senza però lederne alcun diritto; ond'è che chi voglia ammettere quel 
principio deve fondarsi sull'interpretazione dell'articolo 3 delle disposizioni 
preliminari che ordina: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà se
condo i principi generali di diritto, e deve dimostrare che in questi pri~cipi 
generali si contiene anche quello della proibizione degli atti di emulazione. 
Tale dimostrazione si suoI fare in due modi: affermando cioè che nel diritto 
l'omano, fonte de]]e moderne legislazioni, era ~critta la proibizinlle, e soste
nendo che l'equità deve portarci alla proibizione stessa. 

E l'una e l'altra di queste affermazioni io cercherò di. provare insussi
stenti; ma, prima di procedere alla confutazione, sarà utile lo studiare (cosa 
che non so se alcuno fino _ ad oggi abbia fatto) come si sia venuta formando 
questa teoria, e quale estensione abbia avuta, ed in quali casi si sia applicata; 
perchè cosÌ, meglio conosciuto ciò che dobbiamo combattere, ci sarà più age
vole il farlo. 

Chi guardi qua e là nella glossa e nelle opere di Bartolo troverà in qual
che punto accennata l'idea, che la facoltà di fare tutto' quel che si vuole nel 
proprio fondo sia limitata a ciò che si faccia con animo di nuocere altrui 
(BARTOI.US~ In primam Dig. novi partem, Venetiis, ISSO (l) fol. 41, ad L. I, 
De aq. et aq. pl. arc., § Denique Marcellus); ed in alcuni luoghi sono tracciate 
teorie speciali intorno alla facoltà di costruire mulini nelle acque pubbliche e 
private dove già esistano altri mulini (Id., ib., foL 135, ad 1. 2, quominus, De 
fluminibus), ed intorno all'edificare forti pericolosi a città vicine (Id., In se
cundam Dig. novi partem, foI. 228, ad l. 3, De op. publ.); ma non vi si può 
trovare una teoria completa, con un proprio nome, come quella cui alludono 
alcuni suoi annotatori (Vedi loc. citato e JACOBUS ANELLus DE BOTTIS e PE
TRUsMANGRELLA nelle note al BARTOLUS, Venetiis, 1596, voI. 8, pago 112, àd 
l. 8, De servo et aq., Cod. III, 34). 

(*) Nota ,alla sentenza 13 dicembre 1877 della corte di casslazione di Firenze (presidente 
VICLIANI, ·estensore BANDI, pubblilco ministero MIRAGLIA), Sguanci (avv. PARIGI) contro Contini 
(,avv. BACCHINI), pubbl. sul Foro italiano, 1378, I, col. 481, con la massima: 

« Gli atti ,di emulazione devono proibirs~ anche sotto l'impero· deUe vigeuti leggi. 
« Sobbene l'art. 553 del codk,e civile autorizz.i il comproprietario J~ un muro ad alzarlo 

senza il consenso dell'altro, tale facoltà non può esercitarsi per ispirito dii emulazione l). 

[QllJe-sto scritto è stato completament~ rifuso e in parte correHo nella voce Aemulatio 
dell'Enciclopedia giuridica; v. p,ag. 2161. 

(l) Nel citare noto l'edizione che ho sott'occhio, ma ncn intendo che sia nè la prima 
nè la migliore. 
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. ~e::altro, gi~ pri.ma dello ste~so Bartolo v'era stato chi aveva parlato della 
prOIbIZIOne deglI attI ad aemulatwnem n~i rapporti tra privati; e Cino da Pi
~toia (CYNUS ~ISTORIENSIS, In . Codicem, Francofurti ad 1\1oenum, ] ,578, Iol. 
176, ad l .. Alttus, III, . ?4, ~. ~) appli.~ando i~ fr. 3, De operi bus publicis, 
L, lO, decIdeva che la hberta dI fare CIO che SI voglia nel proprio fondo non 
aveva luogo se alcuno ad aemulationem avesse edificato tanto alto da vedere i 
segreti dei frati del vicino monastero. 

., .Co~tro tale. decisione si alzò la voce di .A.lberico da Rosate di opinioni 
plU In~lpendentl (ALBERICUS DE ROSATE, !'rima super Codice, Lugduni, 1545, 
101. 16_, ad l. A ltz l.lS , De servo et aqua), Il quale, proclamata la libertà delle 
azioni ,del pl'~prietario, discute l'opinione di Cino e conclude con queste pa
role: C ontranum credo.. per h~~c legem et hic notata; et l. o pus (che è la 3, 
De opero pubi;, L, lO) zn aedlfi·caTl[en~ irL publico non in suo loquitur. 

Ma fu :,oce alzata ~n~~no e non intesa; poichè subito dopo vediamo accet
tat~ la teor~a della prOIbIZIOne, senza che si discuta neppure- r opjnione di AI
benco. C~SI lo stesso sommo .Baldo (BALDUS L'BALDUS PERUSINUS In. I Il et 
III Codicis Commentaria, Venetiis, 1615~ foI. 230~ ad l. Alti~s, D: ~iel'v. 
e.t aqua, n. 4) risolve coll'autorità di Pietro che se alcuno voglia aprire una 
fInestra presso l'orto d~ qualche fanciulla o di qualche frate, in modo da po
ter vedere questa fanclulla o questo frate, aut facio ad meam wilitatem, et 
possum, aut ad aemulationem et inhonestam considerationem et non possum; 
mentre la medesima teoria intorno alremulazione egli applica in altri luoghi 
a rapporti di diritto pubblico o ad opere fatte da città contro città (Consilio
rum secunda pars, ed. Vincent. de Portonaris, 1543, fo1. 37, Comi. 188, U. I, 
e fo1. 40, Cons . 195). CosÌ il Saliceto (BARTHOLÙMAEUS A SALYCETO, In Ilf et 
IV Ilf,stiniani Codicis, 'Lugduni, 1541, fol. 65, ad l. Altius, De servo et aqua, 
n. 2) ritiene esser proibito aprir finestre ad emulazione come per veder mo-

. h ' uacI o monac e, o la moglie o la .figlia del vieino, e ciò per argomento tratto 
dal fr. 3, De opero publ., L, lO. 

Tuttavia non bisogna tacere che un altro grande giurista, Angelo da Peru
gi~, d~lla 'fa~iglia Baldeschi ~ANGELUS DE PERUSIO, Lectura super prima parte 
nl,gestz veten" etc., Lugdunl, 1548, fol. 184, ad l. Cum eo, De servo l.lrb. 
praed. e foI. 185, ad l. bnperat.ores, De servo urb. praed.) cercò di l,i durre nei 
giusti limiti la proibizion~; e, dopo aver detto che ognuno è libero di edificare 
a piacere nel proprio fondo, continua: Et sic est argumentum quod etiam ad 
aemulationem vicini licitum sit aedi ficare in solo proprio et libero. .. Solum 
fallit in casu l. fio C. eo. (la quale è la consto 14. De servo et aqua, III, 34, 
che proibisce di edificare in modo da togliere :iJ vento all'aia vicina); fallit 
etiam ubi aedificando in suo ad aemulationem directe quis praecidit in utili
tatem quae in locum vicini transit ex loco in quo aedificatur, exemplum si ad 
aemulationem tui tantum praecido venas aquarum orientes in meo quae in 
tuo. directe recurrunt: ut in l. 1, § Denique. De g,q. et aq. plu. arc. Ad aemu
latwnem autem reipublicae istud non licet, etc. 

Contro tale distinzione scrisse Paolo di Castro (PAULUS CASTRENSIS, In 
primam . Digesti veteris .partem c01nmentaria, Venetiis, 1594, fol. 168. Ad l. 
Cum eo, De servo urb. praed.), rispondendo ehe non era da eccettuare soJo il 
caso di un'utilità diretta che dal proprio fondo passa al vicino, poichè a molto 
maggior ragione l'eccezione deve aver luogo q~ando l'utilità venga da cosa a 
tutti comune, come il cielo; ed in altro luogo (In prima m Codicis partem 
Conunentaria, Venetiis, 1593, foI. 166, Ad l. Altius, De servo et aqua, n. 4) 
all'opinione di Angelo oppose la l. l~ Denique, De aq et aq. pia?;·. arco e la 
J. !n fundo, De rei vindic.; onde non esitò di -porre in termini generali la pro-
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posizione che debbano proibirsi gli atti diretti ad emulazione, per esempio, 
l'edificio eretto per vedere i segreti dei vicini (Consiliorum seu responsorum, 
vol. tertium, Venetiis, 1571, foI. 55, Cons. 48~ Addìtiones, n. 5; e In primam 
Codicis partem commentaria, Velletiis, 1593, fo1. 166, ad l. Altins, De servo 
et aqua, n. 4, 5). 

D'allora in poi non si dubitò più; la teoria dell'emulazione fu riprodotta 
eIa Giasone, gran raccoglitore e copiatore delle opinioni altrui (JASO MAYNIUS, 
In primam Digesti veteris parte m commentaria, Venetiis, 1579, fol. 7, De ju
stitia et jure, l. Ex hoc JUTe, n. 6-12), da Alessandro da Imola (ALEXANDER 
TARTAGNUS IMOLENSIS, Consiliorzmt liber Il, Venetiis, 1570, fol. 133, cons. 
174, n. 4-6) e da tutti i più reputati autori. Passando di libro in libro, senza 
nessuna critica, senza che si cercasse di ostare alla comune corrente, o almeno 
di fondare la propria decisione sopra motivi migliori che non fossero le molte 
citazioni di autori precedenti, la teoria si potè dire un jus receptum; essa 
venne prendendo forme precise e furono stabiliti tutti i casi nei quali si po-
teva applicare (1). 

Nè si può tener conto di qualche raro scrittore che tentò ribellarsi alla 
{',omune opinione, come, ad esempio, il Perez (ANT. PEREZIUS, Praelectiones 
in 12 libros Codicis (Venetiis, 1773), ad lib. 3, De servo et aq. n. 18, 19, tomo 
:1, pago 102), come il Molina (LUD. Th-'IoLlNA, Tractatlls de justitia et jure (Ve-

(l) Veggansi su tal proposito i seguenti autori: BARTHOL. CAEPOLL.-\, De servitutibus ur
banorum praediorunv (Taurini, 1615) cap. 39, n. 7 e seg., pago 81; ca'p. 62, n. 3 e seg., 
pago 130; e altJrove passim; ANDR. ALCIATUS, Tractatu3 de praesumptionibus (Venetiis, 1564) 
Reg. 3, p.raesumpt. 23, n. 1-3; PET. PAUL. PAlUSIUS, Consiliorum prima pars (Venetiis, 1570) 
cons. 112, n. 7, Il, foI. 211; HWACVS COVt\RRUVIAS, Variarum resol'u1.ionw1t, etc. (Venetiis, 
1571) lib. 3, cap. 14, n. 8, voI. 2, pago 291; VINCo HONDEDEUS, Consilia (Venetiis, 1592) 
cons. 80, n. 7, 8, 34, 35, voI. l, pago 661; F. M. PECCHIUS, Tractatus de aquaeductu (Ticini 
Regii) mb. 1, cap. 7, quaest. 7, n. 9, 15, pago 383 e sego e passim; Tractatus de servitutibus 
(Florentiae, 1839) c,ap. 5, quaest. 5, n. 41, ·t5, 54, 58; quaest. 8, n. 25, 27; quaest. 18, n. 15, 
16; ca:p. 8, quaest. 4, n. 33, 34; quaest. 19, n. 4, lO, 20, 21; quaest • 26, n. 7, 8; ALBERICUS, 
GENTILIS. De jure belli (Hannoviae, 1604) Jib. 3, cap. 25; e contro di lui GASPAR ZIEGLERUS, 
Tractatus de juribus majestatis (Witlebergae, 1668) lib. l, cap. 35, § 12 e seg.; JAe. MENO
CHIUS, De praesumptionibus (Venetiis, 1603) lill. 6, praesump,t. 29, voI. 2, pago 706; De ar. 
bitrariis judiourn quaestionibus (Coloniae Agrippinae, 1605, lib. 2, cento 2, casus 156, pa
gina 250; Jo. OINOTOMUS, ossia Jo. SCHNEIDEWIN. In quatuor institutionum libros (Venetiis 
1606), lib. 4, De iJnterd., tit. 15, § Summa divisio, n. 56, 59, 'pago 547; HECTOR FELICIUS, 
Tractatus de societate (Venetiis, 1610) cap. 28, n. 26, pago 178; ANOR. GAILL, Observationum 
practicarum lib. Il (Venetiis, 1613) lib. 2, obs. 69, pa'g. 208 e seg.; Jos. MASCARDUS, Conclu· 
siones omnwm probationnm (Augustae Taurinorum. 1624) concI. 621, vo]. l, plag. 361 ; 
DOM. TUSCHIUS, Practicarum conclusionum etc. (Lugd1.Uù, 1661) condo 232, voI. 3, pago 112; 
lo. HERINGIUS, Tractatlls singularis de Molendinis (Francoforti, 1625) qUa 15, n. 32 e seg.; 
GASP. ANT. THESAURUS, Quaestionum forensium, etc. (Augustae Taurinorum) lih. l, quaest. 
39, n. 9, ,pago 90; Jo. BAPT. CIARLlNIUS, Controversiarum, etc. (Venetii's, 1637) p. l, cap. 30, 
n. 28, 31, pago 193, par. 2, lib. 2, cap. 182, n. 4, 5 (Venetiis, 1667) pago 254; ANT. FABER, 
Codex Fabrianus (ed. Chouet, 1640) lib. 3, tit. 24, De servo et aq. def. 5, pago 240·; Coniec
turae (Lug,duni, 1661) lib. 19, cap. ]5, D. 13, pago 752; AL. SPERELLU,c:;, Decisiones fori eco 
clesiasti'ci (Venetiis, 1666) dec. 55, n. 22, 24, 26, 34, 37, 39, pago 238; MATT. DE AFFLICTIS, 
Decisiones sacri regii consilii neapolitani (Venetiis, 1635) dee. 225, n. 2, pago 418; HECTOR 
CAPYCIUS LATRO, Decisiones novissimae (Neapoli, 1652) lib. l, dee. 50, n. 5, 6, 8; PE~. FRANc. 
DE TONDUTI S4.NLEGERJI, Quaestionum et resolutionum legalium, lib. 2 (Lugduru, 1659) cap. 
88, n. 18, 30, pago 199; lo. PET. ACTOLINIUS, Resolutiones forenses (Coloniae Allobrogum, 
1686) Res. 59; n. 12, 15, pago 267; DOM. ANTUNEZ PORTUGAL, Tractatus de donationibus 
(Lugduni, 1688) lib. 3, cap. 4, De flum., n. 13,. 17, 18, 50, 51, vol. 2, pago 22 e sego 26; 
ANG. BARBOSA, Collectanea in Codicem (Lugduni, 1701) ad. l. altius, 8 De servo et aq. III, 
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netiis, 1601), 2 disp., . 709, n. 7), il quale chiaramente disse che chi edifica ad 
emulazione non pecca contro giustizia, ma contro carità, come specialmen k 
GUGLIELMO W UNDER (Non-ens actionis forensis contra aedificantem ex aemula· 
tione, Halae Magdeburgicae, 1703 (l), e C. B. HOMMEL (Rhapsodia quaem 

stionum, V, III, ob. B. XX). 

34, n. 7, 8, Il, 12, tomo l, pago 471 e seg.; Votorum Decisivorum et consultivoTum (Lugduni, 
1702) lib. 3, voto 102, dub. 1, n. 54, 55, tomo 7, pago 186; :3TEPH. GRATIANUS, Disceptationum 
forensium, etc. (Venetiis, 1699) cap. 572, n. 53, tomo 3, pago 607; cap. 745, n. 35, 39, 50, 
tomo 4, pago 462; CAROL. ANT. DE LUCA, Animadvel siones in disceptationes Gratiani (Neapoli, 
1686) animo in cap. 546 Gratiani, n. 6, 7, tomo 3, pago 275; (Neapoli, 1690) oap. 896, n. 6, 
tomo 5, pago 155; ANT. GOBlUS, Tractatus varii (Venetiis, J700) De aquis, quaest. 15, n. 9, 
23, 52, 53, pago 33 e seg.; F. M. COSTANTINUS, Commentaria ad varia capita statutorum al. 
mae urbis (Parmae, 1773) Annot. 23, a'rt. l, n. 60, 77, De pariete communi; B. PACICHELLIUS, 
Tractatus de distantiis (Romae,' 1735) cap. 6, memb. 4, pago 70, e seg ., pago 77; (;ARDINALIS 
DE LUCA, Theatrum veritatis et justitiae (Neapoli, 1758) lib. 2, De regalibus. Disc. 79, 
n. lO, pago 128; lib. 4, De servo Disc. 41, n. 5, 6; pago 50, passim; Jo. BRUNNEMAN!:~ , 
Commentarius in Pandectas (Neapoli, 1780) ad 1. 9 De servo urb. praed. VIII, 2, tomo l, 
pago 489, dove riporta una deci.sione degli scabirri di Liipsia, e,dì·ta dal Doring, Conimentarius 
in Codicem (Neapoli, 1773) ad L 8, De servo et aq. III, 34, tomo l, pago 402; SAlVI. 
STRYKIUS, Dissertationes juridicae (Florentiae, 1838) Disput. 17, De jure aemulationis, voI. 
3, pago 774 e seg., dove tratta la materia con molta ampiezza; ed altrove passirn; ULRICUS 
HUBERUS, Praelectionum juris civilis tomi tres (Ma:cer:at.ae, 1838) lib. 2, tit. 3, De servo praed., 
voI. l, pago 153, 154; PAULUS POLITI, Dissertationes (Lucae, 1760) De navi operis nunc. 
quaest. l, n. 7; quaest. 9, Diss. l, n. 7, 3, 27; quaest. lO, n. l, 19; quaest. 16, Diss. 3, 
quaest .20 e altrove passim, tomo 5, pago 4, 22, 25, 45, 60, 75, etc.; ANT. GABR. CALDERONIUS, 
Resolutiones forenses (Bononiae, 1709) Res. lO n. 2, 7, 8, Il, pago 57; Res. 12, n. 3, 
pago 71; HERTIUS, De servitute naturaliter constituta, sect. II, § Il, in Commento atque opusc., 
voI. 2, tomo 3 (Francofurti ad Moenum 1713), p,ag. 150 e sego (a pag. 151 dice: Imo hoc 
expresse lege hispanica 2 ,) tit. 32 parto 3 cauiutn est neminem posse ,mas aedes ita erigere ut 
seCTetiora vicini possit penetrare); TH. M. RICHERI, Universa civilis et criminalis jurispru. 
delltia (Venetiis, 1841), lib. 2, tit. l, sect. ~, art. l, § 59, tomo l, pago 356; lib. 2, tit. 3, 
cap. 2, § 967, 10m. 1, pago 605; JER. BON. NEnI BADIA, Decisiones et responsa i:uris (Floren. 
tiae, 1769) dee. 22, n. 2, tomo l, pago 126; R. J. POTHIER, (Ellvres (BruxeUes, 1830) J'raité 
du contrat de société, n. 212, voI. 2, piaga 452. Ai quali si possono aggli.rungere i molti autori 
da essi citati, come: NJc. BOERlUS, Decisiones senatus Burdegalensis (Lugduni, 1551) 
de~ 320; DUENAs SALMATICENSIS, Regulae utriusq1.le jllriS (Lugduni, 1565) Reg. 33; FR. 
CURTIUS JUNIOR, Comilia (Vene·tns, 1571j cons. 80; lo. CEPHAI.US, Consilia (Venetiis, 1571) 
lib. l, cons. 130; CAR. RUINu's, Consilia (Venetiis, 1572) lib. l, cons. 74, lib. 4, cons. 98; 
PHIL. CORNEUS, Consilia (Venetiis, 1572) cons. 232, voI. 4; ANG. BEROlU!', C:Jnsilia (Venetiis, 
1577) lib. 3, cons. 135; LAUR. DE PINU, Consilia (Venetiis, 1579) cons. 164; AYMO Cfi,\VETTA, 
Consilia (Venetiis, 1581) cons. 599; ANT. CIOFIUS, Consilia (Venetiis, 1583) cons. l, 7, 44; 
MARCABRU~US AB ANGUILLlS, ComiZia (Venetiis, 1583) cons. 49; lo. PET. SURDUS, Consilia 
(Venetiis, 1584 e seg.) cons. 32; HIP. DE MARSILIIS, Consilia et singularia (Venetiis, 1585) 
sing. 154; ANT. SCAPPIUS, Tractatus iuris non scripti (Venetiis, 1586) lib. 2, cap. 34; FR. 
BURSATUS, Consilia (Venetiis, 1586) cons. 54, III, voI. l; M. ANT. EUGENIUS, Consilia (Pe. 
rusii, 1588) lib. l, cons. 32; 4NT. PADILLA, Repetitiones' in Cod. de servo et aq. (Venetiis, 
1603) ad 1. altius; BERTRANDUS, Consilia (Francoforti, 1603) cons. 333, voI. 3, pa'rì. l; Jo. 
SCHNEIDEWIN, Epitome in usus feudorum (Magdeburgi, 1604) parto 2, q. l, n. 46; ERN. 
COTHMA-NN, Responsa j,uris (Francoforti, 1614) resp. 93; HIER. SCHURPHIUS, Consilia (Fran. 
coforti, 1617) cons. 16; MELCH. PHAEBUS, Decisiones Senatus Lusitaniae (Olysippone, 1625) 
p. l, dee. 73; HOR. MONTANUS, Controversiae (Neapoli, 1643) contro 31; Jos. URCEOLUS. Con· 
sultat<iones forenses, (Genevae, 1685) cons,. 85; Jo. FR. MAROTTA, Disceptationes forenses 
(Neapoli, 1666) cap. 35; DAv. MEYIUS, Decisiones (Stralesundi, 1675) part. 2, dee. 33; Com· 
mentaria ad jus lt.;,becense (Lipsiae, 1642) lib. 3, tit. 12, art. 7; HIER. PALMA NEP05, Alle. 
gationes (LUJCae, 1683) all. 263; e cosl cento altri, che troppo lungo sarebbe qui ricordare. 

(l) Questa dissertazione contro b proibizione trova si talvolta citata sotto il nome di 
Cristiano Tomasio (come per esempio dallo SCHUSTER, Del diritto. di erigere fabbriche ecc., 
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I supremi tribunali ~10n d?bitarono di applicare la teoria proibitiva (1). 
. Ed ora ecco a grandI trattI tale teoria, quale si può desumere dalle fonti 

cItate. L' en;t~lazione si divide in buona e cattiva; la prima è una virtù, la se
c~:mda. ~n VIZ.IO. In quest'ultima peraltro si deve distinguere l'aemulatio puta
twa hcua, CIOè quella per cui si nuoce ad altri, ma col fine dì aiovare a se 
stesso, :- l' aemulatio vera illicita per cui si nuoce ad altri animo ~ocendi. La 
emu~azIO~e non .si presume; deve provarsi da chi l'allega; ma se circostanze 
partIcolarI favorIscano la congettura dello spirito di emulazione, si fa eèce
zione alla regola. 

Le principali di queste circostanze sono: 
l. q.uan?o il vicino risenta grave nocumento dall'edificio o altra opera, 

?Ientre chI. edIfica non ne trae. verurt~ utilità, od una troppo piccola, poichè 
Il nulla ed Il poCO sono da equIpararSI; o quando si sarebbe potuto conseguire 
la medesima utilità- in altra maniera; 

2. quando i vicini siano di carattere proclive alle risse tra loro cosa che 
dicono gli scrittori, non è delle più rare; " 

3. quando colui che edifica sia solito agire in dispetto dell'altro o glie 
l'abbia prima minacciato;' 

4. quando si alzi l'edificio o si apra la finestra in modo da vedere i se
greti dei vicini, o da gettare lo sguardo indiscreto nell'abitazione o nell'orto 
di monache o di frati; qui peraltro è da notare che sebbene la teoria fosse 
~~ta in riguardo appunto dei religiosi, come si vede dal succitato passo di 
CIno,. pure con l'andar del tempo fu proibit~ di edificare presso monasteri 
e chIese, non più nel solo caso di emulazione, ma anche in ogni altro 
quando si turbassero i monaci, e ciò per un sentimento di rispetto alla re
ligione (veggansi i citati Covarruvias, Barbosa, COllstantinus, PoHti, Strikius, 
Pothier, ecc.); 

5. quando il VICIno abbia una bella moglie o belle ragazze, perchèsi 
suppone che l'opera si sia fatta per fine disonesto di vederle e trattenersi con 
loro; 

6. quando alcuno, dopo aver rifiutate le giuste offerte del vicino che vo
leva comprare un fondo, lo venda invece ad un estraneo a peggiori condizioni, 
specialmente poi, dice lo Strykio, quando etiam di.1Cerit quod eam (partem 
ftmdi) potius dedisse.t diabolo qUaln praedicto socio; 

8. quando si derivi l'acqua da una corrente in modo da lasciare a secco 
i proprietari inferiori; 

9. quando si costruisca un mulino in acqua privata o pubblica a detri
mento di mulini preesistenti, specialmente se il nuovo sia eretto nella parte 
superiore del fiume; 

trad. itaI., Firenze, 1838, pago 142) al quale è anche attribuita Ilei c.at.aloghi di lalcuni bibHo
teche; essa è una tesi di laurea del Wunder, fatta essendo C. Tomasio pre.s~de 'dell'università. 

(l) Rota fiorentina, nel ThesaurusJo. P. Ombrosi, Florentiae, 1305, tomo 3, dec. l del 
16 marzo 1850; Rota romana, nelle Recentiores, parto 5, tomo 2 (Venetiis, 1(97), pago 239, 
dee. 587; Gerunden. Juris fabricandi, del 23 febbraio 1636, pago 258, · dec. 599; Gerunden. 
Altius non tollendi, del 24 novembre 1636, pa'g. 282, dec. 611; Gerunden. Altius non tollendi , 
15 giugno 1636, part. 16 (Romae, 1677), pago 731, dec. 415, Romana. Decursus aquarur:n, 
23 lPugno 1662, pali". 15 (Romae, 1676), p,ag. 49, dec. 29, Asculana, Servitutis , 11 febbr.aio 
1667; p,arte 17 (Romae 1678), p. 53, dec. 31, Ascu1ana, Servituas, 30 gennafl.o 1671; pa
gina 103, dec. 69, Cornen. Fabricae, 2 marzo 1671; p-art. 18, tomo l (Romae 1681')' pa.g. 133, 
dee. 69, Àsculana, Servitutis, 17 marzo 1673; p,ar. 19 (Romae, 1682), tomo I, Ip,ag. 193, 
dee. 113, Foroliviensis, Muri, 25 giugno 1677; p. 473, dec. 272, Neapolitana, Fabricae, 27 
giugno 1678, ecc. ecc., e fino ad epoca recentissima, come nell'anno. 18M, dec. 46, h. 15; 
nel 1848, dec. 44, n. 7; dec. 51, n. 9; dec. 52, n. 8; nel 1853, dec. 234, n. 2; nel 1856, 
dec. 131, n. 3, ecc. 

DEGLI ATTI D'EMULAZIONE NELL'ESERCIZIO .DEI DIRITTI . 199 

lO. quando un fratello doni ad un potente la sua parte di un castello 
f eudale che abbia in comune col fratello; 

Il. quando un vassallo stringa amicizia con un nemico del suo signore 
o ceda ad esso la propria parte; 

12. quando i sudditi vadano a far macinare il grano a mulini diversi 
da quelli del signore, per fargli dispetto e vantare una pretesa libertà; 

13. quando si costruiscano castelli o fortezze sui confini dell'impero, o 
in vicinanza di una città, contro il volere del signore di essa, perehè ciò reca 
d anno allo Stato o alla città, e può servi.r di riparo ai nemici; 

14. finalmente quando si facciano in una città opere a danno di un'altra, 
o si tengano fiere e mercati in modo da diminuire l'importanza di quelli dei 
paesi vicini. . 

Questa in breve è la teoria dell'emulazione segnata in ogni sua parte dello 
utampo di quel medioevo nel quale andavano sempre confuse le idee di diritto, 
morale e religione, e che pure secondo il solito voleva derivarsi dal diritto ro
mano. Bene a ragione Cuiacio, DOllello, Voet, Lauterbach e gli altri giuri
sti, i quali, non mischiandosi alla vita pratica al pari degli autori di consulta
zioni e decisioni, poterono conservare più pura di elementi eterogenei l'inter
pretazione del diritto, non toccarono neppure di siffatta limitazione alla pri
vata libertà. 

In tutto il corpo del diritto giustinianeo la parola aemulatio non s'incon
tra che una volta, ed è nel fr. 3 De opero pubI., L, lO: opus lWl'um privato 
etiam sine principis auctoritate facere licet praeter. quam si ad aemulatipnem 
aiterius ciJvitatis pertineat vei materiam seditionis pra.ebeat vel circum vei thea
trum vei amphitheatrum. Ragioni di ordine pubblico vietavano ai privati di 
f are opere in una città, che destando gare e gelosie turbassero la tranquillità 
dello Stato; da questo testo poteva bensÌ desumersi l'inibizione di elevare for
t ezze, ecc.; ma non doveva mai portarsi una disposizione di diritto pubblico 
nel campo del diritto privato. Se non si avesse la testimonianza dei fatti, non 
~i potrebhe mai credere che sopra simile legge si fosse costruita una teoria 
come quella sopra esposta; eppure anche il cap. 19, Pisanis ac Lucanis, etc. 
Decret. Gregor., lib. II, tit. 13, De restit. spoliat., riportato per mostrare come 
la proibizione degli atti di emulazione fosse ammessa anche dal diritto cano
nico, non ha maggior valore del testo romano, poichè riguarda alcuni castelli 
fortificati. . 

Tutta,:,ia anche al~re leggi del diritto romano servivano d'appoggio ai pra
tici dottOrI ~er costrmre la loro teoria; ma, bene esaminate, neppure queste 
po~sono fa~c~ conchiudere che in quel diritto, che il Leibniz paragonava per 
l~gICa preCISIOne alle opere dei matematici, si fosse posta una simile mas
SIma (l). 

(1) Il più importante è il fr. 38, De rei vind. , VI, l, in cui Celso s·crive: ,Constituimus 
vero ut si paratus est dominus tantum dare quantum habitul'us est possessor his rebus ablati~ 
fiat ei potestas NEQUE lVIAUTIIS INDULGENDUlVI EST: si tectorium, puta, quod induxeri.' pictu
rasque corradere velis nil-tii laturus nisi ut officias. 

Posto _il ,principio che il possessore ha facoltà, in caso di rivendicazione, di portar via 
'Quel che puo delle spese fatte per la cosa, salvo che il proprietario gli offra il valore che 
ne potrebbe ritrarre, viene di conseguenza che il possessore non possa portar via llè distrug
gere ciò che non gli reca giovamento. Qual valore ne trarrebbe? Il piacere di nuocere che 
~on si deve considerare ('ome valore; non sussiste più dunque il diritto del possesso;e di 
f ronte a quello del proprietario, il quale non è limitato se non dall'utilità del possessore. 
Il testo perciò non ha che fare con l'emulazione, come s'intese dipoi, e.. la massi~a malitiis 
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L'idea generale che in diritto romano forma il criterio necessario e suf
ficiente per determinare ogni limitazione alla libera disposizione della cosa 
propria - per cui vanno intese restrittivamente regole come quella malitiis 
non est indulgendum, che, presa assolutamente, può portare a ben diverse con
seguenze - si è che nel caso di conflitto di diritti, quando l'esercizio di uno 
sia limitato dall'esercizio dell'altro, si debba guardare se questo sì adoperi a 
fin di utile, ovvero al solo fine di nuocere; e tale principio io non esiterei ad 
accettare anche oggi. 

Nè mancano i testi che chiaramente confermino il principio contrario alla 
proibizione degli atti di emulazione. CosÌ, dopo aver distinto nel fr. 144, De 
reg. iuris, L, 17, il lecito dall'onesto; non olnne qzwd licet honestum est, in 
modo amplis8imo si proclama nel fr. 55, De reg. iuris, L, 17, Nullus videtur 
dolo facere qui suo iure utitur, e poco dopo, nel fr. 151, eod.: Nemo damnum. 
facit nisi qui id fecit quod facere jus non habet; e quindi particolarmente nel 
Il'. 8, par. 5, Si servo vind., VIII, .5~ in suo enim alii hactenus facere licet 
quatenus nihil in aZienum immittat, e 9, De servo praed. urb., VIII, 2, Cum 
eo qui tollendo obScllrat vicini aedes quibus non serviat, nulla competit actio9 

e 14, ibid., che confenna lo stesso principio, come fa pure la consto 8, De 
servo et aq., III, 34: Altius quidem aedificia tollere, si domus servitutem non 
de beat, dominus eius minime prohibetur, e l"altra const. 9, ibid ... sed si te 
servitutem habuisse non probetul', tollendi altius aedificium vicino non est 
interdictum. Notevolissimo poi, perchè mette in chiaro la differenza tra gli 
atti che ledono un vero diritto e quelli che non fanno che togliere un comodo 
al vicino, e perciò non possono proibirsi, è il fr. 26, De damno inf., XXXIX, 2 :
Proculus ait quum quis iure quid in suo faceret, quamqua.m promisÌsset damni 
infecti vicino, non t'amen eum teneri ea stipulatione: veluti si iu,xtn mea aedi-

non est induigendum va accettata nei limiti pOSti dal testo medesimo, cioè nel caso di 
conflitto di diritti. 

E di un conflitto di diritti, in cui l'uno non è limitato dall'altro se non si eserciti questo 
a scopo di utilità, si tratta anche nel fr. 2, § 9, De aq. et aq. pi. arc. XXXIX, 3: Idem Labeo 
ait si vicinus flumen torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, et hoc modo sit effectum 
Ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae arcendae non posse, aquam enim arcere hoc 
esse ne influat; quae sententia veri or est si modo non hoc animo fecit ut tibi noceat, sed ne' 
sibi noceat. Contro la straordinaria inondazione ogni proprietario ha diritto a difendersi an
che col danno del vicino; questi ha il medesimo diritto. Ma quando uno non esercita il suo 
diritto di difesa, ma fa opere per nuocere all'altro, egli è evidente che deve prevalere il 
diritto di difesa dell'altro. 

Il principio che il diritto all'acqua corrente si limita all'utilità che ogni proprietario 
ne può trarre, ma non si estende, come la proprietà, fino all'assoluta esclusione di ogni 
nltro dal godimento, principio ben diverso dalla generale proibizione degli aui di emu· 
lazione, è sanzionato nel fr. l, § Il, 12, De aq. et (lq. pl. arc ., XXXIX, 3. [Confr. Del dir. 
pOSo e dell'equità, pago 5, nota l]. 

,Che dire :del fr. 29, princ'. D~ damn. inf. XXXIX, 2? E.sso· è cosÌ concepito: Fluminum 
publicorum communis est usus sicuti viarum publicarum et litorum. In his igitur publice 
Iicet cuilibet aedifìcare et destruere, dum tamen hoc sine incommodo cujus(jiUam fiato La limi
tazione ha qui chiaramente il suo principio nella facoltà medesima, poichè si tratta dell'uso 
d~ una Icosa pubblica, sulla quale ognuno ha diritti uguali; la parola incommo(J;um va intesa 
nel senso di incomodo all'esercizio dell'ugual diritto ch,~ gli altri hanno. 

CosÌ pure nel fr. 2, § 5, De aq. et aq. pi. arc., XXXIX, 3, si fa il caso che la violenza 
dell'acqua abbia abbattuto un argine nel fondo del vicino, in modo che l'acqua piovana 
'Venga a nuocere. Se l'argine è naturale, dice Varo, non si ha ragione per rifarlo; se è 
~rtefatto Ina dia tempo immemorabile, è come fo>sse naturale; se è artefatto e si sa come 
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ficia habeas aedificia, eaque iure tuo a1tius. toll~s; aut .si vicino tw~ ~gro cuni
colo vel fosse aquam meam avoces; quamvls emm et hw aquam Tmhz abdw:as, 
et illic lumini bus officias, tamen ex ca stipulatione actionem mil'd non com
petere; scilicet quia non d~beat videri is damnl~.m facere, qui eo 'veluti IU(;r~, 
quo adltUC utebatur, prohlbetu~: multu'!"qlf.e .wt,eresse u.tr,!m. da.mnum quzs 
faciat, an lucro, qu.od adhuc faczebat, Utl prohlbeatur: m"h" Vldetuf' vera esse 
Proculi sententia. 

Or chi vorrà, dì fronte a queste esplicite leggi, sostenere che in diritto ro
mano fossero proibiti gli atti di dispetto non lesivi c!ell'altrui diritto? 

Eppure tanta fu la forza della tradizione medioevale, che la proibizione 
non solo fu ammessa dai pratici d'Italia, di Francia, di Germania, di Spagna, 
di Portogallo, come abbiamo veduto più sopra, ma fu ordinata da alcuni sta
tuti, come gli statuti civici di Boemia, che al C. 13 portavano: « Nessuno ' 
{( potrà per malizia togliere al vicino la luc~, oscurargli l.e .finest~·e ~ chiuderl:: 
« affatto ergendo un muro od altro») (V. ~CHUSTER, Dz,ntto d enger fabbn-· 
che, p. 139), ed oggi pure si vuoI far rivivet·e. . , 

Dopo il codice civile austriaco, lo SCHUSTER, op. c"t., art. XLIV, com~· 
battè la proibizione, e dimostrò non esser più da ammettere sotto la nuova le
gislazione. 

Ma dai principali autori francesi si trova ancora i~v~c~ta l~ n:;tass.ima ma
litiis non est indulgendum, come principio generale dI dIrItto hmItatIvo della 
libertà privata. Il TOULLIER (Droit civil français. Bruxelles, 1824, lib. II, 
tit. 2, n. 202, 203, voI. 2, pago 116), parlando dell'alzamento del muro co_o 
mune. asserisce che « niuno deve servirsi di un diritto qualunque senza la 
(, propria utilità ed in un modo pregiudizievole ad altri» e ripete qu~sto ' 
principio più volte in altri luoghi (lib. IlI~ tit. 4, n. 119, voI. I~, pago ~ .. ~9); 
il DURANTON (Cours de droit français, Genes, 1829, to. 5, p. 324, hL. II, bt .. 4~ . 
paragr. 330) nell'identico caso pone la medesÌIna regola; il PARDE~SUS (Tra,!te 
cles servitudes, Bruxelles, 1840) uel n · 60 (p. /17) ammette come regola d e
quità naturale qu' on ne peut em pecher zme personne de faire ce dont on 

quando siÌ può esercitando l'actio aquae pluviae arcendae, farlo rifare. Labeone, pe-
e , , . dll" . l'. 
raltro in favore di oolui che riceve danno ,dall'a distruZl'one e argme, eqUIpara argme 
artefa;to da tempo immemorabile piuttosto a quello fatto a memoria d'u.omo, che a que~lo' 
naturale. Ed Ulpiano soggiunge: Quamquam tamen defìciat aquae pIuvUle. a~cel1tda~ aCfj~o, 
attamen opinor utJiIem actionem vel i1l'terdictum mihi competere adv(3rsus vlCl;num Sl ve~l~ _ 
aggerem restituere in agro eius, qui factus nvihi quidem prodesse potest, ipsi vero m/ul 
nociturus est; haec aeqiUitas suggerit, etsi jure defìciamur. Que.ste ultime p,arole, ,selparate_ 
dal rimanente, potJrebbero far credere che jn ogni caso ognuno pcssa fare nel fon'do altruI 
ciò che gLi torna più comodo, ove nQn nocci:a al proprietariQ; la qual cosa non sarebbe ' 
lontana dall'altJra che il proprietario, non possa fare ciò cho torn~ iDicomo~o al V1~mo: 
ma sarebbe questa una pessima interpretazione del testo, che decId·e solo In . matena da. 
scollO d'acqua, e vuole che per eqlùtà, o,so8ia pel principio generale che IlO scolo .delle acque
non dehba mutarsi, si dlia facoltà di' rialzare un tale argine, pn'chè ciò non rechi nocumeitl.to 

al vicino. d . 
Non mi fermerò neppure a discutere il fr. 9, De se1"l:it., VIII, 1: Nam quae am zn 

sermone tacite excipiuntur, non enim per villam ipsam, nec per medi~s v~neas ire ?ger.~· 
sinendus est, quum id aeque commode par alteram partem face~e. p~s . .,~t .m",~oTe serl'z.e~tls 
fundo detrimento; poichè chi non conosce il principio che la servltu e. h~ta,zIone al ~l.rltt~_ 
di proprietà, e perciò deve usar si nel modo da ledere il, meno po.sslbl~e un tale ~lrItt? 
A chi ben guardi, questo testo è piuttosto in favore dell ~ssol~ta hbert~ ?e~ p~oprleta~10, 
che di alcuna restrizione a tale libertà. Di altri frammentI taCCIO, perche e mutlle persm(\' 

il parlarne. 
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.n'éprouve aucun désavantage; nel n. 86 (pag. 67) trattando della materia 
delle acque, afferma in modo generale che senza interesse non si può nel 
proprio fondo far .cosa che sia pregiudizievole a~ vicino; nel n. 142 (pag. 115) 
poi, ricordando tali massime, arriva fino a dire che l'état des hommes en 
société leur impose l' obligation de se fa,il'e réciproquement du bien, e quindi 
vuole che il proprietario di una casa non possa impedire che il proprietario 
della casa di fronte gli dipinga di hianco ] a faeciata per aver maggiore luce, 
e nega che si possa tingere una casa in colore da assorbire la luce di riflesso, 
o da. riuscire sgradito ai vicini. 

Più cauti lo ZACHARIAE (Cours de droit civ il français, traduit par AUBRY 
,et RAU, Bruxelles, 1842, pago 213, § 259, nota 3) e gli annotatori MASSÉ e 
VERGÉ (ZACHARIAE, Droit civil français annoté et rétabli suivant l' ordre du 

·Code Napoléon, par MASSÉ et VERGÉ, Paris, 1855, voI. 2, pago 57, nota '3; 
pago 172, nota 12); AUBRY e RAU (Cours de droit civil français, Paris, 1869, 
tomo 2, pago 425, 426, appendice à la propriété, § 222); il DALLOZ (Répertoire, 

-v. servitude, n. 530-532) non parlano che della limitazione della facoltà del 
condomino di alzare il muro comune. 

Alla stessa facoltà si riferisce il ROLLAND DE VILLARGUES (Dictionaire du 
,droit civil, Bruxelles, 1852, V. mur, n. 16) m.a forse con parole troppo gene
l'ali che ricordano il Toullier e il Duranton. 

Non voglio passare sotto silenzio un articolo del Flandin, consigliere alla 
corte di Parigi (M. FLANDIN, De la faculté d'exhausser le mur mit.oyen uella 
Revue critique de législation et de jurispn~dence, Paris 1864, tomo 25, p. 17), 
il quale, difendendo una sentenza di essa corte, che era stata annu]]ata dalla 
cassazione con sentenza Il aprile 1864, (nella causa l'hier e Georges - inserita 

-nel giornale Le Droit, n. 12, giugno 1864, nel DALLOZ, Recueil, anno 1864, 
}l'art. I, pago 219, criticata in una nota) tratta la questione in modo ampio: ma 
anch'egli, a parer mio, commette errore quando risale al solito principio proi-

"bitivo di qualunque atto di dispetto, e si appoggia al diritto romano; e quando 
combatte in tesi generale il LEPAGE (Lois des biitiments, t. l, n. 398), che dice 
esser pericoloso l'ammettere l'esame clelIa volontà di chi edifica, e perc'iò non 
potersi limitare la facoltà di alzare il muro. Bene invece egli traccia la teoria 
della comunione del muro considerata come condominio e come 'servitù, cosa 
che del resto aveva già fatta il PARDESSUS (Traité des servitudes, n._ 173). 

Ma più diffusamente e, a parer mio, meglio degli altri trattò la questione 
'in più luoghi il DEMOLOMBE (Traité des servitudes, Paris, 1872, tomo 1~ pa
gina 76 e seg., n. 66; pago 454 e seg., n. 398; tomo 2, pago 131 e seg., n. 647 
e seg.) il quale l'esaminò in generale, proclamando la libertà piena del pro
prietario, e l'esaminò nel caso speciale di comunione, ammettendo la limita
-zione. Egli combatte vigorosamente il DUVERGIER (Revue de droit français et 
·étranger, tomo X, pago 623), e il SOURDAT (Traité général de la responsabilité, 
-tomo I, n. 439, 440), il quale fondava la proibizione su questo che les principes 
divins de la charité nons commandent de procurer aux autres tout le bien que 
nous pouvons, sans nous nnire personnellement. Tanto è vero che la limita
'zione deriva da una confusione tra il diritto e la morale! 

Di questa confusione mi par che si risenta il ragionamento con che volle 
1:'ostenere la proibizione il LAl.:!RENT (Principes de droit civii, Brnxelles-Paris, 
1872, tomo 6, De la propriété, pa~. 188, n. 140), il quale pensa ehe un diritto 

-male usato non è Viù un diritto: Mais est-ce bien user de son droit qlle de l'ex
·-ercer dans le seui but de nuire? Pourqlloi les droits sont-ils sanctionnés par 
la loi? Parce que ce sont des facultés qui nm:s sont nécessaires pour rernpiir 
not;re mission sur cette terre. Notre mission serait-elle par hasard de faire le mal 
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pour le pl~is!r ~e faire' le mal? Et le législateur doit-il sa protection à ce lui 
qui emplow a fa"re le mal un droit qui lui a été acçQrdé comme instrument de 

. développem~nt intel~e.~tuel et mo~al? La con.<;cie!1ce répond avec le~ juriscon
_sultes rom:a"n~: M.a~J,tns non est "ndulgendum. Nè questa idea, di un diritto 
che non e pIU dIrItto a seconda de]]e intenl:loni di chi lo esercita è una 
novità.~ poichè già da gran tempo l'AI,CIATO (Tractatus de praesl1mptionib~s, 
Venetlls, 1564, Reg. 3, praes. 23), dopo aver proibiti gli atti di eniulazione 

·::i'ispon~~va alla ob~ezi?ne, c~e. non , v~ ha danno quando alcuno usi del pro: 
prlO dIrItto: Sed S" az"qua utd,tas szbz non resultet, non dicitur uti~ sed abuti 
a~ no.cumentn~t t~rti~. ~Ma pe~' quanto si~ cosa eccellente l'aver sempre di 
Jll1ra I supremI pnncIIH, non e ~enza perIcolo, qlLando si tratti di risolvere 
una questione particolare, il tener d'occhio soltanto l'ultima te1eolorria sal_ o 
1:ando a piè pari tutto lo spazio intermedio. o 

Pertanto dovendo io rispondere all'altro motivo messo innanzi dai fautori 
della proibizione degli atti d'emulazione, cioè che tale proibizione sia imposta 
.dall'equità e dai principi generali del diritto, nel corso della confutazione di 
questo motivo combatterò le ragioni del Laurent. 

Il problema ha per verità attinenza con quello del concetto più o meno 
-assoluto della proprietà, e non voglio negare che oggi non si possa più soste
n~r.e es~ere la .proprietà un ?iritto assoluto in tutta la forza della parola; ogni 
,d~ntto e relatIVO, e va consIderato come parte dell'insieme dell'organismo so

· Clal~;. ~a non c~edo .. c~e ciò possa farci arrivare sino alla conseguenza della 
prOIhIzIOne deglI attI, dI emulazione. 

Anzitutto noterò che in pratica, e seguendo le norme di interpretazione 
,del nost~o diri~to <:ivil~, sp~cialmente l'art. 3 delle disposizioni preliminari, 
la questIOne SI puo dIre rIsoluta. Quando nell'art. 436 cod. civ. si defini
sce. il diritto per eccellenza, ~he è _la proprietà, come il diritto di godere 

-e dIs~orre delle cose nella man"era la più assoluta, purchè non se ne faccia un 
u so V'tet~t~ dalle ~e?gi ~ d~i regolam,enti (e questo ci mostra in qual modo nel 
nost~o dIrIttO pOSltIV~ SI~S~ corretto Il c~ncet~o assoluto della proprietà); quan
do I art. 4~? esten~e Il dIrItto del proprIetarIo del suolo allo spazio sovrastante 
'e ~ t:utto ~IO. che SI trova. s~pra o S?tto la superficie; quando nel parlare delle 
1ll0dIfìcazlonI alla propneta ' non SI fa neppure la più lontana allusione aHa 
I~roibizione ~i atti .di s~mplice dispetto, a me pare, dico, che nel diritto posi
tIVO la questIOne SIa rIsoluta e sia perciò inutile di andare oltre indarrando 
'Tanto più ch~, trattandosi di una limitazione, non si potrebbe nemmen~ trar: 
le arg?mento di analogia da altre disposizionL se pur queste esistessero; e 
110n eSIstono. 

. Ma qui appun~o si, dice che l'equità vuole che si temperi il rigore del di
TIt~O, e ~he non SI puo parlare di diritto quando una facoltà si eserciti con 
al~ImO ~I ?uo~e~e. Anzi tutto che cos'è l'equità? La parola ha molti significati: 
glI an~IChI, dIstInguevano la naturalis aequitas, la civilis aequitas, l'aequitas 
canon,,~a, l aequitas scr~pta e la non scripta, ed una equità che con bella pa
rol a c~Iamavano cerebnna ossia cervellotica, equità che ognuno sente a modo 
~roprI?, e che n~n aven~? nulla. di ragionevole si deve scartare. Ma pur troppo 
1 aequuas cerebnna lascIO tracCle profonde; e mi par ch'ella abbia avuto non 
p iccola parte nella nostra questione d.ell'emulazion~. 
~ l ~oi cerchiamo qua~e sia ;l'equità che può e deve applicare il giudice .; 

fl.o oblamo adunque togliere dI mezzo ogni equità sentimentale, e non pos
'SIamo ammettere un'equità cIle non sia giuridica. Per non essere ,i~col
pa~o ~i for~are i concetti a modo mio, lascen', parlare AristotiJe, 'il quale 

'COSI s], esprIme (ARISTOTELES, Opera omnia, Parisiis, ediz. Didot, volume 2-, 



204 DEGLI ATTI D'EMULAZIONE NEU}E5ERCIZIO DEI DIRITTI 

pago 64, Ethica Nicomachea, lib. 5, cap: ~O): l,o ~tesso dunqu.e ~ il g~usto ~ 
l'equo, e mentre son buoni ambedue, m;Lglwre e l equo. Ma c-" da ragwne d-" 
dubitare il vedere che, sebbene l'equo sia giusto, tuttavia non è secondo le 
leggi, ma è correzione' del giusto, legale. Di ciò è causa che ogni le~ge è in 
forma universale; e di alcune cose non si può trattare in forma un~versale. 
Pertanto in quelle cose nelle quali è necessario di. parlare in ~?rma unwersal~: 
e ciò non si può fare rettamente, la legge ha nguardo a cw che suole p-"u 
spesso accadere, senza ignorare il suo difetto . E ciò non avviene meno retta
mente, poichè non è colpa della legge, nè del legislatore, ma della natura del~e 
cose perchè tale è la materia delle azioni. Quando adunque la legge parla -"n 
forma universale ed avviene qualche cosa fuori di quel genere universale, al
lora è mestieri in ciò che omise il legislatore o peccò per aver parlato assolu
tamente correggere il mancante, come lo stesso legislatore avrebbe detto s~ 
fosse stato presente, e come avrebbe prescritto se lo avesse preveduto. Perciò 
l'equo è giusto, e migliore di un certo giusto; non del giusto assoluto, ma di 
quello che pecca per la sua forma assoluta. Tale dunque è la natura dell' equo, 
di essere correzione della legge in ciò che omise per la sua universalità. 

Nessun filosofo, a parer mio, e nessun giurista ha definito l'equità da ap
plicarsi dai giudici in modo migliore e più pratico. L'equità e il diritto razio
nale sono adunque una sola ed identica cosa, e l'equità comincia a distinguersi 
dal diritto solo quando questo diviene diritto positivo. 

La stessa idea troviamo riprodotta nelle Pandette, ove Paolo ci dice nel 
fr. Il, De iust. et iure, I, l: Jus pluribus modis dicitur. Uno modo, cum id 
quod semper aequum ac bonum est jus dicitur, ut est jus naturale, etc.; ed in 
una quantità di frammenti troviamo considerata l'equità come qualche cosa di 
superiore, di correttivo, di opposto talora al dritto positivo rigoroso, ma pur 
sempre di giuridico, che anzi l'equità è una delle più copiose fonti cui attinse 
iI diritto romano (l). 

Ed è la sola idea che può accettarsi nel nostro diritto civile, dove l'art. 3 
delle dispose prelim. non parla di equità, ma di principi generali del diritto. 

Se dunque l' equit~l altro non può essere che dirittO', conviene che i nostri 
avversari, ritirandosi dietro l'ultima loro difesa, dimostrino che un diritto 
esercitato ad emulazione non è più diritto ·e perciò deve proibirsi. Ma s'egli 
è vero che il diritto segna i confini della libertà di ciascuno, appunto perchè 
ognuno da sè ed insieme con gli altri possa, agendo a suo arbitrio entro quei 
limiti del minimo e del massimo della sua azione, conseguire il proprio fine 
individuale ed il fine sociale (poichè non mi rifiuto di seguire i miei avversari 
nel campo della teleologia); s'egli è vero che questi limiti sono prescritti dalla 
uecessità dei rapporti sociali; 1101 dovremo trarne la conseguenza elle chi agisce 
senza uscire dalla propria sfera giuridica ha dritto che non gli si dOlnalldi 
conto delle sue azioni, ha dritto di conformarsi o no ai precetti della morale. 
E si noti bene che questa libertà è guarentigia della stessa morale, la quale 
perde la propria natura quando vi si unisca la esterna coazione. 

(1) Comr. fr. l, pro Quod quisque iuris, etc., II, 2; l pro De l'ego praest., XXXVII, 5; 
l pro De collatione, XXXVII, 6; l pro De pactis, 11, 14; 1 § 4 De .9uis et lego he.r., XXXVIII. 
16; 2, § 2 De prec., XLIII, 26; ] 9 pr" De capto et post lim., XLIX, 15; 1 pr. De min. 
vigint. ann., IV, 4; 9 § 3 De acq. rer. dom., XLI, 1; 14 De div. tempo praesc., XLIV, 3; 
20 De re judic., XLII, 1; Inst. § 39 6 40 De rer. div., II, 1; fr. 1, § 1 Si is qui test., 
XLVII, 4; 2 lTnde cognati, XXXVII[, 8; 66 De reg. iur., L, 17; 25 De legibus, I, 3; 32 pro 
De peculio, XV, l; 90 De reg. iur., L, 17; etc., etc. 
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Alla proibizione degli atti di emulazione osta dunque una pregiudiziale, 
.ed è che non si può investigare l'animo di colui che, contenendosi nei limiti 
.a lui imposti, non invade il campo degli altrui diritti. 

Si ammetta per un momento il principio degli avversari: dove si giungerà? 
Non sarà nulla l'andare a dipingere le case dei vicini, come vuole il Pardessus, 
non sarà nulla il costringerli a dar conto di ogni muro alzato, di ogni finestra 
.aperta, e l'abbattere ed otturare ogni volta che non si dimostri l'utilità; ma 
per esser logici bisognerà spingerci ben più oltre nelle conseguenze, e portare 
il sindacato in tutte le azioni umane, siano fuori, siano dentro i confini del 
·diritto. 

Ma v'ha di più. Dato pure che un diritto cessi di esser tale quando il fine 
di chi lo esercita non sia retto, per venire alla conseguenza che altri abbia di
ritto ad impedirne l'esercizio, ciò non è sufficiente; bisogna ancora dimostrare 
·che con quell'esercizio sia leso l'altrui diritto. Per esempio, io, osservate le di
stanze prescritte, alzo il mio muro per togliere il prospetto alla tua casa' tu 
dici. ch~ ~vend? io esercitato qu~sto mio dritto per farti dispetto ho agito ~on
tro Il dIrItto; SIa pure, ma perche tu possa chiedere in giudizio di essere inden
nizzato, ovvero di abbattere il mio muro, devi provare che sia stato leso un 
tuo diritto, devi provare cioè che il prospetto di cui godevi veramente ti ap
parteneva e faceva parte della proprietà che tu avevi del tuo suolo e dell'aria 
-superiore; essendo assurdo che tu altrimenti ti faccia vendicatore deI diritto in 
genere. Or questa lesione di diritto è impossibile dimostrare, poichè è natura 
degli atti di emulazione il non diminuire il dritto altrui, il non immittere in 
al!enum, pe~ ~Iirla all~,romana, ~a sol? il lucro, quod adhuc faciebat, uti pro
h-"bere. TI VICIno percIO non potra mal reclamare per la lesione di un diritto 
ch' egli non ha; altrimenti per portare rimedio ad una pretesa invasione del. 
l'avversar!o,. s~ ,:,er~à ad ammett~re una vera e propria invasione del recla
mante neI dIrIttI dI esso avversarIo. 

La soc~età, p~r i. fini di salute e di sicurezza pubblica, ha ordinate le di
stanze tra l. fabbrIcatI, e data. f~co!tà ~i co.m,?-ni di fare regolamenti; in questo 
m~d? e~sa Impone delle restrIZIOnI alI arbItrIO del proprietario; ma queste re

. S~rIZIOn~ non han~o c~e fare con gli atti d'emulazione, nè coi principii di di
ritto prIvato patnmonlale. 

Dun~ue no~ ~ssen~ov!. a~cun diritto leso, nessuno potrà avere azione 
-contro chI eserCIta l SUOI dIl'lttl anche con fine non retto. E ciò dimostra sem-
pre ~i~ l'as~U1·dit.à. del~'~dea .che un diritto esercitato in tal modo non sia più 
lUI ~Intto: InfattI Il . dirItto III senso oggettivo traccia i limiti delle singole H
herta ma, come ho già detto, questi limiti sono tracciati secondo la necessità, 
le singole libertà giuridiche adunque, .che costituiscono i diritti soagettivi. son~ 
tang~nti fra di loro in tutti i punti della loro periferia (se cost"mi è 'lecito 
esprimermi), e n~n si PU? uscire dall'una senza entrare nell'altra; e perciò in
vers~m.ente fi~che no~ ,SI e~tra nell' al.t:~ui non si esce dalla propria. In altri 
t~r~InI, fin?he ?-o~ VI e leSIOne del dIrItto ,altrui, degli individui, o della so
Cleta, non s~ puo dIre. c~e alcuno non sia nel proprio diritto, e non vi è perciò 
neppure leSIOne del dIrItto oggettivo. 

. . ~on ciò c~edo di avere abbasta~~a ~imost~a~o . il mio assunto, cioè che gli 
a~t~ dI .em~lazIOne non possano ' prOlbIrSI nel dIrItto, e specialmente nel diritto 
'civIle Itahano. Molte volte però, come nel caso appunto dell'alzamento del 
:nuro com~ne, cui vanno applicate le regole dell'art. 675 codice dv., e quelle 
Intorno. alI uso d.elle servitù, ~o~e nel caso dell'uso delle acque correnti e delle 
'Sor~entI tenu~e In compr~pneta, ecc., ecc. (tali sono per la massima parte i 
caSI che toghe dalla gIUrIsprudenza francese il LAURENT, Principes de droit 
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dvii. tomo VI, pago 188 e segg., 11. 140 e segg.~. tomo VII~ pago 636 e segg. ,. 
n. 555; tomo XX, pago 42;) e segg., n. 408 e segg.), deve bensÌ proibirsi un uso> 
illecito di un diritto; ma per regole speciali a quei casi, nei quali si ha icm
l're un conflitto di diritti, dei quaH l'uno deve ~ssere limitato dall'altro, solo, 
in considerazione dell'utilità di chi lo esercita. 

Mentre perciò non posso approvare il principio accettato da talune sen
tenze delle nostre corti (l), debbo notare che nella maggior parte di esse il di
spositivo è giustificato da altre ragioni giuridiche, alle quali piuttosto si sa
rebbe dovuto ricorrere. E questo fatto stesso ci dimostra la falsità di quel prin
cipio, poichè coloro che lo applicano non osano dargli tu~ta l~estens~o~e. che 
logicamente dovrebbe avere. (Altre sentenze sono contrane alla pr~l~Izl~ne, 
per esempio, tribunale di Bari, 18 febbraio 187C~ nella causa De .Marlllls·Nen-
cha, Rivista di giurispr. pugliese, 1878, pago 171 e segg.). , . 

CosÌ pure debbo notare che gli autori italiani. sehbene parlino del pr in
cipio, malitiis non est indulgendum come di qualche cosa di generico, pUTe lo
limitano in fatto alla mat.eria di seolo di acqi..le (Conf.r. ROlV'L'\.CNOSJ, Ragion 
civile delle acque, Firenze.) 1834, cap. 1l, p. 2S9 ~ TRAINA. Le servitù legali sulle 
acque, Palermo, 1873, p. 140 e seg.), o agli atti dei eondomini sul nmro comune 
(Confr. PACIFICI-l\1:AzzONI, Codice civile italiano commentato, Servitù legali" 
pago 237, § 371, pago 244~ § 382; RICCI~ Corso di airitto civile, voI. 2~ pago 459, 
§ 386, pagg. 4,60, § 388; MATTE l , Codice civile, all'art. 553, n. 2, e, Appendice 
(Venezia, 1878), art. 553, n. 2, pago 200, cita varie decisioni ~uL muro co
mune vietanti l'emulazione; CATTANEO e BORDA, Codice civile alPart. 553; il 
BORSAIU, Codice civile. art. 553, § 1122, non parla nè di emulél.zione, nè del 
principio malitiis, etc.). 

Ma se il principio non retto è oggi più spesso applicato in casi pei quali 
altri principii, quelli per esempio, della comunione e della servitù pOl:iB0l1.0 
portarci alle medesime conseguenze, non è ~enza utilità il com,batterlo,. e,d l~ 
chiedere, come io faccio, che sia del tutto abbandonato; perche, se OggI f' dI 
poco, domani potrà essere di grandissimo danno ove sia logicamente applicato: 
e d'altra parte la scienza deve ripudiare il falso, anche se non <.~anl1oso. Ond'e 
ch'io stimo che sarebbe bene lo scartare anche la parola emulazwne, e la m~s
sima troppo generica malitiis non est indnlgendum, che restano sempre (;ome 
veteris vestigia flammae. 

(1) Cassazione di Torino, 2 dicembre 1869, nella causa Marc,.)·Biandrate (An~,ali d~ 
giur. ital., pago 1869, 301), che parla dii emulazione in fatto di corso d'acqua; cass,aZJ.on~ d? 
Torino 22 lualio 1874 nella causa Roasio·Berard (Mon. dei Trib., 1874, pago 945; Gzurz· 

, '" , . d' T 
sprudenza italiana, 18i5, J, 42), in materia di ahamento di nluro comune; ~ssazlOne l. o-
rino, 2 lugHo 1875, nella causa Devoto-AEsarotti (Mon. ilei Trib., 1875, pago 938); cassaZIone 
di Firenze 13 dicembre 1877, nella causa Sguanci.Contini (Foro italiano, ' 1378, pago 481), la 
quale fu lod'ata dal Gastaldis in un no'ta nella Temi Veneta, 1878, pago 58 e segg:, an~h: 
per muro comune; Corte d'appello di Torino, 20 aprile 1877, nella causa Ottole~ghl-Bo.lh~I 
della Predo,sa (Giurisprudenza italiana, 1877, pago 626, oon nota deU'avv. M. VIta LeVI, m 
materia d'acque. 

SOPRA ALCUNE LIMITAZIONI 

DELL' ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ E DI NUOVO 

SULL' EMULAZIONE (*) 

A~biam~ voluto. pubbÙcar~ la presente sentenza insieme con quella dena~ 
ca~saz~o~e dI Napoh 31. ~agglO 1878 (v. Foro it.al. 1879, I, col. 96) per
che VI SI trattano questlOllI, sebbene differenti, pure intimamente cOlmesse, 
~ per rispondere alle quali i due suprenli magistrati hanno preso le mosse 
dal concetto del diritto di proprietà e del modo come lo si deve esercitare. 
Il concetto della proprietà, che è il più 'importante nel diritto patrimol1iale 
è pure quello che ha sofferti più mutamenti a seconda delle varie condizioni 
politic~e e sociali e dei vari sistemi filosofici che hanno tenuto il campo. Af
f~.rm~z~one suprema ?el. diritto individuale, f'SSO non può, come non può 
l 'IndIvIduo, andare dIsgIunto dal diritto sociale, onde la sua giusta miimra 
è. da cercarsi nella temperata fusione di questi due elementi. Aspetti diversi 
eh una stessa cosa, astrazioni di qualità di un oggetto medesimo, Pindividuo 
e l~ società non si possono senza errore considerare come cose distinte; si può 
l'aglOnare separatamente dell'uno o dell'altra, ma non bisogna mai dimenti
care, quando s~ voglia venire ad una pratica conclusione, di unire i risultati 
di un r~gionamento con quelli dell'a1tro, non bisogna mai dimenticare ~he 
ciò che realmente esiste non è l'individuo per sè stesso, nè la società per sè 
stessa, ma bensÌ l'uomo. E l'errore non consiste solo nel dar eorpo all'una 
o all'altra astrazione; esso consiste pure ~el dare troppa importanza alI 'uno 
gd all'altro elemento. Trovare il punto in ~ui l'unione sia perfetta, ecco il 
problema. Problema la cui soluzione costituisce l'ideale al quale tendono le 
legislazioni positive; e che, coneepito o sentito in modo diverso secomlo i 
diversi tempi; si traduce nel vario ordinamento del diritto di proprietà. Dalla 

(*) Nota alla s,èntenza 20 febbraio 1878 della corte dii ca,ssazione di Palermo (presidente 
CALCAGNO, estenso~e FERRO, puhbJico minis.tero MunATORI [concI. conf.]), Morana (avvocati 
DI MARCO e PALMIERI) contro De Gregonio (.avvoCiati MALTESE, TODARO e GAROFAI,O), pubbl. 
nel Foro italiano, 1879, I, col. 119, ,con le seguenti maesime: ' 

« L'esercizio ,del diritto di pro'prietà è limitato dalla necessità di evi1are il danno altrThi. 
« lE' lecito al proprietario di fondi invasi dall'irrompere -delle acque difendersi anche 

con ,danno dlei fondi "icini, . ma solamente in caso di forZI! maggiore e quando non vi sia ' 
altro mezzo di :difesa. , 

« Il 'proprri1et'ario pertanto, che sia danneggi,ato dal proprietario limitrofo per la costru. 
zione di ripari che abbiano alt.erato il corso delle acque, ha diritto di agire contro di lui · 
per il risarcimento dei danni e la restituzione delle acque nel pristino corso. 

« Non può un pro.prietario far o,pere USf[ll€ ad aemulationem »). 
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repubblica romana all'impero, dall'impero alla barbarie dei primi tempi del 
medio evo e quindi al feudalismo che ne fu la conseguenza, dal feudaJismo 
alla l'i affermazione del potere dello Stato, dall'esagerazione di questo all'esa
O"erata reaz.ione del diritto individuale, noi v,~dialno ad ogni rlyoluzione e -:d ogni evoluzione sociale tener dietro una Jllodificazione della proprietà. 
Modificazione necessaria, e che, confrontata con altre condizioni morali e 
,giuridiche, risulta assai più conveniente 8, quella determinata epoca, che 110n 
sarebbe stata l'applicazione dell'ideale, come oggi è da noi immaginato; e 
tlico da noi immaginato, perchè certamente in quei tempi s'immaginava in 
altro modo. 

Di qui viene che il legislatore non deve nel diritto posit~v_o applicare 
<:.Ìò ch'egli crede essere l'ideale astratto ed assoluto, ma dev~ avvlCn~arsi. q~an
to più può all'ideale relativo deUa società ch'egli ha da ordI~are. D~ qUI v:rene 
ancora, ed a maggior ragione, che il ,giudice deve guardarsI bene dal sellten: 
,ziare secondo il proprio concetto dell'istituto della proprietà, ma deve tenerbl 
strettamente alle norme dettate dalla legge, ricordandosi ch'egli non ha fa
(~oltà di giudicare secondo le Ime aspirazioni, ma solo secondo il codice, e che 
,è meno dannoso un errore in una legge, che l'arbitraria appIicazione della 
legge stessa. Il primo e miglior modo di rispettar:e il diritto consiste nell' at-
tuare la legge tale qual"è. ' 

Perciò desideriamo lnettere in luce quali siano le limitazioni al diritto 
di proprietà ammesse dal nostro codice civile, le quali, si riass~mono nelle 
lt~O"gi e regolamenti di pubblica amministrazione, e nel divieto di offendere 
i diritti altrui veri e perfetti. Oltre questi limiti non si può andare; ma non 
"si può neppure segnarne dei nuovi. .., 

Non crediamo ammissibile la proibizione degli attI dI emulaZIOne, della 
-quale abbiamo a lungo trattato nel terzo volume del ~oro ~t., 1878, I? col~n: 
na 481 (l). (Alla lunga bibliografia ivi contenuta SI aggIungano glI scntti 
,seguenti che abbiamo rinvenuti dopo: per la pl'oihizione: WINDSCHEID~ Lehr
buch des Pandektenrechts, IV ediz., voI. I, § 121, nota 3, pago 349 seg.; 
·(:ontro: "\XTAECHTER, Handbuch des in K. Wiirtcmberg geltenden Pri~atrechts, 
Il, pago 194; UNGER, Sistcm des osterreichischen nllg. Privatrechts, !' pago 616; 
·WEREMBERG ed JHERING nel Jahrb. f. Dogm., VI, pago 34, 104-100; SINTENIS, 
Das praktische gemeine Civilrecht, I, pago 234).Reputiamo p.erò g~ustis8ima 
la limitazione in confronto al diritto altrui, onde non sappIamo Intendere 
qual forza abbia l'ultima parte del ragionamento d~lla s~n~enza della ca~sa,
zione palermitana, ove si dice che chi non arresta l eserCIZIO .dell~ propneta 
dinanzi al diritto altrui dovrà giungere sino ad ammettere gh ath usque ad 
nemulationem. A noi pare che ciò sia voler tralT~ ragioni ?a una ~osa p~I' lo 
meno dubbia ad una cosa certa, invece di fare Il contr ano. E cw abblaIno 
voluto notare, non tanto per criticare la sentenza, quanto . per. far rile~ar~ 
,che ]a giusta conseguenza non implica che il ra?ionamento SIa glU~tO; pOl:h~ 
non questo, ma ben altro principio è quen~ ~~l quale ,essa de~lva. QUI SI 
tratta di uno di quei tanti casi dove la prOibIZIOne dell emulaZIOne .se~bra 
ammissibile per la sola ragione che da essa si traggono rett~ d;-duzlonI , le 
quali peraltro, anche permessa l'emulazione, sono s~mpre glUs.tlficate. , 

Rette infatti sono in sostanza le due sentenze dI che trattIamo, perche 
fondate sopra le definizioni e i precetti del n1..1stro codice civile, e su quel 

(l) [V. p,ag. 194, c cfr. pago 216J. 
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prinCIpIO, risultante dal confronto di varie disposizioni di esso eh cl 
d ' , . . fl' d . , e, ove ue 
ITlt~I veng~no In con IttO e uno di essi si possa esercitare in lllOdo da evi. 

tare Il conflItto, questo modo. è quel!o che si deve seguire: principio il quale, 
come gia nella nota sopra CItata dImostrammo. è ben diverso '] ~ ll 'b' 

. d l' . d" ' UèI. a prol l-ZIOne eg l attI I emulaZIOne. 

Il caso risoluto dalla cassazione di NalH.)li è un'applicazione cl· . .' A 

cl Il' 699 " '. el pnncIpi 
e art.. c .. c. sull aZIOne dI danno temuto. La corte d'appello di Trani 

avev~ rIte~uto In .fatto ~on s~ntellza 24 luglio 1877 (Gazz. pret., 1878, 132) 
,che Il perIcolo per la edlficazlOne del muro non era grave nè prossimo; man
cavan? dunque, glI elementi necessari all'esperimento dell'azione. Dato que
sto, rIman~va In t~tta la sua pienezza il diritto del proprietario di cingere 
co~ ~uro Il propno fo.n~o a norma dell'art. 4,42 cod. civ. Questo diritto è 
cost, Ine.rente ,alla propneta, ch.e il codice potrebbe anche tacerne. La ragione 
dell artlColo e meramente stonca. Esso riproduce l'art. 647 del eodice fran
cese p osto nel titolo delle servitù, il quale a sua volta derivava dall'art. 4 
della l~g.ge 28 settembre e, 6 ottobre ,1:91, tit. I, sez. IV, cosÌ concepito: 
« Le d, ou ~~ ;lore et de declore ses hentages l'esu.lte essentiellement de celzii 
( de propnete, et ne peut étre contesté à aucun propriétaire. L'assel'nblée 
( natw~ale abroge toutes lois et coutumes, qui peuvent contrarier ce droit )). 
Onde SI vede che la dichiarazione del diritto di chiudere non fu fatta se non 
per ?pposizione al divieto dene leggi anteriori. Confr. DEMOLOMBE, Traité des 
~ervuudes, t. I (XI. de! commento intero), n. 272 e seg., pago 310 e seg., Paris, 
J872; LAUREN~', Pnnclpes dc droit civil, t. VII, n. 440 e seg., pago 498 e seg., 
Bruxelles-ParIs, 1872; ,PARDESSUS, Traité des servitudes, num. 131 e !;eg., 
pago lO5 c seg., Bruxelles, 1840; F. NARDELLI, Ciascuno può chiudere il suo 
fondo ecc., Gazz. pret., 1878, pago 129. 

Del secondo caso deciso dalla cassazione palermitana abbiamo già indi
l'e~tam~llte parlato nella nostra nota 'più volte citata, trattando ' della '1. 2, 
§, " Dig .. D~ aq. et, aq. pluv. are. XXXIX, 3. Ivi dicemmo come ognuno per 
dIrItto dI dIfesa ~U? fare ?pere per ripararsi oalrimpeto delle aeque, anche 
nuocendo. ad altrI; Il conflItto della proprietà sua con quella altrui si risolve 
per~ltl"o In t~l m?do solo quando si tratti di vera difesa; ove Invece siano 
~:t~ al p,ro,p:Ie~a~IO altr~ mezz~ di difendersi senza ledere ' l'altrui proprietà, 
eoh ~ovra seoulrh, stare~ per d!I'e, ~ causa del moderamen incnlpatae tutelae. 
~?nfI. DEMOLOMBE: Tralte des serVltudes, t. I (XI del commento), n. 30, pa
g~n.a 33 e seg.? Pans, 1872~ e gli autori ivi citati; LAVRENT, Principes de droit 
(!,lV~l . t. VII, n. 357,pag. 454 e seg., Bruxelles-Paris, 1872. Ora nel fatto 
p~opostoal,la cassazione palermitana non solo non si trattava di forza mag
gIOre, ma l autore dell'opera che aggravava ]a servitù aveva eO"li stesso azione 
contro un terzo proprietario per ripararsi dai ' danni che que:ti gli arrecava. 

14 - Diritto privato. VoJ. J. 



DEL DIVIETO DEGLI ATTI EMULATIVI 
IN MATERIA D'ACQUE (*) 

TI chiarissimo avvocato SeLastiano GianZi.llla nel suo pregevolissimo libro 
intorno alle Acque nel diritto civih~ italiano, del quale recentemel1te ha pub
blicato il primo volume, diviso in due parti \. Unione-tipografica editrice tori
nese, 1879), ha trattato ampiamente la questione se sia permesso in dh·juo 
« 1'operato del cittadino in quanto pone in essere atti che senza giovare a lui 
nuoci ono agli altri )); in altri termini se non sia 'v ietato l'agire ad aem ulatioflem, 
(Vedi opera citata, lib. II, tit. II, cap. VIII, pago 832, 847). Con parole corte
s'issime egli ha voluto chiamarmi in causa, e sostenendo in genere dovel'~i l' e
nlulazione ritenere proibitLl, ha preso specialment~ a combattere la tesl con
traria da me propugnata in una nota pubblicata nel periodico Il F'o~? it~liano 
(1878~ I, col. 481-492, tirata anche a parte in un opuscolo) (l). Per~lO mI sem-
bra non inutile il tornare brevemente su quell'argomento per esamInarlo sotto 
il particolare aspetto dei diritti sulle acque, tant? p.i~ che .1'.a:vocato G~~nzana 
per ingegno e per dottrina è certamente uno del pI.U. temlblh avveJ:sarI~. 

Ecco prima in sunto il suo ragionamento. In dIrItto romano glI attI e'mu
lativi erano vietati. Senza voler discutere sulla 1. 3 D. de opero pubi., 50, lO, 
ce lo attesLano chiaranlente le leggi 38, D. de rei, vi,nd., 6, 1~ l. l,. § 12, D. de 
aq. et aq. pluv. arco 39, 3,; l. 2, § 5,?, D. ~o~. Da c;IuestI .testI fu. t.oIta la 
teorica seguìta dalla maggIOr parte del romamsÌ! e deglI autOrI ~1l0?er~I: . 

A questa teoria che in materia d~acque ~veva prodot~o gl'~VI eo utIhssime 
conseguenze conveniva por mente come fece Il. R0I?-agnosI, e SI 8areb~e.ved~to 
(~ome dal diritto romano essa passò nella legislazIOne moder~a. C:0S1 In ~Ie
JllOnte fino al 1500 fu stabilito un magistrato delle acque con Incanco specIale 
di vedere ove vi fossero acque superflue ed ordinarn~ 1'~mpiego elar~endole a 
favore di chi ne abbisognasse; e per molti anni nella gIurIsp.rudenza pIemontese 
fu accolto il diritto d'insistenza con cui i maghtrati nell'Interesse d~lla pub: 
blica prosperità vollero apprestare un~arma ai deboli, che .fren~ss.e l potentI 
padroni dei grandi canali d'irrigazione. E ne~ no~tro cod~c~ cH/de, s~ llO~ 
v'ha un'espressa disposi:.done per l'eprimere gh attI emulatIvI, pure glI art~
coli 544., 545, 578, 598, 600, 606, 609, 610, 612., 613, tu~ti concordemente. mI
l'ano a tal fine. « Il legìslatorc ,,'idc gli immenSI ,'an~a~gI, ~he. alla ?rOd~ZlOl1e 
nazionale avrebbe apportato un Eaggio regime delle IrrIgazlonI: eapl pero, c~e 
l'ostacolo principale a raggiungere tale scopo si sa~ebbe trovato .ne: pr~prIe
tarii dei :fondi, che colle acque si sarebbero dovutI attraversare. dI qUI una 

(*) Pubbl. in Legge, 1879, III, pago 235. 
(1) [V. pag o 194, e dr. pago 216]. -
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teorica basata sul principio della repressione dell'emulazione e COSl il sacrifi
cio del ferreo dir~tto del~u. propri~t~ nell'interesse collettivo, ~ll'utile sociale )). 

Passando pOI dal dlf~tto pOSItIVO al naturale, non vale il djre che altro 
~ il precett~ ~o~ale, altro il gim'idico: « in una bene ordinata legislazione 
1.1 ~l'ecetto gIUrIdICO non deve ,esser a~tro che la sanzione del precetto morale, 
]u~,s praccepta s,:nt .ha~c:. hone:te. vwe~,e, alt(!n~m n~n laedere, suum cuique 
trlbuere )). QuestI prInClpll dell etIca plU sana SI estrInsecano nella teoria re
p.r~ssiva dell.' emulazi~ne. Met~ete in b~ndo qu~st~ te0.ri?a e non sarà più pos
~;IbIle la ~oc~ale c~nvlvenza, l aggr'egazlOne del CIttadInI allo scopo dell'utile; 
e le prOVHlCle dell' Alta Italia mirabili per fertilità si convertiranno in paludi! 

Sin qui il Gianzana. Come si vede il prineipiQ dal quale egli parte è che 
l'emulazione debba vietarsi in diritto, ma ciò ehe più gli preme è che sjano 
impediti ,quegli atti che tendono a rendere inutile l'acqua. 

Ora lO non posso ammettere la tesi generale; ma accolgo inveee in materia 
d'acque la speciale proposizione. Nè ciò facendo mi conviene ~co:nfessare nep
pure in parte quanto già scrissi nel mio lavoro sopra citato, poichè fin d'allora 
più d'una volta accennai a regole particolal'i che ,governano il diritto delle 
acque, e portano al divieto della inutile dispenlÌone, dello sciupìo di questo 
tesoro naturale (l). 

Il Gianzana m'incolpa di non aver veduto che dai testi del dhitto romano 
in nlateria d'acque sia derivata la teoria veramente italica del d.i.vieto deII' e
mulazione. A me pare di aver dimostrato nel miD scritto precedent.e con lungo 
CRame degli autori per ordine cronologico come sia nata questa teoria, la quale 
certamente non si applicò solo ane acque, ma ad ogni genere di proprietà e 
specialmente agli edifici. I testi tratti dal titolo de aqua et aqzwc pluviae ar
cendae furono da me non solo veduti, ma studiati e per essi rinvio a ciò che 
in quell'occasione ne scrissi. 

Alle varie leggi addotte dagli avversari, leggi che a lne non paiono punto 
decisive, altre ne opposi che svolgono un concetto affatto contrario a quello del 
divieto degli atti elnulativi, e SOllO per ordine Jogico dalle più generali alle 
particolari le 1. 144, D. de reg. iuris, 50, 17; l. 55, eod.; 1. 151, eod.; l. 8 
§ 5, D. sì servo vind. 8, 5; 1. 9, de servo pro urb., 8, 2; l'. 14. eod.; l. 8, C, 
de servo et aq., 3, 4; 1. 9, eod.; e finalmente l'importantissima l. 26, D. de 
damn. inf. 39, 2, la quale ultima mi sembra veramente indi~cutibile. 

(1) CosÌ nel commentare i vari testi del diritto romano sui quali si fondano ooloro che 
vogJiono reprimere l'emulazione notai: « TI principio IChe il diritto dell'acqua corrente si li
mita all'utilità che ogni proprietario ne può trarre, ma non sii esténde, come la p'roprietà, 
fino all'assoluta esclusione di ogni altro dal godimento, prinCÌipio ben diverso dalla generale 
proibizione degli atti di emu:1azione, è sanzionato nel fr. l, §§ 11, 12, de aq. et aq. pl. arc., 
39, 3.». Qllindi parll3ndo del f'l'. 2, § 5, de aq. et aq. pl. arc., 39, 3, scrissi che quel testo 
( decide solo in materia di scolo d'acqua n. [V. pago 200, in notaJ. 

E :più oltre verso 113 fine dello scritto medesimo: (( Molte volte ~ò, come nel icaso ap
punto ,dell'alzamento del muro comune, eui vanno applicate le regole dell'art. 675 cod. civiJe, 
e quelle intorno ,all'uso delle servitù, come nel caso dell'uso delle acque correnti e delle 
sorgenti tenute in co'mvroprietà ...... deve bensÌ p'l"oibir.si un uso illecito Ili un dirhto; ma 
per regole speciali a quei casi nci quali si ha sempre un conflitto di diritti, dei quali l'uno 
deve essere limitato dall',altro, solo in consid'erazione dell'utilità di chi lo eseroirta ». E poco 
do.po: ( Debbo notare che gli- autori itaHani sebbene parlino d'el principio malitiis non est 
indulgendllm, !Come di qualche cosa di generico, pU'l'e lo limitano in fatto alla materia di 
soolo di acque, ecc. » e qui citavo il ROMAGNOSJ, Ragion civile delle aCque, lib. I, c.aIP. II, 
§§ IV, V e VI e TRAINA, Le servitù legali sulle acque, pago 140 e sego ai quali oggi aggiun
gerei il nome del Gianzana. ~V. pago 205 e 206]. 
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CosÌ pure a quello scritto rinvio chi vogìia veder le rauioui da me addotte 
t.on~ro l'argomento ?i diritto uaturale che la legge debba °uniIormarsi ai pre
~ettl della morçl,le. Certo la legge deve esser tratta dai principi! dell'etica; lna 
non tutta la morale deve esser Jeg;ge, anche ' senza voler notare che il concetto 
t~?ncr~to di ill?rale è assai più relativo ed incertl~, che quello di diritto. Al di
ntto. ~ e~sen~lale releI~ento d~lla necessit~, necessità che per applicarsi ad 
UOillllll hben deve estrInSeCarSI neHa coazwne della forza' OìHle viene che 
diritto e Stato sono due concetti inseparabili, potendo la le~ge solo nella 01',

ganica congregazione degli uomini assumere il carattere di neccssità. 
Ma di queste astrazioni si PllÙ dire sempre troppo e troppo poco; veniamo 

a qualche cosa di più positivo. 
È notevole che il Gianzana, (',ome molti dei nostri avversari, ncl riferire i 

testi del diritto romano venga ad Llppoggiarsi principalmente sopra disposizioni 
riguardanti le acque, e nel cen:are nel nostro codice civile argomenti favorevoli 
alla sua tesi non possa trovilr altro che articoli l"elativi alle acque. Ciò non 
dipende nè dal caso, nè dal fatto che il libro del Gianzana abbia per soggetto 
le acque; fuori di un"altra di.sposizione in materia di comunione (art. 675) 
non avrebbe potuto trovar altro. RiAuardo alla proprietà in generale non 
"" è nulla; anzi le definizioni di questa portano ad Ulla conseguenza contraria 
(art. 436, 440 codice civile). 

Non basta forse ciò per far sospettare che in quanto alle a\.:que sia ap
plicabile una regola che male si conviene alla proprietà ,in generale? 

Sarà sempre lecito il ragionare dal particolare al generale? 
Mi pare che U11 tal dubbio si debba essere affacciato alla mente di uno 

dei miei più illustri avversarÌ, il lHaynz, quando nel suo Cours de droit rornain 
(4 ed., BruxeJles, 1876, voL I, pago 384; lib. I, tiL 7" § 6) scrisse queste pa
role che non mi paiono assai determinate: « Cependant la loi défende d'ex
ercer un droit dans la seule intention de nuire à. autrui, sans que nolts ayons 
un intéret d'a/5'ir ainsi. Au reste, cette disposition qui se rapporte à un cas 
tout à. fait spécial, ne saurait etre appliquée qu'avec la plus grande précau
tion (e in nota porta il Ir. l, § ]2, de aq. et aq. pl. arc., 39, 3; tr. 2, § 5, 
eod.; ir. l, § Il, eod.; fr. 38, de rei vind., 6, l). 

Lo stesso Romagnosi non proclama forse la diversità che corre tra le 
acque e gli altri oggetti di proprietà? Nella &a:=! Ragion civile delle acque, 
1. l" cap. l, § 3 (Prato 1838), p. 244, si legge: ( l D'altronde parmi in materia 
d: acqu.e la massima quod ti bi non nocet et altAri prodest facile est conceden
rlum si possa convertire in vero dovere. Postochè al genere umano l'uo5o del
p acqua è indispensabile, e postoehè di sua natura è diffusibile ne viene che 
soddisfatto al bisogno di U11 lnivato, ]a parte che rimane sia per naturale di
ritto devoluta agli altri l). E poco dopo nell'appendice al capo secondo, per 
proibire l'emu]azjone si appoggia alle parole del Berlier profel'it(~ nella di
scussione del codice francese nel consiglio di Stato: Comunque le acque sieno 
una proprietà non si, può dissimulare che ess(t è di una specie onninamente 
particolare. 

E lo stesso Gianzana non ci dice forse (loc. cit., 11. 581) che: « se gli 
oppositori avessero esaminata la teorica più specialmente in l'elazione al 
diritto delle acque invece che a quello di edificare, sarebbero forse venuti in 
contrario avviso? )). 

Certamente qui mi par che st.ia la verità. Chi studia il diritto e la pro
prietà jn generale deve rifiutare il divieto dell'emulazione; chi illvece si fac
cia ad esaminare particolarmente le acque deve concludere che si vietino 
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quegli atti che tendono a rendedi inutili che si favoI'I'scano ]]' h . 
fi 

' , que ] c e un-
l'ano a trarne pro tto; ma questa proposiziùne contiene 11 " d' . .. h ' , l " na cou:seguenza l 
un pnnCIplO en }lIU a to ehe non sia quello della repres . cl . d' . 
Q 

'l . , . - ' , sIOne CI lspettl. 
uesta c a mIa teSI, e SOllO heto che il Gianzana mi abbl"a cl t .' d' 

l ] " , a o occaSIone l' 
svo gel' a. 

Il pa3~~ del Romagnosi, poc ~ anzi citato~ contiene un principio di analisi 
delle q~ahta dell~ acque , che ]e fanno oggetto di singolari diritti. È inutile 
tornarVI sopra. L acqua e necessaria a tutti IJ'li uomI'nl' d -' tUttl' l' f d' '. b, e a quaSI 
,on l; eds.sffa t~lbt~lavla n~n ,SI trova che in alcuni determinati luoghi. È di ::;ua 
llatuI'a 1 USI l e, anZI SI t1'a81)orta da sè stessa III moltI' 'sI'mI' , . l' . ...... ~ UlSl uso CUI 
essa serve non la consuma,. neHa massima parte dei casi poi non la consuma 
tutta, onde dopo aver serVIto ad un uso la medesima acqua può esser desti. 
nata ad un altro. 

L'acqua p~ò s?ddisfare a bisogni collettivi o di cQmunanza, come il tra-
sporto per naVIgaZIOne o fluitazione' può ' esser di tale entI'ta' cl}' -t' l " 'd" .' . " e 11l1pOl ,] a 
SIstema l l'aulIco dI una spazIOsa reO'lOne pei bcndici come pei d, . .h , d Il o annI c e 
T'uo arr~car~, ,e a ora dicesi pubblica e va tra i beni che secondo l'art. 427 
d~l codIce CH'Ile fanno parte del demanio pllbblico; può invece esser tale da 
~:lOvare so~~anto ai pri~ati ed è. allo::a oggetto Jel diritto dei privati. 

Ben s lntend~ ~enz al~r~ ,spIegazIOne che le acque della prima specie deb
hono dalla autonta arnmUllstrativa regolarsi in modo da fare elle la sociale 
economia ne tragga il massimo vantaggio; ma per le qualità w.:tnrali sopra 
~~u~erate anche (~ua,ndo. 1'acqua (:.. sottoposta al diritto dei privati non può 
dIrSI, che la propneta d! costoro SIa assoluta ed esclusiva in ql1eHa misura 
che e sopr~ lE:" ~l~re COE\e; la propriet2l delle acque è il diritto di nsarne per 
t~a:ne ognI uhhta, .~a col dovere c?rrispondente di non defrandaTe fjUel 

dIrItto che la necessIta ddle cose, madre di tutti i diritti, attribuisce snbordi
natam.ente ~ colorù che, s~no privi del naturale b~neficio di aver I ~ acqna nei 
propn fondI. La propneta ct.eJle acque, se così mi è lecito di esprimermi, è 
lIna proprietà fidecommissaria. Questo è il principio eminentemente giuri
d~c? dal quale muovono forse troppo incel'tamente ancora le djsposiziol:i del 
lhntto romano; questo è il principio che nella nostra Italia dovrebbe avere 
m~ggiore sviluppo per~~hè l'ordiuamento delle acque nel diritto pubhlico e 
prIvato fu sempre tenuto presente ed anima il nostro codice civile. 

A che tendeva il magistrato delle acque che in Piemonte dovev", veglial'ne 
é.Ua ripartizione? A che tendeva il diritto d'insistenza? solo a proibir~ i di
spetti? No davvero, ma a promuovere ]a massima utilità; eppure dal princi
pio de] divieto dell'emulazione llon si sarebbe potuto trarre che quella fa. 
col~à, non questa che ha origine in un concetto più alto e speciale del1e 
~q~. -
, E come spiegare colla sireita norma della repressione dei dispetti le 

altre disposizioni che il Hicheri ci dà per vigenti in Piemonte, quasi tratte 
dal diritto romano? (1). 

Il Richeri stesso, ehe altrove ainmeUe ]a p;oibizione dell'e!nulazione 
(confr. Universa, ecc., lib. II, tit. l, cap. 1, sect. 2, § 59, Venetiis, IR:t1. 
voI. l, pago 536, lib. II, tit. 3~ cap. 2~ § 967, voI. l, pago 664), qui 11011 si 
t:onda sopra di essa ben sentendone l'insufficiellza. 

(l) Si legga nella « Universa civilis et criminalis jurisprudentia, lib. II, tit. II, cap. III, 
sect. l , §§ 1123-1125 (Venetii8, 1841, voI. I, pago (,84). 
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E venendo al nostro codice civile vediamo l'alt. 544 ordinare che « sor
gendo controversia fra i proprietari a cui l'acqua può essere utile, l'autorità 
giudi,ziaria deve conciliare l'interesse dell'agrieoltura e dell'industria coi ri
guardi dovuti alla proprietà ». Non poteva più chiaramente esprimersi il 
concetto da me sopra esposto circa la natura particolare della proprietà delle 
acque; di qui la conseguenza che, come dice l'art. 545, « qualunque proprie
tario o possessore d'acque può servil'sene a suo piacimento od anche dit;porne 
a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene 
servito non può divertirle in modo (·he si disperdano in danno di a1tri fondi 
a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli 
utenti superiori, e, mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà 
profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra Acqua spettante al proprietario 
del fondo superiore ». Ove è da osservare che non si vuoI reprimere r animo 
emulativo, il dolo del pl'oprietario delle acql1~, ma l'inutile dispersione, se 
cosÌ posso esprimermi, oggettiva; onde basterà ai proprietari di altri fondi 
dimostrare tale dispersione avvenuta anche per negligenza o per iscopi mal 
calcolati a fine di poter far valere le ragioni loro attribuite da quest'arti-
colo (l). • 

Chiarite queste cose non parmi possa trarsi alcun argomento contrario 
dall'art. 578 ove si conferma il potere concjli"ltivo dell'autorità giudiziaria 
jn materia d'acque; nè dall'art. 598 che stahilisce il passaggio coattivo delle 
acque attraverso i fondi, come l'art. 600 stabilisce il passaggio delle aeque 
rei canali e acquedotti già esistenti, e come l'art. 606 che dà un ugual diritto 
per lo scarico delle acque soprabbondanti. Gli articoli 600, 610, 612 citati dal 
Gianzana riguardano le bonifiche, l'art. 613 dà diritto a chi deriva acque 
da filillli, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi di appoggiare od infiggere 
una chiusa alle sponde coll'obbligo però di pagare l'indennità, ecc. Dov'è 
l'emulazione che si vuoI ve del' colpita? Tanio varrebbe di dire che la legge 
25 giugno 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità è diretta contro l'e
mulazione. 

Riepilogando dunque quanto sin qui ho cercato di dimostrare, io sostengo 
che in lnateria d'acqua sono bensì proibiti gli atti emulativi, non già come 
tali e per un principio generale ('he vieti l'emulazione, ma, cosa ben diversa, 
per lo speciale principio che governa le acque ed è che le acque si possono 
adoperare solamente ad usi utili; onde viene che non solo chi a bella posta 
non ne usa, ma anche chi non ne usa senz' animo di nuocere agli altri deve 

(1) Debbo qui prevenire un'obbiezione. L'illustre Giacoml) Giovanetti, autore delle 
diSiposizioni che riguardano le ~eque nel Icodic·e albertino, cnde furon troui i corrispondenti 
articoli (le] nostro, in quel suo mirabile libro, scritto mentre s.i discuteva in Francia la legge 
sulle irrigazi'oni~ Du régime d.es eaux et partic1l.lièrement de celles qui servent l1JUX irrigations, 
Paris 184·1, rendendo ragione degli arti~oli citati nel testo, p.are si appoggi molt(\ al divieto 
dell'emulazione (vedi § 18, pag. 59, 63). Egli sentiva in ciò l'influenza deUa teoria da tutti 
per tradizione ricevut.a, ma è notevole come ne parli sempre ristrettamente -alle acque, come 
ne parifi,chi le ragioni a quelle del pas·saggio coattivo, e soprattutto come questo stessoprin. 
dpio del divieto dell'emulazione facda derivare da quello della utilità pubblica cui Wl sempre 
subordinata la proipl'li;età rl~lle acque: l'avantage dlt p1us grand nombre rn' exige pas seuIement 
que l'on puisse profiter du c(lpitai de l'eau mais qu'on en profite réeUemcnt. In ogni modo 
la legge è troppo chiaro nel senso di volere che l'acqua sia sempre usata e non resti oziosa 
per aver bisogno d'altra dimostrazione. Invece non veggo alcuna legge che imponga che le 
case sieno abitate e i fondi coltivati nel miglior modo che può parere ai magistrati. 
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cederle a chi ne vuoI trarre vantaggio (l). Se p?i si volesse ammettere che in 
materia d'acque si vieta l'emulazione come tale, non ne verrebbe neppur~ 
la conseguenza che nella proprietà i~ genere l'elnulazione sia pr~ibita perche 
non si può ragioJ;lare da un caso partIcolare al generale, e perche nella nostra 
questione la regola generale è scritta nell'art. 436 c~e no~ ammette al!a pr?
prietà altri limiti che il f~rne ?-so .vietato dalle leggI e dal regolaIn~ntI;. o~s~a 
limiti che devono trovarSI onlInatl dalla legge, la quale appunto In materIa 
d'acque li esprime, e tacè invece dell'emulazione di tutto il resto. . 

Il nostro codice civile porta scritto in materÌa d'acque: concedete aglI 
altri dietro giusta retribuzione ciò che non vi serve. Non so che tale regola 
,sia scritta per alcun altro oggetto di proprietà. 

(Il [Cfr . . anche Della revocabilità del. pr~cario specialmente. in materia d'acq~e, ,a ~
gina 214, specialmente pago 218; e La leglslaz~one sulle acque, dIseorso tenuto nell VIII rlU
nione della Soc. it. per il progr. delle scienze il 4 marzo 1916 (Bert'ero, Roma, 1916)]. 
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l. Significato di ~ aemzdatio») nel latino classico. - 2. Uso della parola aemulatio nella 
compilazione giustinianea. - 3. Signifi!cato di aemulatio nel diritto medioevale ed at •. 
tuale. - 4. Primordi della teoria proibitiva dell'aemulatio negli scrittod medioevali. 
5. Massimo sviluppo d,ella teoria . Scrittori che l'adottarono finlO al secolo XVIII. -
6. Scrittori che vi si opposero. - 7. La teoria del diviet,o fu anunessa dai u·ibunali. -
8. LegislazilOni ,che vi si conformarlOno. - 9. Succinta esposizione di quella teoria al
l'epoca del suo massimo sviluppo. - lO. Jnte!l"pretazione dei testi rlOmani e canonici, 
sui quali si volle fondtare la teoda del divieto nel diritto clOmune. - Il. Continuazione 
• Testi romani Il'ela,tivi ,al corso delle a1Cqtle, - 12. Testi I['omani contrari ,al divi'eto . -
13. ConclusilOne de,dlOtta dalla interpretazione dei testi romani. - 14. AutlOd più rec,enti 
,di diritto comune f,avorevoli 'al diviet·) dell'emulazione. - 15. Autori contrari. - 16. Opi. 
nioni degli scrittori in Austria, Franda e Italia sotto l'impero dei moderni codici civili. 
17. Esame delle disposizioni del cod. civ. italiano. - 18. ContinuamlOne . Di,s,po,sizilOni 
relative alle acque. - 19. -Conclusione dedotta dall'esame del cod. civ. it.aHano. - 20. Sttato 
attuale della ginrispT'Udenza in Italia lCir('..a l'emulazione. - 21. Discussione ,d,elle ragilOni 
d'ordine tastm,tto messe inn.anzi dai fautori del divi,eto dell'emulazione. - 22 . Conclusione •. 

1. Cicerone nelle Tusculane (lih. IV. cap. 8, § '17) ci dice che cosa siu;ni
ficava in latino la parola aemulatio, .nel modo seguente: Aemulatio aute,n 
dupliciter illa quidem dicitur ut a in laude et in vitio nomen hoc sito Nam 
et imitatio virtutis aemulatio, dicitur.... et est aemulatio aegll.tu.do, si eo, 
quod conc1.lpierit, alius potiatur, ipse careat. l\Ia il senso che fu dato a questa 
voce dai giuristi medioevali, e che nel linguaggio giuridico essa conserva tnt·· 
fora, non corrisponde esattamente ad alcuno fii quelli dichiarati dal cla8sico' 
latino, sebhene si avvicini al secondo. 

2. Nel corpo del diritto giustinianeo la parola aemulatio, s(; non erro,. 
si trova due volte sole, cioè: nelle Pandette, fr. 3 pro de opero pubI. 50, lO: 
Opus nOVUln privato etiam sine principis auctoritate lacere licet, prfleterquam 
$; ad aemulationem aiterius civitatis pertineat vel materiam sedi tiOltis prae~ 
beat 'L:el circum (l) theatrum vei amphitheàtrum sit (2), e nel Codice const o l 

(*) Voce in Enciclopedia giuridica italiana, vol. I, parte II, sezione I, pago 426. (LelO. 
nardo Vallardi, Milano, 1892). 

(1) CosÌ il manoscritto fiorentino; ma si d-eve leggere col MlOmmsen: circus velo 
(2) Questo frammento è estratto da MACER, libro secundo de o/fido praesidis, libro che

secondo il FITTING, Ueber das Alter der Schriften romischer Juristen· (Basel 1860), pago 52 seg., 
fu scritto sottlO Caracalla 00 pooo doplO'; appa,rtiene dunque ad un tempo in cui il linguaggio
giuridico era ancora buono e corretto. 
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de apparit. Praef. annonae 12, 58: Apparitores urbanae praefect.nrae annona
l·io officio se non insérant, sed apparitorum aemulatione secreta ministerio· 
suo a.nnonae praefectura fungatur (l). 

In questi testi aemulatio ha il significato di gara (certatio di~e il Dirkscn 
nel suo Mannaie Iatin;tatis fontiwn iuris civilis romanorum). Nella legge del 
digesto si vieta ai privati di erjgere senza l'approvazione del sovrano nuove 
opere in una città, quando essendo fatte per gareggiare con altre eittà, ne 1'0-
trehbero nascere gelosia e puhblici disordini. Nel testo del codice gl'impera-o 
tori, che aveano prima dichiarato essere il prefetto dell'annona gerarchica. 
mente subordinato al prefett(, della città, ordinano che gl'impiegati della. 
prefettura urbana non s'immischino nelle faccende della prefettura anI1ùna
l'ia, provvedendo cosÌ alla giusta repartizione degli uffici per evitare i conflitti 
ehe sarebbero certamente nati dalla gara e concorrenza di persone addette a, 

diverse amministrazioni. 

3. Nel medioevo, presso gli scrittori di diritto, la parola aemulatio (} la 
frase anirnus aemu.landi furono usate tecnicamente a designare l'intenzione 
di chi compia atti, che normahnente ~arebhero compresi neil' esercizio del suo 
diritto, senza utilità propria o con minima utilità propria, col tÌne di nuoeere' 
ad altri. 

Fu senza dubbio il fr. 3 pro de opero pubi. 50, lO, più sopra riferito~ la 
fonte cui fa attinto il nuovo senso dell' aemulntio; ma fu un errore. Basta 
leggere con occhio imparziale e con retta intelligenza quel testo per penma-· 
dersi che in esso aemulatio ha il significato da me dichiarato. 

4. Poco pera1tro importa la questione t.:lrca la maggiore o minore pl'O

pi.<ietà della parola; è per noi di gran momento invece il sapere ehe riguardo 
~ .. ll' emulazione cosÌ intesa si venne a poco a poco formando tutta una teoria 
giuridica, la quale è anche oggi ammessa dalla maggioranza degli scrittori ~d 
è applicata dai tribunali nelle loro sentenze. 

Chi guardi qua e là nella g]o>isa Vl trov('r~l espresso il prinCipIO che non 
~ia lecito fare quod alii noceat et sibi non prosit (2), vi troverà estesa, benchè 
110n senza parecchie ecce;r,ioni, la massima maUtiis non est indulg(>ndum (3); 
lna non potrà l'iconoscel'vi una vera e propria teoria, con un p.r·oprio 11 Oln e , 
tracciata in tutte le sue linee particolari; come quella che fu creata dappoi (4). 
Pare anzi che quegli antichi interpreti ammette:ò;sero la più completa lihertà, 
limitata solo dalle servitù e dalla ·legge, nel diritto di fabbl'icare ed elevare gli 
edifici, diritto del quale maggionnente si oecu parono i posteriori fautori del 
'rlivieto dell'emulazione (5). 

(1) È parte di una costituzione di Valente, Graziano e Valentiniano (anno 376 d. Cr.) 
deUa quale un'altra parte si legge nella C. 3 de 00. praef. urbis I, 28. Tutta la costituzione ci 
è data nel cod1ce Teodosiano- e. 7 de o.fJ. prae!. urbis l, 6 (ed. Ha.f'nel}. 

(2) Vegga,si la glossa alla 1. l, § 12 dc aq. et aq. pluv. arc. 39, 3 VO hahere: (( .. . nota ex 
hoc § in suo l'icere lacere quod vult. ltem quod alii nOceat et sibi non prosit non licet et ad' 
hoc cOllcnrdant €lc •• 

(3) Vegg,a"i la !!}.ossa alla 1. 39 (38) § l de rei vind. 6, l VO indulgendnm. 
(4) La glolss.a alla L· 3 pro de opero publ. 50, lO VO nOV1Lm discute benSÌ, se sia lecito a ' 

un privato di fabbricare opere nuove sul proprio suolo ad aemulationem, senza il pell'IDesso 
dd principe; ma intende p,arlare deU'aemulatio alterius civitatis, della quale tratta la legge· 

glos~ata. 
(5) ConiI'. la g]o,ss,a alle leggi 9 e 14 de servo praerT. urb. 8, 2 df'lle pandette, e 8 de serv .. 

et aq. 3, 34 del <codice. . 
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Le medesime opInIOni su per gIU si trovano in Bartolo, il quale svolse 
alcune teorie speciali intorno alla facoltà di costruire mulini nelle acque pub
hliche e private, dove già esistano altri mulini, e intorno all'edificare forti 

.pericolosi a vicine città (1); ma non trattò dell'emulazione nel modo come ue 
,scrissero alcuni suoi annotatori (2). 

Peraltro già prima dello stesso Bartolo v'era stato chi aveva parlato della 
proibizione degli atti ad aemulationem nei rapporti tra privati; e Cino da 
Pistoia, applicando il Ir. 3 pr. de opero pubi. 50, lO, decideva che la libertà 
di fare cio che si voglia nel proprio fondo non aveva luogo, se alcuno ad aemu
lationem avesse edificato tanto alto da vedere i segr eti dei frati .del vicino 

.monastero (3). 
Contro talt decisione si alzò la voce di Albcrico da Rosate, uomo di sensi 

più indipendenti, il quale, proclamata la libertà delle azioni del proprietario, 
· discusse l'opinione di Cino e concluse con queste parole: Contrarium credo 
per hanc lege m (era la const. 8 de servit. et aqua 3, 34) et hic notata,; et l. 
opus (ossia il fr. 3 de opero pubI. 50~ lO) in aedificantem in publìco non in 

.suo loquitur (4). 
Ma fu voce alzata invano e non intesa; poichè subito dopo vediamo ac

eettata la teoria della proibizione, senza che ~i discuta neppure l ~ opinione di 
Alberico. CosÌ anche il somm.o Baldo risolve, s(~guendo l'autorità di Pietro, 

· che se io voglia aprire una finestra presso l'orto di qualche fanciulla o di 
· qualche frate, in modo da poter vederè questa fanciulla o questo frate, aut 
lacio ad meam utilitatem et possum, aut ad aemulationem et inhonesf.am 

. considerationem et non possum (5); mentre la Jnedesima teoria intorno all'e
mulazione egli applica in altri luoghi a ravporti di diritto pubhlico :-.. ad 

"opere fatte da città ~ontro città (6)., CosÌ il Salic~to ritiene esser prOJh]~o 
aprir finestre ad emulazione, come per veder monaCI o monache, o la moghe 
o la figlia del vicino, e ciò per argOlnento tratto dal famoso fr. 3 de opero 

.'publ. 50, lO (7). . . 
Tuttavia non bisogna tacere che un al tro grande gIUrIsta, Angelo da 

I>erugia della falniglia degli Ubaldi, cercò di ridurre nei giusti limiti la proi
hizione, e, dopo aver detto che ognuno è libero di edificare ~ piacere nel 
'proprio fondo, cosÌ si espresse: « Et sic est ar~'ume,:tum ~uod et:w,'!' ad aeTll~
. lationemvicini licitum sit aedificare in solo proprw et hbero .... Soluln fall"t 
'in' casu l. fio C. eo. (la quale è la eonst. 14 de sf>rvi~. et. a.qua 3, a4. cl~e Pl·oi-. 
· hisce di edificare in modo da togliere il vento a.ll'ala VICIna); falla etz.am Ubl 

(1) BARTOLUS A SAXOFERR.\l'O, In primam Dig. novi partem (Veneti~s 1580), -ad l •. 1. d~ 
,aql4:t et aq. pluv. arco § Denique Marcellus (foI. 41); ad l. 2 QuomlrtlLS, D~ flumHHbus 
(foI. 135); In secundam Dig, novi partem, ad l. 3 de opero pubI. (foI. 228). 

(2) Confr. ]oc. ci,tato e 1acobus AneUus de Bottis e Petr11JS Mangrella nelle note al Bar. 
-to]us (Venetiis 1596), "\01. 8, pago 112, ad l. 8 de servito et aqua, Cod. 3, 34. 

(3) CVNGS PISTOnJENSIS, !in Codicem (Francofurti ad Moenum 1578), ad l. Altius, De 
·--servit. et aqua, 3, 34, n. 2 (foI. 176). 

(4) ALBERICUS DE ROSATE, Prima .mper Codice (Lugduni 1545), ad. l. Altius, De servito et 

-aqiUa, 3, 34 (foI. 162). 
(5) BALDUS UBU,DUS PERUSINUS, In I, II et Il Codicis Commentaria (Venetiis 1615), ad 

I Altius, De servito et aqua, 3, 34, n. 4 (foI. 40). 
(6) BALDUS UBALDUS, Consiliorum secunda pars (ed. Vi~cent. de Portonaris ]543), 

cou,s . 188, n. 1 (foI. 37); cons. 195 (foI. 40). 
(7) BARTHOLOMAElTS A SALYCETO, In III et IV Iustiniani Codicis (Lugduni 1541), ad l. Al. 

;tius, de servito et aqUfI n. 2 (foI. 65j. 
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~edificando in suo ad. aemulationem directe quis praecidit in utilita,fem quae 
.in locum vicini transit ex loco in quo aedificat:ur, exemplum si ad aemlLla
ti,onem tui tamtum praecido venas aquarum orientes in m.eo quae in tuo 
d irecte recurrunt; ut in l. 1, § Denìqu.e, De aq. et aq. plu. arco Ad aemllla
l ionem autem reipublicae istud non licet, etc. » (1). 

Contro tale distinzione insorse Paolo di Castro, rispondend~ che non è 
da eccettuare solo il caso di un'utilità diretta {~he passi dal proprio fondo a 
.quello -del vicino; poichè a lnolto maggior ragione l'eccezione deve aver 
luogo, quando l'utilità venga · da cosa a tutti comune, come il eielo (2). In 
altro luogo poi il Castrense oppose all ' opinione di Angelo la l. l, Denique, 
Ve aq . et aq. pluv. arco (è il fr. L § 12 de aq. et aq. pl. arco 39, 3) e la L 
In l undo, De rei vindic. (è il ir. 38 de R. V. 6, 1) che sono certo delle più 
importanti nella nostra materia (3); sicchè non dubitò di porre in tm'mini 
generaH la proposizione che dehbano proibii·si gli atti diretti ad ~mulazione, 
per esempio, l'erigere edificii per -vedere i segreti dei vicini (4). 

D'allora in poi non vi furono quasi più oppositori. La teoria del divieto 
dell'emulazione fu riprodotta da Giasone del Maino, gran raccoglitore e co
piatore delle opinioni altrui (5), da Alessandro Imolense (6) e da tutti i più 
r eputati autori. Passando di libro in libro, senza nessuna critica, senza che si 
cercasse di ostare alla comune corrente o almeno di fondare la propria deci
sione sopra motivi migliori che non fossero le molte citazioni di autori prece
denti, la teoria si potè dire un ius receptuln; essa venne prendendo forme pre
cise e furono stabiliti tutti i casi nei quali si poteva applicare . 

5. Non per vana pompa di erudizione, ma per mostrare col fatto quanto 
sÌ era estesa e irradicata la regola che proibiva gli atti di emulazione e per 
facilitare al lettore il riscontro delle nostre affermazioni, riporteremo qui 
un elenco di nomi di autori, che ammisero fJuella regola, citando il luogo 
delle opere ove ne parlano: 

BARTHOL. CAEPOLLA, De servitlltibus urbanorum praedi.orwn (Taurini 1613) 
(;ap. 39 n. 7 e sego (pag. 81); cap. 62, n. 3 e sego (pag. 130) e altrove passi m 
--ALCIATUS, Tractatus de praesumptioniblls (Venetiis, 1564) Reg. 3 prae
su.mpt. 23, n . 1.3-DuARENus, Opera omnia (Lueae 1765) In tìt. Dig. de 
servo praed. urbe I. 9 (voI. 1. pago 350)- 1">ARISIUS, Consiliorum prima pars 
(Venetiis 1570) cons. 112, n. 7, Il (foJ. 211) - DIDACUS COVARRUVIAS~ 
Variaruln resolutionnm etc. (Venetiis 157]) lib. 3, cap. 14, n. 8 (voI. 2, pago 
291) '7"" HONDEDEUS, Consilia (Velletiis 1502) cons. 80; n. 7, 8, 34, 35 (voI. l, 

(1) ANGELUS DE PERUSIO, Lectltrfl s.uper prima parte Digesti veteris etc. (Lugduni 1548), 
ad l. Cum eo, De servo ,urbe praed. (fol. 184), e ad l. Imperatores, De servo urbe praed. 
(fol. 185). 

(2) PAULUS CASTRENSI S, In primnm Digesti veteris parte m. commentaria (Veneniis 1594), 
ad l. (;um eo, Ve servo urb. praed. (foI. 168). 

(3)' In primam Codicis partem, commentaria (Venetiis 1593), ad l. Altius, De servo et 
aqua, D. 4 (foI. 1M). 

(4) Consiliorum seu respònsor,um vol. tertinm (Venetiis 1571), CODs. 48, Additiones D. 5 
( fol. 55); In prima m Codicis partem Commentaria (Venetiis 1593), ad l. Altius, De servo et 
aqua D. 4, 5 (foI. 166). 

(5) JASON MAYNG<;, In primo m Digesti t'eteris partem commentaria (Venctiis 1579). D~ 
iustitia et iltre, l. ex hoc iure D. 6·12 (foI. 7). 

(6) AT~EXANDER TARTAGNUS IMOLENSIS, Consiliorum liber II (Venetiis 1570), cQns. 174, 
D . 4·6 (fol. 133). 
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pago 661) - PECCHIUS, Tractatus de servitutibus (Florentiae 1839) cap., 5" 
ljuaest. 5, n. 41, 45, 54, 58, quaest. 8, n. 25, 27, quaest. 18, n. 15, 16; cap. 8 
quaest. 4 n. 33, 34, quaest. 19, n. 4, lO, 20, 21, quaest, 26 n. 7, 8; Tractatus 
de aquaeductu (Ticini Regii) lib. l, cap. 7, quaest 7, n. 9,15 (pag. 383 seg.} 
e passim - ALBERlcusGENTILIS, De iure belli (Hannoviae 1604) lib. 3, 
cap. 25; e contro di lui GASPAR ZIEG.LERUS, Tractatus de iuribus maicstatis 
(Wittebergae 1668) lib. l, cap. 35, § 12 sego - JAC. MENOCHIUS, De prae-, 
sumptionibus (Venetiis 1603) lib. 6 praesumpt. 29 (voI. 2, pago :06); De ar
bitrariis iudicum questionibus (Cololliae Agrippinae 1605) liL. 2, cent. 2, 
casus 156 (pag. 250) - Jo. OINOTOMUS, ossia Jo. SCHNEIDEWIN, In quatuor 
institu,tionum libros (Venetiis 1606) lib. 4, tit. de interdictis, tit. 15, § Sum
ma divisio) n. 56, 59 (pag. 547) -- HECTOR FEUCIUS, Tractatus de societate 
(Venetiis 1610) cap. 23, n. 26 (pag. 178) --- A. GAILL, Observationum iJrac
iicarum lib. Il (Venetiis 1613) hL. 2 obs. (pag. 208 seg.) - J05. MASCAR
BUS, Conclusiones omnium probationum (Augm;tae Taurinorum 1624) concL 
f.)21 (voI. l, pago 361) -- DOM. TUSCHIUS, Practicarum conclnsionum etc. 
(Lugduni 1661) concI. 232 (voI. 3, pago 112) - 10. HERINGIUS, l'ractatus sin
gularis de molendinis (Francofurti 1625) qu. 15, n. 32 sego .- GASP. ANDR. 
THESAURUS, Quaestionum forensium etc. (Augustae Taurinorum) lih. l~ 
quaest. 39, n. 9 (pag. 90) - Jo. BAPT. CIARLIl'HUS, Controversiarum etc. (Ve
netiis 1637) part. 1, cap. 30, li. 28, 31 (pag. 19:~), part. 2, lib. 2, cap. 182, 
Il. 4, 5 (Venetiis 1667) pag, 254 - ANT. FABER~ Codex Fabrianus (ed. Chouet 
1640) lib. 3, tit. 24 dc servo et aq. def. 5 (pag. 240); Coniecturae (Lugduni 
16(1) lib. 19, cap. 15, n. 13 (pag. 752),. - A. ;3PERELLUS, Decisione,'; fori eccle
siastici (Venetiis 1666) dec. 55, n. 22, 24, 26, 34, 37, 39 (pag. 238) - - lVIATT. 
DE AFFICTlS, Decisiones sacri regii consilii neapolitani (Venetiis ] 635) dee. 
225, n. 2 (pag. 418) - HECTOR CAPYCIUS LATRO, Decisiones novissimae (Nea
poli 1652) ,1ib. l, dee. 50, n. 5, 6, 8 - P. F. DE To-NDUTI SANI:.ECERH, Qllestio
llum et resolutionum legalium lib. 2 (Lugdnni 1659) cap. 88, n. Hì~ 30 (pag. 
199) - Jo. P. ACTOLINIUS, Resolutiones forenses (Coloniae Allohi.·ogum 1686) 
Res. 59, n. 12, 15 (pag. 267) - DOM. ANTUNE?; PORTUGAL, Trnctallls de do
nationibus (Lugduni 1(88) lib. 3, cap. 4 De flum. n. 13, 17, 18, 50, 51 (voL 2, 
pago 22 seg., 26) - ANG. BARBOSA, Collcctetnea in Codic(.mt (Lngduni 1701) 
ad l. Altilts, 8 De servito et aqua III, 34, n. 7, S, Il, 12 (tom. 1, pag.471 
seg.); votorum decisivorum et consultivorum (Lugduni 1702) lib. 3, voI. ]Ò2~ 
dub. l, n. 54, 55, (tom. 2, pago ]86) -- STEPH. GRATIANUS, Disceptationum 
Jorensiwn etc. (Venetiis 1699) cap. 572, n . 53 (tom. 3, pago 607), cap. 745, 
n. 35, 39, 50 (tom. 4, pago 462) - CAROL. ANT. DE LUCA, Animad'iersiones in 
c1isceptationes Gratiani (Neapoli 1686) animo in cap. 546 Gratiani, n. 6, 7 
(tom. 3, pago 275); (Neapoli 1690) cap. 896, n. 6 (tom. 5, pago 155) -- ANT. 
GOBIUS, Tractatus varii (Venetiis 1700) De aquis, quaest. 15, n. 9, 23, 52, 53" 
(pag. 33 seg.) - F. M. CONSTANTINUS, Commenlaria ad varia capi,ta statuto
/'nm almae urbis (Parmae 1773) Annot. 23, art. l, n. 60, 77, De pariete com
muni - B. PACICHELLIUS, Tractatlls de distn.ntiis (Romae 1635) cap. 6, 
memb. 4 (pag. 70 seg., 77) - CARDINALIS DE LUCA, Theatrum vcritatis et iusti. 
tiae (NeapoH 1758) Hb. 2 De regalibus, Disc. 79, n. lO (pag. 128); !ib. 4 De 
serv., Disc. 41, n. 5, 6 (pag. 59) e passim -- .lo. BRUNNEMANN, Commentarius 
in Pandectas (Neapoli 1870) ad. l. 9 de servo praed. u·rb. VIII, 2 (tOlll. l, 
pago 489) dove riporta una decisione degli scabini di Lipsia edita dal Doring; 
Commentarius in Codice m (Neapoli 1778) ad l. 8 de servito et uqua III, 34 
(tom. l, pag,. 402). -- SAM. STRYKHrS, Dis8crtationes iuridicae(Florentiae 
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1838) ?isput. 17 De iu: e aem,ulationi:s (vol. · 3, pago 774 seg.), dove tratta la 
matel'la con molta ampIezza, ed altrove passim - ULRICUS HUBERUS Praelec
.tì,onum iuris civilis ~omi tl'e.s (Maceralae 1838) liL. 2, tit. 3 De ser~. praed. 
{voI. l, pago 153, 1a4) - HERTIUS, De servitute naturaliter cunstituta sect. 
~~ § Il (in Commentatìonum atque opusculonnn voI. 2. (Fralleofurti' 1713, 
Lom. 3, pago 150 segg.) - SCHULZ, De actione contra aedificantem, ex aemula
tione (Regim~~t. 1712) - . ~o. G. NEESSIU:3, (praeside lo. Frid. Weidlero), 
De usu remedn contra aed~.ficantem ad aenmlationem (Vitemhergae Saxonum 
1732) - PAULUS POLlTI, Dissertationes (Lueae 17(0) De novi operis nuncia
twne, quaest .. l, n. 7, quaest. 9, Diss. l, n. 7, 8, 27, quaest. lU, n. l, 19, 
quaest. 16, D~ss. 8, quaest. 20 e altrove passim (tom. 5, pago 4, 22, 25, 45, 
60, 75, etc.) -:-::.. ANT. GABR. CALnERoNluS, Hesolutiones forenses (Bononiae 
1709) reso lO, n. 2, 7, 3, Il (pag. 57), reso 12, n. 3 (pag. 71) - 'l'H. M. RI-I 
(;.HERI, Universa ' civilis et criminalis iurisprndentia (Venetiis ]841) lib. 2, 
~lt. l, sect. 2, art. l, § 59 (tom. l, pago 536), lib. 2, tit. 3, cap. 2, § 967 
(tom. 1~ pago 665) - IER. BON. NERI BADIA, Decisiones et responsa iuris (Flo
rentiae 1769) dec: ~2, n. 2 (tom. l, pago 126) - R. I. POTHIER, Oeuvres (Bru
xelles 1830), Traz.te du contra t de société, n. 2] ~ voI. 2, pago 452). Ai quali si 
possono a~g.iungere i molti autori da essi citati, COIne per esempio: NIC. BOE
RIUS, Decl,swnes senatus Burdegalensis (Lugduni 15.51), dee. 320 - DUENAS 
SALMATICENSIS, Regulae utriusque iuris (Lngdllni 1565), reg. 33 - FR. CUR
lIUS IUNIOR, Consilia (Venetiis 157]), cons. 80 - Jo. CEPHALrs, Consilia 
t Venetiis 1571), lib. l, cons. 130 - CAR. RUINUS, Consilia · (Venetiis 1572), 
lib. l, cons. 74, !ib. 4, cons. 98 .- PHIL. CORNEUS, Consilia (Venetiis 1572), 
cons. 232, voI. 4 - ANG. BEROIUS, Consilia (Venetiis 1577), lib. 3~ cons. 135 
- LAUR. DE PINU, Consilia (Venetiis 1579), cons. 164 - AYMO CRAVETTA, 
COllsilia (Venetiis 1581), cons. 599 - A. CIOFIU~, Consilia (Venetiis 1583), 
cons. 1. 7. 44 --=- MARCABRUNUS AB ANGUILLIS, Consilia (Venetiis 1583), cons. 
49 - Jo·. P. SURDUS, Consilia (Venetiis 1584! seg.)., cons. 32 - HIP. DE J\fAR
SILIIS, Consili(l et singularia (Venetiis 1585), sing. 154 - A. SCAPPIUS, Trac
tatus iuris non scripti (Venetiis 1586)~ liL. 2, C'ap. 34 -- F. BURsATus, Con
silia (Venetiis 1586), cons. 54, 111 (voI. 1) _ . 1\1. A. EUGENIUS, Consilia (Pe
rusii 1588), lib. l, cons. 32 -- ANT. PADILTA., Repetitiones in Codicem De 
~ervit. et aqua (V.enetiis 1603) ad l. Altius - BERTRANDUS, Consilia (Franco
furti ]603) cons. 333 (voI. 3, part. l) - Jo. SCHNEIDEWIN, Epitolne in usus 
f'eudorum (Magdeburgi 1604) part. 2) q. ], n. 46 - ERN. COTHMANN, Re
sponsa iuris (Francofurti 1614) resp. 93 - HIER. SCHLTRPHIUS, Consilia (Fran
cofurti 1617) cons. 16 - MELCH. PHAEBU'S, Decisiones Senatus Lusitaniae 
(Olysippone 1625) p. l, dec. 73 - HOR. MONfANUS, Controversiae (Neapoli 
1643) contro 31 -- Jos. URf.:EOLUS, ConslLltatio:u~s forenses (Genevae 1685), 
,comi. 85 - Jo. FR. MAROTTA, Disceptationes forenses (Neapoli 1666) cap. 35 
- DAV. J\lIEVIUS, Decisiones (Stralesundi 1675) parto 2, dec. 33; Commentnria 
ad jus Lubecense (Lipsiae 1642) lib. 3, tit. 12, art. 7 - HIER. PALMA NEPOS, 
Allegationes (Lucae 1683) allego 263; e così cento altri che troppo lungo SR

rebbe qui tutti ricordare. 

6. Che poteva valere contro cosÌ impetuosa corrente la resistenza di 
pochi ed isolati scrittori? 

Una dissertazione scritta appositamente per contrastare alla comune opi
nione fu quella di Guglielmo Wunder (prae3ide Chrlstiano Tomasio) Non-
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ens actionis forensis contra aedificantem ex aemulatione, Halae Magdebur-
gicae 1703 (l). _ 

Rimase, si può dil-e, senza effetto alcuno. C. B. Hommel nella sua Rhap
sodia quaestionum in foro quotidi.e obvenientium, Lipsiae 1765 segg., )'in-
110VÒ gli attacchi, ma seilZa miglior fortuna. Convien confessare che non tutte 
le ragioni portate dal Tomasio e dallo Hommel si possono dir valide, nè fu
rono da loro messi innanzi alcuni dei più forti argomenti. 

7. I supremi tribunali non dubitarono di applicare la teoria proibi
tiva basandosi sul diritto comune. In questo seuso, e solo a cagion d'esempio, .. 
si possono citare le seguenti decisioni di . tribunali italiani: . 

Rota fiorentina, nel Thesaurus Jo. P. OlVIEUOSI, Florentlae 1805, tomo 8, 
dec. l del 16 marzo 1580 - Rota romana, nelle Recentiores, parto 5, tomo 2_ 
(Venetiis, 1697), pago 239, dee. 587 Gerundeu. Juris fa,bricandi, del 23 feb
braio 1636 - pago 258, dec. 599 Gerundell. Altius non tollendi;. del 2~ no
vembre 1636 - pago 282, dec. 611 Gerundeu. A ltius non tollemi;t, 15 gIugno-
1636 - parto 16 (Romae 1677), pago 731, dee. 415, Romana, De(:nrsus aqua
rum, 23 giugno 1662 - parto 15 (Romae 1676), pago 49, dec. 29~ Asculana, 
Servitutis, Il febbraio 1667 - parte 17 (Homae 1678), p. 53, dec. 31, Ascu .. 
lana Servitutis 30 gennaio 1671 _ . p. 103, dec. 61, Comen. Fabricae, 2 mar
zo ]671, parto i8, tomo l (Romae, 1681), p. 133, dec. 69, Asculana, Servi tu
tis, 17 marzo ]673 - part. 19 (Romae, 1682) tomo l, p. ]?3, dec., 11~, Foro
HviensiR, Muri, 25 giug. 1677 - p. ,i73, dee. 272, Neapohtana, f abncae, 27 
giugno 1678, ecc. ecc. e fino ad epoca recent1_ssima, come nell'anno 1841, 
dec. 46, n. 15; nel 1848, dee. 44,11.7; dec. 51, n. 9; dec. 52, n. 8; nel 1853, 
dec. 234, n. 2; nel 1856, dee. 131, n. 3, ecc. 

8. Anche parecchie leggi riprodussero il divieto i.n :n:;tisura più.o men~' 
estesa. I mezzi dei quali io posso disporre nello scrivere Il presente... artIcolo mI 
impediscono di darne un esatto elenco. Ma posso citare una legge di S~ag~~: 
lib. 25, tit. 32, part. III, riferita da Ludovico Molina nel suo trattat? De ~ushha 
pt iure. Disput. 709, tract. II, § 3, di questo tenore: « Puedo la alsar, quanto
se guisiere, guardandose toda via, que non descubra mu~ho la.s casas de. SU~ 
vezinos. » Questa legge che, come si vede appena 1etta, VIeta dI alzare edIfiCI 
in lnodo da scoprir l'interno delle case dei vicini, ha bensÌ attÌnenza con 
uno dei casi che, come diremo in seguito, fu dai giuristi considerato come un 
caso di presunta emulazione, nla tuttavia fonda il suo divieto Ropra un fatto 
oggettivo, non già sulla soggettiva intenzione di chi a~za .l'edifi<.:io. T 

Simile disposizione si leggeva nelle leggi portoghesI; hb. I, tIt. XLIX. § 26 
(Confr. MOLINA, loc. cit.; NESSIUS (praes. Weidler), op. ~it., pa~. 21). 

I~o Strikio nel suo Usus modernus Pandectarum, ad ut. de Servo praed. 
urbe § 23 cita il seguente brano degli statuti ulmensi: « Es ~oll fii,r nehmlich 
fur einen Neidbau erkannt und gehalten werden, wenn e~ner aus solchem 
seinen Bau einen schlechten Nutzen, sein Nachbar aber dagegen an Luft und 
l.icht einen grossen Schaden hat ». Anche questo non si fon~a espressamente 
sul mal animo, sul dispetto, che è la sostan:ta Jella emulazlOne. 

(l) Questa dissertazione si suoI citare sotto il nome de~ .Tomasio. È n~to ~he. nelle dis
sertazioni di quel tempo in Germania :iJ preside era lo spzntus ~ov~ns.' sicche gl~stamente 
almeno iI concetto fondamentale dell'opuscolo del Wunder deve nfenrsi al TomaslO. 
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Lo SCHUSTER, Ueber BUUl-echt, Verbietungsrecht, den Gebrauch und 
l'Vic-htgebrauch del Diensrbarkeiten nach dem romischen und osteneich' schen 
Rechte (Prag 1819) (l) ricorda il capo 13 degli statuti civici di Boemia, ove 
era disposto che nessuno potesse per malizia togliere al vicino la luce, oscu
Iargli le finestre ~ chiuderle alfatto ergendo un muro od altro. (\Tedi op. cit., 
pago 139). , 

Leggo nel BESELER, Syste TII .. des gemeinen deutschen Privatrcchts, voI. 2 . 
(Leipzig 1853) § 91, pago 106, nota 9, il seguente art. 27 dell'ordinanza edi
lizia di :Monaco (Miinchener Bauordnung) dell 'anno 1849: « ltem neydpau" 
die ainem schaden priichten, sollen ver poten sein, und sollen die pauleut 
dieselben neydpau abzlI..erkennen und darynrw nach I!;elegenheit der sachen 
allwegen zu entschaiden macht haben» (2). Il vocabolo neydpau, che corri
sponde al moderno tedesco N ei-dbau, significa precisamente aedificare ad 
aemulationem. 

La legge della Galizia occidentale pubblìcata il 13 febbraio 1797, e che 
servÌ anche da progetto pel codice civile austriaco, nel § 255 disponeva: 
« Duldungen und Unterlassungen welche Einem nutzlich sind, ohne den An
dern schiidlich zu sein, konnen olme ServitLtt schon nach den naturlichen 
Rechten gefordert werden, wel' sie auf geschehenes Ansuchen ohne Grund. 
verweigert, mllSZ von Rechtswegen dazu angehalten werden. Da.s Gesetz be
giinstiget weder Neid noch Schadenfreude ». 

Il diritto territoriale prussiano (Preussisches Landreclìt) I, 8, § 26 e 27, 
porta le seguenti simili disposizioni: Preussisches Landrecht I, 8, § 27: « Nie
mand dari sein Eigenthum ZU1' Kriinkung oder Beschiidigung Anderer rniss
brauchen »; § 28: « Missbrauch heisst ein solcher Gebrauch des Eigenthums, 
welcher vermoge seiner Natur nur die Kriinknng eines Anderen zur Absicht 
haben kann». 

Venendo poi a codiei molto più recenti. si trovano nel codice civile del 
eantone di Zurigo, redatto dal celebre Bluntschli, i paragrafi seguenti: 

§ 618. « Eine an und fiir sich erlaubte Beniitzung des Bodens ode,. Hau
ses dagegen, welche bloss die Augen, Ohren oder die Nase des Nachbars unan
gene hm affizirt, berechtigt noch nicht zur Einsprache. 

§ 619. « Nur wenn diesel be im Uebermass oder lediglich, um den Nach
bar zu iirgern geiibt wird, kann dieser auch gegen eine solche iibermiissige 
oder boswillige Benutzung die polizeiliche und nothigenfalls die gerichtliche 
Hulfe anrufen ». 

9. Avvalorata dall'universale consenso dei giuristi pratiei d'Italia, di 
rrancia, di Germania, di Spagna, . Ji Portogallo, applicata dai 8up~emi magi
~trati civili di quei tempi, confermata talora da leggi, qual forma prese defi
nitivamente l a teoria proibitiva dell'emulazione? 

Eccola a grandi tratti, quale si può desumere dalle fonti citate. 
L'emulazione si divide in buona e cattiva; la prima è una -virtù, la se- 

conda è un vizio. In quest'ultima peraltro si deve distinguere Paemulafi() 
putativa licita, cioè quella per cui si nuoce ad altri, ma col fine di giovare ' 
a sè stesso, e l'aemnZutio vera iUicita per cui si nuoce ad altri unimo nocendi. 
1.' emulazione non si presume; deve provarsi da chi l'allega; ma se circostanze-

(1) Esiste di quest'opera una traduzione italiana col titolo-: Del diritto di erigere fab -
briche ecc., Firenze 1838. lo cito secondo questa traduzione italiana. 

(2) Confr. AUER, Das Stadtrecht von Miinchen, p. XCVIII. 
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I)articolari favoriscano la congettura dello spirito di emulazione, SI fa ecce
.zione alla regola. 

Le principali di queste circostanze sono: 
l. quando il vicino risenta grave nocumento dall'edificio o altra opera, 

.mentre chi edifica non ne tl'ae veruna utilità, od una troppo piccola, poichè 
il nulla 'ed il poco sono da equipararsi; o quan-do si sarebbe potuto conse
guire la medesima utilità in altra maniera; 

2. quando i vicini siano di carattere proclive alle risse tra loro, eosa, 
ehe, dicono gli scrittori, non è delle più rare; 

3. quando colui ehe edifica sia solito a.gire in dispetto dell'altro, o 
gliel' abbia prima minacciato; , . 

4. t[uando si alzi l'edificio o si apra la finestra In modo da vedere l 

,segreti dei vicini, o da gettare lo sguardo indiscreto_ nell'abitazione o n,eH'orto 
di monache o di frati. Qui peraltro è da notare che, sebbene la teona fosse 
.nata in riguardo appunto dei religiosi, come Ri vede dal succitato passo, di 
Cino, pure eoll'andar del tempo fu proibito di edificare presso monasten e 
chiese, non più nel solo caso di emulazione, ma anche in ogni altro, qua~
.do si turbassero i monaci, e eiò per un sentimento di rispetto alla relI
gione (veggansi i citati Covarruvias, Barbosa, Constantinus, Politi, Strikius, 
Pothier, ece.); 

5. quando il VICIno abbia una bella moghe o belle ragazze, perch;" SI 
suppone che l'opera si sia fatta pel fine disonesto di vederle e trattenersi 
con loro; 

6. quando si sia collocata troppo prossima all'edificio altrui, senza 
necessità, la latrina o un deposito di letame; , , 

7. quando alcuno, dopo aver rifiutate le giuste offerte del '?CI~O, ch.e 
'Voleva comprare un fondo, lo venda invece ad un est~aneo ~ pe,gglOrI condI
-zioni, specialmente poi, dice lo Stry kio, quando . ,etwm ~J,.xent quod eam 
{partem fundi) potius dedisset diabolo quam pl'aedJ,ct.o socw; 

8. quando si derivi l'acqua da una corrente In modo da lasciare a 
secco i proprietari inferiori; . 

9. quando si costruisca un mulino in acqua privata o pubbhca a de
trimento di mulini pree5istenti, specialmentte se jl nuovo sia eretto nella 
parte superiore del fiume; . 

lO. quando un fratello doni ad un potente la sua parte dI un castello 
feudale, che abbia in comune col fratello; . . , 

Il. quando un vassallo stringa amicizia f;on un nemIco, del suo SIgnore 
o ceda ad esso la propria parte; ,.. . 

12. quando i sudditi vadano a far macinare il grano a muh~l dI~ersI 
da quelli del loro signore per fargli dis~etto e Yantar~ una p~etesa,~lberta; 

13. quando si costruiscano castelh o fort~zze sUI.confinI del] !m~~ro, o 
in vicinanza di una città, contro il volere del SIgnore dI essa, pere.he CIO reca 
danno allo Stato o alla città, e può servire di riparo a' nemiCI; . . , . 

14. finalmente quando si facciano in una città opere a danno dI un al; 
tra, o si tengano fiere e mercati in modo da diminuire l'importanza di quellI 

.rlei paesi vicini. . ' . 
Questa in breve è la teoria dell"emulazIOne segnata' In o?:n~ sua p~rte 

dello stampo dì quel medio evo, nel quale andavan? se~pre eonfuse le. Ide~ 
di diritto, morale e religione, e che pure, secondo Il solIto, voleva derIVarSI 
thl diritto romano. 
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Un punto m'importa di far rilevare prillltl di procedere oltre; e<f 'è - ~1ì.e 
la proibizione dell'emulazIone in principio ~orse relativamente al diritto di 
(~rigere edifici e sempl'e si mantenne in seguito principalmente in relazione 
al diritto di edificare. Fu estesa agli altri casi per analogia. . 

TI chiarissimo professore Sebastiano Gianzana, nella sua bell'opera sulle 
Acque nel diritto civile italiano (Torino 1879, voI. I, parte 2, titolo II, cap. 8, 
n. 578 e 581, pago 831 e 839), coufutando le opinioni da me sostenute in un 
precedente scritto (l), mi rimproverò di aver dato troppo importanza al caso 
dell'edificazione. Eppure cosÌ è; quell'importanza non fu data da me, ma da 
quella lunga serie di giureconsulti, che crearono la teoria dell'emulazione. 
Può parere strano che la teoria non abbia avuto per suo unico o almeno prin
cipale oggetto la materia delle acque, alla quale per verità, come vedremo 
in seguito, essa potrebbe con più ragione applicarsi; ma tuttavia il fatto ci 
attesta il contrario. È notevole che lo stesso Pecchio, da me più sopra citato, 
al quale si richiama il Gianzana, trattando della proibizione delremulazione 
in mate1'Ìa d'acque, osserva che si può ad essa applicare quella teoria, che 
è da tutti accettata rispetto al diritto di edificare; « Ratione invidiae vel 
aemulationis non licet in suo aedificare, neque etiam licebit aquam denegari 
o]teri post eius usum etc. ». Sono le sue parole. 

In. Prima di esporre le opinioni dei più moderni scrittori, e di discu
tere le ragioni d'ordine filosofico, che si possono addurre pro e contro il 
divieto dell'emulazione, e prima di esaminare In questione relath'amente alle 
leggi attualmente in vigore, sarà utile lo studiare i testi dell'antico diritto, 
dai quali si volle dedurre il divieto nel diritto comune. . 

TI fr. 3 pr. de opero publ. 50, lO fu forse il principale tra tutti. Da esso 
fu desunta la parola aemulatio e su di esso si fondò la teoria, la quale per 
,questo fu applicata di preferenza al diritto di edificare. Difficilmente ciò si 
p otrebbe credere, se non si avesse la testimonianza dei fatti. Noi abbiamo già 
più sopra nel § 2 riferito quel testo, e abbiamo veduto ch'esso riguarda il 
diritto pubblico ed è motivato dana ragione politica della tranquillità dello 
Stato. Da esso si poteva bensÌ derivare l'inibizione di elevare fortezze e ca
stelli ecc., ma non se ne doveva mai estende t'e l'applicazione al campo del 
·diritto privato. 

Eppure anche il capo 19 Decret. Gregol". De restit, spoliat. II, 13~ citato 
per mostrare come la proibizione degli atti d'emulazione fosse ammessa an
-che dal diritto ~anonico, non ha maggior valore di quel testo l·OllJano, poichè 
l'iguarda alcuni castelli fortificati. Non jstarò il riprodurre questo capo per 
la sua soverchia lunghez7.a e poca importau7.il. 

lo non vorrei tuttavia negare che per diritto canonico la proibizione de
:o-li atti di emulazione, quantunque non contenuta punto nei testi citati dagli 
~crittori, avrebbe qualche vero~imiglianza, perchè, com'è noto, uno dei prin
c:ipi: legislativi del giuò canonico era che non f'i desse dirÌtto quando questo 
fosse congiunto ad un peccato. Una celebre applicazione di tale principio si 
l1a nelle disposizioni, che richiedono la buona fede continua per la pre~c~i
'zione: cap. 5 X. de pl'aescript. II~ 26; cap. 20 eod. Ma si potrehbe forse In 
'contrario osservare, che altri sono i principi che governano l'esereizio dei di-

(1) V. SCIALOJA, Degli atti di emulazione nell'esercizio dei diritti, Roma 1878. Conf\t'r 
Foro italiuno, voI. III, ,anno 1878, parte I, pago 481 segg. [v. pago 194J. 

15 - Diritto privat" . VoI. I. 
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l'itti e specialmente dei diritti reali, altri quelJi che ne regolano l'acquisto e 
l'estinzione. 

Torniamo al diritto romano. 
Anche altre leggi e certo di maggior valore furono addotte a f;ostegno 

della teoria proibitiva. 
Nel fr. 38 De rei vindicatione 6, l Celso scrive: « ••..• Constituimus vero,. 

« ut, si paratus est dominus tantum dare, quantum habitnrus est possessor 
« his rebus ablatis, fiat ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tecto
« rium, puta, quodinduxeris, pictnrasque corradere velis, nihil laturus nisi 
« ut officias ». 

Questa legge tratta dei diritti del possessore ehe abbia fatte delle spese 
nel fondo altrui, quando questo gli venga poi evitto dal pl'oprietario. 111 forza 
del suo diritto di proprietà sùlla cosa principale questi avrebbe anche diritto 
~fle accessioni, ma gli si oppongono le ragioni del possessore, che per queste 
accessioni spese del suo. Celso pone il noto principio, che ri~ua~'do a~le ~pese, 
e specialmente alle utili e alle voluttuarie, il possessore abbIa facolta dI por
tarne via quel che può senza danneggiare la cosa principale, eccetto quando 
il proprietario gli offra il valore ch~ potrebbe ritr~rne. Ma se tal diritto. è 
concesso al possessore per un equo nguardo al suo Interesse, per non cagIO
nargli una diminuzione nel patrimonio, ne viene di conseguenza che egli non 
llossa portar via, nè distruggere eiò che non t~li reca giovamento. Qual valore 
ne trarrebbe? Il piacere di nuocere, che non Ri deve considerare eome valore. 
Non sussiste più dunque il diritto del possessore di fronte a qlleHo del pro
orietario, il quale non è Hmitato, se non da 11 'lltilitàdel posseS1:ìore. Il testo 
perciò non ha che fare con remulazione, eome s'intese dipoi, e la massima 
malitiis non est indulgendum va accettata nei limiti posti dal testo medesimo, 
cioè nel caso di conflitto di diritti, dei quali l'uno ahbja il suo fondamento 
nell'utilità di colui, al qu.ale è concesso contro l'altro. 

Il fr. 44 De iniuriis ;17, lO di Giavoleno è cosi concepito: 
« Si inferìorum dominus aedium superiol'is vicini fumi?andi cau~a fu: 

« mum faceret, aut si superi or vicinus in inferiores aedes qwd aut pr?lecertt 
«( aut infuderit, negat Labeo iniuri,arum agi posse: quod falsum putù, SI, tamen 
«( iniul'iae faciendae causa immiuitur )). 

Trattasi dell'ammi8sibilità dell'actio iniuriarum nel caso d'imm1ssione di 
fumo o d'altro che un vicino facesse per dispetto dell'altro. Lahcone negava 
quell'azione; Giavoleno invece la concedeva, a condizione che l'immissione 
fosse stata fatta iniuriaecausa. Benchè a prima vista questo testo possa sem
brare favorevole alla teoria del divieto dell'emulazione, esaminato più accu
]'atamente apparisce non aver nulla che fare con essa. Nell'actio iniuriarum 
si ha riguardo all'offesa recata alla persona, non già all'offesa che q,?esta 
persona riceva nel suo . patrimonio. Nel caso esamin~to da L~be:one . e Glavo
leno, l'immissione del fumo o di altra cosa era per se stessa IngIusta (1); ma 

(l) lo non posso entrar qui a discutere dei limiti del.diritto di ,mandare il fumo ~,rodotto 
nel proprio fondo sul fondo del vicino, Si sa che la quesuone non e senza c~ntr?ve~~e. Oltre 
il testo qui ciltiato veggalsi il fr. 8, § 5, si servo vindic. 8, 5. Ma qualunque S'La l opl~one che 
si possa avere in proposito, a me pare che l'immissione del. fumo,. d.ella quale. parla Il nostro 
fr. 44 de iniur" sia per Isè stessa ingiusta eda non tollera.rsi dal VIClDO, per:~he non. prodotta 
dal bisogno della vita, e perchè dallo stesso giureconsulto assimi1~ta. al pronce~e e mfwnd,~re 
di altre cose: ora è Icerto che tale proiicere o infundere è atto prOIbIto, senza rIguardo alI lll
tenzione di chi lo fa. 
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si trattava di sapere .se si · potesse considerare come una offesa l'ecata alla 
persona del vicjna. Labeolle credeva che non J"ote~se conside' . l 

G · l . d" , J. " l'arSI come ta e, 
lna .lavo eno nteneva l SI, purche fosse congIunta all'an;mu " . f "d L' . ... . , ' ., S tnturtae a-
Clen ae. acUo tntuna/'um e l actw neO'atoria in tal caso I)ot 

, ., evano concor-
rere, ma l una non entrava punto nella sfera dell'altra ne' eI' d t' t ' . -, a es Ina a a 
completarla o a venIrle In sussidio (l). Manca dunque ogni relazio l 

' d l d" d ne con a consueta teona e IVleto eH'emulazione. 

Ne~ .§ ,2. ~nst. de his qui. sui v,el al: ~z:,.is s'!'nt. l, 8 Giustiniano, dopo 
ave~ prOIbItI l . maltrattame~~I degh SChlaV! e dISposto « ut, si intQlerabilis 
« Vldeatu~ domtno~u.m saevztw: coganeur servos bonis condicionibus vendere, 
( ltt, preUum ~om~nzs daretur», soggiunge: « Et recte: expedit (~nim reipu .. 
« bhcae ne qUM re sua male lltatur »). 

Tutto il passo. è riprodotto dal libro primo delle Istituzioni di Gaio 
ove, nel § 53, la m~ssima è cosÌ concepita: « male enim nostro iure uti no~ 
« ~ebemu.s: qua ratwne et prodigis interdicitur bonorum suorum administra
« t~o, »). SI. e. detto: se « ~xpe~it ~eipublicae ne quis re sua male u,tatur »), con
verra prOIbIre ~nche gh attI, d emulazione, i quali costituiscono un cattivo 
uso della proprIa cosa .. Ma l argomento prova troppo, ed è quindi come se 
~on pl'ovass~ nulla. Se SI do~ess~ pr~ihire ?gni cattivo uso della propria cosa, 
s~, dovrebbero sotto~o~re t~ttI gh ~ttI umanI ad un perpetuo controllo, il quale 
:hs~r~gge~eb,be OgnI h~crta. T~ttJ coloro, ch~ hanno qualche pl'atica con gli 
::;CrItt~ ?eI. gurreconsu!tI romanI, sanno che bIsogna guardarsi dall'accettare Je 
definIZIOnI e le m~SSI~1e generali da, essi ~ormulate, le quali sono per lo più 
troppo estese e qumdI false. I romanI steSSI avevano coscienza di eÌò: ( omnis 
l( d.efinitio, ~n iure civili periculosa est: parUTn esi enim ut non subvcrti posset»), 
scnveva (TI~voleno, ~r. 202 De reg. iur. 50, 17. Per non essere indotti in 
errore convIen? esamIn~re, s~ nel caso, al quale viene applicata una di quelle 
r~gole gen~rah, non SI. trOVI quaJche elemento che ne giustifichi l'applica .. 
ZIOne. CO~I, per esemp~o, .nel, caso dei maltrattamenti degli schiavi, ~viden
temente, SI av~vano ragIOnI dI, P?litica per non eccitare alla ribel1ione quei 
numerOSI stratI della bassa socleta romana che erano tenutj in sel'vitù e l'a .. 
gioni di umanità~ perchè i romani giuristi non poterono mai parificar~ inte
ramente alle cose quegli uomini, dei quali riconoscevano la natura simiJe a 
qu~lla degl! alt~i. uomini,. benchè f~ssero oggetto dell'altrui diritto ~ «( qllod 
att~net ad UIS czvde, servt pro nulhs habentur: non tamen et iure · naturali 
quia, quod ad ius ,!aturale attinet, omnes homines aequales sunt») (Ulpian~ 
nel fr: 32,. De reg. tU~., 50, 17). Le disposizioni dunque relative ai diritti del 
p~op~Iet.arIO ~~llo s~h!avo non am~ettono estensione per analogia. Lo Stf;SSO 
dIcaSI . CIrca l InterdIZIOne del prodIgo, la q naIe ha benSÌ la sua base in un 
interesse sociale, ma in quello speciale interesse che consiste nella conserva~ 
zione della famiglia e del suo patrimonio, al quale tutti i memb!'L hanno, se 
non un perfetio diritto, almeno un quasi diritto (2). Ce lo attesta la for~ola 
stessa della interdizione: « Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua 

(1) Confr. ,su questo fr. 44 de iniur. LUDOVICUS VITALIS, LectiQnum variamm, lib. II, 
cap. VII, n. 3 (nel Thesau~·,us iuris romani Ili E\'EHARDO OTTONE, tomo II, pag, 668), JHERINn, 
Zur Lehre von den Beschrankztngen des Grundeigenthiimers im Interesse del' Nachbarn nei 
suoi Jahrb'iicher fiir die Dogmatik des heutigen romischen und deutschen Privatrechts, voi. VI 
(1863), pago 106 sego 

(2) Gonfr. fr. 11 de libero et postum, lzer, 28, 2 di Paolo. 
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disperdis liberosque tLtos ad ('gesta.tem perducis, -ob eam rem tib~ ea re com
mercioque interdico)) (l). 

Non è dunque possibile l'applicare senz'altro a tutti i casi la proibizione 
dell'uso non buono delle proprie cose. 

Citasi dai fautori del divieto dell'emulazione la Novella 63. Sarà util~ 
qui riferita tutta per meglio giudicarne il valore (2): « Rem quae in regia 
« hac civitate in aedificiis extruendis dolose fit, cohibere atque emendare 
« iustum existimavinws. Quum en;m Zenonis piae mpmoriae constitutio di
« cal, ut certis spatiis domus a se intJicem Jistarent, et nos quoque tale qnid 
(( sanciverimus, atque adiectum sit, ut nemo in regùt hac civitate intra centum 
({ pedes prospectui in mare, rei omnium iucundissinwe, olficere possit, quan
« qumn ex maiore etiam mensura adspectus apertus esse neque illi o/fici 
« oportebat, tamen et hoc mira quadam arte dusum est. Quidarn enim spa
« tium centum pedum non trascendentes, sed vel e'tiguum quoddam huic .spa
« tio addentes, domum quidem aZiam ibi non a,edi·ficant sed quasi velllm 
« extendunt atque ubi prospectum illum in mare cum omni liccntia abstu.le
« runt, non repugllantes legi propter distantiam centum pedum, intus impune 
c aedificant. Et postquam id, quod quaerunt, assecuti sunt, tollunt quod. 
« propter utilitatem ab illis excogitatum est, atque ita hoc schema excogi
« tantes omni voluptate possessornm domos privant. Quod in posterum nullo 
« modo fieri volumus. 

Cap. I. « Sed si qnis tale quid facere et dolose moliri velit, non eo modo 
« ludat, sed si revera ea re indigeat totam domum aedificet, et usque ad totUln 
« illud spatium, centum scilicet pedum, procedat, eaque aedificia exstnLat, 
« quae ipsi necessaria et inevitabilia fntura sunt, non vero ad vicini laesiollem 
« parietes repente exstruat, et velut in quadam pictura talem extendens ma
« chinationem prospectum eripiat. Quemadmodum enim eos, qui aliena ra
( piunt, merito aversamur et poena dignos putamus, ita eos qzwqU€, qui haec 
(C machinantur, illis, qui aliena Tapiunt a malitia non inferiori!,'; putwnus. 
(I. Quare si illum qui vel exiguam rem aliqllam per modum rapinae auferre 
( audet, vi bonorum raptorum actio quadrupli poena recte ulcisdtUT, cur 
(I. non is quoque, qui tale quid fecit, cogendus est ut tollat, quod factum est, 
« et maiore aliqua poena, hoc est decem libris auri mulctetur theatra7ibus 
« excellentiae tuae inferendis? Ne quis malns vicinus (ut aiunt) factus 
« legem irridens abeat, ut quae suis disposi ti onibus eum subiicere. non po
«( tuerit. etc. ». 

Se questa Novella veramente avesse riguardo aU'emulazione, si dovrehbe 
citare piuttosto contro, che a favore (leI generale divieto; poichè stabiHsce 
una pro'ibizione per un caso eccezionale, e l'eccezione è confel'ma della re
gola contraria. Ma veramenie l'emulazione non ha qui nulla che fare. Zenone 
imperatore aveva proihito (const. 12 De aedificiis privatis- 8, ] O) di erigere 
in Costantinopoli edifici a distanza minore di 100 piedi da quelli gj~l esistenti, 
quando la nuova fabbrica impedi'sse an~antic<\ !a visuale del mare. Giustiniano 
estese (const. 13 De aedifìdis privatis , 8, lO) (lUella disposizione a tutte le città 
dell'impero. 'l'aluno peraltro aveva immaginato un modo ingegnoso d'eludere 
la legge. Rispettando la distanza di 100 piedi~ aveva innalzato un alto muro, 
tale da togliere all'edIficio altrui la vista del mare: aveva quindi edificato 
tra questo muro e l'altrui edificio, che, esse:ndo già privo di quella vista, 

fI) PAUJ,US, Receptae Sententiae, III, 4 a, 7. 
(2) Riferisco la traduzione data nell'edizione dell'Osenhriiggen. 
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non si poteva dire ne fosse impedito dal nuo~o edificio. Nella 1\ 63 r,' _ . . d 'ff . . l ov. .yIU 
stlnlano con anna SI atto Inganno alla legge e minaccia pene a' t (J' • 

l' ~·, h' l' . , f . . l ras;:,reSSOrI. 
' .... 10 c eg l reprIme e un atto doloso contrarIO aHe dispo~izioJi l (J' l' ." . . d' l' , . . . < ~ l eoa I, non 
pa un atto emu aZIOne: per<:he la prOIbIZIOne dI edificare entro l d' t, 
d · 100 . d' ,. l . a 18 anza 

l ., pIe l non e rIVO ~a contro chi edifichi ~olo ' coll'intenzione di nuocere 
~1 VICIno, ma contr~ c~Iun.q~e, anche se edifichi per proprio bisogno. Anzi 
<1~ne stesse parole dI <?-Iustlnlano « .... quod propter utilitatem ab illis exco
[:Jtatum es~ ... )) ap~an~ce, che gl'inventori deUa frode da Jui condannata 
erano mOSSI dal desIdeno dell'utile proprio (l). 

Ch~ dire del. fr. 29 pro De ~a.mllo inf. 39, 2? Esso è cosÌ concepito: 
( FllUn~num p{~bZt.c~rwn COmlnUlllS est usus sir;uti viarum publicarum et li
(f torum. In h~s ~gUur publice licet cuilibet a,edificare et de,')truere dum; 
« tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat )). ' 

. Tratta, co.me si. vede, .dei. diI~itt:i, che ciascuno ha all'uso delle cose pub
h!I~h~, come l fiumI, le VIe, Il lIdo del mare; e dice che l'esercizio di tali 
dIrIttI deve aver. luogo senza incomodo altrui. Ogni cittadino può valersi 
òell.~ c~se p~~bhche: , ma .n?n ~a alc~~ ~iri.tto di preferenza di fronte agli 
altrI, l e~e~clzlO del ::;~o dIrItto e percI~ lImItato a quanto si può fare senza 
ledere muuma,mente l Interesse, ehe altn possa avere a che la cosa non venga 
alterata. Non e punto questione dell ' intenzione di colui che vuole ( aedificare 
et destruere )). 

No~ mi fermerò n~ppure a discutera il fI'. t) De servito 8, l: «( Nam quae
« dam. l,n ~ermo,,:e tacUe excipiuntur, non enitn per villam ipsam, nec per 
« med~as v~neas ~re a~ere .sinendus est, quwn id aequ~ conunode per alteram 
« partem facere possu m~nore sel'vientis fundi detrimento». 

Chi non conosce il principio, che la servitll, ilwenerando una limitazione 
al diritto di proprietà del fonrlo serviente. deve;:' esercitarsi nel modo da 
]e~e.re meno che sia possi.bile siffatto diritto? Tale principio non si fonda 
mmImamente sull'animo di chi esercita la servitu, ma ha riguardo al mag. 
giore o minor danno del fondo serviente .oggettivamente considerato. 

Il. Di altri frammenti taccio, perchè è inutile persino il parlarne. Ma 
debbo portare ora tutta l'attenzione sopra un gruppo di leggi, che si trovano 
tutte nel titolo del Digesto « de aqua et aqua~ pluviae arcendae» 39. 3, le 
quali sono di gran momento pel Ilostro tema. ' 

~lpiano nel. fr. ~. § Il, 12 di quel titolo cosÌ si esprime: ( Idem (sono 
« Sabn~~ ~ ~asslO) mun~ aqumn pluviam in suo retinere vel snperficientem 
« ex Vl.c~n~ ~n suum derware, dum opus in alieno non fiat, omnibus ius esse 
« (prodesse enim si bi unusquisque, dum aliis non nocet, non prohibetur) nec 
« ql.lemqu~m h?c. ,,:omine teneri. Denique lUa.rcellus scribit cwn eo,qui in 
« suo fod~ens Vl.c~n~ fontem avertit, 1lihil posse agi, nec de dolo ar;tionern ~ et 
« sane non debet habere (2), si non animo vicino nocendi, sed suum. agrum 
( meliorem faciendi id fecit )). ' 

I rapporti tra propr.ietarii di fondi vicini riguardo al corso deHe acque 
erano, com'è noto, presso i romani regolati daH'azione « aquae pluviae ar. 
(:endae ». Al proprietario di un fondo rustico è concessa tale azjoue, quando 

(l) Sulla Nov. 63 confr. CUIACÌO, NovelZarum expositio in Opera omnia. Prati 1840, 
voI. lO, pago 680 seg.; SINTENIS, Handbuch des gemeinen Pfandrechts. Halle 1836, pago 473, 
nota 2. 

,(2) II Momll1sen propone di leggere: « et sane non debet habere nec de dolo actionem ». 
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In conseguenza di opere fatte nel fondo vicino sia alterato il corso naturale 
dell'acqua piovana in modo a lui pregiudizievole. L'azione peraltro non ha 
luogo quando venga diminuita o totalmente .:3oitratta l'acqua che dal fondo 
superiore scorre nell'inferiore: « aquam enim arcere hoc esse curare ne in
fluat» (fr. 2, § 9, h. t.). Ma era pure da considerare che l'acqua, che scorre 
naturalmente sul suolo, spesso è un elemento benefico, del quale debbono 
potersi giovare i proprietarii dei fondi. Quale era il rapporto tra i proprie
tari circa il diritto di servirsi dell'acqua? I romani non definirono perfetta
mente questo punto, che oggi ha acquistata tanta importanza nel diritto cl· 
vile. Tuttavia la natura stessa delle cose indicava alcune regole generali da 
seguire. Il proprietario del fondo superiore doveva avere un diritto di pre
ferenza, quando l'uso dell'acqua da parte sua escludeva quello - del vieino 
inferiore. Ciò era conseguenza del1a sua più vantaggiosa posizione topogra
fica. Negargli il diritto di prefel'enza sarebbe i'tato negargli ogni diritto, pe;~hè 
l'acqua trascorsa nel fondo del vicino sarebbe per sempre sfuggita alla sua 
appropriazione. Un'applicazione di tale diritto di preferenza si ha nel § Il 
della, legge che veniamo comluentando; un'altra nel fr. 24, § ]2 de damno 
infecto 39, 2: « ltem videamus, quando damnum dari videatur: stipulati o 
enim hoc continet, quod vitio aedium loci operis damnum fit. Ut puta in 
domo mea puteurn aperio, quo aperto venae putei (tui) praedsae sunt: an 
t enear ? ait Trebatius non teneri me damni infecti: neque enim existimari 
operis mei vitio damnllm tibi dari in ea re, in qua iure meo usus sum etc. ». 

Ma se il proprietario del fondo superiore aveva siffatto diritto di prefe
l'enza per la posizione naturale dei luoghi, doveva egli avere anche un'asso
luta disposizione dell'acqua in modo da poterla sottrarre pe... qualunque 
motivo, buono o malvagio, al proprietario del fondo inferiore? O non sI 
doveva piuttosto tener conto del legittimo interesse che quest'ultimo aveva, 
a riceveI' l'acqua sopravanzata ai bisogni del vicino? Non meritava tale inte
resse di essere elevato al grado di vero diritto? Quella natura, elie ohbligava 
il proprietario del fondo inferiore a subire i danni delle acgue piovane, che 
dai fondi superiori vi defluivano, non l'autorizzava forse a reclamarne gli 
eventuali vantaggi? 

Certamente, come già più sopra abbiamo. osservato, non gli si poteva 
concedere in tal caso l'aclio uquae pluviae arcendae, perchè non si trattava 
di un accrescimento pregiudizievole dell'acqua; non gli si poteva dare l'actio 
confessori.~, quando non si era costituita una ,'era servitù; non la rei viruli
catio, perchè, prima dell'appropriazione da parte del proprietario, l'acqua 
non era cosa sua. I ronLani non crearono un'apposita azione, lua si servi
rono dell'actio de dolo, la quale si applicava quando, mancando ogni altra 
azione, si aveva tuttavia un diritto da tuteLare contro ]e maliziose lesioni da 
p arte di altri. 

Mai, più che in questo caso, lo svolgimento posteriore di un IStItuto 
giuridico può aiutarci a comprendere la vera importanza delle prinle fasi 
della sua vita, della sua elahorazione. Noi vedremo nei paragrafi seguenti 
ehe ,il nostro codice civile attuale riconosce un vero diritto nei proprietari 
dei fondi inferiori a ricevere l'acqua, che sopravallzi ai bisogni dei proprie
tari dei fondi superiori. Il diritto romano non giunse fino a questo punto; 
ma non potè disconoscere interamente siff atto diritto. Lo tutelò almeno con
tro le offese più gravi. La concessione dell'(wtio de dolo al proprietario in
feriore fece sÌ ch'egli dovesse subire fino all'estremo limite il diritto di pre
ferenza del proprietario superiore, quando questo fosse spinto dalla propria 
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utilità; ma non dovesse invece esser privato uell' acqua, quando il VICIno non 
ne traesse vantaggio alcwlo. Eravi un conflitto di diritti; l'uno di essi do
_eva prevalere, ma a condizione di fondarsi 15ull'utilità. 

L'actio doli, è' vero, aveva riguardo all'intenzione di colui che disviava 
l'acqua. Ma in pratica ciò non poteva punto alterare l'applicazione del prin
cipio da me or ora formulato; perchè, quando il proprietario del fondo su
periore avesse ricavata qualche utilità dal deviamento dell' acqua, era per lui 
sufficiente di provare questa utilità per sottrarsi interamente all'azione; 
quando invece avesse operato il deviamento Sl~nza alcun proprio vantaggio, 
ma senza maligno proposito, era sufficiente l'avviso da parte del _proprietario 
inferiore, che gli facesse notare l'offesa al proprio diritto, per eostituire in 
dolo colui che avesse continuato a deviare l'acqua; quando finalmente il 
danno arrecato al proprietario del fondo inferiore non fosse stato cagionato 
da prava intenzi,one, ma fosse stato irrimediabile, evidentemente non si sa
rebbe mai potuto agire contro il proprietari.o del fondo superiore, qualunque 
diritto si fosse riconosciuto in quello del fondo inferiore. 

Queste cose ci si faranno anche più chiare quando avremo esaminato il 
preteso divieto dell'emulazione in materia d'acque nel diritto civile italiano 
attuale: ma possiamo, mi pare, per gli al'gomenti svolti finora concludere, 
che i romani concessero l' actio de dolo al proprietario del fonClQ inferiore, 
perchè riconobbero in lui un diritto a ricever l'acqua inutile assolutamente 
al vicino superiore (l). 

La spiegazione del fr. l, § Il, 12 de aq. et aq. pluv. are. ci facilita di mol
to la via per l'esatta interpretazione anche del fr. 2 § 9 dello stesso titolo. IVI' 
Paolo scrive: «( Item Labeo ai.t, si vici.nus flumen torrentem avertcrit, ~ze aqua 
(C ad eum perveniat, et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo 
« aquae pluviae arcendae non posse; aquam enim aree re hoc esse CUTltre, ne 
Ct influat. Quae sententia veriol' est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi 
(l noceat, sed ne sibi noceat ». 

Molte sono le questioni alle quali ha dato luogo questo frammento. La 
lezione stessa non ne sembra eorretta~ e taluno ha proposto d'inserire un ve~ 
tra ,flumen e torrentem; altri, tra i quali il J\'Iommsen, di cancellare il flumen. 

Le interpretazioni che si possono dare del frammento sono due. Una è 
che il vicino per difendersi contro l'impeto dell'acqua ne abbia sviato il 
corso in modo da rigettarla nel fondo altrui, eon pregiudizio del proprietario; 
a quest'ultimo sarebbe negata l'actio aqllae phwiae arcendae per il prin- ' 
eipio, che è lecito anche danneggiare gli altri, quando si tratti della pl'opria 
necessaria difesa (2). 

(1) Confr. BURCKHARD, Die actio aquae pluviae arcendae. Erlangen 1881. (Continuazione 
del GLikK, Ausfurliche Erliiuterung der Pandecten), pago 239 segg. V,edi .plU"e i miei scritti, 
Del divieto degli atti emulativi in materici d'acque (nel periodico La legge, 1879, parte III, 
pago 235 segg. r v. pago 210J e Del diritto positivo e dell'equità (Camerino, 1880, nota 3, 
pago 33 sego [v. pago !jJ). 

(2) -In questo ,senso con piccole variazioni si veggano DONELLO, Comm. iur. civilis, XV, 
cap. 48, § 5, 6. - CUIACIO, lib. 49 Pauli ad edictum, ad h. l. (Prati 1838, voI. 5, pagine 
1070 segg.). - KAPPELI, Die aquae pluviae arcendae actio (Ziirich 1863), pago 27. - SCHNEIDER, 
Ueber die Erfordernisse der actio aquae pluviae arcendae (nella Zeitschrif~ fur Civilrecht und 
Pr(jzess ,del LINDE, V, 1832), p.ag. 353 segg. - UNTERHOLZNER, Lehl'e des rom.. Rechts von den 
Sc1wldverhiiltnissen (Leipz'ig 1840), voI. II, pago 198, nota S. - MUHLENBRUCH, Doctrina pan. 
dectarum (3a ediz., Halis Staxonum 1831), voI. II, § 460, not,a 21. -- PuCHTA, Vorlesungen 
iiber das heut. rom. RAcht (3a ed., Leip'zig 1852), § 395. - PACENSTECHEH, Die romische Lehre 
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L ~ altra è che il VIClno., che devia il to.rrente, no.n lo. rigetta nel !fo.ndo 
altrui, ma anzi impedisce che l'acqua vi pervenga, privandolo. in tal modo 
del beneficio. dell 'irrigazio.ne. Il testo. in tal caso. direbbe che Il actio aquae 
pluviae arcendae è inammessibile, quando f,i tratti della diminuzio.ne del 
vantaggio. arrecato. dall'acqua (l). 

Trattasi principalmente del mo.do d'intendere le paro.le « et hoc modo., 
~it effectum ut vicirlO noceatur» perchè quelli vo.glio.no. che il noceri signi
fichi aqua noceri, danneggiare Co.]] , acqua che si rigetta nel fondo.; questi 
invece credo.no che significhi noceri in genere, mediante la so.tt.razio.ne del· 
l'acqua, che prima riusciva utile al vicino.. . 

Se la prima interpretazio.ne si presenta forse come più !'emplice e na
turale, la seco.nda ha il merito di tog1iere ogni contraddizione del frammentO' 
(~on gli altrj fr. l, § 2, fl'. l, § 18, fr. 23 § 2 clello stesso tito.Io., e col fr. l, 
§ 6, 7, Ne quid in {lumino pubi. 43, ]3, ove senlpre è pro.ibito. di fare opere
di difesa contro. l'acqua dei fiumi Q altra, quando ne risulta un danno. ai 
vicini pel · riversarsi delle acque (2), senza distinguere affatto. se il danno. sia 
pro.dotto. dal mal animo. Q no.. 

Un altro. argomento a favo.re della seconùa interpretazio.ne può trarsi 
dall'inciso. aquam enim arcere hoc esse curare ne inflnat, che poco si accorda 
co.n la prima; poichè secondo questa il vicino non cnrat ne influat e perciò 
anzichè negarla, come fa iI testo, si dovrebbe dare contro di lui .r a.ctio aquae 
pluviae arcendae. 

Noi no.n possiamo. qui a lungo trattenerci su tale questio.ne che ci fa
l'ebbe uscire dal nostro. tema. Ci co.ntentiamo. di rinviare il letto.rè desideroso 
di maggiori schiarÌInenLi all'o.pera del Burckhard, già precedentemente ci
tata in una nota, la quale è la più completa a nostra co.noscenza sull'actio 
nquae pluviae arcendae (3). 

Qualunque possa essere l'o.pinione migliore in proPo.sito, l"impo.rtanza, 
che il fr. 2, § 9 ha per la teoria dell'emulazione, non varia di DlOltO. 

Infatti, si ammetta la prima interpretazione; che se ne può conchindere? 
Contro l'impeto delle acque di un torrente, o co.nÌ1'o la straordinaria 

inondazione ogni proprietario ha diritto a difendersi anche Co.I danno. del 
vicino; questi ha il medesimo diritto, Quando però uno no.n esercita il suo 
diritto. di difesa, ma fa o.pere per lluocere all'altro, egli è evidente che deve 

vom Eigenthum (Heidelberg 1857), I, pago 121 sego - Conf'r. anche il mio scritto, Degli atti 
d'emulazione (Roma 1873), pago 13, nota a. ~v. pago 194]. 

(1) CosÌ MARANUS, Paratìtla Dig. ad h. t. (Opera omnia Trajecti ad- Rhenum 1741)~ 
pago 444. - VOET, Comm. ad Pandectas ad h. t., § 4. - SCHl\IIJDT, Civilistische Abhandlungen 
(Jena 1841), pago 142 sego - HESSE, Ueber die Rechtsverhiiltnisse zwischen Grundstucksnach
barn (P ed. 1859), I, pago 220 segg. - ELVERS, Themis. Nuova Serie, I, 3, pago 481, 482 (an
IlI) 1841), -- SCHAF.FER, Archit/ fiir practische Rechtswi.wmschaft, II, pago 38 (anno 1854) .. _
BRINZ, Lehrbuch der Poodekten, 2<1. ed., Erlangen .1873 segg., voI. I, § 173, nota, 2, pago 685. 

(2) Veggasi pure HYGINUS, De generiblus controversiarum (Gromatici veteres, ed. Lach. 
rnann, Bevolini 1848, p.ag. 124, V. 5 segg,): « Quae res necessitatem ripae muniendae iniungit, 
ita tamen ne al'terius damno qwicquam faciat qui ripam muniet ». Non altrettanta forz,a pro
bante ha, a parer mio, il passo di FRONTINUS, De controversiis agrorum (ed. citata, pago 51, 
v. 1 seg.): cc Nam et iure continetur neq,1J;is ripam suam in irduriam vicini ml!nire velit »~ 
La frase in iniuriam vicini può significare Cum damno vicini, ma anche hoc animo, ut vicino 
noceat, come si esprime il giureconsulto nel flr. 2, i§ 9, de aq. et af]. pluv. are. 39, '3, in 
questìone. 

(3) Veggasi BURcKHAIm, op. cito più sopra nella nota I a pago 231. Il fr. 2, § 9, vi è 
spiegato d,a p,ag. 227 a pago 238. 
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prevalere il diritto di difesa dell'altro. Trattaai, direi, quasi di un'applica
zione del moderamen inculpatae tutclae. L'esseI'e un atto ammesso. dal di
ritto solo per la propria tutela non ,"uol dire che quest'atto. sia I,el' sè stesso 
legittimo; significa anzi che, dove finisce la difesa, finisce anche la legitti
mità dell'atto. 

Nulla dunque avrebbe che fare il fr. 2, § f) de aq. et aq. p/uv. arc. con 
la pretesa teoria del divieto dell'emulazione. . 

Si accetti invece la seconda spiegazione di questo frammento. Quale ne' 
è la conseguenza? 

Null'altra, se non che ad esso si possa e si debba precisamente applicare 
il ragionamento., che più sopra abbiamo. fatto a . proPo.sito. del fr. l, § 12. 
dello. stesso titolo. L'uno e l'altro escludo.no l'act;'o aquae pluviae arcendae 
nel caso che si facciano. opere, che impediscano. alle acque di SCo.rrel'e nel 
fo.ndo del vicino.; l'uno · e l'altro. ammettono. un'azione nel (~aso che tali 
opere non siano di utilità a chi le eseguisce e perciò siano. rivolte semplice
mente contro. il vicino. Il fr. l, § 12 dice espressamente che tale azione è 
1'actio de dolo; il fr. 2, § 9 tace su questo punto, ma può benissimo riferirsi 
a tale azione. Identico dunque è il rapPo.rto che i due testi hanno C011 la 
teoria dél divieto dell'emulazione. 

Ma i seguaci di siffatta teoria citano. ancora un terzo frammento. tolto. 
dal libro 39 tjt. 3 delle Pandette. È il tanto controverso fr. 2, § 5 Dc aq, eCo 
aq. pluv. are. di Pao.lo: 

« ltem Varus ait: aggerem, qzn tn fundo HCtnt erat, vis aquae deiecit, 
(l per quod effectum est, ut aqua plavia mihì noceret. Varus ait, si naturalis. 
« agger fztit, non posse me vicinnm cogere aquae pluviae arcendae actione, 
(C ut eum reponat, vel reponi sinat, idemque putat, et si. manufactus fuit~ 

« neque memoria eius exstat; quod si exstet, putat aquae pluvia.e arcendae 
« actione eum teneri. Eabeo autem, si manllfactus sit agger, etiamsi memoria 
« eius non exstat, agi posse, ut l'eponatur; nam hac actione neminem cogi 
« posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut illt.er pellet facientem, quod jure 
(l facere possit. Qllamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendai~ actio, at
« tàmen opinor utile m actionem vel interaictum mihi competere adverslts 
(c vicinnm, si velim aggerem restituere in agl'o eius, qui factus rnihi quidem 
(C prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus f~st: haec aequitas su,ggerit, etsi" 
« jure deficiamur ». 

Un argine è distrutto dalle acque, che vengono Co.sÌ a nuocere al fondo 
inferiore. Potrà il proprietario di questo. fondo avere azione contro. il pro
prietario. di quello, ov'era l'argine, per costringerlo. a ristabiJirlo Q almeno 
a permettere che venga ristabilito.? Abbiamo nel testo -le risposte dei giure-o 
eonsulti Varo, Labeone e Paolo a tale problema. 

Tre casi potevano darsi; Q l'argine era naturale, o artificiale, ma co.struito 
da tempo immemorabile, Q finalmente co.struito in tempo e modo conosciuto.· 

Relativamente all'argine naturale Val'o riteneva non potersi dare al
cuna azione; e su questo punto Laheone concordava con lui. Relativamp,nte 
poi all'argine artificiale, Varo negava l'azione per quello immemorabile, 
la ammetteva per quello cllius memoria exstat. Labeone era di di\'erso pare
re; ma di qual parere? Gl'interpreti sono mo.lto discordi. Cuiacio. (J) dte
nendo che la ragione sulla quale si fonda l'opinione di Labeone « nam hac-

(I) Vedi nell'edizione più wpra citata CUIACIUS, lib. XLIX Pauli ad edictum, su questa: 
legge (voI. 5°, pago 1068 seg,) .. 
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actione etc. » male si accorda C011 l'opinione stessa quale risulta. dal lesto 
tramandatoci nelle Pandette fiorentine, propone una correzione. Invece di 
leggere: « etiamsi memoria eius non exstat, agi posse ut repollatur», tra
sponendo il non, vorrebbe si leggesse: « etiam si memoria eius exstat, agi 
non posse, ut reponatur» (l). Crede perciÒ che Labeone negasse l'azione 
.anche in quel caso, in cui Varo la concedeva. Tuttavia si osserva in con
trario dagli autori, che non solo nessun argomento estdnseco appoggia hl 
modificazione def testo; ma che si viene cosÌ a far negare da Labeone me
desimo quella dottrina della forza sanatoria della vetustas, della quale egli 

,era grande fautore e che da lui fu con queste parole formulata: (e si lex agri 
non inveniatur, vetustatem vicem legis obtinere» (fr. l § 23 de aq. et aq. 
pluv. arco 39, 3) e fu applicata in vari altri casi (fr. 2 § l, 7 eod.). La pro
J,osizione cc nam hac actione neminem cogi posse etc. ») va interpretata non 
eome motivo della decisione del giureconsuito, in quanto concede il . diritto 
d'agire, ma solo in quanto restringe l'azione ull'ut reponatur, ossia al sem
pJicepatientiam praestare da parte del proprietario del fondo ov'era l'ar

.gine (2). Ovvero si deve vedere in quella proposizione il motivo per cui 
viene negata l'azione relativamente all'argine naturale. 

Labeone dunque ammetteva l' actio aqua~ plU'viae arcendae per il caso 
-che l'argine fosse artificiale, tanto se constasse del diritto del l' attore a 
mantenere tale costruzione, quanto se non constasse) perchè si era perduta 
la memoria dei tempi nei quali la costruzione avvenne. 

Paolo osserva che l'actio aquae pluviae arcendae non . può concedersi, 
..evidentemente perchè nlanca l'elemento del manu nocere, ch'era una delle 
llecessarìe premesse, . onde dipendeva quell'azione. Tuttavia pe]~ equità egli 
.ammette un'azione utile o un interdetto. Ma si dovranno questi ritenere 
<~oncessi soltanto per i due casi nei quali l'argine è artificiale, o anche pel 
caso che l'argine sia naturale? Non sono :mancati gl'interpreti che hanno 
:sostenuta ' l'estensione anche a quest'ultimo caso (3); ma la più retta opi-
nione è certamente la prima. Quell'estensione infatti contraddice a quanto 
Varo e Labeone ritenevano per indubitato, e contrasta con le nmnerose 
leggi del nostro titolo, nelle quali sempre SI ripete, che, quando lo stato 
naturale del fondo è modificato dal1a natura stessa, non si può dare alcuna 
azione (4). 

(l) Il BURCKHARD, op. cit., pago 611, scrive che questa emendazione fu con ragione d~ 
'tutti rigettat.a. « Mit Recht ist jedoch diese gewaltsame J(ur des Cujaz allgemein verworfen 
worden ». Ciò non è es,atto. li Mommsen nella sua edizione deUe Pandette in nota; propone 
la variante di Cuiacio. 

Un'altra variante più complicata vorrebbe mettere innanzi il BEKKER, Die gesetzlichen 
Eigenthumsbeschriinkungen des romischen Rechts (nel /.Suo Jahrbuch des gemeinen deutschen 
Rechts, voI. 5° (1862), pago 183). Veggasi contro di lui il BURCKHARD, op. cit., pago 612 segg. 

(2) Confr. fr. l, § 23 h. t.: ( ... non ergo cogemus vicinum aggeres munire, sed nos in 
,eius agro muniemus: eritque quasi servitus, in quam (in Mommsen) rem utilem actionem 
,habemus vel interdictum ». 

(3) Anzi la Glossa ad h. l., V O qUflmquam riferisce due Otpinioni, La 'Prima delle q~1i amo 
mette l'actio utilis nel caso di argine naturale e artificiale; la seconda nel solo caso di argine 
naturale. Lo SCHMIDT, Civilistische Abhandlungen, pago 138 segg., sostiene anch'esso che 
l'actio utilis era concessa così p,er l'argine naturale, come per l'artificiale. 

(4) Ncll'interpre,tazione di questo fr. 2, § 5, de aq. et aq. pluv. arc., mi sono conformato 
al BURCKHARD, op. cit., pago 609·634; quantunque non creda che tutto in lui sia rispondente 
:al vero; p. e. non tutte le sue critiche rivolte Icontro Cuiacio si pOSisono, a parer mio, a.ppro-
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Rias!:iumendo, troviamo dunque che nel fr. 2, § 5 in questione Paolo, 
~·iconosciuto che non si poteva dare l'actio aquae pluviac arcendae directa, 
nel caso ehe non la lllano dell'uomo, ma l'impeto naturale deUe acque aves
se distrutto un argine artificiale nel fondo vicino, concedeva un ~ actio utilis 
al proprietario del fondo vicin.o , il quale venisse a soffrirne uocurnento; e 
c.~iò tanto nel caso che fosse nota l ~ origine, quanto in quello che fosse ignota 
per il tempo ilnmemorabile trascorso. ' Quest' (~ctio utilis aveva per iscopo 
di obbligare ii proprietario del fondo, ove l'argine prima sorgeva, non a 
l'i costruirlo egli stesso, ma a penuettere che l ~ attore lo ricostruisse. 

'. Tutto ciò, come ognun yede, non si riferisce minimamente al divieto 
dell~emulazione. 

Ma i fautori del divieto menano molto rumore per le ultime parole del 
testo: « actionem... competere... si velim agl!;erem · restituere qui fact.u.s 
« mihi quidem prodesse potest, ipsi liero nihil nociturus est: haec aequitas 
« suggerit, etsi iure deficiamur ». Vedete, dicono, chiaramente qui posto il 
principio, che in mancanza del diritto l'eguità vuole si conceda agli altri 
di fare nel nostro fondo tutto ciò che loro giova e non ci TI lloce, Questo 
principio veramente non è quello deJ divietD dell'emulazione; ma non bi
sogna troppo sofisticare, ed io confesso volentieri che ~e lo si dovesse am
mettere nel modo generale, come vie n formulato., ne sarebbe logica conse
guenza il diritto dì distruggere nel fondo vicino quelle opere, che ledono il 
nostro interesse c la cui distruzione non lederebbe quello del vicino, che le 
costl·uÌ appunto senza sua utilità. Una volta poi ammesso tale diritto di di
struzione, sarebbe certamente necessario concedere. pure il diritto di vie
tare preventivamente la costruzione di opere di tal natura. 

, Tale conseguenza sarebbe forse troppo ~sagerata anche per i seguaci 
del divieto dell'emulazione, perchè si dovrebbero vietare le opere oggetti
vamente jnutili a chi le fa, senza aver riguardo alla buona o cattiva inten
zione di costui, senza badare perciò all'aemulatio. Chi vorrà accettare per
<:iò, nella sua generalità, conc1usjone siffatta? 

Ma v'ha di più. Il principio che ognuno ha diritto di fare nel fondo 
altrui quod sibi prodest et alteri non noce t è assolutamente falso. Paolo, 
con le parole più sopra citate, non fa altro ehe una considerazione a fine 
di dimostrare, che niuna conseguenza cattiva deriva dal concedere l'utilis 
'(lctio, quando manchi il manu nocere, ch'è requisito necessario per l'actio 
{lirecta. L'estesa applieaz.lone dell'azione, egli pensava, non produrrà alcun 
effetto iniquo, poichè una parte ne sarà avvantaggiata e l'altra non ne sarà 
punto danneggiata. Ma la causa intima della eOl1cessione dell'actio utilis deve 
ricercarsÌ in ben altri principi, in quelli cioè che governano le limitazioni 
legali alla proprietà rispetto al corso delle acque; principi dei quali noi 
abbiamo già esaminate altre conseguenze, che non ammettono estensione per 
analogia ad altre materie giuridiche. 

La fahità della massima generale, della quale trattiamo, è ammessa da 
pressochè tutti gli scrittori di diritto; basta infatti pensare alle sue logiche 

vare. Tuttavia non ho voluto allontanarmi dalla sua interpretazione, fatta con molta dottrina 
e molto ingegno, perchè essa rappresenta lo stato attuale della scienza in p'ro.posito, e perchè 
le poche variazioni, che vi si potrebbero introdurre, richiederebbero troppo 1unga dimostlia
zione e non darebbero nessun risultato importante per quanto riguarda il rapporto del testo 
medesimo colla teoria del divieto dell'emulazione. Rinvio al BUI."1ckhard chi desiderasse mag
giori schiarimenti .. 
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c.:onseguenze per iscoprirne a prima vista l'errore. La tua casa è yuota, tu sei 
lontano e non ritornerai che tra qualche anno; io avrò diritto ad occuparla 
per mia abitazione nel frattelllpo, magari curandone' la manutenzione! Una 
~ervitù di passaggio, llna servitus tigni immi.,ttendi, tutto, tutto potrebbe ot
tenersi pur di provare che il vicino non ne viene leso nei suoi interessi! 

Ma Paolo stesso, nello scrivere quella proposizione tanto fraintesa nel 
fr. 2 § 5 de aq. et aq_ plnv. arc., ci dimostra dI'egli non dava ad essa l'im
})ortanza di una regola generale. 'Infatti egli non app1ica Pactio utilis al caso· 
di ' distruzione di un argine naturale. 

Chi ci autorizza dunque ad estendere una mas::iima, che vicn solo in casi 
t.~eterminati applicata da colui ehe la enuncia? 

12. Abbiamo sin qui accuratanIente preSI In esame i testi deI diritto. 
l'ornano, che si vorrebbero addurre a prova del divieto dell'emulazione. 

Prima peraltro di formulare la conclusione generale, alla qualequel-· 
l ~ esame ci ha condotti, è necessario osservare che non mancano nel corpus 
i.uris civilis i testi, che chiaralnente confermano il principio contrario a quel 
divieto. 

Così dopo aver distinto, nel fr. 144 De reg. iuris 50, 17, il lecito dal
Ponesto: « non omne quod licet honestum est» (l), in modo amplissimo si 
proclama nel fr. 55 De reg. iuris 50, 17: « Nullus videtur dolo facere qui suo' 
.« iure utitur », e poco dopo, nel fr. 151 eod,: « Nemo damnum facit, nisi. 
Il qui id jecit, qu-od fa.cere ius non habet »; e quindi più particolarmente nel 
fr. 8 § 5. Si servo vind. 8, 5: « ... in sno enim alii hactenus lacere licet qua
(C tenus nihil in alienum immittat», e nel fr. 9 De servo praed. 3~ 2: çc Cum. 
« eo qui tollendo obscurat vicini aedes, quibus non serviat, nulÙt competit 
c( actio ». Quest'ultima regola~ che direttamente s'oppone al divieto de]]a 
emulazione nel caso di edifici innalzati o costruiti di nuovo, è più volte ri
petuta, nel fr. 14 De servo plaed. urb. 8, 2: ( lmperator Antonim.ts Severus 
« [et VerusJ Augusti rescripsel'unt in area, quae nulli servitutem debet, posse
«( dominum vel alium voluntate eius aedificare intermisso legitimo spatio Il vi
« cina insula », e nella consto 8 De servito et aqua 3, 34: « Altius quidem aedi
« ficia tollere, si domus servitutem non debeat, dominus eius minime prohibe
( tur » e nell'altra consto 9 eod.: cc ., .sed si te servitutem habuisse non pro be
« tur, tollendi altius aedificium vicino non est interdictum ». 

Notevolissimo poi, perchè mette in chiaro ]a differenza tra gli atti che 
ledono un vero diritto e quelli che altro non fanno che togliere un comodo 
a] vicino, e perciò non possono proibirsi, è il fr. 26 De damno i.nf. 3()~ 2: 
« Proculus ait. quum quis iure quid in suo faceret, quamvis promisisset d(lm
« ni infecti vicino, non tamen eum teneri ea stipulatione: veluti si iuxta mea 
!( aedi ficia habeas aedi ficia eaque iurp tuo altius tollas; aut si in vicino tuo 
« agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim et hic aquant 
cc mihi abducas et i.llie luminibus officias, tamen ex ea stipulatiolle actiQnem 
«( mihi non competere, scilicet quia non debea.t videri is damTlU.m facere, 
« qui eo veluti (uti Mommsen seguendo Krueger) lucro, quo adhu~ utebatzLr, 
« prohibetur, multumque interesse, utrum ,lamnum quis fael'at, an lucro-

(1) Questo frammento risponde esso solo, senza bisogno di commenti, a tutte le argomen
tazioni fondate sul famoso, Pill'SSO: « Iuris praecepta sunt ha€'c: honeste vit.'ere., alterum nOlI 

« laedere, SUum cztÌque tribuere ». § 3 Inst. De iustitia et iure l, l; fr. IO, ~. l De 'vu-stitirF 
et iure l, 1. 
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{< quo adhuc faciebat, uti prohibeatul'. iUihi videtur 'vera esse Proculi sen
« tentia ». 

Se è vero che negli atti di emulazione non vengono trasgrediti i lim'iti 
oggettivi del diritto, non si potrà dire di essi che il loro autore damnum 
non facit, sed vicinus lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibetur? 

È importante il notare la profonda differenza, che corre tra il COllcetto 
,di danno, quando alcuno faccia nel propdo fondo opere che possono riu
scire incomode e lesive dell'interesse del vicino, e quando invece tali opere 
~i facciano in luogo a tutti aperto, come nel marc, sul lido, sulla via pub
hlica. Si leggano, e si confrontino con il fr. 26 de damno inf. or ora citato, 
i testi seguenti relativi a casi di quest'ultima specie: fr. 2 § 2 ne quid in loc. 
pubI. 43, 8: « ... Loca enim publica utique priva.torum usibus deserviunt, 
,c iUf'e scilicet civitatis, non quasi propria cuillsqu.e, At tantum iuris (in iis 
.( ins. Mommsen) habemus ad obtinendum, quantnm quilibet ex populo ad 
.«( prohibendum habet. Propter quod si quod forte opus in publico fiet, quod 
{( ad privati damnum redundet, prohibitoriQ interdicto potest conveniri, 
c( pro pter quam rem hoc interdictum pro positum est »). Fr. 2 § 6 eod.: cc Cum 
« quidam velum in maeniano immissum haberet, qui (quo Mommsen) 'vicini 
{( lumini bus officiebat, utile interdictum competìt: ne quid in publico im
« mittas, qua ex re luminibus Gaii Seii officicts )J. Fr. 2 § 8 eod.: ( Adversus 
0« eum, qui molem in mare proiecit (proi.cit Mommsen), interdictum utile 
C( competit ei, cui forte haec l'es nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, 
« tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit ». FI'. 2 § Il 
-14 eod.: cc Damnum autem pati videtur, qui commodum amitti.t, quod ex 
(( publico consequebatu.r, qua.lequale sito § 12. Proinde si cui [lrospectus) si 
{( cui (sive Mommsen) aditus sit (fit Mommsen) deterior aut allgustior, in
« terdicto opus est. § 13. Si quid in loco publico aedificavero, ut ea, quae 
« ex meo ad te nullo iure defluebant, desinant fluere, interdicto me non 
'I( teneri Labeo putat. § 14. PIane si aedificium hoc effecerit, ut minus lumi
.« nis insula tua habeat, interdictum hoc competit ». Fr. 2, § 16 eod.: « Si 
( quis a principe simpliciter impetraverit, nt in publico loco aedificet, non 
«( est credendus sic aedificare, ut cum incommodo alicuius id fiat, neque sic 
( conceditur: nisi forte quis hoc impetraverit ». 

Ognuno ha diritto ai vantaggi che .pnò trarrc dalle cose puhbliche, 
nessuno peraltro, come abbiamo più sopra osservato a proposito del fr. 29 
pro de damno inf. 39, 2, vi ha un diritto di preferenza; sicchè ogni innova
'zione fatta da privati, la quale producesse diminuzione di quei vantaggi in 
.altre persone, lede un diritto di queste, e si deve quindi proibire. 

Ne8suno invece ha diritto (se non in forza di espressa disposizione le
:gale, o di servitù) di trarre un vantaggio dallo stato attuale di un fondo 
1\ltrui. Siffatto vantaggio è per lui un lucro eVt;ntuale, della cui perdita non 
può dolersi: è un di più non giuridico , tolto il quale il complesso dei suoi 
·diritti rimane inalterato. 

13. Giunti a questo punto possiamo trar.re una conclusione generale 
-clall'esame particolareggiato dei testi romani. 

Gli atti d'emulazione non sono proibiti. Il propri~tario può fare tutto 
'eiò che sia compreso nei limiti oggettivi del F-UO diritto, senza che sia am-
lnessa l'indagine circa la sua intenzione. .. 

Vi sono veramente molti atti, che sono 1eciti al proprietario di un im
mobile soltanto sotto certe determinate condizioni. I bisogni della vita pra-
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tica fanno sÌ che sia impossibile di applicare in tutto il suo rigore la massi
ma, che il proprietario ha diritto di non tollerare qualsivogliainvasione, 
qualsivoglia turbativa da parte di altri proprietari. Massima siffatta ha pie
namente luogo per la proprietà di cose mobili, non per quella cl ~ immobili. 
Non avendo ogni -immobile un'entità propria, separata, ma facendo parte 
di un unico corpo, la terra, ne \Ti.en di conseguenza che gli atti del proprie
tario di un fondo spesso abbiano effetti che vadano a colpire la pI'oprietà del 
fondo altrui. Quantunque la regola generale sia anche qui quella or ora for
mulata, per la quale il proprietario di quest'ultimo fondo ha diritto di vie
tare all'altro atti che producano effetti di tal natura, tuttavia molte eccezioni 
si debbono ammettere a questa l'egola. Chi potrebbe vietare, pel' esempio, 
di accendere il fuoco all"abitante di una casa, perchè il fumo, che se ne svi
luppa, sarà dal vento naturalmente cacciato nell'aria soprastante al fondo 
vicino? 

A me sarebbe impossibile di tracciar qui la teoria delle legali limhazio
ni alla proprietà degli immobili; ma mi basta per ora accennare che sif
fatte limitazioni sono ammesse, e in numero tutt'altro che scarso, dal diritto 
romano. 

Qualcuno avvezzo a l'agionar presto, senza guardar troppo pel sottile 
nelle proprie conclusioni, si affretterà a proclamare, che il lHoprietario non 
potrà esercitare quegli atti a scopo di emulazione. Ma Ta conclusione non 
sarebbe esatta. TI criterio per decidere, se quegli atti si debbono o non si 
debbono tollerare, non deve essere desunto dall'intenzione dell'agente, ma dalla 
oggettiva e normale utilità o inutilità dell'atto. Questa e non altra è la logica 
conclusione di quanto abbIamo detto. Certo gli atti di emulazione, che non 
rechino alcun vantaggio a chi li fa, saranno compresi nella categoria degli 
atti inutili e perciò proibiti, ma vi saranno compresi come inutili, non come 
emulativi; e come d'altra parte sono proibìte altre categorie di atti inutili, 
benchè non sieno minimamente affetti da emulazione. 

Ciò diciamo relativamente a quegli atti, ehe ne' loro effetti colpiscono 
la proprietà altruI, in modo che, secondo la rigorosa applicazione del prin
cipio d'esdusivismo, avrebbero dovuto essere proibiti. 

Abbiamo trovato finalmente che per quanto riguarda il corso delle ac
que, i romani, oltre alle ben note limitazioni legali per le q~ali concessero 
Pactio aquae pluviae arcendae, ammisero anche, benchè un po' timidamente, 
il diritto di un proprietario di un fondo inferiOl'e a ricever l'acqua a lui 
vantaggiosa, che naturalmente vi scorre dal fondo superiore, ogni qual volta 
il proprietario del fondo superiore non tl'aesse alcuna utHità dalI' arresto o 
dalla deviazione dell'«cqlul stessa. Tale . diritto si fece valere mediante un 
actio de dolo, ma noi abbiamo veduto che questa azione in pratica si veniva 
a fondare sulla oggettiva Ìnutilità dell'opera fatta dal proprietario del fondo 
superiore per arrestare o deviar l'acqua. . 

Riassumendo dunque diremo che non v'è divieto degli atti d'emulazione, 
('ome tali; che il proprietario è 1ibero nelle sue azioni, quando non ne de-. 
rivi un conflitto di diritti; che finalmente in caso di conflitto di diritti, dei 
quali l'uno abbia il suo fondamento e la sua sostanza nella utilità dì chi lo 
~sercita, quest'ultimo diritto, mancando la utilità, deve venir meno. 

14. Queste nostre conclusioni peraltro son ben lungi dall'essere uni
versalmente accettate dai moderni scrittori di diritto romano, o di quella 
parte del diritto comune, che si fonda sul romano. 
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È venuta meno, ben s'intende, tutta (juella prolissa casulsÌlca degli an
tichi, che più sopra nel § 9 ho accelmata, ma in sostanza la teoria è rimasta. 
la stessa. 

Sostengono il divieto dell'emulazione, come regola generale, il GLiJcK" 
Ausfiilzrliche Erliiuterung der Pandekten nach Hellfeld, volo 8 (Erlangen 
1807) pago 43; il THIBAuT, System des Pandekt.enrechts (8 ediz., lena 1834) 
vol. l, § 58, pago 48 seg.; voI. 2, § 702, pago 227; il GESTERDING, Ausfiihrli
che Darstellung der Lehre vom Eigenthum etc. (Greifswald ]817) pago Il 
seg., e più particolarmente in un apposito 5critto relativo all'edificare per
emulazione, Vom Banen aus Aemulation, in5erito nella sua raccolta inti
tolata Ausbeute von Nachforschungen iiberl,erschiedene Rechtsmaterien, 
"01. 3· (Greuswald 1830) pago 391-397. Dell'opinione stessa sono il WENING-· 
INGENHEIM, l,ehrbllch des gemehten Civilrechtes (5 ed. per cura del FRITZ,. 
~liinchen 1837) voI. l, § 26, pago 73; il MUHLE!\'BRUCH, Doctrina Pandecta-· 
rum (3 ed., lialis Saxonum 1830) voI. l, § 129, pago 242 seg.; lo SCHILLlNG, 
Lehrbuch fur Institutionen etc., voI. 2 (Leipzig 1337) § 91, pago 298~ il 
BUDDEUS alla vope Gebiiude, nel Rechtslcxicon del WEISKE, .'01. 4 (Lei-, 
pzig 1844) pago 453; lo RESSE, Ueber rlie Rechlsverhiiltnisse zwischen Grund
stucknachbarn (l ed., Eisenberg ]859) pago 229 segg.; lo SCHELHASS, Das: 
Nachba.rrecht (Wiirzburg 1863) § 8, pago 20; l'HoLzscHuHER, l'heorie und 
Casuistik des gemeinen Civilrechts (3 ed., per cura del KUNTZE, Leipzig 
1863-64) voI. l, § 7, n. 3, pago lO]; voI. 2, § 9], n. 12 b, pago 95 seg.; il 
WEREMBERG, Uebe, ,Zie Collision der Rechte verschiedener Grundeif!;enthii
mer, nei Jahl'biicher jiir die Dogmatik des heutigen romischen und deuts(,hen 
Privatrechts dello JHERING, voI. 6 (Iena 186~~), pago 34 seg., 44 ~eg., 52, 62; 
il VANGEROW, Lehrbuch der Pandkten (7 ed., nuova ristampa Marburg e
I,eipzig 1876) voI. l, § 297, annot., pa~. 544. il quale ne fa speeiale applica
zione all'edificare per emulazione, Neidbau; fARNDTS, Trattato delle Pan-
dette (trad. italiana del prof. SERAFINI) vo]. l (3 ed. ~ Bologna 1877) § 92,· 
11. 2, pago 177 seg.; il WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts (5 ed., 
Stuttgart 1879) voI. I, § 121, nota 3, pago 355 seg.; il PERNICE, Zur Lehre' 
t:on den Sachbeschiidigungen nach romischeln Rechte (Weimar 1867) pago 
44 seg., specialmente nota 28; e più recentemente nella sua opera maggiore' 
intitolata Marcus Antistius Labeo, Das romische Privatrecht irn ersten }ahr
hunderte der Kaiserzeit, voI. 2 (Rane 1878), pago Il segg. 

Tra gli s~rittori dì diritto romano in francese noterò il MAYNZ, Cours
de droit romain (4 ed., Bruxelles 1876) voI. ], lib. l, til. l, § 6, pago 384; il 
quale tuttavia non sembra molto sicuro della proposizione da lui enunciata, e
se la cava con queste poco chiare e poco determinate parole: « Cependant la 
loi rléfend d'exercer un d,roit dans la seule intention de nuire à alltrui, sans 
que nous, ayons un intéret d'agir ainsi. Au reste cette disposition qui se' 
rapporte à un cas tont à fait spécial, ne saurait etre appliquée qn' avec la El~
grande précaution ). 

Tra i romanisti italiani, ammette la massima generale del divieto del-
l'emulazione specialmente l'ispetto al diritto di proprietà ìl DE CRESCENZIO" 
Sistema del diritto civile romano (2 ed., Napoli 1869) voI. l, parte 2\ § l57, 
pago 438 sego (l). 

(1) Non credo di esser troppo indiscreto facendo noto che il mio illustre maestro prof. De' 
Crescenzio ha in seguito forse modificata la sua opinione in proposito. Quando nel 1878 io
pubblicai il mio scritto più sopra citato Icontro il divieto dell'emulazione, egli mi espresse la" 
sua approvazione per le idee da me sostenute, 

• 
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Mentre sostengono il divieto dell'emulazione, manifestano una certa 
tcndenza a restringerlo a quanto riguarda gli edifici e i fondi rustici il ~JN
TENIS, Das praktische gemeine Ci'vilrecht (3 ed., Leipzig 1868) voI. l, § 27, 
,nota 6, pago 234, e lo HEIMBACH sotto la voce Recht nel Rechtslexicon lii,r 
Juristen aller teutschen Staaten del WEISKE, voI. 9 (Leipzig 1855), pago 147. 
Del resto l 'Heimbach in questo punto non fa altl'o che copiare la prima 
,edizione del Sintenis. ' 

Anche per il divieto dell'emulazione, Ili:! facendone un'applieaziolle del 
,tutto speciale al diritto del creditore, che abhia parecchie ipotcehe speciali 
.a garanzia del suo credito, di fronte agli altri creditori ipote('a1'i~ si è pro
!nunciato iI GUYET, Ueber das Princip nach wdchem ein zur Sicherheit der 
niimlichen Forderung mit mehl'eren Specialhypotheken auf verschiedene 
Gegenstiinde versehenel' Gliiubiger zu befriedigen ist, nell' Archiv fiir die 
civilistiche Praxis, voI. l8 (Heidelberg 1835), pago 370 sego (l) . . 

15. Contrari invece al principio generale del divieto dell'emulazione, 
,considerando come del tutto eccezionali e da non eRtendersi per analogia i 
·casi di proibizione che si trovano nelle fonti romane, sono lo SCHWEPPE, 
lJandbuch des romischen Privat:rechts etc. (4 ed., Gottingen 18~8) voI. l, 
:§ 149, pago .3J 1. seg.; il FRITZ, Erliiuterungen, Zusiitze und Berìch.tif!,ungen 
,zu Wening-Ingenheim (Freiburg 1834) voI. l, pago 49 seg.; lo SCHMIJJ, Hand- . 
. buch des gep,enwiirtig geltenden gemeinen Deutschen burgerlichen Rechts 
(Leipzig 1847), voI. l, § 3, nota 35, pago 27; lo JHERING, Zur JJehre von den 
Beschriinkungen des G'rundeiE;enthiimers im fnteresse der Nachba.rn, § 8, nei 
./ahrbiicher fiir die Dogmatik des heut. rom. nnd deutschen Privatrechts, 
voI. 6 (Iena 1863), pago 103-107 (2); il "\l:TXCHTER, Handbuch des in Ronigreich 
Wiirttemberg f!.eltenden Privatrechts, voI. 2 (Stuttgart l851), pago l<)4 segg., 
e più !'e,:entemente Pandekten (l.eipzig 1880) voI. l, § 33, n. 3, nota 7, pago 
169 seg.; il BURCKHARD, § 168(1, n. 15, pago 239 sego dell'opera già più ,"olte 
da me citata suU' actio aquae pluviae arcf'ndae, Erlangen 188l, che forma la 
33. T,arte del commento da lui pubblieato sul !ib. 39 Dig. come continuazione 
all~ Ausfiihrliche Erliiuterung del' Pandecten del Gliick. 

Si esprime a parer Inio non DlOlto ehiar:c!.mente, ma sembra contrario al 
divieto dell'emulazione, come regola giuridica, il PAGENSTECHER~ Die ri;mi
sche Lehre vom Eìgenthum, 1 Abtheilung (Heidelberg 1857), pago 36 sego 

Non conosco in questo momento recenti autori francesi, che si siano deli
neratamente occupati della nostra questione in diritto romano, e che l'ab
biamo risoluta in sens~ contrario al divieto dell'emulazione. 

In Italia, ch'io sappia, ho io per il primi) in questi tempi negato quel 
divieto pel dirjtto romano, nel mio scritto Degli atti il' emulazione nell' eserci

,zio dei diritti (Ròma 1878) pago 12 segg. (3). Ha pubblicamente approvata la 
mia dimostrazione il FADDA, L'equità e il metodo nel concetto àe' giurecon
.sulti romani (Macerata 1881) Ilota 26, pag. 27. Ha ammessa la Etessa tesi il 

(l) <Contro questo concetto del Guyet si veggano SINTENIS, HanrIbuch des gemernen Pland. 
rechts (Balle 1836), pago 473, nota 2, e il DERNBURG, Das Pfandrecht, voI. 20 (Leipzig' 1864), 
pago 485 sego 

(2) Questo scritto dello Jhering si può tro·vare oggi inserito anche nel voI. 20 de11a rac
·colta degli scrilti d.a lu~ pubblicati ne' suoi Jahrbiiche.r, Gesammelte Aulsiitze etC. (Iena 1,882) . 

(3) Si può leggere pure nel Foro italiano, voI. 30 , p.arte I, col. 486 sego [v. pago 194]. 

• 
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SERAFINI nelle note alI' Arndts, Trattato delle Pandette, voI. l, parte l (4 
cdiz., Bologna 1882) § 21, nota 9, pago 100 sego e § 92, nota 9, pago 341. 

, Per la massima parte questi autori, tanto se favorevoli, quanto se (',on
trari al divieto dell'emulazione, affermano più che non ' dimost.rino il prin
cipio cui si attengono. Tornerò più oltre a ragionare degli argomenti d'ordine 
astr atto messi innanzi da taluno di essi. Per ora mi limiterò a dire che i testi, 
tr atti dalle fonti del diritto romano, sui quali essi in generale si fondano, 
sono quelli da noi più sopra nei §§ 10-12 interpretati. Il solo Pernice cerca 
di fondare la sua teoria sopra una base più salda anche riguardo al materiale 
esegetico. Egli ritiene che i romani in molti casi negassero il diritto di colui 
che lo esercitava dolosarnente, temperando cosÌ la regola « nullus videtul' dolo 
facere qui suo iure lltitur » e cita, oltre i te~ti da noi studiati più sopra, i Il'. 
39, ad lego Aquil. 9, 2; fr. 2 § 20 vi bono rapt. !n, 8; fr. 29 § 7 ad lego Aquil. 
9, 2; fr. 24 § 12 de damno inf. 39, 2; fl'. 27 pro de pign. 2U, l; fr. 3 § l, q. 
m. c. 4, 2; fr. 14 de pra€scr. verbo 19, 5; consL lO de servo et aqua 3, 34; fr. 
53 § 4; fr. 59; fr. 15 § 2 de furto ·n, 2; fr. 17 §, l; fr. 15 § l; fr. 27 § l 
d e usuir. 7, 1. . 

lo non posso trattenermi ad analizzare tutti questi testi, che ho citati 
p er buona fede di scrittore, che non deve nascondere gli argomenti degli av
versarÌ. ]}1a tali argomenti mi paiono assai deboli e il lettore facilmente se ne 
convincerà leggendo i testi citati dal PerniCe. Questo dotto pro1'e880re non ha 
Jllai badato,ch e si debbono distinguere i casi di conflitto di diri tti dagli altri 
{Oasi, nei quali si avrebbe la vera emulazione 110n mista di elementi decisivi 
-diversi. Per sifIatta conlusione tutto , il su,o ragionamento non ha molto valore 
,giuridjco. 

16. Ho finora parlato del diritto romano e del diritto comune attuale, 
-che si fonda sul romano. Sarà tempo di paS::ìare a conoscere le opinioni, che 
.circa la nostra questione si sono manifestate in quei paesi, i quali come 
l'Austria la Francia e l'Italia sono l'etti da' nuovi codici. Tacerò della Prus
,sia, perchè il suo codice" come , 'edemmo, n011 ammette discussioni espressa
Jnente vietando gli atti d'emulazione. Tacerò pure di altri paesi, perchè retti 
da leggi troppo diverse dalle nost re, ovvero alle nostre e alle francesi tanto 
:simili da non abbisognare di speeiale trattazione. 

Nél codice civile austriaco~ il quale ebbe pure per lungo teulpo vigore 
nel lombardo-veneto, non fu riprodotto il parag.l'afo riguardante l'emulazione, 
ehe si leggeva nella legge della Galizia occidentale da me più sopra dfe
l'ita (l). Anzi il§ 362 del cod. austro relativo al diritto di proprietà è con
cepito . in modo molto assoluto: « In forza del diritto di disporre liber aruente 
della sua proprietà, chi ha la piena proprietà può di regola a piacimen~o 
usare o non usare della cosa sua, può distruggerla, trasferirla tutta od In 
p arte in altri, o rinunziarvÌ pienamente? cioè abbandonarla ». E il § 364: ·.(t In 
aenerale ha luogo l'esercizio del diritto di proprietà, in quanto non ne SIano 
lesi i diritti del terzo, nè oltrepassati i confini dalle leggi stabiliti per con
servare e promuovere il pubblico bene ». Finalmente il § 1305 dispone: « Chi 
fa uso d'un suo diritto entro i giusti limiti non è risponsabile del danno che 
ad altri ne deriva ». 

Veranlente quest'ultime parole della traduzione ufficiale , che io cito, 
potrebbero dar luogo a qualche duhhio, perehè i fautori del di\7ieto dell'e-

(1) Vedi più sopm nel § 8. 

16 - Diritto privato. VoI. L 
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mulazione potrebbero dire che gli attÌ emulativi non sono « entro i giusti 
limiti» del diritto. lVla il testo tedesco originale toglie ogni dubbio in pro
posito; i giusti limiti sono. i limiti legali, i limiti imposti dalla legge, la 
quale non vieta l'emulazione: «( innerhalb 'Jer gesetzlichen :)chranken» 
dice il tedesco. 

Sotto l'jmpero di tale legislazione 8i tlì·chiararono contrarii al divieto. 
degli atti d'emulazione lo ZEILLEll, Commentar ii,ber das all~·emeine. biirger~ 
liche Gesetzbuch (Wien und Triest 1812-13) voI. 2, pago 125, SCrIttore dI 
molta autorità per la parte attiva presa nella co.~pilazion~ del codi~e (l); 
Michele Schuster nell'art. 44 dell'opera da me pIU sopra cItata (2); Il NIP
PEL, Erliiuterungen des allgemeillen biirgerlichen Gesetzbuchs (Gratz 1830-
"39) voI. 3, pago 302; lo STUBENRAUCH, Da.'5 a.llgemeine b~rgerli.c.he Gesetz
buch (Wien 1853) voI. l, pago 724; e il più dotto tra tuttI quesl~, ~'UNGER, 
.system des osterreichischen allgemeinen Privatrechts (4 ed., LelpZIg 1876) 
voI. 1, § 68, n. 2, 4, pago 615 segg., specialmente pago 617, nota 2l. 

Difesero invece la proibizione dell'emulazione il WINIWARTER, Das 
osterreichische biirg'erliche Recht (2 ed., 1838-184:3) voI. 2, pago 119; il BA-
fEVI (5 ed., pago 123). . 

Uno scritto importante, che tratta, a _parer nlio, con molta arte questa 
materia secondo il diritto austriaco, è quello del MAGES, U eber N achbar
recht (Wien 1871 ~ estratto dal1a allgemeine osterreichische Gerichtszeitung) 
pago 5 segg., 17 segg., 40 segg., 54 segg. Egli ~~n è un deci~o .a~'versario de] 
divieto dell'emulazione, ma riduce questo JJ.Vleto entro hmltI strettissimi 
(confr. specialmente pago 55, 56), sicchè la sua opinione non è :in sostanza 
lontana dalla mia. 

Nel co.dice civile francese la pro.prietà è così definita: art. 541, « La pro
priété est le dro.it de jouir et dis poser des choses de la manièr~ la plus ab
solue, pourvu qu' on n'en fasse pas un usage prohibé par les loz,s ou par l~s 
règlements ». Tutte le limitazioni dunque debbono essere. ~s?resse. l/artI
eolo. 552 dispone: « La propriété du sol emporte la propnete dH de~sus et 
du dessous. - Le propriétaire peut faire au dessl~s tou!es l~ planta~wns et 
constructio.ns qu'i.l juge à propos sauf les exceptwns etabz"es au tltre des 
servitudes ou services fonciers etc. )). . . . . ~ 

Artico.li, nei quali si possa tro.vare allusione ad una pro.lblzIOne dI att~ 
emulativi so.no per quanto. io sappia, so.lamente i seguentI: art. 644 « Cduz, 
dont la ;ropriJté borde une eau courante, autre qu.e celle qui. e~t d~clarée 
dépendance du domaine public par r article 5.~8 ~u ~z,tre de la dlstl.nc.t~o!" des 
biens, peut s'en servir à son passage pour l'z,rngatwn de ses pr0p'netes. -
Celui dont cette eau traverse l' héritage, peut meme en user dans l'lntervalle, 
qu'elle y parcourt, mais à la charge de .la ~~,:.dTe, à la sortie ~es ses jQnds, 
à son cours ordinai re »). Art. 645: « S'Il s etm;e une co.ntestatwn entre les 
propriétaires auxquels ces eaux peu.-vent etre ntiles, les tribunaux, e,! l?ro
noncant doivent concilier l'intéret de l'agriculture avec le respect du n la 
proprié;é; et, dans touts les cas, les règlements particl~liers et loc~ux sur le 
co.urs et l'usa'ere des eaux' doivent etre observés )). FInalmente l art. 1859 
!l. 2°, il quale~ benchè tratti di sOCI per co.nt~atto di so.ciet~? de.ve per ana
logia certamente applicarsi anche ai rappo.rtI tra Co.ndo.mInI CIrca la cosa 

(1) Veggasi anche il § 88 del Naturliches Privatrecht di questo celeb~e autore. Ve n'è un<:!", 
traduzione latina del DE ~EGGER (Roma-e 1846) col titolo: Jus natume przvatum. 

(2) Vedi più sopra § 8. 

AEMULATlO '243 

comune: « Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la soclete, 
pourvu qu'iL ies emploie à leur destination jì.xée par t'usage, et qu.'it ne s ~ en 
se~ve p'.as contre tintéret de la société ou de manlère à empecher ses associés 
d'en user selon leur droit )). 

lo. credo. veramente che gli atti di emulu:Lio.ne si debbano considerare 
,:ietati da tali dispo.sizio.ni relativamente ai co.rsi d'acqua e ai diritti di un 
condomino. verso. l ' altro.; ma anche qui ciò che vien proibito no.n è l'atto di 
emulazio.ne in quanto. sia tale, ma in quanto esso è inutile per chi lo fa e 
lesivo degli interessi altrui. Dunque a volere parlare esattamente convien 
dire che per diritto francese non so.no leciti, riguardo al co.rso. delle acque 
e aJle co.se tenute in condominio, gli atti di uno degli aveni! diritto., che le
dano gli interessi degli altri e non rechino vantaggio a chi ji compie. 

Non isfuggirà al letto.re la gran diversità che co.rre tra siffatta massima 
e la vera pro.ibizione degli atti di emulazio.ne . 

Pur tuttavia dai principali autori francesi sÌ trova ancora invocata la 
lnassima matilÌ-is non est indulgendum, comI) principio generale di diritto 
limitativo della libertà privata. Il TOULLIER (Droit civil français, Bruxelles, 
1824~ lib. II, tit. 2, n. 202, 203, voI. 2, pago 116), parlando. delPalzamento 
del muro. . co.mune, asserisce che « niuno deve servirsi di un diritto qualun
que senza la pro.pria utilità ed in mo.do pregiudiZievole ad altri)) e ripete 
questo. principio anche in altri luo.ghi (lib. III, tit. 4, n. 119, vo.I. Il, pago 
129); il DURANTON (Cours de droit Irançais, Gènes, 1829, tOlTI. 5, p. 324, 
lib. II, tit. 4, § 330) nell'identico caso po.ne la m.edesima regola; il PARDESSUS 
(Tr(Lité dcs servitudes, Bruxelles, 1840) nel 11. 60 (pag. 47) ammette una 
l'ego.la d'equità naturale qu' on ne pcut empécher une personne de faire ce 
dont on n'éprouve aucun désavantage; nel Il. 86 (pag. 67), tr.'tttando della 
materia delle acque, afferma in lTIodo. generale, che senza intel·esse non si 
può nel proprio fondo far co.sa che sia pregiudizievo.le al vicino; nel n. 142 
(pag. 115) po.i, rico.rdando tali massime, arriva fino. a dire che l'état des 
ho.mmes en so.ciété Icul" impose r oblig·atio.n de se faire réciprvquement du 
bien, e quindi vuole che il pro.prietario. di una casa non po.ssa impedire che 
il pro.prietario della casa di fronte gli dipinga di bianco la facciata per 
aver ma.ggior luce e nega che si possa tingere una casa in colore do:. assorbire 
]a luce di riflesso, o da riuscire sgradito ai vicini. 

Il LAROMRIÈRE, Théorie et pl'atique des obligations(Paris 1857) tomo 5, 
art. 1382-83 1 J1. Il:, pago 692, e il SOURDAT, Trai.tè gélléral de la rcsponsabilité 
(3 ed., Paris 1876) tOnto l, n. 439-440, pago <'179-481~ ammettono pure che chi 
ha più mo.di d'esercitare il proprio diritto deve scegliere quello meno pre
giudizievole per gli altri, e vietallo asso.lutamente l'eserçizio del diritto col
lo sco.po. di nuo.cere agli interessi altrui, dando un'apposita azione a chi ne 
viene leso. 

Più cauti lo. ZACHARIAE, Conrs de droit civil français, tra.duit par AUBRY 

ET RAU, Bruxenes~ 1842, pago 213, § 239, nota 3, e gli anno.tatori MASSÉ ET 

VERGÉ. (ZACHARIAE, Droit civil français annoté et rétabli suivant r ordre du 
code Napoleon, par MASSÉ ET VERGÉ, Paris, 1855, vo.I. 2, pago 57, no.ta 3; 
pago 172, no.ta 12); AvERI' ET RAU, COlirs de droit civ il français, Paris, 1869, 
to.m. 2, pago 425, 426, appendice à la propriét~, § 222; il DALLOZ (Répertoi.re, 
V. servitude, n. 530-532) non parlano. ehe della limitazione della facoltà del 
eondo.mino di alzare il rrmro comune. 

Alla stessa faco.ltà si riferisce il ROLLAND DE VILLARGUES, Dictionnaire 
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du droit civil, Bruxelles, 1852, v. mur, n. 16, ma forse con parole troppo 
generali che dcordano il Toul1ier e il Duranton. 

Non voglio passare sotto silenzio un articolo del Flandin, consigliere 
alla corte di Parigi (M. FLANDIN, De la fat;ulté d'exhausser le mur mitoyen, 
nella Revue critique de législation et de juri::;p:'udence, Paris, ]364, tomo 25, 
pago 17, il quale, difendendo una sentenza di essa coi,te, che era stata annul
lata dalla cassazjone con sentenza" Il aprile 1864 (nella causa Thier e Geor
ges - inserita nel giornale Le Droit, n. 12, giugno 1864, nel DALl_OZ, Recueil, 
anno 1864, part. I, pago 219, criticata in una nota), tratta la questione in 
modo ampio; ma anch \:gli, a parer mio, commette errore quando risale al 
solito principio proibitivo di qualunque atto di dispetto, e Ri appoggia al 
diritto romano; e quando combatte in tesi generale il LEPAGE (Lois des bit
timents, t. l, n. 398), che dice esser pericolo:5o l'ammettere l'esame della 
,olontà di chi edifica, e perciò non pote:rsi limitare la facoltà d.i. alzare il 
muro. Bene invece egli traccia la teoria della comunione del muro consi
derata come condominio e come servitù; eosa che del resto aveva già fatta 
il PARDESSUS (Traité de,.; servitlldes, n. 173). 

Ma più diffusamente e, a parer mio, meglio degli altri, trattò la que
stione in più ]uòghi il DEMOLOMBE (Traité des servitudes, Paris, 1072, tomo l, 
pago 76 e seg., n. 66; pago 454 e seg., nUll. 398; tomo 2, pago 131 e seg., 
H. 647 e seg.)., il quale l'esaminò in generale, proclamando la libertà piena 
del proprietario, e l'esaminò nel caso speciale di comunione, ammettendo la 
limitazione. Egli comhatte vigorosamente il DliVERGIER (Revue de droit fran
çais et étranger, tomo X, pago 623), e il SOURUAT, loc. cit., il quale fondava la 
proibizione su questo che les principes divins de la charité nOllS C01nman
dent de procurer aux autres tout le bien que nous pouvons, sans nous nu~re 
personnellement. Tanto è vero che la limitazione deriva da una cOllfu~iolle 
tra il diritto e la morale! 

Di questa confusione mi par che si risenta pure il ragionamento con che 
,'olle sostenere la proibizione il LAURENT (Princi pes de droit ci-viI, Bruxelles
Paris, 1872, tomo 6, De la propriété, pag. 188, n. 140), il quale pensa che un 
rliritto nlale usato non è più un diritto: ili ais est-ce bien user de son droit 
que de l'exercer dans le seuI but de n:uire? Pourquoi les droits sont-ils sanc
tionnés par la loi? Parce que ce sont des ,facultés qui nous sont nécessaires 
ponr remplir notre mission sur cette terre. Notre mission serait-elle par ha
sard de faire le mal pour le plaisir de faire le mal? Et le législateur doit-il 
sa protection lÌ celui qui emploie à faire le fnal un droit qui lui I.t été accvrdé 
comme instrument de developpement intellectuel et moral? La conscience 
répond avec le~ jurisconsultes romains: Malitiis non est indulgendum. Nè que
Eta idea, di un diritto che non è più diritto a ~econda delle intenzioni di chi 
lo esercita, è una novità; poichè già da gran tempo l'ALCIATO (l'ractatus de 
praesumptionibus, Venetiis, 1564, Reg. 3, praes. 23), dopo aver proibiti gli 
atti di emulazione, rispondeva alla obbiezione, che non vi ha danno quando 
alcuno usi del proprio dirittD: sed si aliqua utilitas si bi non resultet, non 
dicitur uti, sed abuti ad nocumentum tertii. 

Ma per quanto sia cosa eccellente 1'aver sempre di mira i supremi pdn
dpi, non è senza pericolo. quando si traiti di risolvere una questione partì
colare, il tener d'occhio soltanto l'ultima teleolo.gia saltando a piè pari tutto 
lo spazio intermedio. 

Vigenti il codice francese e l'austriaco, scrisse in Italia a favore del di
vieto dell'emulazione con forte ragionamento c profonda dottrina il ROMA-
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GNOSI, Della ragion civile delle acque (Firenze 1834) lib ] cap ') § 4 . " f ' , .., . -, segg., 
pago 257-284. E orse questo SCrItto del Romagnosi il più potente che' _ 

f d l d " A lO co 
I!OSea a avore e IVIeto. bilissima è l~ s~a co~utazione del '1ornasio, del-
l Ho~mel e dello Schuster, ~er~~ le ragIOnI da .lui addotte, che si 'fondano 
speCIalmente sul caI'attere dI dzrztto sociale dativo, che deve aV.·ere la _ . , h ,. . pro 
prIeta, anno u~ Importanza ,g~nerale; ma tuttavia è notevole ch0 egli mirava 
a110 . scopo pa~tlCol~re .del dIVIeto in materÌa d'acque. È riguardo a questa 
speCI.ale mateI'!a ch'e~h nota (p~g .. 259) « esservi un obbligo personale dell~ 
conv~ve~z~ ~ non toghere a CaprICCIO un beneficio da tanto tempo goduto dai 
vostrI VICInI)); e per questa lllateria soltanto può valere l ;osserv azione del 
Berlier nelle discussioni del codice civile francese presso il consi olio di Stato 
(Seduta 27 vendemmiale anno XI ossia 18 .ottobre 1803), osserva~ione che il 
Roma?n?si fa p~opri,a (ya.g. 274 e 282), che « comunque le acque sieno una 
~roprIeta, non SI puo dISSImulare che essa è di una specie onnillamente par~ 
tlColare )). 

Non vi .è fGrse in questa osservazione la confessione che le regole proprie 
della materIa de~le acqu.e non ammettono estensione per analogia? 

Un. altr? .scr~ttore ~I gravissima autorità, Giacomo Giovanetti, ispiratore 
delle dISpOSIZlOn! che rIguardano le acque nel codice civile albertino onde 
fu~on~ tra~ti i corrispondenti articoli del nostro codice attuale, in q~el suo 
~Ir~bIle hbr~" scritto mentre si discuteva in Francia la legge sune irriga
ZI011I, « Du regl,me des eaux et particulièrement de celles qui ser1.:ent aux ir
J'igations)) (Paris 1844) § 18, pag, 59, 63, sembra appoggiarsi molto al di
vieto dcll'emulazioile. Egli pm'e risente in ciò rinfluenza della teoria da tutti 
per . tradizione ricevuta, ma è notevole come ne parli sempre ristrettamente 
alle acque, come ne parifichi le ragioni a quelle del passaggio coattivo, e so
IJrat(utìo come egli faccia de'rivare lo stesso I,rincipio del divieto dell'emula
zione da quello della utilità pubblica, alla quale va sempre suhordinata la 
proprietà delle acque. « L'avantage du plus grand nombre n'éxige pas seule
ment que l' on puisse prufiter du ca.pital de l'eau, mais qu' On en profite réel
lement )); sono sue parole. 

L'opinione dominante tra gli scrittori italiani, in seguito alla pubblica
zione del codice civile ora vigente, si è tuttavia conservata favorevole al di
viet? dell'em~azione .. Ammettono tale rlivieto (quantunque nel fatto quasi 
tuttI ne restrIngano dI molto l'applicazione Jimitandola alla materia delle 
acque o agli atti dei condomini sul muro conlUne) il PACIFICI-MAZZONI, Co
dice civile italiano commentato; Servitù legali (Firenze 1874), pago 273, § 371, 
'p.ag. 244, § 382; il RICCI, Corso di diritto civile (Torino 1877), voI. 2, pa
gIna 456, § 386, pago 460, § 388; iJ MATTEI, Il codice civile italiano (Venezia 
1873), voI. 2, all'art. 553. num. 2, pago 262, e Appendice al voI. 2 (Venezia 
1878) all'art. 553, num. 2, pago 200 (1); CATTANEO e BORDA, Codice civile, a]
l'art. 553; il TRAINA, Le servitù lelSali sulle acque (Palermo 1873)~ pag. · 140 

(1) Non sembra per altro che il Mattei avesse un chiaro concetto cinca l'emulazione, 
Nel suo oodice civile dopo aver detto che il condomino non può alzare il muro per semplice 
emulazione, egli soggiungeva: « In questo caso i magistrati dovrebbero valutare non gi?! 
i motivi dell'alzamento, ma l'utilità che reca e il danno cagionato ai vidni », O dove va 
allora l'emulazione? 

La poca determinatezza d'idee di questo autore risulta dal fatto, che trovo mentovato !ile] 
Mages (op. cito, pago 7), cioè che nel lihro da lui scritto sul codice austriaco, I paragrafo dd 
codice civile, voI. II, pago 176, egli si dichiar.a ·oontr,ariQ al ,divieto, nell'apiPend'ice 13 quel. 
l'opera, pago 50, invece ammetteva il divieto seguendo il Winiwarter. 
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s~g.; il (;ASTALDlS, in una nota nella Temi veneta, 1878, pago 58 seg., rela
tiva ad una sentenza della corte di cassazione di Firenze 13 dicembre 1877, 
{~ausa Sguancini contro Contini; il LOZZI, Introduzione al codice civile etc. 
nella Temi veneta, 1879, pago 352 seg.; il CIMBALI, La proprietà e i suo~ li
miti nella legislazione italiana. nell' Archi'vio giuridico, 1880, volo 24, pagina 
151; il GIANZANA, Le acque nel diritto civile italiano (Torino 1879), voI. l, 

"parte 2\ tit. 2, cap. 8, num. 574-588. 
Di questi scrittori COlOl'O che danno al principio del divieto dell'em"ma

zione un'applicazione più generale Eono il Lozzi e il Cimbali; coloro che 
ammettono iI divieto non trascinati dalla selnplice forza della tradizione, ma 
conoscendo e discutendo l'opposta opinione, sono il Lozzi e il Gianzana. 

A sostegno di tale opposta opinione secondo il codice civile, mi duole il 
dirlo, non posso citare altro che alcuni miei scritti, che sono: l° Degli atti 
di emulazìone nell'esercizio dei diritti (Roma 1878), estratto dal Foro ita
liano 1878, parte P', col. 481 \segg.; 2" Del divieto degli atti emulativi in ma
teria d'acque, nel periodico La Legge, 1879, parte 3\ pago 235 segg.; 3° Sopra 
alcune limitazioni dell' esercizio della proprietil. e di nuovo sull' emulazion.e, 
nota nel Foro italiano 1879, parte la, col 119 segg.; 4() Del diriuo positivo e 
dell'equità (Camerino 1880), pago 33 sego (1). 

Gli scritti 2° e 4 °sono diretti a ribattere le ohhiezioni del Gianzana e del 
Lozzi. 

Tuttavia il trovarmi solo tra coloro che hanno trattata questa materia 
secondo il diritto civile attuale, non significa punto che io sia solo ad avere 
un'opinione contrada al divieto deU'emulazione; In.ohi autorevoli giurecon
sulti mi hanno espresso il loro parere affermando di dividere le mie idee; 
molti scrittori poi tacendo, quando pure si sarebhe loro offerta occasione di 
far cenno del divieto, pare che siano piuttosto contrari che favorevoli ad esso. 

17. Gli articoli del nostro codice civile, dai quali si deve desumere 
]a soluzione della questione, non sono dissimili da quelli del codice francese, 
che più sopra abbiamo riferiti. ' 

L'art. 436 definisce la proprietà in questo motto: « La proprietà (:" il 
« diritto di godere e disporre delle cose nella Juaniera più asso] uta, purchè 
« non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti ». 

L'art. 44ù soggiunge: ({ Chi ha la proprietà del suolo ha pur quella 
« dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra o !!oHo la super
« ficie )). 

Checchè si voglia dire ragionando in astréltto circa la convenienza e il 
modo di contemperare nella proprietà l'elemento individuale col sociale. di 
fronte a due articoli cosÌ chiari è forza riconoscere che, secondò il nostro 
diritto positivo attuale, il proprietario è autorizzato a fare sulla cosa sua e 
nello spazio sopra e sottostante tutto ciò che voglia, senza che sia ammessa 
veruna inquisizione riguardo ai suoi propositi e intendimenti. Le sole 1i~ni
tazioni, che si portano a questa libertà larghissima, sono quelle pr~scrItte 
dalle leggi e dai regolamenti. È necessario dunque che tali limitazioni sian~ 
espr~sse. Esse possono venire espresse in due n ,.odi: o col concedere ad altrI 
un diritto contrario a quell'amplissima libertà. o col limitare questa diret-
tamente. 

(fl [v. pagg. 194, 210,207 e 5, notaJ. 
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Nulla vale in faccia alla legge il dire, che il divieto dell'emulazione 
deve sempre 80ttintendersi; gli articoli son -.;hiari: se il divieto non risulta 
da legge o regolamento esso è inammissibile. 

Ora, domando io, dov'è la legge, dov'è il regolamento, che conceda al 
vicino ·il diritto d~impedire gli atti di emulazione? Dove trovasi una dispo
sizione, che restringa direttamente a tal riguardo i diritti del proprietario? 

Si è citato da uno scrittore recente r art. 36 del codice di procedura ci
vile: « Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla mede
« sima è necessario avervi interesse )). 

Più oltre, nel § 21, discuterò il "alore filosofico del principio contenuto 
in questo articolo, ed ivi si vedrà anche meglio ch'esso non ha che fare con 
Ja nostra questione. In questa parte pertanto, nella quale debbo Hmitarmi 
~l11'esegesi deUe disposizioni legali, mi contenterò di poche osservazioni. An
zitutto l'articolo del codice di procedura parla di azioni ed eccezioni giudi
ziarie; ciò ha poco che vedere cogH atti, che alcuno compie <:ùlne proprie
tario sul proprio fondo. Questo proprietario non ha nessun bisogno di ehia
mare in giudizio il vicino per fargli riconoscere il proprio diritto, egli opera 
nel suo; e se nell'operare non viene da altri turbato, non ha neppure la pos
sibilità di promuovere un'azione giudiziaria. Se l'atto d'emulazione potesse 
i al' sorgere qualche azione, questa sarebbe promossa dal vicino contro l'au
tore di quell' atto; non mai da questo autore stesso. A tale vicino però 110n 
mancherà l'interesse, ma qualche cosa di più: gli mancherà il diritto; e come 
per agire in giudizio l'interesse è necessario, ma è lnolto più necessario il 
diritto, cosÌ neppure questo vicino potrà promuovere azione giudiziaria. 

Nell'art. 675 il nostro codice civile espressamente applicando al caso 
della comunione le regole sancite dal codice francese per la società e d.al 
110stro codice pure ripetute nell'art. 1723, n. 2°, dispone: « Ciascun parteci
l( pante può servirsi delle cose comuni, purchè le inlpieghi secondo la loro 
«( destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della co
« munione o in modo che impedi!!ca agli altri partecipanti di servirsene se
« condo il loro diritto )). 

Non sarà certamente necessario rip~ter(" qui ciò che abbiamo detto più 
volte, e ricordato anche a proposito dell'3rt. 1859, n. 2°, del codice france!;e. 
Nel caso di comunione vi è un conflitto di diritti di forza eguale sull'oggetto 
comune; ognuno di essi deve cedere dinanzi all'interesse di chi ha un pari 
diritto; la lesione dell'interesse è allora lesione di diritto, e come tale deve 
impedirsi. " r 

18. Nessuno tuttavia dei nostri civilisti fautori del divieto dell'emu
lazione si è basato sull'art. 675. 1\1:olto rumore invece si è fatto circa talune 
di~posizioni relative alle acque. Il prof. Gianzana, loc. cit., si è fatto il pri
cip aie sostenitore dell'importanza di quelle disposizioni per affermare il di
vieto. Ecco alcune delle sue parole in proposjto: 

« E questa, che era veramente dottrjna ita1ica (quella del divieto dell'e
mulazione), non mancò di passare nei nostri ordinamenti legislativi; par
lando della presa dell'acqua superflua ne ahhiamo già fatto fede coll'autorità 
elel Tesauro e delle regie costituzioni sarde, nlOstrando, come in Piemonte 
sino dal 1500 si fosse stabIlito un magistrato delle acque con incarico spe
{"~iale di vedere, ove vi fossero acque superflue, ed ordinarne l'impie~o, dar
gendole a favore di chi ne abbisognasse. Splendida personificazione di questa 
teorica poi fu il diritto d'insistenza, accolto per molti anni nella giurispru-
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denza piemontese, come ne fa fede il Hichel'i; e con cui i magistrati, nell'in
teresse della pubblica prosperità, vollero apprestare un'arma ai deboli, che 
frenasse i potenti padroni dei grandi canali d'irrigazione ». 

« Adunque come si può sostenere, che ii tal teorica manchi il suffragio 
della storia, ovvero concederglielo, ma :tacendo che essa sorse ispirata ai 
principi eterni, che governano il civile consorzio? » ..... 

« Djcono i nostri contraddittori: la teorica dell'emulazione tende a ren
dere precetto di diritto un precetto di morale, viola poi il diritto di pro
lH'ietà, che. per la sua definizione (articolo 436 cod. civ.) non ha freno, faor
chè nelle leggi e nei regolamenti». 

« Ma ciò è vero? » 
« A me pare che tutto si riduca ad una questione di parole ». 
« O si pretende, che nel codice abbia ad esservi un disposto preciso di 

legge, che reprima gli atti emulativi, ed è chiaro che la risposta, messa la 
questione su tal terreno, deve essere negativa, ' 

« O si pretende, che in nessun disposto di legge la teorica della repres
sione dell'emulazione sia accolta, ed allora noi rispondiamo, che questo è 
un errore, che non uno, ma più disposti ciò statuiscono; anzi andando più 
in là crediam,j poter affermare, che questa è regola dirett:i,Va nella materia 
delle acque, di cui ci occupIamo, regola che E>gOl'ga spontanea da un com
plesso di più disposizioni, le quali ci dimostrano~, che in ciò il legislatore 
italiano la pensò come i giuristi romani, ed .i. commentatori deHePandette ». 

« E se gli oppositori avessero esaminata hl teorica più specialmente in 
l'elazione al diritto delle acque, invecechè a quello di edificare, sarebbero 
forse venuti, in un diverso avvIso ». 

« Ecco in questa nlateria, che cosa dispone il comce civile: 
p (Art. 544) « Sorgendo controversie tra ' i proprietari, a cu~ l'acqua 

(t può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agri
(i. coltura e dell'industria. coi riguardi dovuti alla proprietà, etc. ;). 

2° (Art. 545) « Qualunque proprietario o possessore d'acque può ser 
«( VIrsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti 
« un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle 
« in modo~ che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero pro
( fittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, 
« e mediante un equo ~ompenso da pagarsi da chi vorrà profiuarne, ove si 
« tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo su
« periore ». 

(Art. 578) « Quegli che vuole aprire sorgenti, 'stabilire capi od a~te di 
« fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od aHargarne il 
« letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, 'deve. oltre 
« le distanze sovra stabilite osservare quell.~ luaggiori distanze ed eseguire 
« quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sor
« genti, capi od aste di {onte, eanali od acquédotti preesistenti e destinati 
({ aH 'irrigazione dei ben i o dal giro degli edifiZI ). 

« Sorgendo contestazione fra i due pl'oprictari l'autorità giudiziaria dea. 
« ve conciliare nel Jnodo il più equo i riguardi dovuti aì diritti di proprietà, 
«( ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria 
« dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi d.estinare, assegnando, ove sia 
« d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità ehc loro pos
(l sono essere dovute )). 
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(Art. 598) « Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per :i ~uoi fondi 
« 'ali~ acque di ogni specie, che vogliano condursi da chi abbia permanente
(t mente od anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per le neL 
(t 'cessità della vita o per usi agrari od indu1?triali ». 

« Sono esenti da que~ta servitù le case, i (ortili, i giardini e le aie ad 
« esse attinenti )). 

(Art. 600) « Deve anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso· 
(\ i canali ed acquedotti in quel modo che ~i rIconosca pIU eonveniente e 
(C adattato al luogo ed al loro stato, purchè r~on sia impedito, ritardato od 
« accelerato, nè in alcun modo alteralo il corso od ::il volume delle acque in 
« essi correnti». . 

(Art. 606) « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel pas
(t saggio delle acque si estendono al caso j.n cai i1 passaggio \'e.nga doman
« dato affine di scaricare acque soprabbondanti, che il vicino non consen
« tisse di ricevere nel suo fondo »). 

(Art. 609) « Il proprietario che intende prosciugare o bonifieare le sue 
« terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il 
(( pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fo
«( gne o per fossi le acqu~ di scolò a traverso i fondi che separano le sl~e terre 
(( da un corso di a'cquà o da qualunque altro ~f'olatoio ). 

(Art. 610) « I proprietarii dei fondi attraversati da fogne o da fossi 
(C- altrui, o che altrimenti pOSri;ano profittare dei lavori fatti in fOl'za dell' ar
( ti colo precedente, hanno la facoltà di seni ir5ene per risanare i loro fondi 
« a condizione che non avvenga danno ai fond~ già risanati e che essi sop
« portino: 

« r le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, 
(I affinchè le medesime possano servire anch~ ai fondi attraver~ati; 

« 2° una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste' 
(t peI mantenimento delle opere divenute eomuni »). 

(Art. 612) « Se al prosciugamento d'un fondo paludoso si 0fJpone~se al
« cuno avente diritto sulle acque che ne derivRno, e se, con opportune opere' 
« portanti una spesa proporzionata ano scopo, non si potessero conciliare i 
« due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua in-
«( dennità all'opponente ). . 

(Art. 613) « Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, tor
« l'enti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia necessario, appog
« giare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'in
« dennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi 
( da ogni danno ). 

« A meno di voler chiudere gli occhi alla luce, (prosegue il Gianzana) ' 
ci sembra più che evidente, che questi disposti di legge partono tutti ,dal 
principio della repressione dell'emulazione ). 

« Il legislatore vide gli immensi vantaggi che, alla produziolle nazionale 
avrebbe apportato un saggio regime dene irrigazioni.) capì però che l' o~,ta('olo 
principale a raggiungere tale. scopo si sarebLe trovato nei p ropr ietari dei fon di, 
che colle acque si sarebbero dovuti attraversare: di quituHa una teorica 
basata al principio della repressione ,1ell' emulazione, e così il fiacrifieio del 
ferreo diritto della proprietà all'interesse collettivo, all'utile s~)dale »). 

« Il sostenere oggi un contrario principio è rinnegare i beneficl' immensi 
della sociale convivenza, l'utilità del fondersi Jn un solo regime poHtico del1e
f,parse membra dei popoli, aventi identico legam~ di nazionalit.à., la neces-
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.sità di riunire le slegate unità ed i piccoli consorzÌ In potenti e vasti acce n
,tI· amenti ). 

« Fra gli articoli poi che abbiamo citati, quelli, che meglio appaiono 
,f;ontrari allo spjrito d'emulazione, sono gli art. 544, 545, 578 l:;. 

.. « Qui i canoni, l'emulazione è illecita, malitiis haud indulgendum, quod 
In"h" non noce t et libi prodest facile concedendum est, hanno la loro piena 
.sanzione. Si inibisce al proprietario di disporre della sua acqua, quando 
. que~ta a l~i non giova, e può a,'vantaggiare ad altri; si proihisce l'aprir 
.fontI e caVI, quando gli acquedotti preesistenti e le sorgenti antiche possono 
avere danno; anzi, messi a rafhonto i due interessi, il legislatore, a seconda 

. ~lei casi, permette persino che il diritto prisco si sacrifichi al nuovo più 
lmportante, e di maggior utile al consorzio sociale ». 

« L'art. 544 poi regola le contrové.rsie tra proprietari e proprietari, utenti 
.ed utenti, scrive la massima, ehe il giudice deve conciliare l'interesse dell'a
J-.::ricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà ». 

« Or bene, se non e'è la parola, il concetto della teorica dell'emulaziqp.e 
.110n si è qui tutto nella sua maggiore ampiezza? ») 

Questo è il ragionamento del prof. Gianzana. 
Che risponderemo noi alla domanda, colla quale egli formula la sua 

conclusione? 
La nostra risposta sarà, che non II prineipio del divieto dell"emulazione 

~si trova scritto jn quegli articoli, ma uno ben diverso, ben più alto e O'rave 
un pr.incipio regolatore di tutta la materia delle acque, ma solo in ~uest~ 

,'Iuatena. 
Il Romagnosi, loc. cit., nel difendere appunto il divieto pell'emula

: z~o?e scrisse: ( D'altronde paI'mi che in materia d'acque la massima quod 
~l.b" non noce.t et alteri prodest facile est concedendum si possa convertire 
-In vero dovere. Postochè al genere umano l'uso dell'acqua è indispensabile 
e postnchè di sua natura è diffusibile, ne viene che, soddisfatto al bisogno 
·di. un privato, la parte che rimane sia per naturale diritto devoluta agli al
-tn». Queste parole contengono un principio di ana1isi delle qualità delle 
acque, che ne fanno oggetto di particolari diritti. 

È utile meditarvi sopra. 
L'acqua è necessaria a tutti gli uomini, agli animali, ed a quasi tutt ~ li 

fondi; essa tuttavia non si trova che in alcuni determinati luoghi. È di sua 
'natura diffusibile, anzi si trasporta da sè stessa. In moltissimi casi l'uso, cui 
essa serve, non la consuma, nella massiJna parte dei casi poi non la consuma 

-tutta; sicchè, dopo aver servito ad un uso, la medesima acqua può esser 
destinata ad un altro. 

L'acqua può essere destinata alla soddisfazione di bisogni colJettivÌ o di 
'comunanza, come il trasporto per navigazione o fluitazione; può esser di 
t a]e entità, che importi al sistema idraulico di una spaziosa regione, cosÌ :pei 
beneficì, come pei danni, che può arrecare; ed allora dicesi puhblica e va 
annoverata tra i beni, che secondo l'art. Lj,:n del codice civile « fanno parte 
del demanio pubblico ». Può invece essere tale da giovare soltanto ai pri
'vati, ed è allora oggetto del privato diritto. 

Ben s'intende, senz'altra spiegazione, che le acque della prima specie 
debbono dalla autorità amministrativa regolarRi in modo da fare che la so
,dale economia ne tragga il massimo vantaggio. Ma per le qualità naturali 
'sopra enumerate, anche quando l'acqua è sottoposta ai diritti dei privati, 
110n può dirsi che la proprietà di costoro sia assoluta ed esclusiva in que'lla 
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misura, che è sopra le altre cose. La proprietà dell"acque consiste nel diritto di 
usarne per trarne ogni utilità, ma col dovere corrispondente di non defrau..; 
dare coloro, che sono privi del naturale beneficio di aver l'acqua nei propri 
:londi, di quel diritto, che la necessità delle cose" madre di tutti i diritti, 
loro subordinatamente attribuisce. La propl"Ìeiil delle acque, se mi è lecito 
parlar figuratamente, e una proprietà quasi fideeommissaria: il capitale va 
conservato e trasruesòo agli altri. « [,' avuntage du plus grand nombre ») r'ipe
terò col Giovanetti « n'exige pCLS seulement que r on puisse profiter du capital 
de l'eau, mais qu' on en profite réellement ). Questo è il principio eminente
mente giuridico, dal quale muovono, forse troppo incertamente ancora, le 
disposizioni del diritto romano; Questo è il principio che nella nostra Italia, 
dove ebbe maggiore sviluppo l'ordinamento dclle acque nel diritto pubhlico 
f~ privato, fu sempre tenuto presepte; questù è il principio che anima oggi 
ancora, nelle disposizioni sopra tJ'ascritte~ il nostro codice civile. 

A che tendeva, di grazia, il magistrato che in Piemonte doveva invigilare 
la repartizione delle acque? A che tendeva il famoso diritto d'insistenza?' 
Non certo alla semplice repressione dei dispetti. ,Essi avevano per iscopo 
di promuovere la massima utilità nell'esercizio dei diritti sulle acque; ave
vano per iscopo la conservazione dei benefici ottenuti mediante I ~irrigazione. 
Eppure pei principio del divieto dell'emulazione, el!e il prof. Gianzana trova 
in essi applicato, i soli dispetti si sarehher'l potuti reprimere; ovunque fosse 
mancato il dolo, che è l'elemento principale dell'emulazione, quelle legg'i, 
quei magistrati a,rebbero dovuto ritirarsi in disparte! Qual mes(;hino~ mise
rabile campo d'azione si sarebbe loro cosÌ riservato! 

E come spiegare col divieto dell ~ emulazione tutte le altre disposizioni 
<:he il RICHERI (Universa civilis et crimina.lis }urispl'udentia, lib. II, tit. II, 
(:ap. III, sect. I, §§ 1123-1125) ci dà per vigenti in Piemonte, quasi tratte dal 
diritto roniano? Il Richeri stesso, il quale altrove. come già s'è veduto, am
metteva il divieto dell'emulazione, qui non Ri fonda sopra di esso, ben senten· 
done l'in~ufficienza. . 

Negli articoli 544 e 545 del codice civile, chiaramente si trova appli
cato il concetto più sopra esposto dena particolare natura della proprietà 
delle acque. Non vi è in essi una sola parola, un solo accenno allusivo alla 
repressione dell' animus aemulandi, del dolo del proprietario dc)]e acque o 
del suo vicino; ma in essi invece si combatte la dispersione oggettivamente 
inutile del prezioso elemento. Basterà dunque ai proprietari dI' altri fondi 
di dimostrare tale dispersione avvenuta anche per semplice negligenza, anche 
per errore o per fini non punto disonesti, per poter far valere le ragioni at
tribuite loro da quegli articoli. 

Chiarite queste cose, non parmi possa trarsi , alcun argomento contrario 
dalI'art. 578, ove si conferIna il potere conciliativo dell'autorità giudiziaria 
in materia d'acque; nè dall'art. 598, che Rtabilisce il passaggio coattivo delle 
acque attraverso j fondi; nè dagli articoli 600 e 60o, che portano disposizioni 
simili. Gli articoli 609, 610, 612~ citati dal prof. Gianzana, rjguardano le 
honìfiche; l'articolo 613 concede uno speciale diritto per la infissÌone o l'ap
poggio delle chiuse. 

Dov'è, domando io, in tutto CIO, l'emulazione che si vuole vedere eol
pita? Il mio dotto avversario, se non erro, per trovare in quelle disposizioni 
della legge il divieto dell'emulazione, sI è foggiato intorno a questo un con
cetto tutto suo particolare; intendendo per essa quella resistcl1za che il 
privato, in forza del suo diritto, può opporre alle pretese di chi voglia van-
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tare diritti speciali sulla cosa che è oggetto <.Iella sua proprietà. Ma questo 
diritto d'esclusione dat.:> normalmente ai proprietari, al quale la legge ha_ 
voluto portare alcune tassative eccezÌoni per riguardo all~ acque, neS8llDO· 
si ,è mai immaginato che s'avesse a chiamar~ emulazione. Tanto varrebbe 
dire che ]a legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità f>. fatta per 
colpire e reprimere l' emulazione! 

Riepilogando questi ragionamenti, noi sosteniamo che in materia d' ac
qua gli atti emulativi sono, è vero, proibiti, ma non già nella loro qualità di atti 
emulativi, benSÌ, cosa del tutto diversa, in forza di uno' speciale principio che 
governa le acque, ed è che le si possono adoperare solamente ad usi vantag
giosi. Onde viene che non solo chi a bella posta non le adoperi utilmente, 
ma anche chi ciò faccia senz' animo di nuocere altrui, senza emulazione, 
deve eederle a chi vuoI trarne , 'antaggio. 

Il nostro codice porta scritto in materia cl' acque: concedete agli altri 
dietro giusta retribuzione ciò che non vi serve. Regola siffatta l10n si trova 
scritta per alcun altro oggetto di proprietà. 

19. Non è difficile trarre la conclusion,~ generale da queRta disamina 
delle disposizioni del nostro codice civile. 

L'emulazione non vi è mai proibita, come tale. In generale il proprie-
tario può compiere sulla cosa propria tutti gli atti non vietati dane leggj 0 -

dai regolamenti, senza che altri abbia diritto di riscontrare se siano atti 
vantaggiosi o no, se siano fatti con questa o quella intenzione. Quando in
vece sia il caso di un conflitto di diritti, ,come p. es. quando si tratti dei 
rapporti dei condomini tra di loro, gli atti di ehi ha un diritto non possono 
essere fatti con danno o incOlnodo dell' altro avente diritto e ,=<cnza utile di 
chi li compie. In materia d'acqua finalmente vige ]0 speciale principio, che
ogni proprietario non solo non può fare atti a se stesso inutili c nocivi al 
vicino, ma deve concedere a questo la facoltà di compit're quegli atti che gli 
siano utili e non rechino danno al concedente, Tale principio si fonda sopra 
un criterio affatto diverso da quello del di "ieto dell'emulazione, quantunque 
in forza di esso gli atti emulativi vengano ad essere vietati, perchè inutili a 
chi li compie e nocivi agli altri. Questo principio finalmente non ammette
estensione dalla materia delle acque alle altre ~pecie di proprietà. 

20. Non parlerò dell'applicazione fatta del princlplO proibitivo del~ 
l"emulazione dalle corti straniere. Negli autori da me più sopra citati il.
lettore potrà trovare all'occorrenza ricca COpLl di materialÌ in pr0posito. 

Riguardo alla giurisprudenza francese~ che è per noi la più importante' 
tra le straniere, si vegga specialmente il LAuRENT, Principes de droit Ici'viI, 
tomo 6, n. 140 segg., pago 188 segg. ~ tomo 7, n. 555, pago 636 segg. ~ tom-. 20, 
n. 408 segg., pago 425 segg. 

Le corti italiane, trascinate dalla corrente ll'adizionale, arrlmettono in 
generale il divieto deII' emulazione; ma fortunat~mente lo spirito pratico dei 
magistrati fa sÌ, che spesso poco logicamente, ma con molta utilità, da un 
falso principio essi deducano buone conseguenze; giungano ciOè ad un giusto 
l'esultato senza accorgersi, che _questo è giusto non in forza della massima, 
che essi credono di applicare., ma in forza di principi ben differenti. 

CosÌ per esempio la corte di cassazione di T Ol'Ìno con sentenza del 2' 
dicembre 1869, ne]]a causa Marco contro Biandrate (Annali' di' giurisprudenza
italiana., 1869, pago 301 segg.), quantunque nel fatto in quistione non l'in--
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,venisse l'emulazione, ne ammise implicitamente il divieto in materia d~ac
-qua (l). La medesinla corte con sentenza del 22 luglio 1874, nella causa 
Roasio-Ronde contro Berard-Cernusco applicò .il divieto delPemu]azione alla 
facoltà . di alzare il muro comune concessa ad ogni comproprietario, ma lo . 
fece in modo da mostrar chial'amente ch'essa l~onfondeva l'emulazione colla 
oggettiva inuti1ità delPojJera nocevole al vicino (2). (Vedi Nlonitore dei 
tribunali, 1874, pago 945 seg.; Giurisprudenza italiana, 1875, l, pago 42 
segg.); come pure uguale concetto risulta dalla sentenza 2 luglio 1875, nella 
causa Devoto contro Assarotti (Monit:ore dei 1ribunali, 1875, pago 938 se
guenti) (3). 

La corte di cassazione di Firenze con sentenza del 13 dicembre 1877, 
nella causa Sguanci contro Contini) proclamò anch'essa il divieto deII' e
mulazione, applicandolo all'alzamento del muro comune da parte di uno 
dei comproprietari (4). (Foro italiano, 1878, I, n. 481 segg.; Temi veneta 
1878, pago 58 segg.). 

(1) Ecco le pm'lOJe ·della sentenz.a: « AUesochè ... ]a cortle' di Torino volle .allontanare dal 
conte di San GiolJ:gio ogni sospetto di emulazione, e perciò si fece ad indagare se egli potesse 
avere un interesse a·d opporsi alla progettata costruzione; trovò che questo interesse vi era, 
e lo dedusse dal pericolo che creava pel molino di Corteggio la pretesa ecc. », 

(2) Il testo della sentenza dice: « ... Vuolsi però anzitutto osservare come la gIurispru
denza nella interpretata disposizione di legge, che dà al proprietario la facoltà di alzare il 
muro comune, servendo .a quei prh'.cipì immutabili di equità e di giustizia che debbono 
informare e dominare tutte le disposizioni del gius civile, abbia sempre, anche sotto l'impero 
del codice albertino, ritenuto ,che tuttavolta sia provato che l'alzamento del muro comune, 
mentre non arrecherebbe alcun utile a quegli che lo progettò, non potrebbe a meno di nuo· 
cere gravemente al vicino, la nuova opera possa essere vietata in omaggio- alla ragione della 
legge ed al principio malitiis non es\S€ indulgendum, Ora ne'l caso in discorso se la perizia 
Basili fa fede che l'ideato innalzamento del muro, mentre non porterebbe alla casa .Berard 
altro vantaggio che quello d'impedire che dalla çasa Ro nde si :potesse aver vista in alcuni 
memhli della casa Berard, quando se ne lasciassero aperti gli usci, 'per contro non .potrebbe 
a meno di arrecare alla casa Ronde gravislsimo pr.egiudizio, dappoichè verrebbe per tal modo 
a togliersi afflal!to ad un locale inserrviente ad uso di bottega e ad un membro attiguo, la luee, 
rend-endoH affatto ins·ervibili ecc. ». 

(3) La sentenza ·dice: « ... Attesochè se lo spirito di emulazione dee trovare mi ostaoolo 
nella ragione naturale del diritto, la corte d'appello avendo apprezzato gli schiarimenti in
nanzi a lei forniti dall' Assarotti; ed essendosi persuasa che ne restava esclusa l'idea che il 
medesimo (Assarotti) proceda per ispirito di emulazione, senza suo vantaggio, e nel solo 
intento di fare danno al vicino ecc. ». Ora la prova portata dall'Assarotti si fondava tutta 
sulla utilità oggettiva. 

(4) La sentenza è del seguente tenore: « ... Attesochè Fortunato Contini, veduto che Raf
faele Sguanci aveva edificato alla distanza di men che tre metri dal muro tergale della sua 
casa, e aveva alzato più di tr:e metri il muro che separa la oorte Idi quel1a oasa -da un d!i lui 
orto, chiese al tribunale civile che lo condannasse a demolire quelle opere; - Attesochè la 
corte d'appello di Firenze accolse la suddetta domanda, considerando che sebbene i dué 
muri sieno comuni tra le parti, e potesse perciò lo Sguanci edificare a qualunque distanza 
dal muro di tergo e innalzare l'altro muro, pur non abbia diritto di mantenere i fatti lavori 
perchè, me:ntre non gli producono veruna utilità, tolgono alla corte e alla casa del Contini 
il prospetto e la luce; perciò sono evidentemente ordinati al fine di recar gli un danno o da 
spirito di emulazione; - Attesochè non è vero che la corte, cosÌ decidendo, abbia violato 
l'art. 490 del cod. p'roc. civ. che vieta di dedurre in appello domande nuove. La domanda 
del Contini fu in ambedue gli stadi sempre la stessa, quella cioè che le opere fatte dallo 
Sguanci fossero demolite. La emulazione non era mia domanda nuova, ma un nuovo fon. 
damento ed una nuova causa della sua azione, e poteva perciò, senz.a offesa della legge, 
essere dedotta per la prima volta in appello, Sebbene nemmeno sussista che nel primo giu. 
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La corte di cassazione di Palenuo sen\bra ammettere essa pure cOI~e 
regola generale ' il divieto della emulazione:, ma l~ sentenza a me no~a, I~ 
cui si parla di tal divieto, è veramente molto smgolare (n· Essa Infa~t~ 
stabiliva che 1'esercizio del diritto di proprietà è limitato dalla necessIta 
di evitare il danno altrui e che al proprietar:io di fondi invasi dall'irrompere 
delle acque è lecito dife~dersi anche con danno .de~ fondi vicini, ~a. ~ola
Inente in caso di forza maggiore e quando non VI sIa altro ~ezz~ dI. d~fesa; 
e perciò il proprietario che venga danne~giato d~l proprIetarIo lllnltrofo 
per la costruzioni di ripari, che abbiano alterato ~l cors? delle aC9-ue~. ha 
diritto di agire contro di lui per il risarcimento del ~annI e la restltuzlOne 
delle acque nel prist.ino corso. La corte suprema d~ ~alermo cassa,:a, p~r 

l · .. l tenza d'appello che aveva neO"l'lta l aZIOne al propnetano la l ragIOnI a sen , o .•..• 
danneggiato, e a tal proposito osservava che ~ « L~ prop~Ieta CIvIle e abbas.tan-
za garantita dall'unico principio comune a tuttI, ed e che qualunque fatto 

dizio non si fosse parlato di emulazione, imperocchè negli atti se ne legge espresso. il con~ 
cetto, e anche scritto il nome, e in ap,pello. il Contini altro ~on fece che, d.arle svolgu?,ento ~ 
_ Attesochè bene a !ragi,one la corte ordino per questo motIVO la demolIZIOne. ~nfattI: seb 
bene l'art. 553 codice !Civile, facendo eccezione alla regol~ ~h.e vieta al ~Ond?mll~O dI fare 

't' ulla cosa comune senza il consenso dell'altro, autonzZI Il compropnetano dI un muro 
novi a s , , " A d' t' t· le che 
ad alzarlo, questa sua disposizlone dev'essere coordmata COI, pnnciFI l. o~es.a na Ula , 
limitano l'esercizio della p!roprietà. Bene sta che il campo dI quest eserCIZiO SI s~enda quan~o 
quello dell'interesse, che il proprietario di un fond~ ~o.ss~ ~sarne s~nza Icurare Il danno c e 

d .. l " p r'''he' qu; utitur J'ure suo ne111Jl,UZ J.nzunam faett. Ma se nel fare questo 
ne .enVI a VICino, e '" ~ . ' 'b' 
egli non avesse altro fine che di nUo cerre senza alcun suo pro, si hoe ~mmo feezt ut ,tz ~ ~oeea;, 
allora interviene la legge a moderare l'eccesso e l'abuso, a rendere. Impotente ~a mal!Zla e a 
emulazione, concedendo al danneggiato l'azione del dolo, doli actwnem, per Impedir: o. f.ar 

d lir l , (1 l § Il 12' l 2 § 9 tI de aq. et aq. pl. arco ,39, 3). Questo, prllncliplo 
emo e op.era ., " .,' , . . 'ure 

fu adottato dai rriureconsulti romani, sebbene non fosse scntto In alc~na leg~e - etsJ. ] 
deficiamwr i (1. 2;:> § 5 de aq. et aq. pl. are. 39, 3); - prooodei a m~,gg~orr. ra,g!lone',summam 
mtionem h~bet, tra i condomini, cum societas juS' quoddam fratermtatJ.s, In s~ .hab~(J)t (1..63 
pr. tI. Pro socio, \I 7, 2); e deve ,aversi per sotltointe.so nel nostro c01dice, cI'VJ.le .In ordrne 
all'art 3 delle sue disposizioni prelimina!ri, siccome quello che, oltre ~ll aver,e Il sug:el~o 
della ~oralità, deriva dal purissimo fonte del gius comune; -. At~esoche no~ e ver~ ~ e a 
Icorte ritenendo fatto per emulazione l'alzamento del muro di cmta, perch~ .non ~ mteso 

'f l' d'appogaio presUll'lpona,!1I ,che lo Sguanci non aves,se dlntto dI alzarlo a tras ormar o In muro ,." :t' ~ • l 
fi d , erso mentre l'art 553 oonce,de quel diritto al condomino de muro senza 

per un ne IV,' . d' . 
cuna limitazione. In questo argomento la corte non espresse una teona I g~UlS, ma una 

al , 'd . d' fatto _ Vide che ano Sguanci allora soltanto avrebbe giovato alzare 
mera conSI ocaZlone I . ' d' 

. . t dificio che l'alzamento fattone per una causa Iversa 
quel muro se VI avesse appoggIa o un e , .. d' h" ' 

li lcuna sua Utilità il prospetto e la luce al vilCÌno, percIO lo IC laro, con In-
tog eva senza a . d Il ' 

b
'l . d" fatto per emulazione Tale essendo Il concetto e a sentenza, non e a 

censura I e aIU IZIO, . • . '1' t' 
l

'd' .0 l' del -.uddetto a'rticolo di legge; - Attesoche mv,ano I nco!rSO sos len.e par are '1 VIO aZl'On.e ' " " . l . . , 
h ' intempestiva la d omanda del Contini, finchè i lavori non ISleno .u tImatI, e nman,e 
~ e StIa he debbano riuscire Infatti la sentenza dichiara che, tali qualI ora sono , appan
lllcer o a c . . . ' . f' l t si 
scono inutili per lo Sguanci e dannosi al vicino; nel q~,ah ,te~~m n?n u VIO .a a, co~'~ _ 

d l l 35 ff De J'udiciis che vieta d"intr odul're Il g1UG1Z10 Ipnma che sia nata l oh . 
pr.eten e a eg, , . ' • 'bbl' . d 11 Sa n CI 
bligazio~e del convenu to , antequa.m aliquid debe~ur, imperrocche l o IgazlOne e o oua 

' t d ' già e deriva dal fatto d ella sua emula?::lOne;. ecc. »). • l ' 
eSls e l , '1' l ')' mbattei per a prrnla 

In una nota contro questa sentenza (Foro 1,ta,wno, oc, Clt. lO co . . t.e 
volta H 'divieto ddl' emulazione, fac.endo tuttavÌJa notare, come, nel ,cas~ .gl'Udl~: ~~lla cor b' 
di cassazione di Firenz,e, le regole concern enti la comunione e le servltu, pOlc .• e entr~I~ Il 
questi istituti si trovano elementi nella comunione del muro, ,do,vevano. condurCI ad un 'Ie"u -

tato identico a quello che la corte aveva tratto dal divieto dell emu~zl(~;e. . ')0 febbraio 
(1) ,Corte di cass,azjone ,di Palermo, nella causa Mor,ana contro e re go no , '" 

1873 (Foro italiano, 1879, I, p. 119 segg.). 
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che reca danno obbliga al risarcimento (sic). Ma non è lecito, ahhandonando 
le guarentigie e l ~incolumità veniente da questa sanzione, scompigliando il 
::,istema sodale, turbare la proprietà altrui, recare ad altri danno. Questo 
illegale arbitrio, questo sconfinato procedere, non può essere attributo deUa 
proprietà civile, ma toccherebbe da vicino e si confonderebbe con la falsa 
teorica delle opere u.sque ad . aemulationem, teoriea che la dottrina ha alta
mente riprovato ». 

Ho detto che tale sentenza, per ciò che riguarda l'emulazit)ne, è '-era·
mente singolare. Secondo essa chi non arresta l'esercjzio della proprietà di
nanzial diritto altrui è in errore, perchè dO"Tà giungere sino ad ammettere' 
gli atti del proprietario usque ad aemulationem; come se della proibizione 
dell' emulazione non si potesse dubitare, ma fO:5se controverso invece se al 
proprietario sia lecito o no il yiolare l'altrui diritto! 

A quali strane conseguenze conducono le mal comprese tradizioni di. 
scuola! 

La corte d'appello di Messina con sentenza del 17 marzo 1880, nella 
causa Morgana contro Pavone, negav1 potersi dare emulazione in chi agisse 
per divisione dei beni comuni; ma esplicitamente affermava come norma 
generale il divieto del1'emulazione (Temi zanclea, 1880, pagine 94 segg. 
Vedi pure Repertorio del Foro italiano 1880, voce Comunione, 4). Le parole 
di questa sentenza meritano di essere riferite: « Attesochè è ben "ero che 
malitiis non est indull};endum, e che un'azione spinta da sola emulazione non 
sia da accogliere; ma l'emulazione per viziare i propositi dell'attore suppone 
che ei voglia, senza .l'utile proprio" il danno altrui; il che si l'isolve nella" 
inammissibilità deUa domanda giudiziale per lnanco d'interesse. Però non 
è concepibile l'assenza assoluta di ogni utile in eolui che intende uscire dallo 
stato d'indivisione. Lo scioglimento stesso della comunione è a presumere 
che a colui che lo chiede giovi ne' suoi calcoli insindacabili; e Rar.ebbe indi
screta soverchianza pur di premerlo a provare il profitto concreto ed ulte
riore che gli torna dall'importanza della diviaiolle ecc. ». 

Noti iI lettore che, nel caso contemplato dalla sentenza, si trattava di 
un'azione giudiziaria, alla quale era applicabile l'ar t. 36 cod. pl'OC. civ., che 
la questione perciò si aggirava più che altro eulla necessità dell'esistenza di 
un interesse nell'attore, e che la corte ammise (~he. in un'azione l'ome quena~ 
di divisione, l'interesse è insito nel fatto stesso e che non si può provare il 
contrario. 

Sono questi gli esempi, che ho potuto tr'ovare nella nostra recente giu
I·isprudenza, di giuaicati che approvano il di\-TÌeto dell'emulazione. 

Sentenze decisamente contrarie sono quelle ehe ammettono incondizio-
natamente la massima qui JUTe suo utitur, nernini damnum fucit; per es., 
quella del tribunale di Bari 18 febbraio 1873, nella causa De MarÌnis con
tro Neancha (Vedi Rivista di giurisprudenza di Trani, 1878, I , p . 170 segg.; 
ReJ.>ertorio del Foro italiano. 1878, voce Possesso, p ago 816, nUID. 35). 

Come il lettore ha veduto, i casi di enmlazione, contro 1 quali le nostre' 
supreme corti e gli altri magistrati hanno emanate le loro sentenze, sono 
relativi alle acque e alla COIllulliolle; ossia riguardano quei casi, nei quali 
anche noI abbiamo amm~sso essere vietati gli atti d'emulazione, sebbene il 
divieto non li colpisse perchè soggettivamente lnalvagi, ma bensi perchè og
gettIvamente inutili a chi li conlpie. e nocevoli al vicino. 

Due conseguenze perciò no1 siamo autorizzati a t r arre dalla rapida r i - , 
vista dei casi pratici. La prima è, che il divieto dell'emulazione è superfluo . 
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La seconda, che i magistrati non m;ano condurre alle ultime sue conseguenze 
il !Jrincipio del divieto; e questo stesso fatto ci dimostra la falsità del prin
eipio, che in pratica non mnJnette tutta l' esten~ione della quale logicamente 
sarebbe capace. 

21. Benchè finora parecchie volte ci si sia presentata l'occasione di 
far cenno di qualche argomento d'ordine più generale e astratto, che SI 
adduce per combattere l'emulazione, pure abbiamo evitato studjatamente di 
parlarne a lungo, per potere concentrare in questo luogo tuito il ragiona
mento, per dir cosÌ, filosofico. 

È necessario anzitutto definire meglio che non si sia fatto finora i ljmiti 
della questione. 

È da escludere tutto ciò che non riguarda il diritto privato, quel diritto 
.che noi siam soliti chiamare diritto civile. 

Nel diritto pubblico è finternazionale quello In cui più facilmente SI 
potrebbe sollevare la nO.:3tra questione. 

Potrebbe infatti domandarsi, come fecero i nostri antichi giureconsulti, 
se sia lecito ad uno Stato di fare atti di dispetto contro gli altri Stati. Ma 
l)ur troppo il tempo, in · cui siffatte questioni saranno giuridicamente riso
lute, si può considerare aneora come tanto lontano' nell'avvenire, e le basi del 
diritto internazionale sono ancora tanto malsicure, che il lettore facilmente 
·ci perdonerà, se noi non ci fermeremo a trattar questo punto. 

Anche nel diritto privato, tlUantunqu~ il lllaggior numero degli autori 
tratti la questione nella parte generale, e perciò ne estenda l'importanza ad 
oa'ni specie di diritti, pure la sede naturale della controversia :non può es
.s:re altro che nel diritto di proprietà, e più specialmente di proprietà im
mobiliare. Dj tale diritto infatti si occuparono in modo particolare i nostri 
'\ecchi scrittori, e relativi a tale diritto sono i casi di emulazione che si 
presentano in pratica. 

E bene a ragione; perchè solo nella proprietà si rinviene quella inde
terminatezza di contenuto, la quale può dar luogo a controversia circa la 
legittimità di questo o quell' atto; e solo nella proprietà immobiliare, c(J~e 
!2:ià più sopra abbiamo osservato, gli atti di un proprietario sulla proprIa 
~osa hanno per conseguenza frequentemente una rl\odificazione nello stato di 
fatto delle proprietà vicine. 

Possiamo quindi restringere il nostro ragionamento a siff atta proprietà; 
tanto più che, risoluto il problema relativamente ad essa, facilissima ri~sce 
la soluzione delle questioni affini, che per avventura possano nascere CIrca 
diritti d'indole diversa. 

Il problema ha per verità attinenza con quello del concetto !?lU o men~ 
assoluto della proprietà; ed io non voglio certo negare, che non Sl possa Oggl 
più sostenere da alcuno eS'lere la proprietà un diritto assoluto, ir:refrenato ed 
irrehenabile in tutta la forza della parola. Dirò anzi che credo assurda r o
pinione, la quale si trova espressa in alcuni scrittori anche moI.to reputati, 
che nel diritto romano la proprietà avesse tale carattere selvaggIO e feroce
mente individuale. 

~I[a il riconoscere il carattere sociale della proprietà, non sigilifica punto 
ammettere il divieto deIPe:mulazione. 

La società per i suoi fini può restringere la libertà del proprietario. 
Per la salute e per la sicurezza pubblica e per altri simili scopi eS8çt, ad 
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:esempio, ordina le distanze tra i fabbricati, impedisce certe piantagioni, 
j!l1-pone certe restrizioni nell'uso delle acque {!CC., ecc. 

Andrò più .innanzi ancora. La società potrà forse trasformare intera
lnente l'indole attuale della proprietà; potrà forse abolire ogni proprietà. 
Ma che .perciò? 

lo affermo che finchè siffatte trasformazioni sostanziali non saranno 
.avvenute (lasciando intatta la questione se sia o no possibile che avvengano), 
nllchè il diritto civile manterrà il carattere, che attualmente ancora con
... erva, tutte le restrizioni alla libertà dei proprietari dovranno essere dalla 

.legge tassativamente determinate, dovendo 4Iudla libertà costituire la regola 
fondamentale. 

S'egli è vero che il diritto segna i confini della lìbertà dj ciascuno, ap
punto perchè ognuno da sè ed insieme con gli altri possa, agendo a suo 
arbitrio entro quei limiti del minimo e del massimo della sua azione, con
..seguire il proprio fine individuale ed il fine sociale; s'egli è vero che questi 
limiti sono prescritti dalla necessità dei rapporti sociali, conviene pure trar
ne la conseguenza che chi agisèe senza uscire dalla propria sfera giuridica 
ha diritto che non gli si doruandi conto delle sue azioni, ha diritto di con
formarsi o no ai precetti della morale. E si 110ti bene che questa libert:'t è 
guarentigia della stessa :morale, la quale perde la propria natura, quando 
'vi si unisca Festel'na coazione. 

Nulla vale l'ossenrare in contrario che ogni diritto presuppone un inte
l·esse, e che 'Iuesto interesse manca negli atti d'emulazione. 

Lo stesso illustre prof. di Jhering, il quale, com'è noto, definì il diritto 
in senso soggettivo come un interesse tutelato clan' ordine giuridico, il quale 
insiste continuamente sul fine eome elemento eE,senziale del diritto, lo stesso 
prof. di Jhering, dico, è contrario al divieto della emulazione (l). E con 
lagione. 

lo non .ripeterò eoU"Hommel e con lo SchuElter che l'uomo non agisce 
luai senza interesse, e che perciò gli atti d~emulazione sono anch'essi mossi 
da un interesse; perchè volentieri col Romagnosi riconosco invece che l'in
tenzione di fare un dispetto non è tale interesse, che dal diritto si debba 
.tutelare. 

Ma l'Interesse sociale, che il diritto difende pernlettendo che il proprie
tario agisca anche per fini non rettL è quello della libertà. I}inquisizione 
circa gl'intendimenti del propl'ietario distrugge la liberta; il diritto, almeno 
come oggi è costituito~ vuole qnesta libertà; eSl:lO perciò deve impedire quel
l'inquisizione. Esso adunque deve permettere gli atti d'mllulazione, non già 
perchè li approvi, non già perchè ri.tenga che il proprietario, che compia 
un atto di tal natura, lo faceia per trarne un vantaggio degno della difesa 
.giuridica; ma perchè il divieto dell'emulazione implica un sindacato sulle 
azioni del proprietario anche quando oggettivamente non ecced.ono i lhniti 
giuridici, ed ogni indagine di tal natura offende la libertà. 

Avviene qui qualehe cosa di simile a dò che spesso si è osservato l·ela
tivamente al giudizio possessorio. Anche il ladro è difeso in possessorio; 
non già perchè si voglia difendere il ladro, ma perchè l'indagine circa la 
qualità del possesso distruggerebbe l'utilità della difesa del possesso in ge
nerale. 

Il proprietario quindi non ha bisogno di giustificare i suoi atti mediante 

(1) Cfr . . più sopra § 15. 

17 - Diritto privato . VoI. I. 



258 AEMULATIO 

la prova di un particolare interesse per ciascun di essi. Il suo massimo inte
lesse sta jn ciò ch'egli non debba esser costretto a render conto dei }Jl'Opri 

atti non ingiusti oggettivamente. 
Che se poi si voglia esaminare la questione sotto il punto di vista di 

colui, contro al quale sono cliretti gli atti d'emulazione, la nostra conclu
sione non potrà esser differente. 

Non ogni lesione di un Ìntel'esse può e3~f~re considerata conle una le
sione di diritto; e soltanto quest 'uJtima, la 'luale costituisce il danno In 
éenso giuridico, può dar luogo ad un'azione giudiziaria (l). 

Il proprietario di un fondo, il quale preselltemente gode al, un vantag
gio solo in quanto il suo vicino si è astenuto dali ~ esercitare alcuna delle fa
(.'oltà, che gli com.petono come proprietario, non può lamentarsi di alcuna 
diminuzione nel complesso dei proprì diritti, quando, venendo il vicino ad 
esercitare quella facoltà, egli subisca perciò una diminuzione di comodità, 
o anche una perdita nel va]ore del propd'J fondo. Egli infatti non aveva 
diritto a quella comodità, a quel valore di fronte al vicino; ma ne aveva sol
tanto un godimento di fatto, un di più, che gli poteva esser 1oho imvune
Inente. Ripeteremo col giureconsulto romano muZt:um interesse utrum dam
num quis faciat, an lucro, quod ad/mc faciebat, uti prohibeatur (fr. 26 de 
damno inf. 39, 2). ' 

Come potrebbe dunque concedersi un'azione a colui, che g.iuridicamen
te non ha sofferto alcun danno? Per portare rintedio ad una pretesa inva
~ione dell'avversario, si verrebbe ad aInmettere una vera e propria invasio
ne del reclamante nei diritti di esso avversario. 

Ciò dimostra sempre più l'assurdità dell'idea, che 'il diritto di proprietà, 
esercitato con intenzioni anche moralmenie riprovevoll, non sia più un di
ritto. Infatti il diritto in senso oggettivo il'accia i limiti delle singole libertà; 
ma, come sopra s'è fletto, questi limiti sono tracciati secondo la neceseità. 
Le 'singole libertà giuridiche sono come più poliedri che si toccano tra di loro 
in tutti i punti della loro periferia, sicchè non si può esep:e dall'uno senza 
ìilVadel'e l'altro; ma perciò inversamente finchè non s'invade l'altro, non 
si esce dal proprio. Finchè dunque non vi è giuridica lesione di altri, o di 
singoli individui o della società, non si può dire che alcuno ahbia trasgredito 
i limiti del proprio diritto. 

Nè si creda esser questo un ragionamento contrario ai ' dettati della co
sdenza 'dell' attuale società italiana. 

lo ho interrogato un grandissimo numero di per,wne non imbevute di 
pregiudizì giuridici eirca la legittimità del ' divieto dell'emulazione; e da 
questa specie d'inchiesta ho potuto ricavare con certezza essere la coscienza 
popolare avversa al divieto giuridico di quella enmlazione, che pure essa 
moralmente condanna. 

22. Qual sarà la conclusione generale di questo scritto? 
Essa sarà conforme a quella, che più sopra, nei §§ 13 e ]9, abbiamo 

già espressa dopo l'eèame accurato delle leggi romane e italiane. 
L'emulazione, come tale, non è giuridicamente vietata. Talora gli atti 

d'emulazione sono bensÌ illeeiti; ma perchè compresi in altre categorie di 
atti proibiti da disposizioni giuridiche, che fissano limhi oggettivi all'eser
c1zio di determinati diritti. 

(1) Confronta una mia nota nel Foro italiano, 1880, I, r.oI. 1041 [v. p.ag. 369]. 
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SULLA DOTTRINA DEGLI ATTI AD EMULAZIONE 

di F. ATZERI VACCA(*) 

J;"1RANCESCO ATZERI VACCA. - Sulla dottrina def!;li atti ad emulazione. (Cagliari, 
1886; pagg. 110 in 8°). 

Il numero~ finora per verità molto ri~retto, degli scrittori che sostengono 
esser vietati dalla morale, ma non dal diritto gli atti ad emulazione, è ve
nuto in questi ultimi tempi crescendo anche in Italia. e tra questi non occu
perà certamente l'ultimo posto l'autore del libro che annunziamo. Questo 
infatti è tutto diretto a combattere la teoria del divieto giuridico degli atti 
che costituiscono l'esercizio di un diritto coll'intento di nuocere all'altrui 
interesse e che, mentre sono nocivi all'interesse altrui, non recano a chi li 
esercita utilità alcuna o gli portano solo un ~ utilità minima, da non tenersi 
in conto. 

Dopo aver dimostrato nel capo I in qua! modo il divieto degli atti emu
lativi sorgesse nel medio-evo, l'A. nei capi II e III sostiene che questo di
vieto non esisteva nel diritto romano e che fu invece un portato neeessario 
rlelle condizioni di vita giuridica e politica dei tempi di mezzo. 

Quindi nei capi IV, V e VI (che costituiscono forse la parte più impor
tante e più nuova nel libro» egli esamina se tali atti siano vietati dai principii 
generali del dìritto, confutando gli argomenti addotti e da filosofi del diritto 
e da giuristi positivi a sostegno de] divieto, e provando che il retto modo di 
!Concepire i limiti dell'autonomia individuale non include questo divieto. ' 

Il capo VII contiene la dimostrazione che gli atti ad emulazione non 
sono proibiti nel diritto cjvile italiano, dimostrazione fatta con particolare 
TiO"uardo alla proprietà, alla comunione, alle obbligazioni con causa turpe~ al 
re~esso dalla lite e alla sua accettazione, all'esecuzione sui beni del debitore, 
e specialmente alla materia delle acque. Nell'ultimo ca~? fi~aimente, l:' A: 
eonchiude che il tollerare gli atti emulativi è realmente pIU utIle alla soeleta 
(',he il vietarli, e per la grande difficoltà pratica di applicare il divieto, e per
,chè bastano di per sè i freni morali e quelli del privato interesse il impe,Ure~ 
meglio che la proibizione giuridica, rabuso di quella tolleranz~~,. e sopra~
tutto perchè il divieto distrugge la libertà individuale dell'esel'c]zlO de] dI
Titto, permettendo l'indiscreta indagine dei .ill?t.iv.i .degl~ ~tti e, P!uttosto ,che 
essere argine alle liti, è fonte esso st.esso dI htlgi InfinItI ed .ecclta~~nto ad 
atti emulativi, mentre invece la tolleranza giuridica spinge gh nonuni a cer-

(*) Recensione pubbl. nella Rivista ital. per le scienze giuridiche , 1887, III, 'p.ag. 289. 
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care nel proprio contegno reciproco quella concordia degli animi che non 
s~impone con la forza. 

Naturalmente io non posso che approvare in massima questi concetti del
l'A., avendoli già sostenuti in più d'uno dei miei scritti (l). Nè si creda che 
queste mie parole contengano una vanitosa rivendicazione di priorità; che 
anzi il signor Atzeri,-Vacca cita tante volte e con tali parole l'ultimo di tali 
miei scritti, che io credo necessario avvertire ch"egli se ne discosta assai pIU 
di quanto dalle sue modeste dichiarazioni apparirebbe. Anche là dove egli 
più si è giovato del mio lavoro, come nella paI"te storica e nelle notizie bi. 
})liografiche, quantunque egli abbia trattato questi punti molto più in suc
cinto di me, ho potuto trovare parecchie notizie di cose a me sfuggite. tra le 
quali quelle degli scritti del De Gioéll1nis e del Lai, purtroppo a me ignoti. 

In generale, quando le idee dell'A. si allontanano da quelle già da me 
espos~e, sia che si tratti dell'esegesi dei testi giuridici antichi e moderni, sia 
che si tratti della determinazione di principii generali, io insisterei aneora 
sulle mie vecchie opinioni, anzichè seguire quelle del signor Atzeri-Vacca, 
cosÌ, per esempio, nella determinazione del conflitto dei diritti a base di uti
lità; ma evidentemente può darsi eh 'io non sia buon giudice là dove figuro 
<:Ollle parte. 

Sarebbe desiderabile che chi tornasse a scrivere su quest~ argomento. 
si fermasse a studiare alcuni punti che tanto da me quanto dal signor Atzeri 
furono forse troppo trascurati. Tale è, per esempio, il rapporto che in di
ritto romano poteva conere tra la facoltà d~ esercitare i diritti ~mche ad ae
mulationem e la conces . .,lone dell'actio iniuriarum come complemento della 
difesa della proprietà. lo però non posso fare an'A. una colpa di questa o di 
altre omissioni; e considerando anzi che questo è il suo primo lavoro, dehbo 
incuorarlo a continuare negli studi assai bene incominciati. 

Prima di chiudere questi brevi cenni mi sia' lecito di notare che in questi 
ultimi tempi altre voci autorevoli si sono dichiarate in favore de]]' opinione 
80stenuta 'pure dall'A. e da me; cosl il ·prof. POLACCO, (Una questione in 
tema di subingresso ipotecario legale, in Temi veneta, IX, num. }() fra gli 
italiani, e tra i tedesehì il prof. BEKKER (System des heutigen Pandekten
rechts, I, § 22, Beilage I). 

O) [V. paffg . 194, 207, 210 e 216 !. 



DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO 

di P. G. E. BAILLIERE(*) 

P. G. E. BAILLlÈRE - Du domaine pnblic de l'E'tat - Paris, Martinet, ]882; 
8° grande, pago 196. 

È una thèse pour le doctorat. L'A. incominciando dal diritto romano 
Ilota che la religione servÌ dapprima di tutela alle CO!'ìe pubbliche· in seO"uito' 
gove:nate dal diritto civile, esse furono oggetto dell'usus pubblicus, J'iritt~ 
specIale che le sottraeva a qualunque proprietà. I caratteri d'inalienabilità 
e imprescrittibilità loro naturalmente proprii, furono tuttavia attribuiti an
che al demanio privato dello Stato, finchè questo, confuso coi heni degl'im
peratori divenne per costoro alienabile. 

Classificando le cose pubbli(:he per diritto romano l'A. parla particolar
mente delle cose religiose, sacre, sante e pubbliehe propriamente dette, tra 
]e quali annovera i pubblici edifici, le vie, il mare e il suo lido, i corsi di 
acqua perenni e navigabili e le loro rive, i canali., laghi e stagni pubblici; 
gli acquedotti per il servizio pnhb1ico. Dopo brevi cenni sull'espropl'iazione 
per pubblica utilità, e sull'aHenazione delle eose pubhliche mediante leglTe 
speciale, l'A. tratta della difesa delle cose pubbliche per parte dei cittadi~i 
cogl'interdetti popolal'i e l' operis novi nuntiatio, e per parte dei magistrati. 
Circa questi dà parecchie notizie, alcune anche superflue, desumendole dal 
Rom. Stàatsrecht del Mommsen. N arra poi succintamente le vicende del de
manio pubblico nell'antico diritto francese, dimostrando come i re, che se 
ne lasciarono sfuggir di mano la giurisdizione, a poco a poco la ripresero, 
finchè si stabilì il principio dell'inalienabilità del demanio regio. Esaminando 
classe per classe le cose puhhliche~ l'A. (J inLOstra quali appaltenessero al 
grande, quaU al piccolo demanio. 

Il periodo attuale incomincia cona distinzione fatta dalla costituente 
francese tra il demanio pubblico e quello privato _dello Stato, dichiarando 
inalienabile il primo. L'A. ritiene per caratterì distintivi dei heni ad esso 
pertinenti: l) il non essere suscettivi di pl'oprietà; '2) l'esser destinati al godi
mento diretto del pubblico; 3) l'esser parte del territorio francese . . Appal'ten
p.;ono perciò al demanio pubblico le vie, i corsi d'acqua navigahili, il mare, 
il suo lido, le fortezze, i canali non concessi a privati, le ferrovie (sulle quali, 
secondo l'A., le società hanno un diritto sui genèris; non reale, ma difeso dalle 
azioni possessorie). Vi appartengono pure gli edifici destinati ad un pubblico 

(*) Recens!.one in Riv. crit. delle scienze g~uroidiche e sociali, 1883, pago 37. 
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ser:vizio? N? I mobili, chiusi negli e.difici pubblici, come le statue, i qua
drI, ecc.? SI, secondo l A., a parer mIO poco logicamente. 

Esposte le vicende dell'amministrazione del demanio pubblico che si andò 
sempre più centralizzando, l'A. determina la giurisdizione del' contenzioso 
am~inis~rativo, al m~nteni~e~to d.el quale S,i mostra favorevole. Tratta poi 
degh attI e delle leggI ammlnlstrat!ve e speCIalmente della delimitazione re
lativamente. al mare, ai fiumi e loro lidi e rive. Ammette, dopo aver lunga
lnente ventIlata la questione, che i privati possano direttamente ricorrere alla 
autorità giudiziaria, quando credano lesa la loro proprietà da tali atti di de
limitazione. Termina con brevi cenni circa la radiazione e il nmtamento di 
elasse dei beni del pubblico demanio. -

Il l~bro p:u? esser di qualch~ utilità, pe~chè in piccolo spazio raccoglie 
parecchIe notIzIe; ma non contIene nulla dI nuovo; anzi l'A. sembra igno
rare la maggior parte degli studi precedenti sulla materia da lui trattata. 
f: singolare che circa una delle princjpali que~tioni, quella se l'uso pubhLico 
es~lu~a, la proprietà sui beni pubblici~ egli, seguendo l'opinione dello Jhering 
pei dlntto romano, del Proudhon e della sua scuola pel francese, non faccia 
parola della contraria opinione, che dai glossatori in poi fu sempre sostenuta 
da numerosi scrittori francesi (1). Nè io, che altrove ho difesa l'opinione fa
vorevole alla proprietà (Foro italiano, 1885, I, col. 1116 (2), ho trovato nel 
Baillière aJcun argomento che potesse dissuadermene; anzi la legge dei 1790, 
le parole dell'Enjubaul~sopra di esse, la confusione fatta dal .codice napo
leonico tra demanio pubblico e beni vacanti, mi sembrano essere anche per 
diritto francese favorevoli alla proprietà. _ 

Ho già osservato che talora r A. è in contraddizione con se stesso. Parmi 
che i criteri da lui stabiliti per determinare i heni pubblici non ~;jano esatti. 
Del primo (impof:lsibilità della proprietà) ho già parlato or ora; del ::;econdo 
(uso diretto del popolo) non so capire come si possa applicare, per esempio, 
alJefortezze, ecc.; del terzo finalmente (pel,tinenza del territorio dello Stato) 
l'A. si è fatta una strana idea, non credendolo applicabile agli edifici! Alcune 
importanti questioni, per esempio l'ultima circa la giurisdizione dei tribu
nali ordinari relativamente agli atti dì delinlitazione, quantunque lungamente 
trattate, non mi sembrano discusse dal loro vero punto di vista. 

Terminerò accennando ad alcuni errori secondari. La legge agraria di cui 
si parla a pago 8, 65, o è del 644 (643? forse meglio) ab U. C. o è la lex 
Thoria, ma non può essere l'una cosa e l'altra contemporaneamente. L'impera
tore che uno edicto totius ltaliae metum liberavit (pag. 9), non è Vespasiano 
ma Domiziano. Il dominus e il redemptor in ORAZIO, Od. III, l, v. 35-36, non 
sono una stessa persona,come crede l'A. E si può forse pensare che il il". 4 
de ri-vis 43, 21, aut.orizzi « chi 110n ha diritto all'irrigazione a dOlnandare il 
1'istabilimento del corso normale di un fiume?» (pag. 30); « che i romani 
conoscessero almeno in parte la servitù dell'acquedotto? » (pag. 31); che la 
eonst. 4 de interd. 8, l « proibì di pronunciare il nome degl'interdetti?]t 
(pag. 39). L'iactus lapilli poi non si riferisce all'op. novi nuntiatio, come 
dice l'A. (pag. 50), ma all'int. quod vi aut clam. 

(l) Per esempio in uno scritto apposito diel WODON, Traité des choses publiques, Bru
xelles, 1870. 

(2) [V. pago 264]. 
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AL DEMANIO PUBBLICO (*) 

TI breve studio, che qui comparisce un pò modificato e eOl'retto, fu _ da 
me pubblicato per la prima volta or sono quasi due anni in forma di nota 
ad una sentenza della corte d~appeno di Catania a proposito ddJa prescri
zione di cose appartenenti al demanio (1). Sia ver l'occasione troppo speeiale 
di quel1a pubblicazione, oia pei' altra causa t~he poco importa qui ricercare" 
quel mio scritto rimase presso che ignoto a coloro che avrebbero potuto pren
deI'vi qualche interesse. Sembrandomi tuttavia la questione in esso trattata 
degna di riflessione degli studiosi del nostro diritto civile e amministrativo , 
e l'opinione da me s05telluta e più aneora il melodo da me applicato alla t';ua , 
dimostrazione meritevoli se non altro di una confutazione da parte dei se
guaci dell'opinione dominante~ ho creduto utile di tornare a puLh1icare quel 
mio scritto, togliel1done tutta la parte relativa alla prescrizione, per meglio 
determinare i limiti della questione. I miei studi attuali mi hanno impedito 
di tener dietro a tutti i nuovi scritti giuridici su tale materia. Ciò che ho 
potuto però leggere non è bastato a farmi cambiare minimamente cl:; opinione. 

È da consultarsi lo scritto del signor consigliere Muzi nella E;ncidopedi« 
giuridica itctliana, vOC. Acque, cap. XXII (Napoli, 1882, voI. I, parte I, pa-, 
gine 478 segg.), ove a proposito delle acque puhbliche è sostenuto il con
cetto che esse siano oggetto di proprietà pubblica, la quale comprende anehe 
Pidea della proprietà privata. 

(*) Rifacimento - in Legge, 1383, II, pago 786 - della nota alla sentenza l° s,ettemb. 1380' 
della corte d'appello -di Catania (presidente RATTI, estensore INTERLANDI), Finanze contro 
V,alsavoja,puhbl. nel Foro ifal., 1881, I, col. 1116, -col titolo Lo Stato può espropriare per 
causa ÙJi pubblica utilità i monumenti storici o artistici che sono in proprietà dei privati, 
ma non può rivendicarli come da illegittimi detentori, e con le massime: « La cosa demaniale, 
perdendo ogni carattere ,di cosa pooblica, sprofondando e rimanendo sepolta sotto terra, di
viene accessione d:.:' l suolo, e chi ha la proprietà deUa superficie, o l'ha prescritta, ha insiem(7' 
acqni'3tata e, pre,s l:.ritta la proprietà di tutto ciò che si contiene nel sottosuolo .. 

« I monumenti storici o artistici possono esserre proprietà non solo d'elIo Stato, delle pro-
vincie e ,dei comuni, mia, anch{~ dei privati cittadini, ed altro obbligo questi non hanno che 
di conservarli. . 

« Lo Stato può espropriare, per c.ans,a di pubblica utilità, i monumenti storici o artistici 
.:he sono in proprietà dei priv,ati, ma non può rh"endicarli, come d'a illegi1timi detentori ». 

(1) [V. nota precedente). 
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Il signor :LVf azza in un articolo Dell' ap paren te antinomia tra i l codice ci
vile e la legge SU! lavori pubblici in, materia d'acque (Archivio giu1'uitcO, 
1882, voI. 29, pago 431 segg., specialmente pago 439) si attiene all'opinione 
dominante, senza addurre nuove ragioni e senza discutere quelle contrarie. 

Di p ochissimo valore è un libro del signor BAILLlÈRE, Du Domaine public
de l'Etat, Paris, 1882, che non contiene nulla di nuovo. Sopra di esso il let
tore può consultare una mia recensione nella Rivista critica delle scienze giu
ridiche e sociali, Roma, fasc. 2 (l). 

Notevole invece per quanto I-ìguarda il diritto romano, sebhene solo in
direttamente si riferisca alla nostra questione, è jl lavoro del De Ruggiero' 
~ull'Ager publicus nell'Enciclopedia giuridica, i_taliana, voI. I, parte II, pa
gine 592 segg. 

È probabile che ]a poca C0l1C'8cenza, che ho del testo della più recente 
letteratura giuridica in proposito, non possa Inolto influire sopra il buono o 
il cattivo che si trovi nel mio scritto. In ogni modo ne chiedo venia al lettore 
anticipatamente, ed entro senza più parole nell'argomento. Una scuola che 
si può dire prevalente in Francia, e ehe in Italia conta molti seguaci cosÌ tra 
gli scrittori di diritto civile, come tra quelli di diritto amministrativo, insegna 
ehe le cose appartenenti al pubblico demanio sono sottratte ad ogni diritto 
di proprietà, non solo da parte dei privati, ma anche dello Stato o degli altri 
enti pubblici. Lo Stato o gli altri entj non avrebbero con tali cose altro rap
porto, che quello derivante dal1a sovranità e dalla custodia anuuinistrativa. 
Principale rappresentante di questa opinione in Francia può dirsi il Prou
dhon nel suo Traité du Domaine pnblic. Nello stesso senso possono vede:rsi; 
DALI.,OZ; Rep., voc, Domaine public; AUBRY et RAU, 4a ed., § lt;S, 169; DE
MOLOMBE, Traité de la distinction des biens, n. 457; LAURENT, Principes de 
droit civil, VI, pago l, 2, 4, 54 segg. (vedi anche n. 28-35); e in Italia, PA
OFICI-MAZZON(; Codice civile commentato, vol. I, n. 71, sull'art. 4,30; RICCI, 
Diritto civile, voI. II, n. 44, 45; MATTE I , Codice civile, voI. Il, sun' art. 425, 
n . 3; PERSICO, Pri,ncipi di diritto amministrativo (2a ediz., Napoli, 1875) voI. 
11, cap. 2, pago 17 segg. 

A questa scuola si oppone quella che ammette nello Stato, e rispettiva
mente negli altri enti pubblici, un vero diritto di proprietà sulle cos~ appar
tenenti al pubblico 'demanio, diritto, s~intende, limitato dana puhblica desti
nazione alia quale la cosa è COllsaCl'ata. La~ciando da parte molti autori, le 
cui espressioni non sono abbastanza chiare e che forse non si sono proposta 
neppure la nostra questione, citerò tra i francesi TROPI,ONG, Prescription, 
n. 144 segg.; WODON, Traité des choses publiques. 

È veranlente notevole che siffatta divergenza d'opinioni è una delle pIU 
antiche, che sian sorte nelle dottrine giuridiche. Fra i glossatori, PIacentino 
sosteneva tutte le cose comuni ,csser pubbliche, e tutte le pubbliche comuni; 
mentre 1'emulo suo Giovanni Bassiano nettamente le cose comuni distingueva 
dalle pubhliche (V. Glossa, ad § 5 Istitut. de rer. div. II, l, verbo publiclLS); 
e Accursio insegnava esservi cose pubbliche comuni a tutti. i popoli, co~e 
i fiumi, ed altre che appartenevano ad un sol popolo,. come Il Campo MarZIO 
(V. Glossa, ,ad § l 1st. de ' rer. div. II, l, verbo pubhcus). 
- Fra i commentatori del secolo XIV Badoio approvava PIacentino, e re-

putava che la differenza tra le cose comuni e le pubbliche eonsistesse solo 
nel maggiOl' numero di persone alle quali le prime si offrivano per loro na-

(l) [V. pago 263]. 
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tura: BARTOLUS. Super instit. lib II, De re,.. div., Aug. Taur., 1584, Ioi. 72. 
Baldo invece seguiva Giovanni: BALDUS UBALDUS, In prima m dig. veto par
tem comment., Venetiis, ]577, fol. 45, ad l. 1 De rer. div. n. 9. l'>rocedendo 
uella storia troviamo CONNANO, Comment, iur. civ., lib. III, cap. 3, n. 2, 
Napoli, 1724, voI. l, pago 150; CUIACIO, Notae et Scholia in Instit., lib. II, 
tit. l, Prato, 1836, voI. 2, col. 756 seg.; MARANO, Paratitla, ad. lib. 1, tit. 8, 
Dig., Traj. ad Rhen., 1741, pago 68 segg.: \VESEMBECIO, Comm. in Pand., ad 
tib. 1, tit. 8, n. 3, Col. Agrip. , 1650, pago 35; IANus A COSTA, Comm. ad 
lnstit. de rer. div., Paris, 1650; FABRoT, Ad Theoph., lib. II, tit. l, § 2, nella 
ediz. di Teofilo del Reiz, Hag. Com. 1751, voI. l, p. 210; HUBERO, Digress. 
parto II, lib. 2, cap. l; Franequerae, 1696, pago 522 segg.; VOET, Comm. ad 
Pand., lib. l, tit. 8, n. 8 e lib. 43, tit. 7, n. l, Col. Allobr., voI. l, p. 50, 
vol. 2, p. 700; PEREZIO, Praelect. in cod., lib. XI, tit. 29, n. l, 4, tit. 30, 
Il. 1, Venetiia, 1772, voI. 2, p. 254 segg.; POTHIER, Propriété, H .• 52 segg.; 
I.EYSER, Med. ad Pand., apec. XXV, Frankenthal, 1778, voI. l, p. 253-262; 
HEINECCIO, Elem. iuris sec. orde Instit. lib. II, tit. l, § 325-26, Pand., lib. l, 
iit. VIII, § 190-91) ed altri innumerevoli, che ammettono la proprietà dello 
Stato sulle cose pubbliche; laddove Donello delle cose pubbliche faceva tre 
categorie: l) res publicae omnium communes (mare, litora, aer, aqua pro· 
fluens); 2) l'es publicae quae specialit.er ita dicnntur (flumina, portus, alt)(>us, 
ripae); 3) res publicae universitatis (theatra, stadia. agri, areae, ìllsulae, viae 
itineraque publica, Campus Martius, forum, basilicae publicae, etc.), e po
ueva come elemento comune a tutte il non poter essere oggetto di proprietà, 
eccettuate le sole rive dei fiumi. DONELLUS, Commento de iur. civ., lib. IV, 
eap. 2, 3, 4, Lucae, 1762, vol. l, col. 651-76. Il Noodt assimilava le cose 
pubbliche, eccettuate quelle universitatis, alle cose comuni in modo da for
marne una sola categoria, come già aveva fatto Placentino. NOODT, Probabil. 
Ìur. civ., lib. I; cap. 7 e 8, Lugd. Bat. 173!), voI. l, p. 14-21; Comm. ad 
lib. 1, tit. VIII, Dig., voI. 2, p. 33~36. 

Peraltro, mentre gli autori di diritto romano e di diritto COlllune cosÌ 
disputavano, più concordi, almeno ne]]a questione fondamentale, erano i feu
disti; poichè già nel libro dei Feudi, lib. II, tit. 56, quae sint regalia, legge
'\' asi una costituzione di Federico I, che cosÌ determinava le regalie: « Re
galia sunt arimandiae, viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt 
navigabilia, portus, ripatica, vectigalia quae vulgo dicuntur telnnia etc. ' Le 
divergenze sorgevano soltanto circa il determinare se questa o quella cosa 
di demanio pubblico apparteneva alle maggiori o alle minori regalie. (Veg
gasi in proposito WODON, op; cit:, n. 52 segg.). L'abuso fatto delle regaHe dal 
potere regio generò una forte reazione, sicchè dopo la rivoluzione di Francia 
diventò predominante in quel paese l'opinione chE: negava allo Stato la pro
prietà del demanio pubblico; e questa opinione, come si vede dagli autori 
più sopra citati, vi regna ancora. 

In Germania la questione è fortemente agitata tra gli scrittori di diritto 
eomune, specialmente dopo una lite sorta tra i cantoni dì Basilea città e di 
Basilea campagna a proposito della proprietà delle fortificazioni di Basilea, 
le quali erano rimaste escluse da una prima divisione dei beni dell ~ antico 
cantone di Basilea tra i due nuovi cantoni, a causa della loro pubbhca de
stina,zione, ma poi, cessata la loro utilità militare, erano st~te eO~1Vertite ad 
altri usi. Questa lite dimostrò l'utilità pratica d! ~ene determInare Il r~p~orto 
giuridico dello Stato e degli altri enti pubbhcI con le cose de~anIah. In 
quell'occasione il Keller pubblicò due pareri: l) R'echtsgutachten dle Festungs-
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werke der Stadt Basel betreffend, Lingenthal, 1861; 2) Einige Be.merkungen 
iiber das Gutachten etc., che trovasi nello scritto del RUTTIMAN, Nachtrag 
zu den Gutachten betreffend die Baslcr Festungswerke etc., Ziirich, 1860; e 
due lo jHERING: l) Der Streit zwischen Basel-Land und Basel-Stadt iiber die 
Festungswerke der Stadt Basel, Leipzig, 1862, oggi ristampato dall'autore nei 
suoi Vermischte Schriften, p. 103-154; Leipzig 1879; 2) Erwiderllng aul das 
von H. Dernburg..... Gutachten, Basel, 1862, nei quali si negava che 
le cose pubbliche potessero essere oggetto di proprietà; mentre il Dern
burg ciò sosteneva in un altro parere: Rechts,gutachten iiber den.:. Streit ~e
ziiglich der: Festungswerke bei de,. Stadt Basel, Halle, 1862. La hte fu decIsa 
a favore dell'opinione di l{eller e dello Jhel'ing; ~na d'allora in poi l~ ~ag
gioranza degli scrittori di diritto comune si è dichiarata per l' amm]ss~one 
della proprietà. CosÌ stanno per la proprietà sopra tutte le cose pubbhche 
(compresi i fiumi) BURCHARDI~ Zeitschrift liir Reichs- und Landesrecht, I, !). 
107 segg.; PERNIC:E, Marcus Antistius Labeo, I, p. 267-277, Halle, 1873; 
ARNDTS~ P';mt1ette (trad. ital., Serafini, Bologna 1877) ~ 49, voI. l, p. 86 segg.; 
ZRODLOWSKI, Das romische Privatrecht, II~ p. 46-59, Prag, 1880. Stanno per 
la proprietà, eccettuati i fiumi, WAPPAUS, Zur Lehre von den dem Rechts
'verkehr entzogenen Sachen, Gottingen, 1867, p. 18 segg., 73 segg.; KAPPEl.ER, 
Der Rechtsbegriff des ofJentlichen Wasserlaufs, Ziirich, ~867 (veggasi tutto 
questo ottimo libro); BRINZ, Lehrbuch der Pandekten, 2a edlz., Erlangen, 1873, 
l, § 125, 127, 128, p. 460 segg.; WINDSCHEID, Le!t,~buch d~s Pandelctem:ec~ts 
(5a ed .• Stuttgart, lR79) § 146, I, JJ. 434 segg. ~ \'(1 ACHTER, Fandekten, LeIpzlg, 
1880, I, § 60, p. 271, Beilage, I, p. 275 segg.; RANDA, Der Besitz (3 it ediz., 
Leipzig, 1879) § lO, p. 303 segg. Per le strade e i porti veggasi anche MOMM
SEN, Romisches Staatsrecht (2a ediz., Leipzig, 1876-77), voI. I, p. 175, 
voI. II, p. 430,434. Persistono invece nella loro opinione,· che nega la pro
prietà: KELLER, Pandekten (2a ediz., Leipzig, 1866) § 48, I, p, 119 s.egg:; 
JHERING, Geist des rornischen Rechts (tl'ad. frane, MEULENAERE, Esprzt dlt 
droit romain, Paris, 1878) voI. 4, p. 344 segg., e Grund des Besitzschutzes 
(trad. itaI. FORLANI, Sul fondamento della protezione del posse$SO, Milano, 
1872), p. 115 segg. Un medio parere vorrebbe proporre rElSELE, Ueber das 
Rechtsverhiiltniss des res publicae in pnblico usu, Base], 1873, secondo il 
quale il rapporto tra lo Stato e gli altrj enti e le cose del demanio pub~lico 
sarebbe un rapporto sui generis di pubblica proprietà; ma bene , a raglOne 
lo combattono HOLDER, Kritische Vicrteljahrschrift, 16, p. 443, e WINDS
(;HEID, op. cit. § 14!6, nota 17, poichè in ultima analisi tutto si l'idurrebbe ad 
una nuova denominazione ehe non spiega nulla. È pur sempre necessario di 
sapere se in quella proprietà è compreso il concetto della proprietà privata, 
0, per meglio dire, della proprietà di diritto p .rivato. Non è questo il ~uo.go 
di dichiarare qual sia la mia opinione seconrlo :il diritto romano. Una dl?hla
razione senza motivazione non gioverebbe a nulla, e d'altronde spero dI po
ter pubblicare presto questa ruotivazione in apposito scritto. Fra gli allto~·i . 
italiani non saprei indicare altro che il Ruggieri, nel suo libro sul Possesso, FI-
I"enZe, 1880, voI. I, § 172, pago 240 segg. . 

Ma . se cosÌ lunghe e generali discussioni dimostrano la difficoltà della 
questione in teoria ed anche la poca chiarezza de]]a maggior parte delle l~
uislazioni in proposito, io penso ehe le leggi, dalle quali oggi siamo gover
~ati in Italia dichiarino nettamente la proprietà dello Stato. La dottrina 
fTancese può 'essere ancora oscillante, ma a noi non è lecito preferire ~n 
autore francese ad una legge italiana. Ora, se gli art. 425 e segg. del codIce 
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ci~ile possono lasciare qualche duhbio circa la natura della pertineltza, di 
CUI trattan.o, e se anche le disposizioni circa le isole e l'alveo dei fiumi (art. 
457 cod. CIV.) possono interpretarsi in d:iverso senso, noi troviamo invece nelle 
leggi ~peciali più esplicite dichiarazioni. L'art. 22 della legge sulle opere 
pubblIche, 20 marzo 18'65, allego F, dispone: Il suolo delle strade nazionali 
~. p~opriet~ dello .St~to, .quello ~e~le strade provinciali appartiene alle pro-
unCle ed e propneta de~ comun~ li 5uolo delle strade comunali. . 

L'art. 19 della medesima legge stabilisce che: Tutte le altre strade 
n?n. is~ritt~ .nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono 
v~c~nah, dIstInguendo cosÌ la proprietà dalla servitù pubblica. Riguardo alle 
strade dunque non può più nascer dubbio; e se consideriamo che le stra
de sono, per cosÌ dire, il tipo delle cose pubbliche, dobbiamo senz'altro con
cludere che la proprietà è ammessa per tutte queste cose. Tuttavia è utile 
ragionare più minutamente delle altre principali cose pubbliche e speeial
mente delle ferrovie e dei fiumi. 

Per le ferrovie pubbliche può nascere la questione se siano di proprietà 
dello Stato o dei concessionari. Il LATJRENT, Pl'incipcs de droir. clvil, VI, nu
meri 29-3;)~ ammette un diritto nuovo sui generis, simile alla proprietà, nei 
concessionarii. La nostra legge non è ben ,~hiara. Gli al"t. 272 e 299 della 
legge sulle opere" pubbliche chiamano privilegio il diritto dei concessionari, 
ma questa espressione non eselude il concetto di proprietà, perchè il privi
legio dei concessionari di ferrovie consiste speeialmente nel monopolio; veg
gasi l'art. 269 de]]a ste3sa legge. L 'art. 29"~ parla vagamente di diritti e ra
gioni. Ma conviene tener conto di varie altre disposizioni per farci Ull con
cetto possibilmente chiaro di questi diritti. Il suolo delle ferrovie si espropria 
a epese dei concessionari. L'art. 249 stabilisce ehe alla scadenza delle cunt:es
s;oni i concessionari conserveranno, oltre le !tzioni reali, la proprietà degli 
oggetti mobili ecc. L'art. 259 dispone che il concessionario dorrà fare ese
guire a sue spese una delimita.zione del suolo di proprietà della ferrovia me
desima. L'art. 260 dice che i concessionari dovrannc mantenere le.. loro strade 
ferrate, ecc. L'art. 283 pone a carico dei concessionari i tributi, per qua.llto 
riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze ~ 
Nell'art. 284 il diritto dello Stato a oècupare previo determinato pagamento 
le ferrovie concesse, anche prima della scadenza del termine, dicesi riscatto. 

Tutto ciò parmi debba persuaderci che certamente il diritto dei conces
sionari sulle ferrovie è un diritto reale. È esso proprietà o altro diritto reale? 
Credo che, se si osservi ('he in Italia il concetto della servitù pubblica llon 
esclude quello della proprietà, non sembrerà troppo ardito il ritenere, contro 
la comune opinione, essere il diritto dei concessionari una proprietà, revocabile, 
soggetta a servitù pubblica. Checchè sia di ciò, importa ora constatare che le 
ferrovie sono oggetto di proprietà, appartenga questa ai concessionari o allo 
Stato. 

Se le strade sono oggetto di proprietà, chi vorrà negare la proprietà per 
le fortezze, le navi da guerra, le arIni, i cavalli dell'esercito, ecc.? Per i pub
blici edifici, le biblioteche, le pinacoteche, i musei, ecc.? 

Più grave e più difficile si presenta la questione pei fiumi puhhlici. L'uso 
pubblico in questi è multiforme ed amplis~imo~ e la pubblica destinazione 
si può dire provenga loro dalla stessa natura. Essi sono composti di varle 
]-tarti le quali vanno studiate prima separatarn.ente e poi congiuntamente. 
l/acqua corrente, che è l'elemento principale del fiume, finchè si c,onserva 
tale, sfugge ad una vera appropriazione (è l'aqua profluens del diritto ro-
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.mano, considerata come res communÌs omnium). Le rive sono dì propr"jetà 
~rivata~ sebbene s~gget~e alla servitù pubhlica d'attiraglio o marciapiede (ar
tIcolo ;:>34 cod. CIV., J44 legge sulle opere pubbliche). Parecchi scrittori 
moderni pretendono pur~ che l'aheo appartenga ai proprietari rivieraschi, 
anche se coperto dalle acque (vedi, per esempio, RICCI, Diritto civile, voI. 2, 
D. 49). Ma tale opinione non mi sembra giustificata. Giusta sarebbe, se si 
losse accettato il progetto Pisanelli, il quale secondo le proposte fatte da A. 
Scialoja nel suo scritto: Sulla proprietà dell' nlveo e delle isole sorte nei fium.i, 
av~va. ~ppunt? proposto di det~rminare una yolta per sempre la proprietà 
del nVleraschl, assegnando loro per eonfì:ne la linea lnediana dei fiumi trac
ciata secondo lo stato attuale delle correnti. Il progetto PisaneUifu respinto 
e ciò non vuoI dire soltanto che non fu aC'~ettata la linea mediana come con
fine, ma che si tornò alle antiche idee, negando la proprietà dei frontisti sul-
l'alveo coperto dalle acque. . 

Quindi si ebbero gli art. ,1,54 e seguenti, i quali non si spiegano coi ra
gionamenti proposti dal Ricci, cht sostiene la proprietà comune dei .frontisLi. 
(Vedi contro il Ricci, GIANZANA, Le acque, I, n. 26). Se il Ricci non crede 
dii' il diri.tto d'accessione secondo rart. 454, sia contrario al suo concetto, 
potrà egli spiegare pel'chè le isole sorte nei fiumi navigabili appartengono 
allo Stato (art. 457 cod. ciy.) e non ai frontisti? 

Si noti che quando :il terreno appartiene certamente ai rivinaschi perchè 
staccato per forza istantanea, lo Stato se ne può far cedere la proprietà~ ma 
mediante indennità (art. 459 cod. civ.). Potrà spiegare il Ricci perchè le 
isole sorte nei fiumi non navigabili invece di essere in ogni caso comuni ai 
Jrontisti accedono alle proprietà di costoro in vario modo secondo il luogo 
ove sorgono? Perchè il codice tratta sempre dell'accessione di queste isole 
alle proprietà rivierasche e non all'alveo, che sarebbe stato più logico? No, 
tutte queste disposizioni non si spif'gano col "Goncetto di una proprietà pri
vata sull'alveo; sono disposizioni di natura molto anormale, che solo nella 
storia possono trovare la loro spiegazione. L'art. 228 della legge sulle opere 
pubbliche offre poi un argomento gravissimo contro l'opinione sostenuta dal 
Ricci. In esso il legislatore per la costruzione delle ferrovie puhbliche di
spone che: « Non sarà dovuto alcun compenSfJ () risarcimento per le occnpa
zioni permanenti; provvisionali o temporanee, DEGLI ALVEI DELLE ACQUE PUB
.BLICHE, delle spiagge lacuali c marittime, nè di qualunque itltro terreno im
produttivo appartenente allo Stato )). O sarà questa una solenne violazione 
del principio sancito dall'art. 438 del codice ('.Ìvile? 

Ma se l'alveo coperto dalle acque non appartiene ai frontisti sarà esso 
una res nullius? o apparterrà al10 Stato? 

L'art. 228 della legge sulle opere pubbliehe, poc: anzi citato, annovera 
l'alveo tra i terreni improduttivi appartenenti allo Stato. Non contraddice il 
-codice civile con le disposizioni relative all'accessione, perchè, come ho detto, 
queste spiegansi storicamente, e d ~ altronde è naturale che lo Stato conceda 
talora ai rivieraschi le parti dell'alveo asciutto, poichè esso acquista quelle 
che vengono coperte dalle acque. Alla proprietà dello Stato ci porterebbe 
anche l'analogia con le strade; alla puhblica servitù di passaggio sul suolo 
di queste corrisponde quella del passaggio delle acque sull'alveo. 

Abbiamo considerato partitamente gli elementi che costituiscono il fiu
me. A chi appartiene esso nel suo eomplesso? Questa questione differisce 
dalle prime specialmente riguardo all'acqua. 

Se questa come acqua corrente sfugge all'appropriazione, può peraltro 
essere oggetto di diritti come corpo d'acqua. Fra la sorgente e b foce del 
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fiume vi sarà sempre un corpo d'acqua, per quanto l'acqua che lo compone 
folÌa sempre diversa. Possiamo immaginare di togliere ad un tratto ad un fiume 
tutta l'acqua che vi si trova ill un determinato momento. Subito dopo nuova 
acqua scorrerà per il fiume; ma a ehi appartiene quella che se ne è tolta? 
Chi ha il diritto di toglierla? La soluzione di' questi problemi elJuivale alla 
soluzione di que]]o che ci sialno proposti circa la proprietà del fiume. Un 
punto è certo. La servitù puhblica, che grava sul fiume, deve essere rispet
tata in moùo che nessuno può togliere dal fiume tant'acqua da ledere quella 
servitù; ciò peraltro non significa che non vi sia un proprietario del fiume. 
La legge sulle opere pubbliche COSJ dispone negli art. 132 e 133: « N eSSllno 
può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini od altri opifizi 
se non ne abbia un legittillw ti.tolo () non ne ottenga la concessione dal go-
1ierno. Le nuove concessioni d'acqua sia in proprietà assoluta, ' SIa per sem
plice uso temporaneo o determinato, saranno fatte per reale decreto promosso 
dal ministero delle finanze e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito i.l 
consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di 
arte dal ministero dei lavori pubblici nell'interesse ed a tutela del buon re~ 
p:ime degli alvei, della libera nU'uigaz.ione e delle proprietà laterali. Le con
cessioni determineranno la qualità, il tempo, il modo e le condizioni della 
estrazione, ed occorrendo le condizioni della condotta e dell'uso delle acque," 
o le norme della costruzione e dell'uso dell' opifizio, e stabiliranno l'annuo 
canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato. 

Da questi articoli apparisce che l'acqua dei fiumi, salvo l'interesse pub
blico, è alienabile e che l'alienazione si fa dalJo Stato (minist. delle finanze), 
per un dato prezzo. Tutto ciò non avrehbe senso se non si ammettesse che 
lo Stato ha la proprietà dell'acqua che può alienare. Mentre il ministero 
dei l~vori pubblici cura l'interesse diretto del pubblico, il ministero delle 
finanze cura 1 ~interesse patrimonia1e dello Stato alienando le acque e rice
vendone il prezzo correspettivo. 

In quei paesi, dove si nega ogni proprietà dello Stato sulle cose pubhli
che, il concetto della inalienabilità dei fiumi esclude la possihilità di , con
eessioni, -di derivazioni, quali ammette la nostra legge; sicchè egni conces
sione si ritiene colà quasi abusiva e precaria. Ciò è logico. M:a è dispiacevole 
il vedere che questi concetti importati di fuori siano ammessi dalla nostra giu
risprudenza, quando le nostre leggi sono animate da uno spirito tanto di;erso. 
In Italia lo Stato prima di concedere una derivazione d'acqua deve nguar
dare se non ne viene leso l'interesse pubblico; ma una volta concessa non 
la p~ò revocare ad 'arbitrio. Se il pubblico inter~sse esige che la ~onc~s~ione 
sia revocata, si deve tenere la via prescritta dalI art. 438 del codJce clVde e 
dalla legge sull'espropriazione per causa di utilità pub.bli.ca. L'utilità delle 
derivazioni è una delle maggiori utilità dei fiumi, e la SI 1'ldurrebbe a n~lla, 
se per amore di formule astratte, qup-ste de1'Ìvazioni si rendessero prec~ne e 
revocabili secondo il capriccio dei governanti. La paura de~o .Stato In ~al 
caso "finisce per rendere lo Stato strapotente, e l'amore. dell utJI~ pubbh~o 
finisce col distruggerlo; perchè, come diceva n Montesquleu? le lnen pubh~ 
n'est jamais que l' on prive un particulier de son bien .. ou meme qu~ o.n lln 
en retranche la moindre partie par une loi Olt par un reglement pol~tIqlLe; 
dans ce cas il faut suivre à la )'igueur. le droit civil, qui est le palladJ,um de 
la. liberté. 

Possiamo dunque conchiudere che il corpo del fiume app~rtiene allo 
Stato. Non credo che alcuno si varrà del concetto della libertà della pesca 
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sancito dalla nostra legge 4 marzo 1877, per combattere questa (:,onclusione. 
La libertà della pe~ca in un fiume non altera il concetto della proprietà del 
fiuDle, come la libertà della caccia sopra un l'ondo non altera quello deUa 
proprietà del fondo. 

Questi ragionamenti intorno alle principali cose attribuite al pubblico 
demanio, ci autorizzano, credo, ad ammettere su queste cose una vera pro
luietà patrimoniale soggetta, ben s 'intende~ alla servitù pubhIica. Di che 
natura sia questa, che chiamano servitù ' pubblica, non è facile determinare, 
nè è qui il luogo ,di farlo. Spero di poter riprendere l'argomento in altra 
occaSIone. 

Ecco peraltro una difficoltà. Se lo Stato può avere una proprietà anche 
sui beni del pubblico demanio, come mai nell'art. l della legge 22 aprile 
1869 sulla contabilità dello Stato si. legge: l beni immobili dello Stato tanto 
pubblici quanto posseduti a titolu di priVata proprietà, fruttiferi o infrutti
feri, si amministrano per cura del ministero delle finanze? Non si oppongono 
forse qui i beni pu.bblici a quelli di privata proprietà? 

Non credo che ]a difficoltà sia grave. L'espressione privata proprietà 
in una legge di contabilità e amministrazione è usata nel senso di proprietà 
destinata esclusivamente a scopi pl'ivati, proprietà di beni dai quali lo Stato 
ricava l'utilità che i privati sogliono ricavare dai loro; non può avere mag
giore importanza di questa. Se ne vuole una prova? Nell'art. 13 della mede
sima legge si annoverano tra le alienazioni di beni dello Stato le concessioni 
di derivazioni d'acque pubbliche. Nell'art. l del regolamento 4 settembre 
1.870, fatto per questa legge, si dispone: Il diritto di proprietà dei beni im
m,o bili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata pro
prietà, ecc. . 

È forse contrario alla nostra opinione ' il concetto moderno dello 
Stato? Non credo. Lo Staio moderno è un ente oggi -molto più distinto dai 
suoi componenti che non fosse lo Stato antico. Lo Stato è passato attraverso 
alla personalità del principe e si è personificato. La reazione nlOderna contI·o 
quella personalità, non ha distrutto il concetto stesso della personalità, ma 
ne ha distrutta solo l'individuazione del principe. I fatti, più validi d'ogni 
ragionamento astratto, provan o che la tendenza attuale è favorevole "all'am
missione della proprietà sulle cose pubbliche. Anche in Germania si è accet
tato il concetto deUa proprietà nella legge dell'impero del 25 maggio 1873 
(vedi MANDRY, Der civilre,~htliche Inhalt der Reichsgesetze, § lO, nell'Archiv 
fur die civilistische Praxis, voI. 60, 1877, pago 8 e seg.). 

Qual è l'importanza pratica dell' ammissione della proprietà sulle cose 
pubbliche? Tutta l'utilità di queste cose non (., forse assorbita dalla servitù 
pubblica? Sarebbe erroneo dalla poca utilità della proprietà imerire la man
(:anza di essa. La qualit à che ha la proprietà di essere un diritto eminente
mente elastico e indefinito, di poter crescere e diminuire sino a minimi ter
mini, fa sÌ che non si possa in diritto giudicare della sua esistenza dall'uti
lità che essa porta. Chi poteva prevedere il caso di Basilea, del quale più 
sopra ho fatto cenno? O come si regolerà il diritto sul tesoro ritrovato (vedi 
nelle Istituzioni di Giustiniano il § 39, de rerurn divisione, II, l)? 

A chi ,spetta il prodotto delle piante nei pubblici passeggi? Abbiamo 
già veduto come il principio della proprietà si faccia valere nelle concessioni 
per l'occupazione del sottosuolo dene strade a profondità tale da non nuo
cere alla sicurezza del pubblico passaggio, ece. ecc. La conseguenza più im
portante, della proprietà si ha poi al momento in cui cessa la destinazione 
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. della cosa a11 'uso pubblico, perchè aliora quella proprietà diventa libera e 
piena. In tal modo si spiega molto naturalmente la regola espressa nell'arti
.colo 429 del codice civile; regola che sarebbe piuttosto strana, se contenesse 
jj mutamento di un semplice dìritto di sovranità in un diritto privato di 
proprietà. In tal caso poi ]]on sarebbe applicabile altro che allo Stato. 

Ho sempJ'e parlato fin qui di proprietà dello Stato o degli altri enti 
1mbblici. E~ utile peraltro di notare che la speciale natura di questi enti fa 
si che la loro proprietà, per quanto possa tUrsi privata, non si può mai 
{-'quiparare del tutto a quella dellepel'sone fisiche. Ciò vale tanto per la pro
prietà dei beni del demanio privato, quanto per quella dei beni del demanio 
pubblico. Ma, come questa necessaria differenza non vale a distruggere il 
concetto di proprietà pel demanio privato, eosl non vale, neppure unita al 
diritto pubblico nascente daDa pubblica destinazione, a .distruggedo pel de
manio pubblico. 

Parecchie deUe opinioni da lne qui eSpl'eSS0 sembreranno forse troppo 
ardite al lettore, perchè non sono conformi a cio che si trova nella maggio. 
l'anza degli scrittori. lo credo peraltro ch'esse siano conformi al nostro diritto 
civile, perchè son persuaso che tutto il nostro diritto civile non si trovi sol
tanto nel codice. Farebbe opera molto ut.ile· quell'autore che raccogliesse 
tutti i principi di diritto civile, che si trovano sparsi nelle leggi speciali e 
facesse rilevare quale influenza essi devono avere nell'interpretazione del 
{;odice stesso. 

I TEMPERAMENTI DELLA PROPRIET A PREDIALE 

di G. LOMONACO (*) 

l temperamenti della proprietà prediale de] prof. GIOVANNI LOMONACO. 
- Napoli, Roma, Milano, Torino, Vallardi, 1882, p. 78, in-8°. 

. È una memoria premiata dall'Aceademia di scienze morali e politiche dI 
Napoli. L'A. cerca « in qual misura lo Stato può imporre de'. ljm;i,ti al didtto 
de' privati possessori per ragioni di necessità o anche di utilità sociale ». 

Esamina il diritto romano, ma vi trova un concetto deDa proprietà trop
po assoluto, una esagerazione dell'elemento individuale, sicchè il proprie
tario romano è un despota impatiens consortis. l romani non diedero una 
definizione della proprietà per paura di darla troppo ristretta. l moderni 
trovarono nel jus abutendi il carattere distintivo della proprietà concepita 
alla romana. Nè poche massime, che appariscono contrarie a tale crurto (~on
(;etto, possono menomarne la verità, perchè furono proclamazioni di prin
dpii senza pratiche conseguenze. Un solo esempio basta a dimostrare la 
mancanza dell'elemento sociale deUa proprietà presso i romani; essi non 
-conoscevano l'espropriazione per causa di pubblica utilità! 

Neppure il diritto intermedio riesce a fornirci un giusto criterio per 
temperare la proprietà. In esso prevale il dominio eminente del sovnmo: 
tutto è assorbito dalle regalie; e vi si ammettono perfino il diritto di albinag
gio e quello di naufragio. 

Nella scuola filosofica, in Vico, Romagnosi, Rosmini, e tra i forestìeri 
nel Trendelenburg, nel Bluntschli si trova invece quel giusto criterio.. I..'e1e
mento sociale e l'elemento ind.ividuale vanno insieme armonizzati, La libertà 
ha per conseguenza la limitazione de), diritti Jell'individuo per la necessità 
della eonvivenza. 

Questo principio si trova ottimamente applicato nel codice civile ita
liano, specialmente nelle disposizioni relative alIe acque (art. 545, 578, 598), 
al passaggio necessario "(art. 593), alla comunione del muro (art. 556), al 
diritto del proprietario di servirsi, durante l'usufrutto goduto da altri, del-

. rarea e dei materiali dell'edifizio perito, per la costruzione di un altro e eli
.:fìzio (art. 520). 

Lo stesso principio è applicato nelle leggj speciali e particolarmente 
neUa legge sull'espropriazione per pubblica utilità e nella legge forestale. 

--------
(*) A'pipunti critici e bibliografici in Cultura, 1883, pago 291. 

18 - Diritto privato • VoI. I. 
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Esso dovrebbe anche adoperarsi per formare un'unica legge mineraria per 
tutto il regno. 

Queste S0110 le idee dell'autore. 
Il libro è interiore ad altri ch~egli ha pubblicati per lo passato. Esso. 

infatti non solo non contiene nulla di nuovo, ma ripete molte cose inutili, 
Inolteinesatte, e tace invece di molte che ìl lettore si aspetterebbe di trovare 
in uno scritto sui temperamenti della proprietà prediale. . 

Questi possono concepirsi in due modi affatto distinti: o come temper a 
menti all'individualismo di fronte alla società e ai suoi bisogni; o come 
temperamenti per riguard:o al diritto dei proprietari vicini. Il socialismo, 
il collettivismu sono l'ultimo gradino della scala costituita dai temperamenti 
della prima specie; a questi appartengono p. es. gli usi civici sopra heni 
di demarIÌo pubblico o anche su beni feudali e privati, le servitù di pasco-o 
lo ecc. ecc. che ebbero larghissimo sviluppo in quel medioevo condannato 
con giudizio sommarissimo dal proi. Lomonaco. A quest'ordine d'idee pure 
appartengono i diritti concessi ai lavoratori della terra di fronte ' ai proprie
tari. Vi si l'annodano le limitazioni al diritto di possedere immobili oltre a 
una certa misura, le limitazioni al diritto di testare, il sistema della riparti-o 
zione delle imposte, ecc. ecc. 

E qui pure, a meno che non e-e ne voglia fare una terza cateO'oria par-
, l ~ o 

tlCO are, vanno annoverati i diritti dello Stato per la espropriazione per pub-
Llica utilità, i diritti forestali ecc. 

Appartengono invece alla seconda categoria tutte quelle 1imitazioni che" 
come il diritto di passaggio e di acquedotto coattivo, come le servitù legali 
<:Ìrca lo scolo delle acque, il muro comune, le distanze per gli edifici ~ le
escavazioni, le piantagioni ecc. eostituiscono il cosÌ detto diritto di vicinato. 

È evidente che queste due categorie di temperamenti sono tanto indi
pendenti l'una dall'altra, che dallo sviluppo delPuna non si può indurre 
nulla circa l'esistenza dell'altra. 

Il prof. Lomonaco non ha tenuti distinti i due concetti e questo è forse 
il vizio capitale del suo lavoro. -

È impossibile far qui in hrevi parole l'analisi delle singole parti del li
hro. Mi limiterò a poclw osservazioni in 11lOdo saltuario su questo o quel 

punto. 
Le notizie che l'A. dà circa il diritto romano Eono molto leggiere. Non 

pare ch'egli si sia reso ~onto · dello svolgimento storico per cui per es. la 
proprietà nel Corpus juris di Giustin'iano è eosa ben diversa da quella delle 
XII tavole e da quella della fine della repubb.li.ca. In tutti i modi egli ha 
di molto esagerata. l'importanza dell'elemento individuale in quel diritto . 
l .. a prova unica ch'egli dà della sua affermazione, ossia la mancanza dell'e
spropriazione per pubblica utilità presso i romani, è assolutamente erronea 
(" pog.,gia sopra un'opinione,_ ehe oramai non dovrebbe esser più ripetuta ( l). 

(l) L "eS!Ì.stenza dell'espropriazione per pubblica utilità presso j romani da Jacopo Goto. 
freid'o !in poi è stata più volte const,atatJa. I romani espropriavano, ma non av~v,ano una legge 
che stabilisse regole g,ener,aH, come la nostra. Questa ,differenza per,altro, se può ,avere qual .. 
che influenza; sul concetto stes,so della proiprietà, Viale solo a d~'IIlOstlìare che il sentimento 
dell'utilità sO Cli.,ale er a più fo'rte pr,esso i romani, i quali non sentivano . il bisogno di procla. 
mare il prinùl'Pio delJ'espropri,azione in una le.gge speciale, ma l'applicavano senz'al'tro, caso 
per caso. Veggasi cÌrclu l'espropriazione presso i romani un lavoro pubblicato recentemente 
da un mio discepolo: F. PICClNEJ,L'I , Della espropriazione per causa di pubblica utilità nel 

diri tto rom.ano, Firenze, 1882. 
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La parte relativa al D1edio~vo, che avrebbe dovuto ess t tt t ' 
d

. . er .ra a a assal 
lhgentemente e profondamente per la grandissima sua importanza è invece 

(~ompletamente trascurata. L'osseI'vare che una scuola dI' 0" • t' ' '1 d .. . olU1'1S l ammetteva 
I Omll1l0 enunente del sovrano, e ehe esistevano i diritti d' lb' . d : 

uf
. . - 'fi ' . a J.nagglO e ,1j 

na ragIO, non slgm ca presso ehe nulla per ehi studia i temp" t' d Il ., d' l Il' elamen I e . a 
prop1'1eta pre la.e ne ~no o nell'altro dei sensi più sopra accennati. 

~r?ppo breVI sono l cenni relativi all'odierno diritto civile ita1iano. Nè 
sapreI Intendere a che proposito tra i temperamenti della . ' ·,t~ . . .'l d' . .. . prOpIIC,! sIa anno· 
,:elat~ l l1'1~tO. de~ proprletano contro l'usufruttuario in forza dell'art. 520. 
Esso e una hmItazIOne del diritto dell'usufruttuario' e anche eome tale ' 

. d d 'LI l ' . ' , . , e 
~ssal meno gran e .e " ~ l~l1ta~ione stabilita dal diritto romano, per eui l ' u· 
i:ìufrutto sopra u~ edIficIO SI estIngue totalmente con la rovina di questo (fT. 5 
§ 2; fr. lO § l qULb. modo us.;.fr. 7, 4; fr. 36 pro de usufr. 7, l). 

. In t.ut~a questa par.t~ pOI manca la determinazione dei criterjj giuridici, 
COI ~~ah SI devono ~ta~IlIre ~e lnutue limitazioni dei proprietarii vicini nell'e
s~r~lzlo della propl'let~ predlale. Il dire che si deve temperare l'elemento in
dlvldual~, col s?clale. e troppo poco: in uno scritto speciale debbono darsi 
Dorme ,FIU ~artl.colal'l, quali p. es. vengono discusse dallo Jhering in una sua 
memOl'1a nel }ahrbiicher fiir die Dogmatih dp.s Heutigen und df.'utschen Pri
vatrechts, voI. 6, pago 81-130. 



SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NA TUR~LI (*) 

Nella discussione in senato del disegno di legge Per la tutela delle bel
lezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico parecchi sena
tori si sono soffernlatÌ suglì articoli J, 2 e 3. Gioverà riportare il primitivo 
testo di questi articoli: 

Art. 1. - « Sono soggette alla presente legge le cose immobili la cui con
servazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza 
naturale o della loro particolare lelazione eon la storia civile e letteraria. 

« Sono protette altresÌ dalla presente legge le bellezze panoramiche ». 
Art. 2. - « Il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di pl'ocedere, 

in via amministrativa, alla not.ifica della dichiarazione del notevole interesse 
pubblico ai proprietari ed ai possessori o (~etentori a q"?-al~iasi . titolo d~gli 
immobili di cui è parola nel precedene artIcolo. Tale dIchIarazIOne dev es-
8ere, su istanza del ministero stesso, iscritta nei registri c~tasta~i e tras{'r.itt~ 
nei registri delle const:rvatorie delle ipoteche, ed ha efficacI~ ~el. confrontl dI 
ogni successivo proprietario possessore o detentor~ ~~ q;ualslasI t~t~lo. . . . 

( I proprietari possessori o detentori a qualsIasI tltol? degh ImmobIlI l 
fluali siano stati oggetto di detta dichiarazione s?no tenutI a. ~)l'esentar~ pre
ventivamente alla competente sopraintendenza del monumentI l progettI delle 
opere di qualsiasi genere relative agli immohili, stes.si, p~r otte~lere r autoriz
zazione ad eseguirle dal minjstero dena pubbll,ca IstruzIOne, Il 'qual~ I~r,ov
vede sentito il parere della giunta del consiglio, superiore per le antIchlta e 
belle arti )). . 

Art. 3. - (( Anche indipendentemente dalla preventiva. notifi?a d~l~a dI
chiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente al:tIcolo, ~l mln~st~r.o 
della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare la ,sosp.ensIO~e del la:orI uu-
7.iati circa immobili soggetti alla presente legge, L OJ;"dlne, dI sospensIOne che 
<:ontiene la dichiarazione del notevole interesse pubbhco, e soggetto alle ~tesse 
formalità, d'iscrizione e trascrizione, e produce tutti. gli. effet~i della l!otific~ 
della dichiarazione stessa. Il lninistero della pubbhca IstruzIO':Ie~ :prIma dI 
provvedere alla notifica dell'ordine di sospe~Bi~~e, deve sen~ll'e Il parere 
della giunta del consiglio superiore per le antlChI~a e. belle. artI., . 

(( In caso di urgenza il ministero della pubbhca IstruzIOne puo ordInare 
la sospensione dei lavori a mezzo del prefetto o sottoprefetto salvo a prov:e-
____ ... ~iI 

(*) Brevi discorsi nella discussione del disegno di legge n. 2.04 della legi~lat. ~X~ 
nella tornata del 29 gennaio 1921 (Atti parlam., Seno del Regno, leglslat. XXV, Dtscltssf,Ont, 

p.ag. 2654, 2658, 2659, 2663 e 2665). 
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dere, entro il termine di un mese, alla notifica della dichial'azione del note
vole interesse pubblico, sentita la giunta del consiglio superiore per leanti
chità e belle arti »). 

Il senatore Del Giudice propose un emendamento all'art. l, consistente 
nell' aggiunta del seguente comma: 

(( Il notevole interesse pubblico e le hellezze panoramiche saranno accer
tati, previo parere della giunta del consiglio superiore per le antichità e 
helle arti, con una diehiarazione ministel'iale da notificarsi ai proprietari ed 
ai possessori o detentol'Ì a qualsiasi titolo degli immobili di cui f; parola nel 
presente articolo. 

(( Tale dichiarazione deve essere, su istan~a del ministero stesso, inscritta 
Ilei registri catastali e trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche 
ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o de
tentore a qualsiasi titolo »). 

Il senatore Scialoja chiese la parola e disse (l): 

SCIAI,OJA. c( Non so se debbo o no parlare a proposito di questo articolo 
primo; perchè è accaduto che, avendo il senatore Del Giudice domandato 
di trasportare parte dell'articolo, secondo nell'articolo primo, la discussione si 
(' svolta più sul secondo che sul primo. Effettivamente se si ac.cetta, come 
pare abbia accettato l'ufficio centrale, l'emendamento proposto dal senatore 
Del Giudice, la discussione dell'art. l e dell'art. 2 deve farsi simultaneamente. 

Per questo io parlo ora, ma in sostanza l~ mie parole si riferiscono più 
all'art. 2 "'che alI' art. l. ' 

Ho domandato la parola quando il nostro qottosegretario di Stato per le 
belle arti, ha detto che non intendeva come si potesse richiedere il parere 
preventivo del consiglio superiore di belle arti per la notifica della dichiara
zione del ministro che pone un fondo in condizione di servitù pubblica. 

Ora io vorrei ricordare all'illustre oratore, che questo parere che egli 
trovava tanto difficile~ è nell'art. 3 prescritto per un atto molto più tU'gente, 
che è l'intimazione del fermo ai lavori che si siano iniziati sopra un fondo. 

lo non capisco come ci sia modo e tempo di sentire il cOl.lsiglio supe
riore di belle arti per fare un atto conservativo, non definitivo, e non per 
fare un atto definitivo che in perpetuo costituisce una servitù legale sopra 
un fondo. 

Credo perciò sia molto ragionevole la proposta del senatore Del Giudice, 
onde almeno si dia al proprietario dei fondi questa garanzia, oltre quella 
della volontà di un ministro. 

Il mio egregio amIco Benedetto Croce ha la stima di noi tutti 9 anche 
sotto il punto di vista dell'estetica (sulla quale ha scritto poderosi volmni), 
ma domani può diventare ministro deUa pubbJica istruzione anche un cieco; 
in questo caso la sua mente almeno deve essere illuminata da quel consiglio, 
che è costituito precisalnente per la custodia delle bellezze in Italia. 

Quindi io appoggio quel qualsiasi emendamento che richieda il parere 
della giunta del consiglio superiore di belle arti, prima che il governo possa 
definitivamente sottoporre un oggetto alla SPl'vitù pubblica costituita da que-
sta legge. _ 

, In quanto all'altro grave al'gomento, che è stato toccato di sfuggita nel 
discorso del sottosegretario di Stato, ossia alla possibilità di un , ricorso a 

O) Discussioni cit., pago 2654. 
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qualche autorità contro il provedimento ministeriale, io ho tuJti i dubbi che 
si,a lecito, ancorchè si sia fatto altre volte, di ammettere questo ricorso q,on 
nella legge, ma soltanto nel regolamento. 

Si tratta della costituzione di un giudizio amministrativo, che regolar
mente non si può fare che neHa legge. lo vorrei che ci fosse anche una legge 
per la conservazione della bellezza delle leggi; perchè a forza di conserva
zioni, delle varie bellezze di qua e di là, noi deturpiamo tutta l'arte legisla
tiva d'Italia. 

lo credo che, pel sistema generale delle ' uostre leggi, se nella presente 
non si stabilisce epressament.e il contrario, contro il provvedimento del mi
nistro si possa ricorrere, in via straordinaria, al Re o alla IV sezione del con
siglio di Stato; ma solo per il1egittirnità o per eccesso di potere. 

Data la nebulosità della definizione contenuta i1ell'art. l del progetto, è 
evidente che il rimedio dell'eccesso di potere può riuscire o troppo ristretto 
o. talvolta, troppo largo; perchè ove, attraverso alla definizione amministra
tiva dell'eccesso di potere, si giunga ad un certo controllo anche del merito, 

. la cosa può essere pericolosa perchè la IV sezione del consiglio di Stato, per 
quanto la si voglia rispettare, non dà tutte le garanzie di estetica che si ri
chiedono per controllare il provvedimento preso dal ministro della pubblica 
istruzion.e, soprattutto se fondato sopra il voto della giunta del consiglio de'Ile 
belle arti. 

Credo che convenga cercare qualche altro rimedio; ma che in ogni modo si 
debba salvare il diritto di ricorso al consiglio di Stato. 

Certo, se non se ne parla, ritengo che questo ricorso s'intenderà. ammesso, 
come vi sarà anche il ricorso straordinario al Re. Non vorrei che le diéhia
l'azioni in senso contrario fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato nella 
.discussione dovessero finire per far trionfare il concetto di togliere questo che 
è rimedio giuridico dato a tutti i cittadini contro i provvedimenti che escono 
dai termini della legge e della ragione generale ». 

Il senatore Schanzer, a cui si associò l' ono Del Giudice, propose il se
guente emendamento: 

« Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al governo 
del Re, che decide, sentita la giunta del consiglio superiore per le antichità 
e belle qrti e il consiglio di Stato ». 

Il senatore Scialoja propose (l) di aggiungere le seguenti parole: ( salvo 
il ricorso alla IV sez. dei consiglio di Stato o il ricorso straorainario al Re ». 

Questi, emendamenti furono approvati come aggiunta all'art. 2. 
Sull'art. 2 il seno Scialoja chiese la parola e disse (2):. 

SCIALOJA. « Avrei voluto domandare la parola sull'articolo primo; poichè 
non l 'ho fatto vorrei riparare e domando la parola sul primo comma dello 
art. 2, dove si dice che le cose contemplate nel primo comma del precedente 
articolo non possono essere distrutte nè alterate senza il consenso del mini
stero della pubbHca istruzione. 

Dunque la protezione consiste nel divieto di distruzione o alterazione; 
Ina qui allora nasce nella mente un dubbio, circa l'esattezza dell'espressione 
usata nell' articolo pr~mo: « Sono protetti altresÌ dalla legge le bellezze pa-

(l) Discussioni cit., pago 2658. 
(2) Discussioni cit., pago 2659. 
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noramiche ». Vorrei nella discussione chiarire un momento questo punto; 
perchè la bellezza panoramica è costituita dal panorama steaso cioè dalla 
larga estensione del territorio veduto, non dal punto in cui si mette colui 
che guarda il panorama. Prendendo alla lettera questo articolo, si giunge
rebbe alla conseguenza, che, per esempio, vedendosi un magnifico panorama, 
forse il più bello d'Italia, dall'alto dei Camaldoli di ~ apoli, panorama che 
.comprende tutto il golfo di Napoli e tutto il territorio della campagna retro
.stante, non sarebbe lecito di modificare nulla in tutto il golfo di Napoli e in 
tutta la campagna, perchè verrebhe ad alterarsi il panorama che si gode 
ài lassù. 

Non è questo che ha potuto yoler minimamente il proponente della leg
_ge, ma è questo che risulterebbe da una letterale interpretazione di quanto 
{jui è scritto. 

Voci. Ma ciò si riferisce al comma primo dell'articolo primo. 
SCIALOJA. « Allora correggo quello che ho detto, perchè il collega mi av

verte che il primo comma dell'art. 2 si rifel'i5ce al primo comma dell'art. l 
e non alle bellezze panoramiche del secondo comma dell'art. l . 

Quello che ho detto rimane tuttavia vero, se non direttamente per le pri
me parole del primo comma dell'art. 2, certo per tutto l'art. 2. Tutte le 
!lellezze, che sono contemplate uell'articolo prirrw sono oggetto della pre
.sente legge, e per conseguenza è per esse ammessa quella dichiarazione d'in
teresse artistico che impedisce ogni alterazione. 

V orrei dunque che si stabilisse chiaramente che la protezione delle pel
lezze panoramiche non si riferisce al p~norarna, ma al punto di osservazione 
affinchè si impedisca ogni opera che tolga la visuale del panorama stesso ». 

Sull'art. 3 il seno Scialoja chiese la parola e disse (l): 

SCIALOJA. « Dopo la modificazione votata all'art. 2, io credo che si debba 
p rofondamente modificare l'art. 3. 

In questo art. 3 si parla di due diverse specie di ordini di sospensione. 
Vi è una prima specie di ordine di sospensione che emana dal ministro e che 
ha 1'effetto stesso della notificazione della costituzion~ di servitù contemplata 
nell'art. 2. Per conseguenza bisogna ammettere contro questo ordine gli stessÌ 
rimedi giuridici stabiliti nell'art. 2. Ciò posto, bisogna togliere in questo caso 
il preventivo parer_e della giunta del consiglio superiore delle belle arti, per
(;hè se la giunta sarà chiamata a dare il suo parere sull'eventuale reclamo, 
non c'è ragione di farle dare il parere anche prima dell'atto emanato dal 
ministro. 

Vi è poi, nella seconda parte dell'articolo, un altro genere di sospensio
ne, ed è la sospensione provvisoria, la quale non è più notificata direttamente 
dal ministro, ma dal prefetto o dal sottoprefetto per ordine del lllinistro. In 
questo caso, dice il progetto, nel termine di un mese dovrà seguire la noti
ficazione della dichiarazione definitiva per parte del ministro, sentita la giunta 
del consiglio superiore. 

Sarebbe meglio estendere questo carattere interinale della sospensione 
anche alla prima specie, di cui ho poc'anzi parlato; incomÌnciando sempre 
da un ordine di sospensione non definitivo e stabilendo quindi un termine, 
entro il quale il ministro in ogni caso faccia la notificazione ' defini!i~a ~tahi: 
lita dall'art. 2. Contro questa notificazione debbono essere ammeSSI I rImedI 
stabiliti nell'art. 2 . 

(l) Discussioni cit., pago 2663. 



280 SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI 

I;, 

lo non so se sono riuscito ad esprimermi abhastanza chiaramente. Se non 
sono riuscit~ ad espr~mermi chiaramente, ciò mi gioverà almeno per giungere 
~lla conclusIOne pratIca, che la mia proposta è tale che non mi permette' di 
formularla per iscritto in questo momento. 

. ' lo vorrei sentire prima il parere dell'onorevole sottosegretario di Stato 
rIguardo al concetto da me esposto, e nel caso che egli accedesse al concetto 
stesso, pregherei l'illustre presidente di voler far nuovamente formulare l'ar
ticolo 3 dall'ufficio centrale ». 

ROSADI, sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti. « In quanto 
all'aggiunta che l'onoro Scialoja propone perchè si dichiari che anche nei 
casi previsti dall'art. 3 è ammesso il ricorso stabilito dall'art. 2, per quanto 
questa concessione potrebbe intendersi esplicitamente estesa anche ai casi del
l'art. 3, accetto. la proposta delronorevole senatore Scialoja perche non è male 
che la cosa sia chiaramente specificata. 

N on consento invece in ciò che si attiene alla soppressione dell'accenno. 
alla preventiva notificazione della dichiarazione, perchè si tratta di un con
cetto sostanziale. Si tratta di un requisito indispensabile perchè si possano. 
sospendere i lavori già iniziati ». 

SCIALOJA. « L'onorevole sottosegretario di Stato non mi ha forse ben com
IH'eso. lo dico che nella prima parte di questo articolo si propone che ] ' 01'

dine di sospensione emanato dal ministro contenga ipso iure la dichiarazione 
del notevole interesse pubblico, ossia Ja classifieazione di quel fondo h'a quel1i 
soggetti a servitù legale. 

Ora per la natura del provvedimento inunediato e spesse volte repentino, 
che si deve prendere per la sospensione di un lavoro, anche per non in(;o.r
l'ere nelle gravi spese, che potrebbero essere effetto di una mora nell'emana
zione di questo provvedimento, bisogna invece ammettere anche la facoltà del 
Ininistro di ordinare la sospensione e di provvedere in seguito alla classifica
zione di quel fondo tra le bellezze naturali. 

Qui si stabilisce che l'ordine di sospensione emanato dal mJnIstro im
plica classificazione; io propongo che ciò non sia. Anche nella seconda pal'te 
di questo articolo voi provvedete alla sospensione con una intimazione prov
visoria, fatta per lllezzo del prefetto ' o del sotto prefetto , ma per ordine del 
ministero, sicchè sostanzialmente è sempre 11 ministro che dispone in en
trambi i casi. 

Sempre il divieto deve poter essere provvisorio, salvo l'obbHgo del · mi
nistero di far seguire non più tardi di un mese la dichiarazione definitiva. 
Contro questa dichiarazione definitiva debbono essere ammessi tutti quei ri
medi che abbiamo stabiliti nell' articolo secondo »). 

ROSADI, sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti. « In sostanza 
si tratterebbe di creare una di5tanza fra il fatto. della dichiarazione e quello 
deIIfI sospensione; ma tale distanza poteva ritenersi anche logjeamente im
plicita ». 

SCIALOJA. « No, qui si dice espressamente che l'ordine di sospensione con
tiene la dichiarazione di notevole interesse. 
, Ripeto che nella seconda parte di que~to articolo si dice in sostanza il 
contrario di quello che si afferma nella prima. Mentre nella seconda parte 
l'ordine di sospensione è distinto dalla notifica ' della dichiarazione, nella pri
ma parte i due provvedimenti sono contemporanei e congiunti ». 

Il senatore Vitelli poi, essen.losi stabilito di rinviare l'art. 3 all'ufficio. 
t.~entrale per una nuova formulazione che tenf'.3se conto delle osseI'\" azioni fatte 
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in 8enato, avrebbe desiderato che fosde fissato un termine anche nell'art. 2. 
Il seno Scialoja chiese la parola e disse (1): 

SCIALOJA. « Il concetto da cui parte il collega Vitelli è giustissimo in sè,. 
ma non perfettamente pratico. l termini stabiliti nell'art. 3 sono tutt'altra 
cosa da quelli che egli vorrebbe stabilire nell'art. 2, perchè nell'art. 3 si 
parla dell'ordinanze di sospensione (e se ne parlerà secondo il mio euwnda
mento in tutti i casi e non sO'lo in quello della seconda parte ùell' art. 3) e si 
stabilisce un termine massimo di lU1 mese per provvedere alla definitiva costi-
tuzione della servitù pubblica sopra questi fontH. Invece nel caso contemplato 
dal senatore Vitelli, il ministero dovrà fare una valutazione teenica dei la- , 
vori proposti dal proprietario, il cu~ fondo è già assoggettato alla servitù 
pubblica. In tal caso il termine non potrebbe essere cosÌ breve eome quello 
di un mese; perchè, se si deve fare un giudiz~o tecnico, evidenternente hiso
gnerà sentire le apposite giunte, e fare accessi sul luogo, che in molti l:asi 
richiedono molto tempo; cosicchè o il termine s'impone sotto sanzione di 
decadenza del divieto apposto dal ministero, e avrà un'efficacia giuridica, 
che molte volte potrà essere ingiusta sostanzialmente, o non gli si attribuisce
quest'efficacia di decadenza, e al10ra questo termine andrà confuso con i tanti 
termini senza sanzione, che sono scritti nelle nostre leggi e non servono se· 
no.n a dimostrare che la nostra amministrazione procede più Jentalnente di 
quello che dovrebbe ». 

(l) Di8cussioni cit., pago 2665. 



-PROVVEDIMENTI SULL'AFFRANCAZIONE DEI TERRENI 

DAGLI USI CIVICI E SULL'ESERCIZIO DI QUESTI (*) 

SCIALOJ~. «.10 ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione.' 
1~0 finuat.o InSIeme al collega Cavasola la' proposta di sospensionc di questo 
dIsegno dI legge e la mantengo per parte mia, comc credo che la mantenO"a 
ii mio egregio collega. Lascio a lui il còmpito di sostenere la tesi fondame~
tale della sospensione, e mi contento di una semplice dichiarazi{-:..ne. 

. Di tutto il presente disegno di legge vi è mIa sola parte, la quale, a parer 
IDIO. h~ un q?alche c~rattere di urgenza e potrebbe quindi formare il sog
getto dI un dIsegno d], legge speciale; ed è. quella per cui si sospende fino 
ana legge definitiva l'affrancazione e ]a divisione delle terre. Questo effetti
vamente è un punto ~he si può sostenere, perchè la prova fatta finora della 
rip~rtizione delle terre è stata infelice. Ora pot.rebhe realmente aecadere che, 
se Il progetto di legge definitivo dovesse tardare soverchiamellte, nel frat
t~mpo., applicando le disposizioni delle leggi in vigore del 1888 e del 1891 (l), 

. 81 ordInassero ancora affrancazioni e divisioni di terre ritenute inopportune. 
Questa. è la sola parte che dovrebbe~ a parer mio, ragionevolmente for

mare oggetto di provvedimenti legislativi di. natura urgente. 
Ma per tutto il resto non vedo assolutamente l'urgenza delle òisposizioni 

contenute in questo disegno di legge ». 
COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. « La sospen

siva vale l'eiezione ». 
SCIAL.oJA. « Ma io non voglio la totale reiezione di questo disegno di leo-o-e: 

desidererei soltanto che II ministro di agricoltura, industria e eommercio~o di 
accordo coll'ufficio centrale, sostituisse al presente disegno d~ le~ge un altro 
composto di un solo articolo o poco più. Se invece si respinge questo diser'l1o 
·di legge, non lo si può subito ripresentare sotto altra forma ». b 

RATTAZZI. « Si può modificare ». 
SCIALOJA. « Sì, ma così profondamente da sostituirne uno radicalmente 

mutato. 
Questo è il mio parere. 

(*) Disoorsi nella dis,cUiS'siolle del dis. di legge n. 624 della ' Iegisl. XXII nelle 'tornate 
18 e 19 dicembre 1907. -(A. P., Seno del Regno, legisl. XXII, Discussioni, pago 7822, 7837 

-e 7843). 

(l) [Leggi '24 giugno 1888, n. 5849, e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in t. u. con r. d. 
:3 ago 1891, n. 510]. 
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La l'eiezione si fa, votando contro un progetto di legge. Ma sic
.(:ome io credo che .vi sia una parte del preseute progetto che deve esseI'e con
servata, perchè ha carattere di urgenza, cioè quella che sospende l' applica
zione della legge vigente clel 1891 relativamente alle disposizioni, che potreb
J).ero nel frattempo portare un dl"etto non buono, io desidero ' che una legge 
di questa natura sia approvata. 

Ma ritengo che non tutto il complesso organico del presente progetto si 
possa accettare. E non credo che si possa per via di saltuarii emendamenti 
:n,!odificarlo durante la discussione; perchè esso deve essere modificato nella 
.sua ossatura, nella sua compagine generale. 

lo quindi insisto nel pregare il ministro di agricoltura e commercio e 
l'ufficio centrale di riesaminare, se non sia il easo di modificare la legge re
lativamente a due punti, i quali ne costituiscono la maggior parte. 

Anzitutto si modifichino quei giudizi di natura provvisoria che si attri
_huiscono alle giunte degli arbitri. I colleghi hanno già tletto qHanto 1'argo
lnento sia pericoloso e quanto pericoloso sia un provvedimento che si dice 
l,rovvisorio, ma che verrebbe a costituire un fatto perpetuo non giustificato. 
l_a provvisorietà farebbe sì che le giunte non sarebbero chiamate a giu~tifi
('are il loro operato con quella seria e piena ponderatezza, che si richiede nei 
.giudizi definitivi. Intanto, costituito un rapporto di questa natura, un uso 
della popolazione, non si potrebbe più di:5fare in avvenire. 

In secontlo luogo, quantunque il . ministro, con quella dottrina giuridica 
'che tutti riconosciamo, abbia voluto sostenere che relativamente ai rapporti 
l,ossessorii, questo progetto di legge non pOl·ta sostanziali modifìcazioni ano 
Etato attuale, mi permetto eli essere di opinione completamente contraria. 

Lo stato attuale è questo: che anche per questi diritti vigono tutte le l'e
,gole relative al possesso. Per con~eguenza per questi diritti vi è razione di 
reintegrazione, non solo nel caso d.l. violenza atrox, di cui parla il progetto, 
Ji.la anche nel caso di quella più semplice violenza che la giurisprudenza am
mette . a base dell'azione di spogHo. 

Nel progetto non si parla della dandestinità. Tutto si riduce quindi alla 
t:Ìs atrox. 

1~1 secondo luogo non si riconosce la normale azi.one di ma.nutenzione, 
che certanlente spetta a~ possessori delle terre, e, a parer mio, in certi casi 
,agli utenti, trattandosi di servitù di carattere pubblico e di svarjatissima ]1a
tura. L'azione di manutenzione è essenzialissima in questi casi per regolare 
i rapporti di possesso, i quali possono avere un valore decisivo anche nel 
petitorio. 

Ora voi venÌte sostanzialmente ad abolire il diritto di manutenzione, e 
dite di non aver nulla mutato riducendo alla semplice vis atrox il giudizio 
,fii reintegrazione~ 

Che giudice di questa materia sia iI pretore, come ora, ovvero la giunta 
:degli arbitri, è cosa 'que15ta di cui non mi commuovo molto. Se ,,'oIete mni are 
il o-iudice, fatelo pure; quantunque io non sappia se farete llene, perchè 
'qu:sti giudici speciali sono i'empre offensivi per la magistratura ordinaria; 
fatelo; ma però conservate integre le azioni possessorie, e integra la natura dI 
-questi giudizi. . ..... 

Di più bisogna anche con, enire che parecchI del conc~ttI esp.ostI dal InI-
nistro di agricoltura e 'commercio nel suo discorso, che IO. sareI pro.nto ad 
accettare, non trovano alcuna corrispondenza nel progetto dI legge; dI modo 
-(~he una parte di 'quel discorso a me è sembrata .quasi una confutazione del 
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progetto dallo stesso ntil1i5tro caldeggiato. Quando egli ha detto che uno dei 
punti da modificare nella vecchia legge era quel10 del possesso ultimo di fatto, 
poichè ha notato quanto questa frase abbia reso difiÌcile il giudizio in questa 
materia 9 io credeva che egli avesse abolito questo punto. Invece l'articolo 
della legge del 1891 che è stato conservato, parla proprio del riconoscimento 
e della successiva abolizione nella estensione e mIsura dell'ultimo possesso. 

Questo dunque sarebbe conservato ancora per tutti i giudizi in materia, 
e non avremmo progredito punto. 

Mi potrà rispondere il ministro che è molto difficile modificare questa 
parte della legge, e che (jò egli farà nel progetto definitivo; e 8ta bene, ma 
lJOn mi dica allora che si è ottenuto per que:3La parte un miglioramento col 
progetto presentato. 

La mia concluf05ione è semplici8sima. Mantengo per parte mia la propo 
sta di sosptmsione, nel senso che, non approvando per gran parte i concetti 
fondamentali a cui è informato il progetto di legge, pur ritenendo necessaria 
una legge relativa alla sospensione degli affrancamenti e delle ripartizioni 
delle terre, prego il mini~tro di mettersi d'accordo coll'ufficio centrale, per 
emendare in questo senso il IHogetto di legge, e per presentare quindi alle 
deliberazioni del senato un progetto concordato, profondamente modifieato, 
in seguito a studio ordinato e non per via di emendamenti tumultuari (l) )). 

SCIALOJA (2). cc Signori senatori.) l'inizio della discussione di questa legge è 
stato alquanto disgraziato, perchè vi si è unita una questione del tutto diversa, 
quella che sorgeva dall'interpellanza del senatore Odescalchi, direita al mi
nistro dell'interno e relativa all'uso della forz;a pubblica negli attentati tu
.multuari al possesso~n questa materia. 

La legge che noi dovremmo discutere non si riferisce minimamente a 
tali questioni di polizia; non è il ministro delFinterllo che con la spada di 
Brenno possa far scendere Pun piatto o l'altro della bilancia; la legge è 
relativa a questioni di puro diritto e di pr0eedura. A me dispiace che ~i sia 
,oluta portare la serena discussione di prohlemi cosÌ importanti di diritto 
nel campo politico, nel campo della polizia, in cui i criteri possono essere 
totalmente diversi. Rimettiamoci sul vero nostro terreno. 

Noi abbiamo qui un disegno di legge di natura provvisoria, in cui ~i di-~ 
chiara che il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il minÌstero' 
di grazia e giustizia debbono nel termine di sei mesi presentare una legge 
definitiva sulla materia di questi diritti e di queste servitù; ed intanto c'i si 
propone di votare d'urgenza alcuni provvedimenti per impedire che in questo 
poco tempo si producano effetti dannosi con l'applicazione delle leggi vigenti. 
Questo è lo stato delle cose; non lo gonfiamo artificialmente per fare una 
questione politica di un problema giuridieo che non può avere quel carat
tere. Q"Qando non ci sono buone ragioni si dice; e'è la questione politica. Forse 
eosÌ si sono votate tutte queste leggi, che dopo due o tre anni si devono mu
tare od emendare, perche si TIlOstrano disa3trose; se invece si ragionasse su 

(1 ) Il seno Scialoja presentò il seguente ordine del giorno: « Il senato, udita la discus
sh.ne gienerale, sospendendo la ·discussione degli articoli, invit:1 il governo, d'accordo con 
l'uffi cio centrale, a proporre più larghi emendamenti al progetto .li legge l) . (Discuss. cit., 
pago 7830). V. nota l a p,ag. 291. 

(2) Dal resoconto della se.Iuta del ]9 dico 1907 (Discuss. cit., pago 7837). 

, 
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ciascun argonlento per quello che è, noi faremmo leggi migliori e più du
l:evoli. 

Ora in questa legge si propongono provvedimenti di ordine diversissimi 
fra di loro; ve ne è uno primo, contenuto nell'art. P del disegno di legge: 
sospensione delle due leggi pl'ecedent~ del 18Bn .e d~l 1891,. S~~V? .p~r quel 
che si riferisce ai giudizii di rieonO/-!elmenLo e dI mIsura del ctlntt] In que
stione. Poscia viene una serie di disposizioni djrette ad attribuire alla giunta 
degli arbitri, che per le leggi ,'igenti (non ~i tratta di costitui;'-"e lluovi arb~tri) 
ha la cognizione delle contr.ove.rsie di diritto. in qu~sta ~at~rIa, una ~lte~I~r~ 
competenza. Dopo avere gIudlcata la questwne cIrca. l eSI~te~za del dIrIttI 
lnetesi da!Tli utenti si vuole che la (Jiunta con provvedImentI ch natura prov-

o, b . . • d b' 
visoria stabilisca r esercizio di questi diritti; dia in modo prOVVISOriO e ar 1-

trario nel buon senso della parola, i provvedimenti per l'esercizio di questi 
cliritti', salvo il regolarli definitÌYamente quando verrà la promessa legge, che 
dovrà presentarsi non più tardi del giugno 1908. . 

Lo svolgimento dei concetti di questo secondo ordine è fatto nel maSSImo 
numero degli articoli del progetto; ma nell'art. 4 è inserita anehe un'altra 
disposizione di grandissima importanza. . . 

Si dice nell' art. 4 che la giunta degli arbitri ha in sostanza la cognIZIone 
.anche del possessorio, ma in limiti moho ristretti, nei casi di attentat? al 
possesso commesso con violenza: allora si ordinerà prima di tutto la reInte
grazione. 

TI resto delle disposizioni circa le spese, eec., non si riferisce al conte-
nuto essenziale della legge. . 

lo riduco la parte essenziale a tre coneeUi, ~d in questo .~l'edo dI nOl~ 
errare: Sospeusione delle leggi del 1888 e del 1891 per tut~o ~I.O .che n?n SI 
riferisce ai giudizi di cognizione delI' ~sist~nza e mi~llT~ d~I dIr!ttI; ~g?Iunt~ 
a questi giudizi di provvedimenti al'b]tra~l e. pr?VVISOrI c~rca ~ e:ercIZl? del 
diritti riconosciuti dagli arbitri; possessorlO gnldlcato daglI arblt.n steSSI, ma 
ridotto alla reintegrazione nel caso di violento attent~to al pos~esso. 

Ora, se la legge si riferisce cbsenzialmellte a questI tre p~ntI, . a me par~ 
che sia accettabile relativamente al p r imo punto, non accettabIle rIspetto agl~ 
altri due; ed è per questo che io parlo nella discussione gene:~ale. Non. mI 
riferisco alle singole disposizioni degli articoli, ma alla compagIne essenzIale 
dei principii dominanti tutta ques1;a legge. . .. 

lo credo che le disposizioni _relative agli n1t.imi due ?Un~I non sI~no ne
cessarie o siano da modificarsi essenzialmente, non per VIa dI saltuarI emen -
damenti. Ecco la ragione della mia proposta s~spensiva. . . 

Comincio col dichiarare che la mia SOSpen:5lOne non ha IDIl1lJnam ente ca: 
l'attere di rigetto della legge senza esame, non ha ~in~mamente caratt~re dI 
rinvio a tempo indeterminato, ha solta~t~ questo sIgn~ficato , ?he, se l .con: 
cetti che io svolgerò al senato sono esattI, e molto meglIo che. SIano e~amlnat~ 
tranquillamente dall'ufficio cCI!tl'ale e dal governo. N.on c'è bIsogno dI lunghI 
studi, appunto perchè l'ufficio centrale è composto dI persone dotte e c~mpe: 
tentissime, ed i ministri /hanno da lungo tempo studiat~ quest.a matel'l? SI 
tratta tuttavia di concetti gravi, la cui gravità io vorre:t · che 1 colleghI del 
senato sentissero come la sento io. ... 

TI secondo punto, come ho det!o, .~ queU~ del. po~ere a~tl'lbu!t? a~la gJ:unta 
di arbitri di provvedimenti transIton e arbltral'l cIr~a l eserc~zlO I~termale 
dj questi dÌritti civici. lo penso che, una vo!t~ ?he talI 'pr.o~edlmentI .~evono 
succedere alla cognizI,one in petitorio dei dIrIttI meoeslml, e molto pIU sem-
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plice nel breve periodo transitorio, che non :lovrebbe durare oltre un anno
o due, di lasciare gli utenti usare dei loro diritti rieonosciuti da sentenza. cosÌ 
eome li hanno usati già forse per 500 anni fino ad ora. 

. ~he hisogn~ c'è di un provvedimento diverso, che abbia carattere prov
YISOrIO, che mutI ora lo stato delle cose, per rimntarle poi fra due anni, quan
do .qu~sto st~to d.i cose è gravissimo? Questi provvedimenti di natura provvi
SOrIa e.d arbltra~Ia. p.ot~anno c.onsistere. anche nell'ammettere le popolazioni 
a~ godl~nento dI dIrlt~~, che non abbIano posseduti nei tempi precedenti? 
(;?me. SI cac.ceran~o pHI queste popolazioni, le quali avranno, per lo meno,. 
l IllUSIOne dI un tItolo creato dal giudice apposito? Oppure, in via provviso
ri~, si potrà diminuire l'esercizio del vero diritto di questi contadini? E per
t~he debbono esserne pdvi in un periodo transitorio? Se c'è stata una sentenza. 
che dichiara la esistenza e la Inisura del diritto, lasciate i cittadini goderne 
cosÌ, come fu dichiarato. 

Nei giudizi istituiti o che si istituiranno, oli arbitri si limiteranno an-o 
zitutto a giudicare sull'esistenza della natura e d;i limiti deuli usi civici. Au~ 

. giungeranno poi i provvedimenti provvisori. Dunque ' fara~no una senten:a 
a,nche su questo punto. Se non intendete dir ciò, avete espresso una cosa per 
l altra ... 

COCC040RTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. La faranno 
anche adesso. 

SCIALOJA. Se non vi è nulla di nuovo, cancellate questa disposizione. 
COCCO-ORTU, m~ntstr() d'agl'holtura, indllsl.ria e commercio. Sono con

nesse le due disposizioni, le legga insieme. Incivile est ... 
SCIALO.JA. Il progetto dice: «( Queste si lirniteranno a giudicare sull'esi

stenza degli usi civici ed a provvedere, ecc., sull'esercizio di essi )). Di essi? 
di che cosa? Dei diritti giudicati. Scrivete più chiaramente la legge. 

COCCO-ORTU, ministro d'a.gricoltura, industria e commercio. Si e~ellderà, 
se occorre. 

SCIALOJA. · CosÌ come è stato scritto e cosÌ come è stato finora anche illu
strato, quest'articolo ha questo significato. Se voi ]0 muterete, siamo d~ac
cordo. 

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura i.ndlistria e commercio. C'è l'art. 5 
ehe tempera tutto. 

SCIALOJA. lo dico che nell"art. 2, cosÌ come è scritto, si tratta di giudizi 
in cui, gli arbitri devono sentenziare ~ul merito, e quindi provvedere come ami
chevoli compositori; abbiamo sempre una declaratoria di diritto con un re
golamento provvisorio dell'esercizio dei medesimi. E la ragione c'è. lo, infatti, 
non affermo già che sia disposizione irragionevole; io non l'approvo; ma la 
l'agione c'è. Sospesa con l'art. 1 la legge del ]891, la quale disponeva che, 
appena dichiarati, questi diritti erano aboliti e si doveva procedere all'affran
cazione e alla ripartizione delle terre; era neep-ssario di dire, che cosa i giu
dici, dopo aver riconosciuti esistenti questi diritti, dovessero fare effettiva
mente. Se si, mantenesse la legge del ]891, non potrebbero disporre circa lo 
esercizio di diritti che non dovrebbero più esercitarsi, ma si dovrebbero af
francare. Ma sospendendo l'applicazione delle precedenti leggi, era ragione
vole che la nuova legge dichiarasse che intanto provvisoriamente gli arbitri 
definissero il modo di esercitare i diritti. 

Dunque io non trovo questo sistema irragionevole, ma soltanto trovo che 
non è opportuno e che lo si dovrebbe sostituire con un altro provvedimento. 
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lo propongo che invece di far regolare arbitrariamente e provvisoriamente 
l'esercizio dei dirittj che sono dichiarati, si lascino gli utenti godere senz'a1tro 
questi diritti dichiarati, sulla cui esistenza e mjsura non ci può essere più 
alcuna discussione. Quando verrà la futura legge promessa, troverà questi di
ritti dichiarati giudiziariamente ed usati legalmente e provvederà come ere-o 
derà opportuno: o li abolirà ripartendo le terre, se tornerà al sistema della 
legge del 1891 (che sarebbe pessima cosa), o troverà altri compensi, o final
mente li manterrà (cosa che trovo in più di un caso consigliabile). Intanto io 
dico: poichè questi diritti hanno esistito fino ad oggi, nonostante la legge dcI 
] 888, che li aboliva, che male c'è che in via transitoria esistano ancora, cosÌ 
come sono di~hiarati, senza un nuovo proveJimento di natura non definitiva? ' 
perchè costituire provvisoriamente un diverso stato di cose? 

lo ripeto: non gonfiamo le cose. Su questq punto il mio pensiero è solo 
sotto questo aspetto diverso da quello della legge; ma tuttavia si tratta di cosa 
importante, perchè io non vorrei che si creasse un nuovo stato di fatto, che 
tornasse ad essere a sua volta una difficoltà m_aggiore alla legge ventura, la _ 
quale pare sia tanto difficile che ci si sta a studiare sopra da tre anni ed an- o 
cora non si è riusciti a presentare un disegno di legge. 

E vengo al terzo punto. Vorrei che l'onorevole presidente de] consiglio 
avesse la bontà di sentirmi su questo terzo pUllto~ perchè è quello che più 
si ricollega alle questioni, sulle quali egli ha ieri parlato. lo della questione 
di polizia non mi occupo, ma mi occupo di quello che egli ha discusso a pro-
posito della questione di polizia; parlo della materia possessoria. 

Si dice dal presidente del consiglio e si ripete dai senatori che gli hanno
fatto eco: se noi non provvediamo con questa legge, casca il mondo, avviene 
la rivoluzione nel Laz.io, ecc. 

Ma, infine, che cosa ci si propone? Una cosa stranIssIma, mi si scusi la 
parola se può parere irriverente, ma io parlo dal punto di vista astratto e 
teorico. 

Qui si dice che la giunta degli arbitri è c05tituita giudice del possessorio · 
nei casi di attentato violento al possesso attua]e~ Questa oscurissima disposi
zione della legge, la quale invece di troncare le questioni ne farebbe sorgere 
chi sa quante altre, è stata illustrata dal ministro d'agricoltura, industria e · 
eommercio,. nel suo notevole discorso di ieri. Ed io a questo proposito ieri 
diceva, in un modo che poteva parere poco riverente, ma che certo tale non 
era nella mia intenzione, che 1'iUustrazione fattane dal ministro di agricol
tura, industria e commercio era la più bella confutazione della disposizione 
del disegno di legge attuale; percllf. egli dichiarava che intendeva di traspor
tare i giudizi possessori dal pretore alla giunta d'arbitri, e ciò ha ripetuto 
anche il presidente del consiglio pochi minuti . or sono: è meglio ehe del pos
sessorio si occupi la giunta di arbitri anzichè un vice-pretore onorario. (lo non 
so perchè si parli del vice-pretore onorario e non del pretore ordinario). Ma 
la questione veramente è diversa e in essa sta la gravità di questa disposizione. 

Se si trattasse unicamente di trasportare la competenza dal pretore alla 
giunta d'arbitri, non avrei nessuna difficoltà ad accettare il disegno di legge 
in questa parte. Non vi applaudirei certamente, perchè tali mutazioni di com
petenza a me non senlbrano necessarie nella Inassima parte dei casi; ma non 
avrei una grande difficoltà ad aceettare questa mutazione, e cederei volentieri 
all'opinione degli altri. Ma qui si fa qualche cosa di straordinariamente ec
cessivo in materia di giudizi possessori, e quel che mi dispiace, da quanto'· 
ho sentito finora, si fa senza accorgersj di farlo. 
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Il giudizio possessorio, anche in questa materia, non consiste soltanto 
nella reintegrazione in caso di violenza. Come ho avuto l'onore di dire ieri 
in quelle poche parole che ho pronunziate, ì giudizi possessorii possono ano 
che in questa materia essere tutti i giudizi possessori del diritto civile. 

Anzi, se vi è differenza possibile fra questa materia e quella del comune 
diritto civile, è che il possessorio in questa materia si estende al di là del 
.eODlune. 

_ I giudizi di manutenzione sono spesso i più importànti, lo sappiamo tutti. 
Nel caso nostro la manutenzione si può ammettere certamente da parte del 
proprietario, il quale sia turbato nel suo possesso pacifico da atti di innova
.zione compiuti da terzi; i terzi possono essere anche cittadini che pretendano 
.di esercitare un diritto civico. 

Ora voi con questo progetto di legge, Q volendolo o non volendolo (dovrei 
dire non volendolo, perchè l'onorevole ministro di agricoltura diceva di voler 
trasportare tutto il posses50rio dal pretore agli arbitri), avete abolito il giu
dizio di manutenzione, poichè lo sottraete al pretore e non lo date ana giunta 
di arbitri. 

In secondo luogo, io ritengo, quantunque la questione sia controversa per 
la natura dei diritti degli utenti cosÌ complessa varia e diversa, che anche gli 
utenti abbiano qualche volta diritto aH' azione di manutenzione, in tal modo 
che, se il proprietario turba il loro uso, essi possano rivolgersi in possessorio 
.contro il proprietario per far rispettare la pienezza del possesso del loro uso. 

Ora di questo possessorio, che è reciproco, che è il più importante pra
ticamente, non vi è una parola in questa legge, 

GIOLITTI, presidente del c011siglio, ministro dell'interno. Vi è l'art. 4, 
primo capoverso. 

SCIALOJA. Leggiamo dunque l'articolo: «non riuscendo la conciliazione ... )). 
GI0L1TTI~ presidente del consiglio, ministro dell'interno. Se lei legge dei 

l;ezzi staccati, non potrà vedere quello che io dico; legga per intero. 
SCIALOJA. Nel primo capoverso è scritto: « quando riconosca il possesso 

-di fatto degli usi civici ... )); ma questo non significa respingere le turbative 
del possesso. Qui è menzionato il possesso richiamato dall'art. l della legge 

. del 1891, il quale dice che la dichiarazione della esistenza dei diritti è fatta 
dalla giunta di arhitri in base al possesso di fatto; questo non è la hase di 
un giudizio di manutenzione, è la hase del giudizio petitorio. 

Voi date alla giunta d'arbitri il diritto di ordinare un regolamento per 
il futuro, che non ha che fare col vero giudizio possessorio. Dovete invece 
stahilire un giudice che respinga la turhativa (Ja una parte e dall'altra, conle 
-SI fa nell'ordinario giudizio di manutenzione. 

Volete che questo giudizio di manutenzione sia conservato ai pretori? 
.Non mi oppongo. Volete trasportarlo alla giunta degli arbitri? Non mi op-
pongo neppure; ma bisogna dirlo chiaramente. . 

Quanto allo spoglio (prego di prestarmi attenzione, poichè la materia è 
intricata ed è troppo tecnica e a]]a discussione di essa l'assernhlea forse si 
.annoia), quanto allo spoglio, noi sappiamo che per diritto comune si am
Inette l'azione di reintegrazione Ìn due casi: nel caso di spoglio violento e 
in quello di spoglio clandestino. E. la parola spoglio violento, ehe ha una 
apparenza di terrihilità nella sua prima significazione, si è molto attenuata 
nell'applicazione, perchè la violenza s'intende esercitata anche . quando la pri
vazione del possesso av,' iene contro la dichiarazione di yolontà del possessore., 
senza hisogno della vera violenza materiale. Ora ci si propone invece l'art. 4 

I · 
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dle ci dice che la giunta degli arhitri ordina la reintegra in caso di aUeIùàio 
ai possesso. 

Per la clandestinità 110n vi è più azione di spoglio. Mi si ohietterà forse: 
come può essere clandestina l'invasione~ Può esser clandestina benissimo; 
perchè, prima di tutto, non è detto che debhano essere cento o duecento ad 
invadere, bastano anche due o tre. Contro di questi dovete pur darmi una di
fesa. Il ministro dell'interno vede' sempre la questione della forza armata. 

GIOLITTI, presidente del consiglio, rnini~tro dell'interno. No, la vedo an
che dal punto di vista suo. 
. SCIALOJA. Possono esser due o tre gPinvasori del possesso altrui. Ma v~ha 

di più: la clandestjnità giurid.icamente non consiste nell'andar di notte. di 
soppiatto, senza farsi vedere:, significa soltanto agire all'insaputa del pro
prietario~ del possessore attuale. 

Pur troppo può darsi, ed i9 ]0 lamento, ehe il proprietario mohe volte 
lJOn sappia che cosa accade nel suo terreno. Non potete negarmi che in molti 
casi, questo spoglio sia clandestino nel senso giuridico della parola, relativa
lnente all' azione possessoria. 

Questo spoglio voi non lo contemplate; ed io per questa parte domando 
solo al ministro che, d'accordo con l'ufficio centrale, l'icostituisca i giudizi 
possessori. Li ricostituisca, .pur deferendone la cognizione alla giunta di ar
bitri, o al . pxesidente della giunta, se cosÌ meglio sembrerà; ma io domando 
<:he la materia possessoria sia conservata, perchè questa applicazione è im
})ortantissima. E se la restituirete nella sua integrità, le questioni di polizia 
saranno molto minori, perchè in tal modo avrete il giudizio pieno, pronto e 
l·apido. Si potrebbero anche evitare respons.abiiità penali, poichè vi sarebbe 
un ritegno a perseguitare penalnlente dei poverÌ diavoli che si lasciano sohil
Jare. Datemi il modo di respingerli in via civile, con dichiarazione del giu. 
.dice, facile e pronta. 

lo sono d'accordo col ministro dell'interno nel proclamare il bisogno che 
s:iano costituiti giudizi rapidi, perchè anche l'autorità amministrativa sappia 
·(:hi deve difendere. 

Il presidente del consiglio diceva che la questione non è semplice, ed io 
~onvengo con lui. La questione è molto più d1fficile che io non la esponga 
'Ùra, perchè non ignoro le gravi difficoltà della materia; ma per questo ap
punto io voglio mantenere tutti i giudizi possessorii rendendo li più rapidi, 
e non abolirne una parte, rendendo le cose più complicate. 

Rias.sumo il mio pensiero. ' lo approvo il primo principio che è il più 
grave, la sospensione dello affrancazione e deUa divisione delle iene; ritengo 
ehe il meglio, dopo la dichiarazione fatta per sentenza, sia lasciar l'uso dei 
diritti, quale sarà dichiarato o quale è stato già dichiarato;- in terzo luogo 
dom~ndo che sia regolata più ampliamente, più completamente di que]]o che 
llon si è fatto nel presente progetto, la materia possessoria. 

Tutto ciò che ho detto finora, costituisce naturalmente un sif:itema di con
cetti, che io (torno a dirlo), non sento il coraggio di proporre per via di sal· 
tuari emendamenti, articolo per articolo. È un sistema di emendamenti della 
legge che mi sembra dehba trovar luogo preeisamente nella discussione ge
nerale. 

E nel caso che io abhia in tutto o in parte ragione, non intendo come 
-Bi possa trovare irragionevole la conseguenza che ne traggo, che cioè, se ve
ramente vogliamo metterci per questa via, e vogliamo la legge, come io la 
'voglio, il meglio sia, che fissati aleuni concetti, si preparino nuovi emenda
menti con lo studio di 24 o di 48 ore, non per questo cadrà il mondo. Sf' sI 

19 - Diritto privato . VoI. I. 
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fissano alcuni capisaldi, la formulazione degli articoli deve essere fatta un 
~o' più a~tent~~ente, ~he ~on si voglia fare in piena assemblea; e per questo 
lO prego Il mInIstro dI agrIcoltura, industria e commercio e l'ufficio centrale 
di voler~, ~el caso che alcu~ dei ~rincipi fondamentali e delle idee esposte' 
da me SI lltengano accettabIh, studlarne e proporne la formulazione. 

Questo sistema non è nuovo: io non sono un vecchio senatO!l'e ma l 'ho 
,:jsto seguire molte volte. Quando vi è un cumulo di emendamenti,' invece d i 
~ar nascere un aborto con la discussione qualche volta disordinata della legge, 
Il senato prega l'ufficio centrale di voler esso formulare emendamenti; or~ io. 
credo ben ragionevole seguir questa via anche ne] caso presente. 

La mia proposta sospensiva ha questo èarattere. lo sottoponO'o al senato 
alcuni principi! fondamentali, se il senato erede che in genere ~ssi possano 
essere accettati, noi preghiamo il ministro di agricoltura industria e commer
ci~ e l '~ffici? centrale di volere entrare in quest' ordin~ di idee, formulando. 
nel varI artIcoli della legge quegH emendamenti che la rendano consona ai 
principii stessi. 

In questo non faccio la parte di professore, come l'amico Vischi voleva 
l'infacciarmi. Qui sono senatore. :Egli forse avrà parlato di professori e di 
giovinotti per farci credere che egli è giovinotto; ma non farà cI'edere a nes
suno che io voglia fare qui il profesE-ore. Ciò è molto lontano dalla mia mente, 
~nzi mi rimetto ai colleghi dell 'ufficio centrale, dicendo loro: io ho qualche 
Idea non completamente formulata e perciò mi rimetto a voi )). 

SCIALOJA (1). « Ringrazio il senatore Balenzano per le sue dichiarazioni, 
che sono, in sostanza, consone ai concetti che io aveva espostj. Mi si dice che 
parecchi degli articoli, che io aveva inteso in un certo modo, hanno un altro 
significato. Sono lietissimo, se questo è vero; ma allora prego che si espri
mano i concetti in un modo da farli intendere immediatamente anche a me; 
perchè, ritengo che, avendo purtroppo addosso 28 anni di quel professorato 
di diritto che l'amico Vischi quasi mi rinfacciava, io devo essere almeno in 
condizione di capire una legge più rapidamente dei contadini o dei proprie
tari, ai quali deve servire di regola. Nè io voglio dire con questo di essere 
intelligentissimo. 

Se siamo di accordo nella 80~.tanza, tanto meglio; vuoI dire che io metto. 
anche 1'opera mia a disposizione di chi me la può richiedere per contribuire 
per quanto mi è possihile, al rapido studio che occorrerà di fare per formu
lare gli emendamenti. Voglio so1tanto aggiungere a ciò che l'onoro Balenzano' 
ha espresso, che la questione del possesso, che è sempre una delle più gravi.,. 
contiene in questo caso una eccezionale difficolt~, alla quale faceva allusione 
il presidente del consiglio nei suoi discorsÌ. senza, a parer mio, superarla. 
La eccezionale difficolLà è questa: i diritti, di cui noi trattiamo, in molti casÌ,. 
ha~no il carattere giuridico di ~ervitù discontinue (e dico servitù, perchè 
qualunque sia la tradizione storica, la legge del 1891 cosÌ le definisce sia 
pure in modo non del tutto corretto), e in molti casi pure la discontinnità è, 
tale da produrre salti di qualche anno nell'eseJ'cizio. 

Dunque, se noi parliamo di possesso di fatto attuale, può accadere ch e 
il giudice del possessorio s'incontri in questa difficoltà, che nel momento , il 
possesso normale, quello del codice civile, non ci sia, e che per l'ecceziona
lità del diritto, pel' ritrovare il possesso convenga risalire ad un tempo pas E

' 

(l) Discussioni cit., pago 7843. 
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sato, èonside!ando non interrotto il posses~o, quantunque non e~ercitato col
l'attualiLà del fatto. Ecco la grandissima difficoltà di questi giudizi possessorii, 
difficoltà per cui questo possesso è ancor più spirituale del possesso ordinario. 
Bìsogna regolare questa materia con un articolo, perehè a1tdrnenti creeremmo 
nuove difficoltà, invece di toglierle di mezzo. 

La . for~ula « possesso di fatto)) farebb~ ~re~er~ ~l magistr ato di poter 
s~ntenzla~e I~ base allo stato del momento In CUI l aZIOne ha luogo; invece 
lnsogna rIsahre lontano, e la legge lo deve dire, per non cadere in difficoltà 
maggiori. 

Ecco uno dei concetti, che meritano ~volgimento negli emendamenti, che 
p rego l'ufficio centrale ed il ministro di non voler con la loro forza ed auto
rità respingere (l))) . 

(1) Nella tornata del 19 dico 1907 il seno Scialoja ritirò la sua proposta (v, nota l a pa_ 
gina 284) poichè la sostanza di essa fu accolta dal governo le dall'ufficio 'centrale (Discussioni 
cit. , pago 7846). 
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L'art. 2 del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 
22 maggio 1924, n. 751, rignardante il riordinamento degli u:si civici del 
regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 14B4, che modifica l'articolo del 
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, 
n . . 895. che proroga i termini assegnati dall' art. 2 del Regio decreto-legge 
22 maggio 1924, n. 75.l » era òel seguente tenore: 

« Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli 
usi civici, ove non esista la prova documentale è ammesso qualunque altro 
Jnezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico sia , stato non equi
voco, non interrotto e non precario e non sia cessato anteriormente all'an
no 1800 ». 

Il senatore Beneventano propose la seguente aggiunta: 
« La prova deve risultare da pubblici documenti. 
« L'uso civico non potrà lenire riconosciuto qualora in corrispettivo di 

esso fu costituita un'annua prestazione a favore del corrmne, ovvero l'm,o non 
SIa cessato prima dell'anno 1800». 

Il senatore Scialoja chiese la parola e disse (l): 

SCIALOJA. « Vorrei pregare l'onorevole ministro e l'ufficio centrale di ret
tificare una frase dell'art . . 2, che vedo :dprodotta anche nell'ultimo enlenda
Inento. La frase è questa: « Purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato non 
equivoco; non interrotto e non precario ». 

. Se noi, lasciamo questa fras·e con queste ]Jarolette, apparentemente così 
piccole, è probabile che si toglieranno di me7.ZO molti usi civici senza alcuna 
giustizia. Non so perchè si siano volute introdurre queste tre qualificazionil 

per il possesso degli usi civici, qualificazioni che si trovano nel codice civile 
per il possesso individuale 1egittimo. M a qui nOli si parla di un possesso, me
diante il quale si voglia acquistare il diritto; . si parla invece del possesso 
dell'uso civico che le popolazioni abbiano avuto nei parecchi secoli passati. 

Ora potete esser certi che, per esemp.io·, nella storia dei secoli paEsati 
Jnolti casi e molte cause d'interruzione vi saranno stati. Dati i gravissimi di-

(*) Discorsi nella dibcussione dei disegni di legge n. 185 e 340 ·(lella legislat. XXVII 
nella tornata del 19 maggio 1927 (Atti parIam., Seno del Regno, legislat. XXVII, Discussioni, 
pago 8096 e 8099). 

(l) Discussioni cit., p.ag. 8096. 
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sordini della nostra vita sociale nei secoli passati, è difficile pensare che nei 
eomuni o nei feudi grandi o piccoli vi sia stata tanta pace, e che non vi siano 
state interruzioni nell'esercizio dell'uso civico. Tutti sanno (e lo si riconosce 
nella dot~a relazione come un fatto che non si può negare) che in quei secoli 
gli usi civici erano imprescrittibili. Ciò significa che nonostante 1unghe inter
ruzioni di esercizio il diritto si manteneva. Ora se noi esigiamo la qualità di 
non interrotto per il possesso dei !:secoli passati~ noi veniamo indirettamente 
a sopprimere l'uso civico per il (;010 fatt~ ehe .. per esempio, trecento anni 
or sono per venti anni non lo si sia esercitato. Lo stesso dicasi delle altre 
qualificazioni. lo credo che si debba parlare in questa legge, come del resto 
si faceva nel decreto legge da cui si son pre8e le mosse, di eserci:lio .dell 'uso 
civico e niente altro; non c'è hisogno di altra qualificazione, per intendere 
ehe deve trattarsi dell'esercizio corrispondente al diritto di uso civico. 

Torno a dire .che l'enlendamento apparentemente è piccolo e che. secondo 
me s'impone per la correttezza della terminologia giuridica; ma, tutto questo 
non sarebbe niente, se non si corresse il rischio, mantenendo queste 'parole, 
.di sovvertire realmente tutto il sistema della legge ». 

Il senatore Scialoja, dopo breve discussione a cui parteciparono i senatori 
Beneventano e Calisse, re]atore, propose un emendamento consistente nella 
soppressione delle parole « sia stato non equivoco, non interrotto e non pre
cario » e disse (l): 

SCIALOJA. « Mi duole di dover tediare nuovamente il senato, ma credo asso-
, Jutamente necessario di chiarire le cose, perchè un dissidio circa l'interpre

tazione di questo articolo, sorto in questo modo fra un uomo del valore del
ron. Calisse ed un altro non perfettamente imbecille quale credo di e8~ere 
io, potrebbe propagarsi nella giurisprudenza futura e produrre l'inconve
:uiente di fermare tutto lo svolgimento dell'applicazione di questa Jegge~ come 
è accaduto per articoli male scritti deHe vecchie leggi al principio del · 1800. 
Si può dire che, se usi civici 80no ancora esistenti e se ci sono ancora centi
naia di processi in piedi, è perehè neHe vecchie leggi non fu parlato chiaro. 

Orbene, io sono costretto a leggere il testo dell' articolo, perchè è l' ar
ticolo quello che costituirà la legge futura, se sarà votata così dal senato, e 
non l'intenzione del suo autore. 

Dice l'articolo: « Nel giudizio di accertamcnto circa la esistenza, naLura 
.ed estensione degli usi civici, ove non esista prova documentale, è ammesso 
qualunque altro mezzo legale di prova (c fin qui nulla di male) purchè (se 
questo « purchè » non si verifica non è ammessa alcuna prova e l'uso civico 
non si riconosce), purchè l'esercizio dell'uso civico sia stato (evidentemente 
nel passato) non equivoco, non interrotto e non precario e non sia cessato 
anteriormente all'anno 1800 ». Queste sono le qualificazioni del possesso che 
si dicono necessarie. Dunque non si parla affatto della qualifica7.1one del solo 
eventuale possesso postè:riore al 1800, ma bensì della qualificazione del pos
sesso anterÌore; perchè anche se non ci sia stato alcul1 possesso dal 2 gen
naio 1800 in qua l'azione sarebbe sempre data secondo questo articolo. 

l,a mancanza dell'uso dal 1801 fino ad oggi non produce l'effetto di 
togliere l'azione agli utenti; mentre invece con questo testo il fatto che nei 
secoli precedenti sia avvenuta interruzione oppure che vi, . sia stato dubbio 
sulla natura del possesso sÌ che lo stesso sia stato equivoco, o che il 

(1) Discussioni cit., pago 8099. 
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possesso sia stato precario, impedisce definitivamente l'esercizio della 
.azione di riconoscimento. Ciò che ora ha detto l'illustre mio amico Ca
lisse mi dimostra che -questa enorme conseguenza non è nella sua in
tenzione e se non è nella sua intenzione vorrei che non fosse nell' arti
colo, perchè l'articolo dice una cosa diversa da quella che il c~n~ga Cal~ss~ 
e probabilmente tutta la commissione avrebbero voluto fargli due. QUI VI 
è il pericolo ehe interpretando questo articolo secondo le regole del vocabo
lario e della sintassi, come vogliono le disposizioni preliminari del codice ci
vile, si raggiungano dei fini contrari il quelli che la commissione t~ il ministro 
assenziente si propongono, e perciò credo che si debbano togl~ere que~le p~
l'ole. Il possesso anteriore, che è queUo che si vuoI provare Hl qualslvogha 
lnodo e da cui si ricava l'esistenza dell'uso civico, può anche essere stato 
talora difettoso lungo il corso dei secoli; io credo di poter affermare (ho f!:'tto 
centinaia di cause in questa lliateria) che non vi sia uso che lungo i seeoli 
6corsi non abhia 'sofferto delle interruzioni, e non abbia avuto dei periodi di 
equivocità. Infatti nella lotta fra popolazioni utenti e feudatari è avvenuto 
più volte che, là dove esisteva per esempio, un uso civico di pat;colo, il feu
datario, cui non piaceva questa servitù, concedesse per largizione o per con
tratto qualche altra cosa in più agli. utenti. CosÌ aceadeva che quelle popola
zioni esercitavano in parte il loro diritto anter.iore e in parte si appigliavano 
al contratto. Questo fatto produceva un equivoco, pr?ducev.a una precarietà, 
per lo meno apparente e qualche volta anche sostanZIale, dI questo possesso. 

Ciò che si deve richiedere è che vi sia 8tato un lungo possesso deU 'uso 
civico. Se questo pOSSèSSO è stato sempre precario, sempre equivoco, evidente
nIente non sarà possesso di diritto civico; ma basterà dire che appunto non 
,è possesso di diritto civico. Invece se per alcun tempo ~i è st~ta qualc~e .ombra 
sulla purezza di questo uso civico, ciò non deve toghere dI :r;nezzo l eSlst:nza 
del diritto, come non la toglie di mezzo l'interruzione e perSIno la cessaZIOne 
recente per un secolo e ventisei anni; periodo il quale, secondo l'art. 2, non 
impedisce di proporre l'azione per il riconoscimento dell'uso civico. 

Credo pertanto che la questione sia fondal'lentale; e se siamo d'accordo 
nella sostanza, io pregherei la gentilezza dei col~eghi di ,:,oler t~rnare s~pra 
(mesta formulazione per redigerne una che tolga dI mezzo l dubbI; prcghIera 
simile, per quel che lo ;iguarda, riyolg? all'onorevo~e ministro l as~enziente. 
Ripeto che io accetto l'Idea contenuta In queElto artIcolo, ma oesldero che 
non vi sia niente che vada al di là di ciò che l'articolo stesso è giusto che con
tenga ». 

SOPRA UN CASO D'ENFITEUSI REVOCABILE 

AD ARBITRIO (*) 

Accogliamo volentieri queste massime della cassazione napoletana. Nella 
specie la validità del patto, pel quale il direttario poteva espellere a suo pia
eere l'utilista, risulta ancora più manifesta dal fatto che l'enfiteusi si era sti. 
pulata nel 1818, quando cioè vigeva nelle provincie napoletane il codice eivile 
francese, che non faceva parola di enfiteusi. Questa perciò, come ogni altro 
(~ontratto innominato, era lasciata alla piena libertà dei contraenti in ogni par
ticolare patto o condiZIone, e quindi &nche nel patto in questione. Altrimenti 
si sarebbe dovuto dire, se l'enfiteusi si fosse costituita dopo entrata in vigore 
le leggi civili del JO settembre 1819, nelle quali non solo fu contemplata l'en
fiteusi e ne fu posto come elemento eS8enziale l'obbligo di migliorare il fondo 
(art. 1678), ma fu assegnato come minimo delle concessioni temporanee lo spa
zio di dieci anni (art. 1681); onde quel patto di riprendere il fondo ad arbitrio 
11011 si sarebbe potuto eseguire ehe dopo dieci anni. 

Si potrebbe un tal patto inserire anche oggi in una concessione enfiteu
tica? Crediamo di sÌ; ed il patto avrebhe pieno vigore fin da principio. L'arti. 
<;010 1557 cod. civ. riconosce qualunque patto, purchè non sia contrario ai pre
cetti della legge sull a facoltà di a 1ienare dell'enfiteuta, su quella del direttario 
di chiedere la ricognizione del proprio diritto ogni 29 anni, e sul diritto di re
denzione del fondo enfite:l.l.tico: nulla dunque è imposto quanto alla durata. 
Nè si dica che tal patto è contrario all'essenza dell'enfiteusi, che impone l'ob
bligo di migliorare il fondo, poichè tal obbligo non è distrutto da] patto. Il 
miglioramento del fondo deve essere proporzionale al tempo dell'enfiteusi; c 
certamente il direttario che richieda il fondo prima che sia trasc.orso un tempo 
sufficiente ad eseguire qualunque miglioria, altro non potrà esigere se non che 
iJ fondo non sia deteriorato; la mancanza di miglioria sarà a scapito suo, ma 
non e.er questo egli potrà essere forzato ad aspettare ancora alcuni anni per 

(*) Noita alla sentenza 2 febbraio 1878 della corte di ctasl5,azione di Napoli, (presidente 
MIRABELLI, estensor,e DE RENSIS), Searfò contro Sergio, pubbl. nel Foro italiano, 1878, J, 
col. 538; ('on :te massime: 

« È valido il patto :apposto in un antioo contratto ..Id enfi'telliSi che ildirettado possa in 
ogni tempo riprendere in fondo. 

« L'urtilista non potrebbe opporre all'esercizio di questo diritto per parte del di'rettario 
la prescrizione trentennale. 

( Richiesto il fondo dal direttario in forza del patto l'utili sta non può più chiederne 
la redenzione ». 
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avere quel1e migliorie che egli non vuole; l'utilista poi saprà provvedere ai 
propri interessi nel contratto con lo stipulare un canone molto hasso, corri
spondente al pericolo di vedersi tolto ad ogni istante il fondo, e con lo stabilire 
il rimborso di una parte delle migliorie, come appunto avvenne nel caso de
ciso dalla sentenza. 

Si dirà che il patto rende inutile il diritto di devoluzione che il conce
dente ha per l'art. 1565; sta bene, ma oltre che quel diritto. è stabilito .so~o 
jn mancanza di convenzioni speciali, col patto della revocaZIOne ad arbItrIO 
esso non vien meno, anzi non si fa che accrescerlo grandemente. 

Per queste ragioni crederemmo di non dover ammettere. ne~}Jure ~el ma
gistrato la facoltà, che la corte di cassazione vorre~be darglI, dI (!efimre all~ 
enfiteusi col patto della revoca ad arbitrio, un termIne che potreLhe estendersI 
a quello delle lunghe locazioni. . 

Nel BORSARI, Il contratto d'enfiteu.si (Ferrara, 1850), § 462, pago 450, tro
viamo menzione dell'enfiteusi a volontà o beneplacito, la quale, qualora il con
(~edente non ritiri; vivendo, quella volontà e quel beneplacito dura solamente 
nella vita di lui, perchè l'enfiteusi dipendendo dalla volontà del concedente, 
deve cessare quando questa con la morte viene me:t;I0' e dell,' enfit~usi done~ re
vocetur che dura fino alla morte (leI conce3sionarIO, perche ha l caratterI del 
precariri della legislazione romana. Quale di queste s~luzioni dOYl·à apÌJlicars! 
all'enfiteusi oggi costituita col patto di libera l'eVOCazIOne? A p~rel' ~ostro. ne 
l'UJia nè raltra: l'enfiteusi durerà fino a che iI concedente o 1 SUOI eredI o 
a~enti causa non la revoehino. Essa è un contratto, perfetto appena concluso, 
e non ha bisogno di quella riconclusione cl' ogni ista~te che ~l Borsari v~ole 
per l'enfiteusi a volontà, e si risolve ~el solo caso J?revlsto ?he e la revocaz~on~ 
da parte del concedente; essa non ha Il ?aratter~ dI ~en~fic.IO personal.e, ~OIche 
non è gratuita ed è suo elemento eEsenzIale la h~erta dI dIsp?rre c d! al:enar~ 
dell'utilista, e non è quindi in uiente paragonalnle al precarIO romano, In CUI 
la l'evocazione .. anche se non è stabilita espressamente, è un effetto della sua 
qualità di ben~ficio personale (Confr. G. E. SCH~IDT, D~s ~om":,(jdatum und 
precarinm, Leipzig, 1844; C. BULl.JNG, Das l!recanz.lm, LeIp~Ig, 104·6; LAUTER
BACH, Ad tit. de precario, ed il mio studio Sopra Li precanllm nel diritto lO-

mano, Roma, 1878, cap. III e V) (l). . . . . . 
La massima poi che contro l'esercizio del, (~IrlttO pattUIto d~lla hb~ra l'e

vocazione l'utilista non possa opporre la preSCriZIone trentennale e da ,nOI ta:nto 
., I t' . ccolta che non solo è indubbiamente confermata dall art, 2] 18 pIU vo .en IerI a , . . h l fi 

. d' a nche a voler contro la nostra opInIOne ammettere c e . a p.n -
t
e
.
o 

. . , CIV" m la p atto' agO'iullto sia un precario. la soluzione dovrebbe secondo eUSI con que ~ ' . d' 
noi (vedi il mio studio sopra citato pago 47) (2) essere la me eSIma .. 

-(l) [V~ vof I, p,ag. l, e, specialmente, pago 6 e 15]. 
(2) [V. voI. I, pag, 26] . 

SULLE DECIME E AL TRE PRESTAZIONI FONDIARIE (*) 

SIGNORI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene in parte la ri
soluzione di alcuni gravi dubbi di interpretazione, ai quali ha dato luogo la 
legge del 14 luglio 1887 ~ n. 4727, relativamente alla abolizione' delle decime 
spirituali, ed in parte provvedimenti relativi alla commutazione delJe :dtre 
decime e prestazioni fondiarie ed all'affrancamento di esse. 

La prima parte è tutta contenuta nell'articolo primo del disegno, il quale' 
si riconnette all'articolo primo della legge 14 luglio 1887; la seconda part(~ è. 
(~ostituita dalle altre disposizioni. 

I. 

Ma, per quanto apparentemente più hreve e più 8emplice, la prima parte' 
ha dato luogo a maggiori discussioni, ed è per . sua natura assai difficile a for-. 
mulare con tutta la precisione di concetti e di espressioni, che la delicatezza 
dell' argomento richiede. L'ufficio centrale ha creduto di dovere rnodificare in 
'piv d'un punto l'articòlo votato dalla camera dei deputati, la quale a SU<l' 
volta aveva con parecchi emendamenti mutato 11 progetto minhteriale. 

L'art. l della legge del ]887 nella prima sua parte dispone: 
« Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed 

in qualunque modo corrisposte per Pamministrazione dei sacramenti o per 
altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabhri
cerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al 
demanio dello Stato, all'amministrazione del fondo pel culto e dell'asse eecle-. 
siastico di Roma, sono abolite, ancorchè si tro\'ino convenzionalmente o giu
dizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria ». 

Nell'art. 3 della legge stessa si ordina che: ( Tutte le altre prestazioni 
J'ondiade perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a 
corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi 
in annuo canone fisso in denaro ). 

Mentre dunque le decime ecelesiastiche, o sacramentali o spirituali (tali 
'sono le varie loro denominazioni più in uso~, ma noi preferiremo l'ultilna, 
'('ome più corrispondente alla formula della legge) erano abolite, le altre,. che 
si comprendono sotto ]a denominazione di de ('ime dominicali, si conserveran-· 
110 commutate in danaro . 

• (*) Relazione, in d:ata 30 novembre 190o, sul ,disegno di legge !l. 56 deJ1a legisl. XXIL 
. (A. P., Seno del Regno, leghI. XXII, Docllmenti, n. 56 A). 
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1\1a con quali criteri in pratica si dovevano distinguere le decime spirituali 
dalle dominicali? 

Le difficoltà si manifestarono ben presto ~ perchè anche le deciIne domini. 
cali risalgono spesso a tempi UlOltO remoti, sicehè o non esistè mai o Ile andò 
perduto il documento originario: e la storia loro e qu.ella delle decime spiri
tuali fu cosÌ varia nelle diverse regioni d'Italia, che molte volte la detenni
.nazione del loro carattere incontra impedimenti, che mal si possono superare. 

Molte incertezze si sarebbero tolte di mezzo, se si fosse ammf';8Sa una pre
,sunzione a favore dell'uno o dell'altro carattere; ma sebbene da principio non 
.mancassero voci di giuristi e deeisioni dell'autorità giudiziaria favorevoli . a 
tali, presunzioni, r opinione dominante e la giurisprudenza si vennero a }Joco 
a poco accordando nel ritenere che la questione si dovesse caso per caso deci
·dere senza partire da presunzione alcuna, nè per la spiritualità, nè per la do
.minicalità delle decime. 

La pratica e la dottrina cercarono allora di stabilire una serie di caratteri 
.dai quali si potesse argomentare la natura delle decime, sicchè nelJa maggior 
parte dei casi più controversi le parti contendenti addussero prove dirette non 
già a dimostrare in modo immediato e sicuro la spiritualità o la dominicalità, 
.ma l'esistenza di caratteri tali, dai quali si potesse mediatamente conchiudere 
a favore dell'una o dell'altra qualificazione delle decime. 

Ma pur troppo anche questi pretesi caratteri non erano Iuolto sicuri; i 
,più non reggevano alla critica; parecchi potevano avere qualche valore in 
.una regione, non in un'altra, a causa della diversa loro storia; aJtri dovevano 
dirsi addirittura erronei. 

Di qui una giurisprudenza dubbia e fluttuante, le cui contraddizioni, se 
possono in parecchi casi essere spiegate con le diversità del diritto regionale 

·e delle circostanze di fatto, troppe volte dipendono invece da malsicura intel
ligenza della legge, e da certe predisposizioni dell'animo, che anche involon
-tariamente e incoscientemente diminuiscono la serenità del giudizio in materia 
·eosÌ delicata, come è senlpre quella che si riferisce ai rapporti con la Chiesa. 

Da molto tempo fu invocata perciò una dichiarazione autentica del legis
latore che stabilisse alcuni punti fissi, sui quali i tribunali giudicanti potes' 
.sero orientarsi più sicuramente nel ricercare, fra le intricate complicazioni dei 
fatti, la retta soluzione di diritto. 

Molti disegni di legge furono presentati (1), ma finora nessuno potè giun
:gere alla piena maturità. È da sperare che questa volta possa veramente otte
nersi la legge desiderata. 

Il disegno del ministero, che comprende le modificazioni introdotte dalla 
·.camera. dei deputati, ammette una presunzione di spiritualità per tutte le 
decime e le altre presiazioni corrir,poste ai veseovi, agli altri ministri del culto, 

(1) Proposta di legg·e : « Affranc:amento dei canoni decimali l), d'iniziaLiva del deputato 
DJ BELMONTE, 29 novembre 1887, doc. n. 63 ddla XVI legislatura. Relazione della commis. 
sione della camera (reI. SERENA) 26 giugno 1888, doc. n. 63·A. - Propo ~:; ta di legge. « Am
missione di debitori delle decime e prestazioni di qualsiasi natura all' affrancazione dell' onere 
mediante il pagamento del prezzo di affrancazione a rate annue, nei modi e termini della 
"legge 14 luglio 1887, nUm. 4727 (serie 3a) )}, d'iniziativa d.el deputato CLEMENTINI, 31 gen· 
naio 1893, doc. n. ] 24 della XVIII legislatura. Relazione della commissione dep.a camera 
(reI. CLEMENTINI) 20 maggio 1893, doc. n. 124·A. - Disegno di legge: « Nuove disposizioni 
sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetp,e », 

·-del ministro BONACCI, 17 aprile e 6 maggio 1893, doc. n. 172 della XVIII legisIatura. Relazione 
-della commissione della camera (reI. RINUDT), ?5 aprile 1894, doc. n. I72·A. - Progetto di 
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alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per i8copo un seI'
,,'izio religioso, quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni 
ecclesiastiche odierne od originarie. Naturalmente la stessa presunzione si 
estende alle prestazioni dovute alle amministrazioni dello Stato, che sono sue
('edute agli enti ecclesiastici. Contro .la pre'lunzione è ammessa la prova del 
carattere esclusivamente' patrimoniale delle prestazioni, ma tale prova :non 
potrà darsi pei testimoni se non quan~o vi .bia un p:rincipio d~ I?rova scritt~. 

Conviene esaminare partitamente l van (~Ol1Cettl contennt:!, 111 queste dI
Eposizioni per vedere fino 3 qual punto esse pO:5l'\ano essere accettate e in quali 
parti debbano invece essere corrette. " . . 

I,'llfficio centra]e è persuaso che gnlstamente SI SIa stabilita la fondamen-
tale presunzione di spiritualità dene decime co~risposte agli en~i (~ecl~siastici; 
ma non crede d'altra parte che questa presunZlOne debba re_strIngersI al caso 
che le decime gravino t:mi fondi situati nelle circoscrizioni dei ministri del 
culto o degli enti, cui, sono dovute. L ~ufficlo. r.entrale ammette llat:ur~]mente 
la prova contraria, ma ritiene che l'oggetto dI essa non debba d~finIr~I con le 
parole contenut.e nel pro~e~to mini~te~iale, e ~he la pl'(~v~ te~tJn~onlal~ ,!lOn 
debba sottoporSI alla condIZIone dell e~nstenza dI un pnncipIO dI pI.ova sc~ ltt~ . 

Delle molte ragioni, che si sono portate a favore della presunZIOne dI SpI
ritualità delle decime dovute ad enti ecclesiastici, due si possono considerare 
eome più sicure e decisive, dipendenti entra~be. dal principi? genera~e di di
ritto, pel quale la proprietà deve presumerSI hbera da ognI peso dI nat.ura 
~ccezionale. 

La prima è che dopo l ' abolizione delle decime spirituali per opera di 
parecchie leggi anteriori, e in modo più g~nera]e per op~ra de~la. leg?e 14 lu
glio 1887, i fondi che e~'ano grav~t~ di. deCIme .?ebb?no rItenerSI h~erJ, .at;nm~
nochè le decime non SIano domlnlCah: per eIO ehI vanta sopra ch eSSI Il dI
ritto di esigere decime, od altre simili prestazioni, deve provare che ~ueste 
hanno quel carattere di dominica1i1 à., pel quale. ~olo possono. ancor~ .SUssI.stere. 

L'altra ragione consiste nel concetto essenZIale delle ~eclme spintualI, ch~ 
non sono tanto un diritto reale p atrimoniale , quanto pIuttOSto un onere dI 
diritto pubblico parI all'imposta, sebbene nell'andar dei secoli. a~b.ia~lO as: 
~unto figure giuridiche molto simi1i, in ~pparenza, a quella del dIrIttI reah 
privati. 
. Questo .ca.rattere di di-:itto pub?1ic.o f~. sempre ri.con~sciut~ ~osì ~a~~i a~-
t:\chi canonIstI, come daglI scnttOrI dI dIrItto ('cclesiastIco del nostrI glO:nI. 
Sicchè bene a ragIone nella prefazione premessa. al. decreto 111ogo~enenzlal: 
del 7 gennaio 1861 per le provin?ie napol~tane SI dlC~" che la decJma costl,- . 
tuiva un'imposta personale, predlale o mlsta tanto plU gravosa, quanto ne 

legg'e prep,arato da una comnllSslOne speciale nominata dal ministro. C~STA c?n. decreto 
del 15 maggio 1897. - Disegno di legge: « Decime ed altre prest.azzon" fondwne », del 
nùnistl'o ZANARDELLI, 23 .aprile 1898, doc. n. 289 della XX legislatura. Relazione ·d·ella com· 
missione della c.amera (ireI. LUCHINI) 8 luglio 1898, doc. n. 289·.a. Il medesimo prog·etto !u 
ripresentato dal ministro FINOCCHIARO.ApRILE il 27 al?rile 1899, doc. n. 178 del1a XX legls, 
latur.a, 2a ~essione, ed ebbe la stess.a relazione, n. 178·a. - Disegno di legge « Sulle de. 
cime ed altre pre.stazioni fondiarie», del ministro GIANTURCO, 22 novembre 1900, doc. n. 9() 
della XXI legislatU!ra. - Disegno di lege- « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie l), 

presentato dai ministri COCCO·ORTU e WOLLEMBORG, 30 maggio 1901, Joc. u. 286 della XXI 
lee:islatma. Rip'rodotto dai minietri COCCO.ORTU e C4.RCANO il 15 aprile 1902, doc. n. 96 della 
XXI legislatura, 2a sessione. Rel.azione della commissione della camera (reI. PALBERTI) lt\ 

dioembre 1903, doc. n. 96·a. 
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era pzu variabile ed incetta la riscossione. Relativamente alla p.roprietà fon
diaria la decima sacramentale era dunque un vincolo, che importava bensÌ: 
un onere, ma non una vera diInirmzione del diritto, laddove la decima domi
nicale era una vera e propria limitazione del diritto di proprieta. Data adun-. 
que l'esistenza di una decima, questa doveva per rispetto alla libertà del fon-o 
do presumersi piuttosto spirituale che dominicale. 

Di fronte a questi argomenti di ordine giuridico, a noi sembra che passino, 
in seconda linea le altre considerazioni, che furono enunciate (la scrittori e 
da magistrati, quando si discusse delle presunzioni, che in un senso o_nell'altro. 
:5i volevano far prevalere nell'applicazione deUa legge del 1887. Non molto 
infatti importa il ricercare statisticamente la p~'evalenza n,:,meri~a ~ell,':.na. o . 
dell'altra specie di decime, ehe certamente varIa ~e.ll,e var~e .regJOni d .jt~~ha; 
poichè la presunzione non ha per base una probabilIta statIstIca, ma bellSI un 
principio generale di diritto. Nè ha valore l'esame delle p~role u~ate nell.a 
legge del 1887, che non lasciano intravvedere in qual rel~~IOne, (h suho:·dI
nazione o di parità~ fossero posti i due principì dell'abolIzIOne deUe declm~' 
sacramentali e del1a commutazione delle dominicali: evidentemente non SI 
trattava di due disposizioni dene quali una fosse ]a regola e l'altra l'eccezione, 
ma bensì di due reg~le per due distinte ipotesi, pr.esupp.onen~o già ricono-

. sciuto il carattere giuridico dene singole decime. 
Se per le ragioni ora esposte si sarebbe forse potuto giustam~nte sos~en~r~ 

che, anche peI· la legge del ] 887, le decin.H~ cor~isposte a~ ~ni~ eccleSIastIcI 
si sarebbero dovute presumere piuttosto spIrItualI che domInlcah, cer~amen~e 
nessun motivo di giustizia o di equità può impedire che tale presunZIOne SIa 
stabilita nella nuova legge. 

Ma come abbiamo dianzi accennato, non si può ammettere che la pre
sunzion~ di spiritualità sia limitata alle decime che gravino sui fondi sit.uati 
nelle rispertive circoscrizioni ecclesiastiche odie/ne. od originarie .. 

·Anzitutto è da notare, ehe ('on tale formulazIOne la presunZIOne non SI 

applicherebbe al caso di decima ~rava~te a~che s~r.ra :'1l1 solo. fo~do, perchè 
le parole sui fondi situati nplle rzspet~zve c.zr.coscn:wnL ecc.leswstlche si ~'ife
riscono al solo caso in cui tutti o quasi tuttI l fondI della ClrCOSCJ'lL,IOne Sleno 
tenuti al pagamento delle decime, come avrebbe dovuto avvenire secondo le 
più rigorose regole del diritto canonico.. . ... 
- Ma tante sono le eccezioni, per CUI le deelme splrItuah possono essere 
oramai dovute soltanto da alcuni fondi, che la presunzione cosÌ ristretta riu
scirebbe in pratica pressochè inutile . . ~nzi si. p,nò ?-i~e ?~e rie~cirebbe dan~ 
llosa, perchè farebbe sorgere la p~esunzI.one (II donnnlCahta ognI volta ch~ la 
·decima gravasse solo sopra alcunI fondI. . 

Tuttavia anche se si correggesse la formulazIOne della le?gc, e~tende.nd.o 
la presunzione col sostituire l'espressione su fondi a quella SUL fondz, la ~hm~
tazione della presunzione, per quanto meno grave, dovrebbe pur sempre rI-

gettarsi. d . ]. .. l 
Spesse volte le decime spirituali spettano. Hncl~e a en~I ecc ~s~ashcl c 1.e 
h la cura d'anime e che mancano dI qualunque CIrCOSCllZIOne terrI-

non anno , b cl • l· > >t r- 11 
toriale: tali sono i benefici semplici, le pre en e canonIca l, ~ capI o I co e-

. t· l h· che non siano cattedrali o parrocchiali, e perSIno alcune par-pa l, e c lese . ., . . d. 
l'occhie dette gentilizie, l'appa~tene~za al~~ 9-uah e determInata non a Clrco-
scrizione territorial~, ma da vI,ncoh -ge~tlhZl: . _ 

Dovranno le decime dovute a questI entI (od al demanIO cleIIo Stato, o~ 
al fondo pel culto, ecc. loro succeduti) essere sottratte alla presunzion~ .dl 
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-~piritualità? A noi non pare; perchè le decime spirituali non sono soltanto 
un corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti, ma di ogni servizio re
ligioso, . sicchè ben possono esser dovute ad enti come quelli sopra indicati. 
,Conservando la formula che si legge nel progetto ministeriale, non solo le de
<cime dovute a tali enti non si presumerebbero spirituali, ma quasi per neces
.sità logica verrebbero in pratica a presumersi dominicali. 

Anche per gli enti, che hanno cura d'anime, e di regola hanno quindi 
una circoscrizione territoriale. la 1imitazione che ora discutiamo non è pie
_uamente giustificata. Coll'aggiunta degli epiteti odierne od originarie a~le cir
.coscrizioni ecclesiastiche, di cui parla il disegno ministeriale, si son volute 
toglier di mezzo le difficoltà che altrimenti sarebbero nate nei casi di divisioni 
o di smembrazioni di chiese parrocchiali; ma si vengono ad obbligare le parti 
ed i giudici a fare troppo spesso lunghe e faticose indagini storiehe, circa i 
mutamenti che le circoscrizioni ecclesiastiche possono aver subìti nel corso 
dei secoli. 

Ma tuttavia esistevano altri casi, pei quali le decime spirituali potevano 
esser dovute a parroci o ad altri enti ecclesiastici estranei alla circoscrizione 
cui il fondo appartiene, s.pecialmente in forza di consuetudini, il valore delle 
quali era riconosciuto dal diritto canonico (1). 

Abbastanza comuni erano i casi, nei quali, l) per consuetudine, o per 
privilegio, o per convenzione, le decime sacramentali erano trasferite da una 
chiesa ad un'altra, sicchè un ente ecclesiastico veniva ad avere stabilmente 
la facoltà di decimare nella circoscrizione di un altro. 

-Tutte quest~- considerazioni hanno indotto l'uflicio centrale a togliere dal 
disegno di legge la clausola relativa .alla situazione dei fondi gravati. 

Ma di fronte alla presunzione di spiritualità delle decime; che riesce in 
tal modo più estesa di quanto era nel progetto Inini5teriale, abbiamo creduto 

(1) Su questo punto, meno comunemente noto, crf'.di,amo utile di riferire. qui alcuni ape 
punti preparati dall'insigne canonist.a prof. Francf'sco Ruffini della r. università di Torino, 
che ci ha confortati col suo slapient~ consig1io nello studio dei miglionamenti del presente 
progetto dìi. legge. 

A lui edl ,al suo colleg,a prof. Giovanni Castellani, che ci volle oomunic.are alcune preziose 
ossen-azioni, rivolgiamo i nostri ringr,azi,amenti. 

Scrive il Ruffini: Ct li capo 18 del tit. De decimis d elle Decretali Gregoriane (lib. III, 
tit. 30), contiene una d·ecretale di Alessandro IUco'sì concepita:: 

cc Q,uum sin t homines in paror,hia unius ~cclesiae, sicut asseris, qui terTas in alia parochia 
excolunt: tua discretio n05 eonsuluit, cui ecclesiae de terris illis decimas solvcre debeant, 
an ei, in cuius parochia sint constituti, an illi, in qua divina aludiunt elt alia ecclesiastica 
percipiunt sacramenta. Sane, quum huiusmodi quaestio temporibus praedecessorlum nostrorum 
'Soepius mota fuerit, nec ab aliquo terminata, aliis irntuitu territorili, aliis persononum obtentlL 
-asseren'tibus debere persolvi, non est nobis facile super hoc certum dare l'esponsum, qUllm 
auctoritates sanctorum Patru1[.t etiam sint diversae. Et ideo in hu~usmodi dubitatione ad 
eonsuetudinem duximus recurrendum et attendendum etiam, si illae ecclesiae in runo sint 
vel in diver"sis episcopatibus constitutae; quia difficile nimis vide1Jur, ut una ecclesia in epi. 
SCOpatu alterius recipiat ' decimas, quum ex hoc episcopatuum fìnes confundi non immerito 
viderentur ». . 

cc Gravemente controverso è rimaiSto questo punto nella .dotJtriona e nella giurisprudenza 
eoolesiÌ.,astica. Ma ,che in de cisioni asslai lontane onn.ai ,d,all'epoca d'el testo legislativo si si.a 
tenuto conto della possibilij1:à che la regola, per cui le decime prediali debbono speUare al 
parro·co nella cui circo,scri~j.one sono siti i fondi, poss,a patire eccezione per una consuetudine 
ad essa contraria, appare da queste citazioni: 

Rota Romana (C Dee. recentiores, pars V, tomo I, dec. 169: Placentintl decimarum, lO 
maggio 1628: 

: p 
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opportuno di allargare anche i limiti della prO\a contraria, che nel progetto 
ministeri aIe si trovano troppo ristJ'etti. 

Certo si può fig"ll-rare una disposizione di legge, la quale non voglia con
servare neppure le decime dominicali dovllte ad enti ecclesiastici; ma in tal 
caso convien. provvedere in altro modo alla mancanza dei redditi di questi 
enti. Così, per esempio, nella legge 15 aprile 1851, n. 1192, per la Sardegna, 
furono abolite le decime di qualunque natura pagate sotto qualsiasi titolo al 
clero, corporazioni ed istituzioni dell'isola; ma la legge medesima tosto l:iog
giunge: « Sarà pelo la stessa epoca fatto al clero e per il servizio del culto 
un conveniente assegnamento da determinarsi per legge ». 

Tale non è peraltro il siRteIna seguìto dalla legge del 1887, la quale volle 
lnantenere le prestazioni di caI'attere dominicale, ordinandone soltanto la com
mutazione e regolandone l'eventuale affrancamento. Se dunque non ~i vuoI 
sovvertire questo principio della legge fino ad ora vigente, è necessario che 
le decime dominicali siano rispettate senza colpirle indirettamente in Inodo 
ìrregolare con restrizioni dei mezzi di prova non sufficientemente giustificate., 

Vero è che qualche disposizione }'estriUiva si trova anche in alcuna cl elle 
leggi anteriori. Così, per esempio, nell'art. 2 del decreto luogotenenziale 7 
gennaio 1861, per le provincie napoletane, si dichiarano non comprese nella 
abolizione « le decime dominicali, quando risultino da titoli autentici o da 
giudicati. I quadri o ruoli intitolati varranno solo come documenti di pos
sesso ». Ma siflatte disposizioni, che possono avere qualche fondamento nelle 
condizioni delle diverse regioni, sono pur sempre arbitrarie e non abbastanza 

eque. l l . . d .. l' . l . . I~e decime e e a tre prestaZIOnI O;IIUnlCa 1 rIsa gono spesso a tempI re-
motissimi, sicchè troppe volte riesce impossihile il trovare i òocumenti ori
ginari, anche se questi siano un tempo esistiti. Esse possono essere state costi. 

N. 1. « Et quamvis ista conclusio (cioè la regola suddetta) satis videtur controversa apud 
Doctores, quando, proUt in casu nostro, agitur de solutione decimarwn praeilialium facienda 
ab eo, qui in una parochia degit ibi recipiens sacramenta, et, in alio praedio coZit, ita. at 
in hoc casu recurrendum sit ad consuetudinem, quae propter dtfficultatem, et concurrent>tam 
opini~um debet maxirne attendi, ex quo casUs iste non reperitur in iure decisus etc. )). 

« CosÌ pure in Dee. recentiores, pars XVI, dec. 382: Pampilonensis Primitiarum, lO 

dicembre 1670, nn. 1 segg. . 
« Tale si mantiene la giurisPTudenza anche in seguito, come può dc.ava,rsi dalle risolu-

zioni delta congregazione del concilio. 
« CosÌ: Hortana decimarum, 6 marzo ] 723 (Thesaurus resolutionum Sacroe Congrega-

tion~s Concilii, tomUs II, Roma 1745, pago 294 segg.), ove è' scritto: 
« In celebri etenim apud antiquos contr01)ersia, cuinam Parocho debeatur Decima prae_ 

dialis, quando praedium situm est in parochia unius Dioecesis, et ill~us dominus habitat in 
parochia alterius Dioecesis; in qua. controversia Alexander III censuit pro illius decisione 
recurrendum esse ad consuetudinem, uti habet..ur in cap. Cmn sint homines, de decimis, in
'valuit opinio, quod decimae praediales debeantur parocho loci, in quo sita sunt praedi.a, 
quando non est consuetudo in contrarium ). 

« Decisioni anche più recenti menzionano tale vigore eventuale della consuetudine dero
gatdce della norma, che vuole le decime prediali devolute al parroco rei sitae, vedi in PAL. 

LOTTINI, Collectio omnium conclusionum et resolutionum S. Congr. Concilii, tomus VII, 
Romae, 1880, DD. 64 sgg., pag. 78 sgg. 

« A ogni mo,do - dato pure che la consuetudine in questione abbia perduto con gli anni 
la sua efficienza - resta però fenno, che anche per questa via delle decime sacramentali poso 
sono essere state assegnate ad enti ecclesiastici .fuori della loro circoscrizione )). 

SULLE DECIME E ALTRE PRESTAZIONI FONDIARIE '303 

tuite anche , senza scrittura; perfino la prescrizione può avere, In altri tempi, 
dato loro origine. 

Il richiedere un'a prova scritta sarebbe stato dunque poco conforme .alla. 
natura ste~sa d.elle cose. Nè il progetto minÌ15teriale ha voluto escludere la 
l~rova tes~lm?I~Iale~ ma ha ristretta l'ammissione di questa al caso in cui vi 
81a un pnnCIpIO dI l?r~lVa scritta. A noi non sembra che si possa ammettere: 
neppure questa restrIZIOne. 

Anzitutto che cosa si vorr~bbe intendere con questo principio di prova. 
scritta? 

Questa frase ha un significato tecnico, pf:rchè si ritrova nel eodice civile' 
Il.egli art~coli 174, 175, 190, 1347. In tutte queste disposizioni essa non si rife
n.sce . mal a documenti scritti di qualunque natura, compresi quelli prove-
n~e?tI ~alla parte s~ess~ che. se ne vuoI servire; ma per l'art. J "75: « Il prin
~lpIO dI prova per Iscntto (In materia di filiazione) risulta dai documenti di 
iamig~i~, dai .reg~stri e d~lle .carte private del padre o della nladre~ , dagli atti 
pubbhcI o pnva1;l provenIentI da lIna delle parti impegnate nella controversia 
o. c~e v~ avrebbe. !nteresae se fosse in vita l), e per l'art. 1347: « Questo prin: o 
CIpIO d~ prova rIsulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il 
quale Sl propone la domanda, o da quello che euli rappresenta e che renda 
verosimile il <fatto allegato ». tl , 

. ' .Sta:[~do dunque a questo significato tecnico della frase usata nel progetto 
mlllIsterIale, non potrebbero mai con~iderarsi come principii di prova scritta' 
i. quadri, r,?~li, o cabre.i degli enti stessi che esigono la decima, quantunque
SIano questI l documentI che forse aveva in mente chi scrisse l'articolo del di
segno di legge. 
. Sarebhe. pertanto in ogni caso neces~ario di correggere almeno l'espres-. 
sIon~ usata .In tale articolo; ma meglio è addirittura correggerne la sostanza, 
toghendo dI mezzo la necessità di ogni prova seritta. 

Bisogna ben considerare che non si tratta di provare l'esistenza di una' 
decima in genere, ma l'esistenza del carattere dominicale di essa. Ora se non 
si possono produrre i documenti originali, ovvero giudicati, o transazioni, che
\-algano quanto quelli, il più delle volte tutti gli altri documenti scritti sieno 
ruoli, o ricevute, o simili, nulla portano che

o 
basti a determinare la ~atura 

giw'idi,ca della prestazione. 
, C?iu~que abbia un po' di pratica delle controversie giudiziali sorte per 

l app.hc.azIOne della legge d~l 1887, sa che nel maggior numero dei casi, in 
(-"~I SI rIcorse alla prova testImoniale, questa era diretta a provare fatti di va
no ~e~ere, dai C:fl~aJi per via di presunzioni si potesse argomentare la qualità 
domInIcale o spIrItuale della decima. 

Se ora non si volesse più ammettere la prova testimonÌale, si escluderebbe 
la possibilità di accertare quei fatti, e, più ancora, in forza dell'art. 1354 del 
codice civile, il quale esclude l'uso delle presunzioni nei casi in eui la legge 
non ammette la prova testimoniale, si verrebbe ad impedire ogni prova i~di-o 
retta, anche quando quei fatti si potessero dimostrare mediante scrittura. 

Il pericolo, che presenta la prova testimoniale, deve dunque nel caso no
stro es~er rimosso soltanto dalla prudenza dei giudici, senza della quale ogni 
legge rIesce vana, ma non deve indurci ad ammettere disposizioni di legge, le' 
quali sostanzialmente ci porterebbero ad una ingiusta spogliazione di diritti 
che si debbono rispettare. 

L'ultimo capoverso dell'art. l del disegno di legge ministeri aIe dispone 
che: . « Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in' 
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giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano 
riconosciuto il carattere specificatamente dominicale delle decime e l'resta
. zioni suddette ». 

Questa disposizione nella sua sostanza fu approvata dalla maggioraliza 
,dell'ufficio centrale, quantunque uno dei membri di esso ritenesse che la nUOVa 
legge, esse~do interpretativa, dovesse avere effetto retto attivo fino al punto 
,da togliere valore a quei giudicati ed a quelle convenzioni che avessero rico
nosciuto il carattere dominicale di una decima, il quale sarebbe stato escJuso, 
se si fosse ammessa la presunzione generale di spiritualità ora esplicitamente 
.stabilita. 

Sembrò alla maggioranza che in tal modo si sarebbe prodotto un gran 
·danno, rimettendo nell'ineertezza tutti i rapporti già precedentemente definiti. 

Solo si è creduto opportuno di eorreggel'e l'espressione specificatamente 
,dominicale, usata nel progetto di legge ministeriale, · che non è per verità 
nlOlto chiara, perchè le decime o sono spirituali o dominicali, e non ve ne 
,sono di quelle più o meno specificatamente dominicali. È probahile che con 
.quelle parole si sia voluto dire soltanto che i giudicati o le convenzioni.) di 
cui si tratta, debbano avere avuto per oggetto la dichiarazione della qualità 
delle decime e non già la constatazione di qualche fatto, dal quale si possa 
. argomentare a favore dell'uno o dell'a1tro carattere. Questo concetto ci sem
.hra meglio espresso con le parole, le quali abbiano direttamente dichiarato 
il carattere dominicale delle prestazioni, che noi abbiamo introdotto nel no
stro schema. 

Ma poichè il fine, che il legislatore ora si propone, è quello di accelerare 
Papplicazione della legge del 1887 e di eliminare i dubbi più ~ravi, ai quali 
,essa ha dato luogo, ci è eembrato conveniente di aggiungere an' art. 1 del 
disegno ministeri aIe un ultimo , capoverso diretto a toglier di mezzo due grosse 
,questioni che sono sorte in pratica. 

Vi sono alcuni benefici, la dote dei quali fu costituita mediante decime 
spirituali. Il fatto che queste Jecime vennero in tal modo a formare il patri
lnonio del beneficio ha potuto far credere a taluno, e qualche volta ha potuto 
i'ar ritenere da qualche tribunale, che quelle decime avessero assunto carat
tere patrimoniale e perciò dominicale. L'errore a noi sembra manifesto, poi
chè i fondi gravati da quelle decime l'imanevano pur sempre soggetti ad ' un 
onere che altro non era se non un corrispettivo pei servizi religiosi, e perciò 
le decime dovevano tuttavia dirsi spirituali e ritenersi abolite dalla legge 
del 1887. 

In alcuni casi, mediaIlte convenzione, alle prestazioni originarie, pa
gate a titolo di decima spirituale, se ne erano sostituite altre. Questa muta
zione convenzionale ha potuto indUlTe qualche scrittore e qualche tribunale 
nell' opinione che, per novazione, le presenti prestazioni non si potessero più 
considerare come spirituali. Ma se le nuove prestazioni hanno per causa l'esi-

, stenza delle prestazioni anteriori, e se queste erano spirituali, eertamente an
che le nuove debbono dirsi spirituali, perchè non hanno perduto l'essenziale 
carattere di prestazioni pagate in corrispettivo di servizi religIosi. La con
venzione solo allora può attribuire il carattere dominicale alle prestazioni, 
quando alla primitiva causa ne abbia sostituita una sostanzialmente nuova di 
natura patrimoniale. 

Questi concetti sono stati da noi riassunti nella breve formula che pro-
poniamo. 

SULLE DECIME E ALTRE PRESTAZIONI FONDIARIE 305 

II . 

La seconda parte della legge proposta si riferisce, come abbiamo detto, 
alla commutazione ed alla affrancazione delle decime dominicalj od altre 
simili prestazioni. 

L'ufficio centrale crede che le disposizioni del progetto ministeri aIe pos
.sano in gran parte accogliersi dal senato, ma sopra alcuni punti di hon lieve 
.importanza pensa che convenga ellJE'ndare il disegno di legge, o completarlo . 
Esporremo qui brevemente le ragioni delle modificazioni proposte, senza stare .l ripetere quelle che giustificano il progetto ;llinisteriale per la parte che ac
cettiamo. 

La legge del 1887, nell'art. 3, oY'd~na la commutazione in annuo canone 
fisso in danaro di tutte le prestazioni fondiarie perpetue, consistenti in parte 
Ji frutti, di carattere dominicale; e nell'art. 4 stabilisce le nm'me per lale 
.commutazione con un rinvio alle disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, nu
mero 13.89, e 29 giugno 1879, 11. 4946, per la commutazione delle decime ex
feudali nelle prc:>vincie napoletane, aggiungendo in fine altre regole pei casi 
{ìi terreni migliorati o bonificati dai possessori . 

Ora nel principio dell'art. 2 del progetto ministeriale si dispone: 
« Per gli effetti dell'art. 3 della legge 14 ]uglio 1887, n. 4727, l'accerta

lnento e la valutazione del diritto del creditore dovranno aver luogo fondo per 
fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso nell'ultimo decennio )). ' 

È da temere che questa disposizione cosi concepita possa intendersi come 
una derogazione all'art! 4 della legge del 1887, il che costituirebbe un non 
lieve danno pei possessori di fondi gravati da decime. 

A no~, no~ pare che si debbano abbandonaI e i criteri e le djetinziolli più 
.eque e p~u mInute della legge precedente, nella quale sostanzialmente già è 
posto come fondamento della valutazione l' escl'·dzio del diritto nel1 "ultimo de
cennio . (Vedi art. 3 della legge 8 giUgno 1873). Crediamo perciò che il rife
rito paragrafo dell'art. 2 del progetto ministeri aIe debba essere soppresso. 

Esso fu per la prima volta proposto dana commiss'ione della camera dei 
c1eputati nel lugli,? 1898, modificando il disegno di legge presentato dal mini
stro Zanal'delli il 23 aprile 1898; ma nella relazione della commissione nuna 
si dice a giustificazione dell'introclotto emendamento. 

Negli ultimi capoversi dell'art. 2 del progetto ministeriale, si ammette 
(.~he la commuiazione possa farsi auche in prestazioni in natura in misura fissa 
anzichè in canoni pecuniari, se il debitore ciò preferisca. 

La disposizione trova la propria giustificazione nel fatto, ehe in a]cuni 
luoghi i debitori di prestazioni in natura hanno opposto una certa r esistenza 
alla commutazione in denaro, perchi- ad essi riesce gravoso il procural'si il 
denaro, mentre hanno più faeilmentc a propria disposizione i frutti della 
terra. 

. L.'ufficio centrale del senato non ha voluto respingere questa proposta fili
l:Istenale,. quantunque non possa avere molta fede nella sua bontà. Il riguar
.do, che SI vuole avere al debitore dcJla prestazione, riuscirebbe a lui vantag
gioso, se la prestazione si continuasee a lasciare proporzionale all'effettivo 
fl·uttO di. dascun anno; ma così si contraddirebbe allo scopo generale della 
legge. Commutando la prestazione proporzionale variabile in una corrispon
:Bione in Inisura fissa, può accadere ehe, negli anni di scarsa produzione, la 
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prestazione in natura della quantità media invariabile possa riuscire straOl'. 
dinariamente gravosa. . 

L'ufficio centrale ha ritenuto che, pUl' lasciando al debitore la facoltà che 
uel progetto ministeri aIe gli è conCf;ssa, si potesse in qualche modo riparare 
agli inconvenienti testè notati con una semplice aggiunta all'art. 2: aggiu~ta 
che è d'altra parte consigliata anche dalla neces5ità della valutazione pecuma· 
ria della prestazione per procedere all'iscrizione ipotecaria. 

Si è perciò formulata 'un 'ultima parte delI' articolo nel modo seguente: 
« Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in denaro della prestazione 
cosÌ determinata in misuni fissa per l'iscrizione delle ipoteche sec:ondo l'art. 8. 
Entro dieci anni dalla iscrizione della ipoteca il debitore potrà sempre doman
dare la commutazione della prestazione in canone pecuniario ~econdo la va
lutazione fatta ». 

In tal modo si provvede alla futura riduzione in denaro della prestazione 
senza bisogno di nuove spese e di nuovi provvedimenti. 

L'articolo terzo è stato dall'ufficio centrale modificato nella forma per 
l'enderlo più chiaro, facendone subito intendere al lettor.e il signifìcato es"en
ziale, che è appunto quello di impedire p,e] futllro~ i~ ~utt~ It~lia, 1'esazione 
di decime sulle terre nuovamente dissodate~ senza dImInuIre In a]cull modo 
il valore di precedenti analoghe disposizioni meno late o per il loro conte-
nuto o per il territorio a cui si riferiscono. . ,. . 

Le ultime parole del primo comma dell'art. ,3 del progetto mlnIstenale 
({ tranne per il termine che decorre dall'attuazione della presente legge» 
avrebbero potuto indurre l'interprete nell'erronea credenza, che fossero spo
stati i termini dell'attuazione delle leggi precedenti. Nella nostra formula-
zione "ogni appiglio a tale errore è tolto di mezzo. , , 

Nell'art. 4 del progetto ministeri aIe si verrebbe a stablhre ]a competenza 
di un giudice unico destinato, nel principio di ciascun an~o, ~on reale ,d~creto , 
a conoscere delle controversie sul carattere delle prestaZIOnI e sul dIrItto ad 
esigerle. Questa proposta fatta con la intenzio~e di render~ p~ù Bpe~iti i giu,. 
dizi e di tentare insieme quasi una prova del SIstema del gIudu:e unICO, trovo 
già grave opposizione alla camera dei deputa~i, q.nantunque fosse alla fine 
accettata. l/ufficio centrale del E:enato crede CliC 81 debba assoluta~ente re
spingere. Nessuna maggiore celerità dei giudizi si otterr,e~be . ~jnan~l a questo 
magistrato unico, poìchè l'articolo stesso del pro~e~to mlnlste~lale ?lSpone] ehe 
(( la procedura a seguirsi sarà quella che è st~hlhta ~el ,co~l:e dI pr~ceoura 
civile e dalla legge sul procedimento sommano per ~ gIU?IZI~ v?rtentI .. , da
vanti ai tribunali»), D'altra parte invece molte graVI ragIOnI SI oppongono 
all'accettazione della proposta. . , . 

Conviene sempre andare molto a rjlento nel, COStltuI~e :om:pete:r;tze spe
ciali nell'ordine giudiziario. Il più deUe volte SI corre Il rIsch~o ,dI, cl'ear~ 
difficoltà mentre invece si vogliono toglier di mezzo. Alle questlOnl InerentI 
alle con;l'oversie se ne aggiunge artificialmente una, ?he pu.ò spesso dar luo.~o 
a tutto un lungo svolgimento processuale, la, q,?estlOne, dI, competenza. ~el 
caso nostro il rischio sarebbe veramente gravBe.lmo, pOlc~e spesso all~ c~n
troversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad eSIgerle v.anno. In~r~n: 
secamente unite questioni relative .alla proprietà de.i fondi ed agI! altrI dIrIttI 
reali, che dovrebbero restare di comp,eten~a d~l trIbu~ale c~llegla]e. . 

L d 'ffi' lta' dei O"iudizi in materIa dI deCIme, nel quah spesso SI tratta a l co . - e .. 'd 11 r 
del valore di documenti storici, che richiedono speciali cog~llz~on~ . e.~ 1n-
gue e dei diritti antichi, renderebbe necessaria la scelta del glUdlCI plU va-
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lenti, l'opera dei quali sarebbe in tal modo, con grave danno, distolta dagli 
altri giudizi, E sarebbe un danno anche per i giudici prescelti il doversi troppo 
esclusivamente occupare di una sola materia , . 

Non sarebbe poi facile il s08titnire i giudici speciali, quando per tras.fe
Iimento o per promozione il loro ufficio dovesse cessare, con altri giudici che 
di queste materie non avrebbero esperienza alcuna. 

Finalmente è da considerare che in una materia, come già pÌr'J sopra ab
hiamo detto, tanto delicata quanto è questa delle decime, san,bbe affatto 
sconveniente 1'attribuire al potere esecutivo il diritto cli nominare anno per 
anno i giudici speciali, facendo sorger cosÌ il sospetto che per riguardi poli
tici si volessero sottrarre le parti ai loro giudici naturali. 

Invece l'ufficio centrale ha creduto che si potesse accogliere la proposta 
eontenuta nell'uhimo capoverso dell'art. -t del progetto, che stabilisce la ('om
petenza esclusiva della · corte di cas:;azione dì Uoma in materia di prestazioni 
fondiarie. Vi è oramai nella nostra legislazione la tendenza a concentrare nella 
t:orte di cassazione di Roma il supI'emo giudizio di quelle materie, nelle quali 
con maggior danno si sono manifestate discrepanze nella giurisprudenza delle 
corti locali; sicchè non è strano che anche per le decime e simili prestazioni 
si stabilisca l'unica competenza della I~orte dl cassazione romana. Solo per evi
tare inutiH e dispendiosi rinvii della stessa causa da una ad un'altra (;orte 
~uprema si è formulato l'articolo in modo da estendere la competenza della 
corte di Roma ad ogni caso di ricorso nelle cause relative alle prestazioni 
fondiarie. 

Nei successivi articoli si sono daH'ufficio centrale introdotte ooltanto al
cune lievi modificazioni di forma, che non hanno bisogno di speciali giustifi
cazioni, ed alcune variazioni dipendenti da quelle già introdotte negli articoli 
precedenti, dei quali abbiamo dianzi ragionato. 

Solo sopra pochi punti crediamo anCOl'a utile di richiamare l'attenzione 
del senato. 

Nell'art. 6, il terrnine pel' chiedere la commutazione, che era fissato in 
un anno nel progetto mìnisteriale, si è portato a due anni, affinchè non sorga 
la necessità di nuove proroghe all'applicazione della legge. 

Si, sono aggiunte all'art. lO alcune altre disposizioni per diminuire la 
spesa delle convenzioni e degli atti giudiziari richiesti per la commuiazione. 

Nell'art. 15 si sono introdotte due modificazioni. Secondo il disegno vo
tato dalla camera dei deputati il debitore della prestazione può affrancarla 
pagando un' annualità fissa pel' un certo numero di anni comprensiva della 
quota di alnmortamento e dell'interesse al 3 per cento, Il numero delle annua
lità si è voluto stabilire in non meno di sei e non più di diciotto. Ma è sem
brato all'ufficio centrale che non si dovesse impedire il pagamento anche in 
un numero di annualità minore di sei, poichè non si offende in tal modo il 
diritto del creditore. Accogliendo poi una proposta dell'attuale ministro guar
dasigilli, l'ufficio cent:l.'ale ha portato dal 3 al 3,50 per cento rinteresse, per 
armonizzare la presente legge con le disposizioni di quella del 15 luglio 1906, 
n, 4.41, che fissa appunto in tale misura la ragione dell'intereEse. È anche 
equo che ai, creditori del prezzo di affrancazione non sia attribuito un jnte
resse troppo infel'Ìore al legale. 

Nell'art. 16 del progetto minjsteriale si dispone che il governo del Re è 
autorizzato a fissare il giorno dell'attuazione della legge. Questa disposizione, 
che era forse opportuna quando si ammetteva la creazione del giudice unico, 
che richiedeva una serie di atti da parte dell'amministrazione, non è più ne-
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(:essaria, se si accettano gli emendamenti pl'opù~ti dall'ufficio ceut.rale. Sicehè 
non vi è ragione di ritardare l'entrata in vigore della legge. 

Nel chiudere la propria relazione, l'ufficio centrale è lieto di potere an
nunziare al senato che le modificaz.ioni da esso introdotte nel rlisegno di legge 
sono state in massima accolte dal presenté ministro di grazia e giustizia, ono
J'evole Gallo, il quale intervenne ad una d~lle sedute dell'nfficio centrale 
stesso. 

DISEGNO DEL MINISTERO 

Art. l. - Agli effettide1narticolo l della 
lègge l4 luglio 1887, n. 4727, si presumono 
.spiritu.ali le d·ec[me e le altre prestazioni 
corr.ùsposLe ai vescovi, ,agli altri ministri del 
culto, alle chi ese, alle fabbricerie o ad illitri 
c,orpi morall aventi per iscopo un servizio 
religioso qu,ando gravino sui fondi s~tu.ati 

nelle rispettive cinoscrizioni ecclesiastiche, 
odierne od originarie. 

La stess,a presunzione si estende alle pre· 
stazioni co()rrisposte all'amministr.azione dd 
demanio dello Stato e a quelLa del fondo 
per il culto() e del fondo di benefic·enza e 
religione per 'la eittù di Roma, jn quanto 
siano succedutc in t.ali esazioni a-d enti mo· 
rali della preindicata natur,a. 

È ris.erhato però alle persone e alle amo 
ministra~llOni predette il diritto di provare 
il carattere p,sclusiv,amente p,atrimoniale 
delle pr,e'stillzioni: tale prova non pott-à 
darsi per testimoni se non quando vi sia 
un principio di prova .scritta. 

Restano salvi gli p.ffetti delle conveno 
zioni e delle- sentenze p,assate in giudiicato, 
anteriori illUa pubblicazione della presente 
legge, le quali abbiano riconosciuto il ca· 
raUere specificatamente dominicale delle 
decime e prestazioni suddette., 

Art. 2. - Per gli effetti dell'.articolo 3 
della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'accer
tamento e la valutazione del -diritto, del 
creditore dovranno aver luogo fondo per 
fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso 
nell'ultimo decennio. 

Salvi gli effetti delle commutazioni in 
canoni pecunÌlari già eseguite in base alle 
leggi precedenti, quando il debitore lo pl"e. 

DISEGNO DELL'UFFICIO CENTRALE 

Art. 1. - Agli effetti dell'artieolo l deUa 
legge 14 luglio 1887, n. 4727, si presumo. 
no spirituali le decime e le altre simili 
. prestazioni sotto qUf\lsiasi denomin.azione 
ed in qualunque modo corris-poste ai ve· 
s.oovi, ai ministri del culto, alle chiese, al. 
le fabbricerie o ad aItti corpi mor,ali aventi 
per iscopo un s,e'l'vizio religioso. 

La stessa presunzione si estende alle 
pre~tazioni corrisposte ali' anlmÌnistrazion~ 
del demanio dello Stato c ,a quella del 
fondo per il culto e del fondo di benefi
cenza e religione per la città di Roma, in 
quanto si,ano succedute in tali esazioni a 
persone o illd enti morali dc'Ha preindicata 
natoca. 

Tuttavia è Iriservato alle persone, ai coro 
pi ed enti e alle ammini E>-tr.azioni predette 
il diritto di provare il carattere domini· 
oale delle pr·estazioni. 

Res,tano s.alvi gli eftet:ti. delle convenzio
ni e -delle sentenze p.as's,ate in giudicato, 
,anteriori alla pubblicazione della presento 
legge, le quali <1bbiano djrell,amente di. 
chi,arato il carattere dominicale delle pre
stazioni. 

N on valgono ad attribuire il camttere 
dOI:nin~lcale ,alle decime le convenzioni, per 
le quali si si.a costituita con esse la dote 
di un beneficio, o si sia novato il titolo 
ori g,l nario, se non si si,a ,attribuita alle de
cime stesse una c.ausa diversa, oosicchè non 
s.iano più corrispost~ per l'amministrazio· 
ne dei s,a cram enti o per altri s,erv.izi spio 
rituali. 

Art. 2. - Soppresso. 

Identico. 
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feriscill, può mantenersi la comsp.onsione 
delle prestazioni in n.atura. 

Anche in tal ca.so, però, le prestazioni 
fondi.arie eOllsistenti in quote variillbili di 
frutti propoil:zlonate all'effettivo prodotto 
annuale dei fondi o ,ad altro red·dito pe
riodic,o in caso di turno .agrado, debbono 
sempre lidursi in misura fissa, uguillie alla 
quantità media effettivamente aol'risposta 
nell'ultimo decennio, da determJinarsi loon 
'd-ocum e'n ti , o, 'in' nl.anc.anza di tale' prova, 
mediante estimo. 

Art. 3. - Ferme le dispc:sizioni de,gli al'. 
ticoli 4 ·della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 
e 58 della legge 25 giugno 1882, n. 869, 
sono estese ,a tutte le provincie del regno 
e per ogni s'orta di d,ecime e di ahre sinrili 
prestazioni le d,: sposizi,oni saucite per l e 
decime feudali nelle provinC'ie napolet.ane 
e siciliane n ell'.arti·co]o 2 delLa 'legge 8 giu. 
gno 1873, ll. 138Y, :ral1ne pel termine, che 
-decorre dalI ',attuazione della presente legge. 

Restano impr,eg,iudic.ati gl'i effetti de' ti
toli che abbi.ano serbat') ai 'c{ll1cedenti una 
par'tecipaz.ion~ ai fnllti in caso di futuri 
dissodamen ti. 

Art. 4. - Le contn)Vers.~·e sul carattere 
delle p r es tazioni CI sul diritto ad e,si gerle, 
qu:ando non siano di competenz.a del pre· 
tore, sono ded se per ogni circondario giu. 
dizi.at~:'o da un giudice del tribunale civile, 
destina lo nel principio di eÌ.ascun ,anno con 
r eale d,e,creto, su proposta del ministro di 
grazia e giustiz.:,a. 

La procedura a seguirsi sarà quella cbe è 
stabilita dal codice di procedum civile e 
d.al1a legge slll procedimento somm.ario, Il:i. 
spettlv.aIuen t e pei giudizi vertenti d,avanti 
a'i pretori, ai triJnmalie ,alle corti d'ap. 
pello. 

I ricorsi contro() le sen tenze in grado di 
,appello pronunci.ate risp.euivamente' ·dal trio 
blmale sulle s·entenz,e del pretore o dalla 
aorte d',appello slùle sen1enze d:el giudice, 
sono defe'riti al giudizio del1a corte di caso 
sazione ·di Roma. 

Art. 5. - Tanto la determinazione in 
misura fis,sa delle prest.azioni di frutti oor. 

Ma anche in tal caso le prestazion.i fon
diarie comi stenti in quote -variabili di 
frutti proporzionate all'effe.ttivo. prodotto 
annuale dei fondi o a,d altro reddito pe. 
riodico in caso di turno agr.ario, debbono 
sempre determinarsi in mimra fissa, ugua. 
le al1.a quantità media effcttj vamente Icor
risposta nell'ultimo deaennio, da accertarsi 
c-on documenti, o, in m,anc,anza di tale pro
va, mediante estimo. Deve tuttavia farsi 
senipre anche la valutazione in danaro deL 
la pr:estazione cosi determinat.a in misura 
fiss,a, per l'illscrizione deUe ipoteche secon. 
do l'art. 8. 

'Entro dieci anni d.alla inscrizione dell'i . 
poteca, il ·tlehitore potrà sempre domanda. 
re la commutazione d'Clla presmzione in 
c.anone pecuniar'.i.o s'Cloondo la valutazione 
fatta. 

Ar1:. 3. - - Ferule le d.:·sp'osizioni degli .Ir_ 
ticoli 4 della legge 14 luglio ]887, n.. 4727, 
5B delLa legge 25 giugno ] 882, n. 869, e 2 
-della legge 3 giugno 1873, n. 1389, ne:;
suna decima o altra simile prest.azione po· 
trà pretende.rsi nè esigersi sopra le terre 
salde, ~he si d! ,osod.assero posteriormente 
alla presente legge. 

Identico. 

Art. 4. - Soppresso. 

I ricorsi in c.assazione per qualunque 
nwtivo contro le; sentenz·e pronmlz.i..ate in 
grado d'appello sul carattere delle presta
zi oui e sul diritto a.d esige.de e su tutte 
le questioni connesse sono deferiti ,al giu. 
dizio deUa corte ,dii cassazione di Romill. 

Art. 5. - Identico. 
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risposte in quote vall'i,ahili, quanto le com
mutazioni di esse in (~anoni pecuniari e la 
specific.azi,one de' fondi sui quaLi deve ac
cendersi . l'ipoteca ai sensi di legge, sonu 
eseguite in ciascun mand,amento dal pre
tore. 

Possono tuttavia con decreto l:eale, su 
propos,ta del ministro di grazja e giustizia, 
essere raggrupp,ati più mand,amenti in cia
scun circondario giudiziario sotto la giu
risdizione di un sol,o pretore liquidatore, 
da. nominarsi f~a i pretori del circond,ario 
medesimo con decreto del primo p,resi
dente delLa cOll'te di appeno entro trenta 
giorni del regio decreto di circoscrizione. 

Art_ 6_ - E' assegnato il termine di un 
anno dall'attua:àone di questa legge tanto 
alle persone e alle ,amministr,azioni cui so· 
no ICJ)rrisposte le prestazi'oni, quanto ai 
debitori, per Ichiedere al pretore l'iquida
tore, competente per territorio, sia la 
oommutazione in canoni pecuniari, s,i,a la 
sempllice d·eternrinazione In llù~ura fissa 
deUe pre:-:tazioni v,~miabili di prodotti, sia 
la specificazioup. d,e i fondi sui quali sono 
dovute le prestazioni. 

Il lìquidalore oon suo decreto segna su). 
l'istanza il luogo, il giorno e l'ora in (:ui 
le parti devono comparire alla sUra presen
za senza :che il termine ,a comparire ec_ 
ceda i sess,anta g~orni dalla produzione 
deU'is·tanza. 

L'istanza, col rispettivo decreto di 6.;
sazione dell'udienza, ' è depositata nella 
cancellerÌa d·ella pretura ,dd luogo desti
nato per la comparizione delle p,arti, e 
ne è dato avviso agli interess,ati per mezzo 
di un usciere o di un me:;, " o comunale a 
cura derI 1iquidator(~, almeno trenta giorni 
prima di quello stabilito pel- l'udienza. 

Art. 7. - N eU'udienza fissata, ove le 
pa~ti sÌJllno d'accordo, il liquidatore com
pila il verbale di oonciliazi'one, nel quale 
determina per cirasc;un debitoll'e l'annua 
somma dovut.a per Icanone, o la quota fissa 
di prestazione in natura, con l'estension~ 
e i confini del fondo, e ogni altra indica
zione necessaria ad identificarlo_ 

In caso di mancato ,flrcordo o di con· 
tumacia, ordina gli oP'PortlIDi mezzi d'i
struzione ed, ove occorra, n suo acees,so 
sui fondi soggetti alle pr,esta7'ioni; e udito 
semp,re il parere motivato di uno o tre 
periti da lui nominati, determina con seno 
tenza arbitramentale e inaPPEllabile l'~m-

Art. 6. - E' assegnato il te.rmine di du~ 
anni dall'attuazione di questa legge tanto 
,alle persone e alle amministrazioni cui
s,oono oorrisp<oste le prest.azioni, quanto al 
debitori, per driedere al pretore liquida
tf)n~, competente per territorio, sia la com_ 
lnutazione in canoni pecuniari, sia La de
tenlli'nazione in miEura fissa delle presta
zioni variabili di prodotti, sia la specifi
cazione dei fondi sui quali sono dovute le 
prestazioni. 

Il liquidatore oon suo decreto segna sul
l'istanza il luogo, il giorrno e l'ora in cui 
le parti de\"ollo comparire alL'l sua presen
z,a. Il termine a complarire non deve eco 
cedere i sessanta giorni dalla produzione 
dell'istanza. 

L'istanza, 001 rispettivo decreto di fis
sazione dell'udienza, è depositat,a nella 
cancelleria della pretura del luogo de5ti
nato per la comparirione delle p,artà, e ne 
è dato avyiso agli interessati p,er mezzo 
di un ufficiale giudiziario o di un messo 
comunale .a cura del liquidatore, ahneno 
trenta giorni prima di quello stabilito per 
l'udienza. 

Art. 7. - N elll 'udi.enZia fissata, ove le 
parti siano d'accordi>, il liquidatore com
pila il verhale cii crmciliazione, nel quale 
determina per ciascun debitore l'annua 
somma d'ovuta pei- canone, o la quota fi ,sa 
di prestazione :in natura, oon la relativa 
valutazione in danaro, con l'estensione e i 
confini del fondo, e ogni altr,a indic.az.ionc 
necessaria ad identific,aorlo. 

Identico. 
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nuo canone pecuniario da corrispondersi, 
provvedenào nel tempo stesso alla ripar
tizione proporzionale del canone fra i sin
goli debito,d e alLa relativa specificazione 
dei fondi. 

Negli stessi modi re oon gli stessi effettì 
il liquidatore deeide, quando le parti, pur 
consentendo nel mantenere ferma la coro 
ris.ponsione in natura, non s~anod'accor. 

do sulla quantità fiss.a a ,cui debbano vi
dursi le periodiche prestazioni. 

Per le commutazioni già compiute in 
base alle leggi preredenti, il liquidatore 
provvede alla sola specifieazione de' fondI 
peT la iscrizi,one dcJl'ipo,teca. 

Tanto il verbale di coneili.azione quantI) 
la S'2n!enza hanno effetto di titolo eseeu
tivo, ed entro cinque giorni rispettivamen
te ,dalla oompilazione o dalla pubblica. 
zione, sono depositati a cura del liqm
datore neUa f'JanrceIleIia della pretura dalla 
quale dipende il comune in cui fu oom; 
pilato il verhale o pronunci.ata la sentenza. 

So'rgendo ,alcuna delle controversie di 
cui all'art. 4, il liqtddatore sospende ogni 
procedimento e rinvia le parti innanzi al 
giudice competente, al quale trasmette d'uf
ficio il relativo verbale. 

Art. 8. - Avvenuta la commutazione o 
anche la semplice determinazione in mi· 
sura fiss.a della prestazione in natura, e 
la specifilc.aziione dei fondi, i cr,editori de. 
vono procedere alla inscrizione delle ipo
teche nel termine di sei mesi dall'atto di 
deposito st.abilito nell'articolo precedente. 

II tennine per l,a inscrizione delle ipo
teche decorre dall'attuazione di questa leg_ 
ge per le determin.azioni, le commutazioni 
e le s,pecificazioni precedentemente avve
nute. 

Art. 9. - Quando per il numero delle 
persone sia difficile e<ìeguJre nei modi or· 
dinari la intimazione delle sentenze, sia 
di d ,et,erminazione della quantità delle pe
riodiche pre:-:tazioni in natura, sia di .com
mutazione, sia di specificazione dei fondi, 
-sia di risoiuzioni delle controversie di cui 
.all'art. 4, il magistrato che pronunziò la 
.sentenza può, su domanda ·della parte ano 
,che posteri or'è alla s,entenza, autorizzare 
ad eseguirla col notificare a ciaschedUillo 
inte.ressato iI solo dispositivo. 

Negli stessi modi e con gli stessi effetti 
il liquid.atore decide, quando le parti, pur 
consentendo nel mantenere ferma la cor
l"isponsione in natura, non siano d'accordo 
sulla quantità fiH~,a a cui debbano ridursi 
le periodi'che prestazioni e mIla valuta
zione di es~,a ' in d,anaro. 

Identico. 

Sorgendo controversÌJll sul car,attere delle 
prestaziom o sul diIitto ad esigerle, il )j

qui,datore sos,pende Ggni procedimento e 
rinvia le parti innanzi al giudice compe
tente, al quale trasmette d'ufficio il rela
tivo verbale. 

Art. 8. - AVV'enuta La oomnmtazione o 
anche la dete-rminazir.ne in. misura fissa 
della prestazione in natura, e l.a speeifica
z:ione d'ei fondi, i creditori devono pro
:cedere alla inscrizione delle ipoteche nel 
termine di s~i mesi dall'atto dfi deposito 
stabilito nell'articolo precedente. 

Identico. 

Art. 9. - Quando per il numero delle 
persone sia difficile eseguire nei modi or
dinàIila intimazione deJle sentenze, sia 
di det,erminazione deHa quantità delle pe
riodiche prestazioni in patura, sia di com
mutazione, sia di specificazione dei fondi, 
sia di ris<oluz.~'oni d,elle conttrovers~'e sul 
car,attere delle p,restazioni o sul diritto md 
esig,erle, il magistrato che p'ronunziò la 
sentenz,a può, su domanda della parte an
che posteriore ,alla sentenza, autori~zare ad 
eseguirla col notificare a ciascheduno in
teressato il solo, dispositivo. 
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La sentenza è sempre integralmente no· 
tifioata alle parti che abbiano costituito m, 
procuratore, mediante loonsegna al mede· 
simo di una sola copia, ancorchè esso 
r.appre,senti più parti. 

Art. lO. - Tutti gli "atti dd procedi. 
mento innanzi ai liquidat,ori si SCriVOllt) 
in Clar1:a libera, ad eccezione dei verbali di 
oonciliazione e delle sentenze, che sono 
scritti su carta bollata da centeSlÌmi cino 
quanta. 

Tutti gli atti del procedimento nei giu
dizi indicati nell'art. 4, le relative seno 
tenze, compre,se quelle ,della corte di (·~tS· 

s,azione e Je copie ,di esse, sono scritte su 
carta boHata da 1ma lir,a. 

I verbali di conciliazione, le sentenze 
arbitramenlali., i relativi verbali di depo. 
sito e le altre sentenze indicate nel caP.o· 
verso precedente, SI)no soggetti <;Qltanto 
alla tassa fiss,a di reg,istro òi una lira. 

Art. Il. -- Le tasse ipotecarie per le 
isctizionia favore dei creditori delle pre· 
stazioni indie,ate nella plJ.'esente legg,e, sono 
ridotte alla m,e,tà, se il reddito per ogni 
singola inscr:izione superi il val.ore di lire 
dieci; ad un quarto se il r ,eddito eccecla l e 
lire cinque, e non sono d(,vute, se è infe. 
riore a questa somma. T,ali tass,c s.ono per 
metà ,a emico del creditore e p,er l'altra 
metà a carico del debitore. 

Art. 12. - Indipendentemente d al rin
vio · d.a ordinarsi d,al liquid,atore lai termini 
dell'art. 4, quando la controv,ersi.a sul di· 
ritto alla 'pl"estaz.i'one inso,rga durante il 
procedimento di liquidazione, ,ooloro che 
vi hanno interesse possono direttamente 
pro~uovere neUe forme della pre,s·ente 
legge tati giudizi entro lÌ1 termine fissato 
nell',art. 6. 

Ove si tratti di decime o altri simili 
pre!?tazi.oni corrisposte a vescovI, ad altd 
ministri ,del 'culto o ad cnli che abbiano 
per isoopo un servizio reli gioso, le que· 
stioni predette sono in ogni ca'so decise 
in contr,uddiU,orio .deU',amministrazi()l1e 
del fondo per il culto. 

Identico. 

Art. lO. - Identico. 

Tutti gli atti del procedimento nei giu
dizi relat1ivi al carattere delle prestazi.oni 
e al dirilto ad esigede, le relative senten. 
ze, comprese quelle deUa corte di cassa. 
zione e le copie di esse, s.ono scritte su 
carta bollata da 1ma lira. 

Le cùnvenzioni relative alle COmil1Ui::t
zio~i si scrivono in carta bo,llata da ceno 
te.simi cinquanta e i diritti dea. no,tai sono 
ridotti alla metà. 

I diritti degli ufficia1i giudizi,ari nei pro. 
cedimenti di oommutazione so~o quelli 
pre5cr~t:ti per i. proloed~menti dinanzi ai 
pretori ridotti alla metà. 

Le convenZ'Joni, i verbali di conciliaz,;o: 
ne, le sentenz,e alJ.-bi tr,amen tali , ~ relativi 
verbali dii deposito- e le altre sentenze in. 
dicate nel seeondo comma del presente al" 
ticolo sono soggetti s01tanto alla tassa fis 5a 
di una lira. 

Art. Il. -- Le tasse ipotec,arie' pe't le 
inscrizioni ~ favore dei creditori delle pre
stazi.oni ind;.i.eate nella presente legge, sono 
ridotte aUa metà, s,e il reddito annuale p~[ 
.ol!;ni s[l1g.ola inscrizione superi il valore 
di lire dieci: ad un quarto se il reddito 
ecce,da le lire cinque, e non sono dovute, 
se è inferiorI.:' ,a questa ' solnma. Tali tasse 
sono pe~' metà' a cu~ico del creditore e per 
l'altra metà a carilco del debitore. 

Art. 12. - - Indipp,ndentemente dal rin. 
vio d,a ordinarsi dal liqui d,atol'e ai ten:rnn1 
dell'uhimo COllima dell'art. 7, quando la 
c.ontroversia sul diritto alla prestazione in· 
sorgla dura,...t/'} il procedimento di liquida. 
zione, coloro che vi hanno interesse posso. 
no d;i.rettamente promuovere nelle fQrme 
deUa presente legge tali giudizi entr.o il 
termine fi ss,ato nell'art. 6. 

Ove si tratti di decime o altri simili 
presta:doni corrisposte a vescovi, ad altri 
m'il1i:stri del culto o ad enti che abbiano 
per iscopo un servizio religioso, le que
stioni predette sonQ in ogni caso decise in 
contraddittorio anche dell'mmninistr,azione
del f.o~do per il I~UltO. 
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Art ] 3. - Scadut.o il termine prefisso 
dalla ·prima parte ddl'art. 6 senza che sia 
stata provocata 1.a commuta~i.one ovvero la 
de,teC1uinazione in misura fissa ,delle pre· 
stazioni v,ariabili, è sospesa a favore dei 
redde'llti ogni corrlsponshone, e tanto alla 
deUa commutazione, quanto agli eventuah 
giudizi sulla natura deUe p1restazioni e sul 
diritto ad eSligerle, non può prooodersi che 
nelle forme dei giudizi ordin.ari, escluso 
ogni beneficio ooncesso da questa legge e 
da quelle 8 giugno ]873, n. 1389, e 29 giu. 
gno 1879, n. 4946, ~d escluso ogni d.iritto 
ane annualità muturatesi ,anteriol'luente al
la domanda giudiziale. 

Art. 14. - Anche alle ipoteche iscritte 
in vi!l'tù della presente legge e delle leggi 
con la. presente riÌchiamate, e s,ebbene nel 
verhale di cui all',art. 7 comElltite per la 
somma e pei beni, sono ap,plicabili le di· 
sposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 
del codice civile. 

La riduzione delle ipoteche P.otrà esser 
convenuta neUa ste5~a udienza di cui al. 
l'art. 7, e in t.al caso soltanto ne sarà pre
s.a nota nel verbale. DiverbalUf'nte, le parti 
intereslsate d'ovranno provved·ere dinanzi la 
~olllp ,etente ,autorità ai termini del diritto 
oomune. 

Art. 15. - Salva la f<:1coltà di cui la]· 
l'art. 5 della legge 14 luglio 1887; n. 4727, 
i debitori delle i)restazioni pos~ono affran. 
cade in ogni tempo, soddisfacendo il prez
zo di affraneazione med'i ,.ll1te il pagament.o 
p,er un perJÌùdo non minore di sei anni e 
nonecced'ente i ,diciottQ a loro scelta, di 
un'annualità hs,sa, ('Qmprensiva dell'inte. 
resse al 3 per ,cento ,e ·deUa quota d'am
mortamento, secondo la tahella delle ano 
nualità' comprensive degli inle!'cs~i e della 
quota di ammortamento, Iche sarà formata 
coi criteri dE'l presente ,arùwlo, e appro· 
vata con decrelto reale. 

Art. ]3. - Identìco. 

Art. 14. - IdenticI). 

Art. 15. -- Salva la faeoJtà di cui al
l'art. 5 della legge 14 lugli.o 1887, n. 472"" 
i debitori. deJle ptrestlazioni possono affran· 
ca,de iÌn ogni tempo, soÒJdisf.acendo il prez
zo di affranc,a,zione mediante il p,agament.o 
per un periodo non eccedente i diciotto 
anni a loro scelta, .ai un'annualità fiss,a, 
comprensiva dell'intcre.sse al 3,50 per cen
to e della quota 'd'ammortamento, secondo 
la tahel1a delle annua1Ji.tà comprensive de
gli intere·ssi e della quota di ,ammortamen· 
to, che s.arà formata coi criteli del pre
sente ,articolo, e appro,y,ata con decre,to 
l'e,aIe (l). 

(1) Dal res.oconto della tornata del 28 maggio 1909 del senato (Discussioni cit., pago 350) = 

SCIALOJA, presidente deUa com11'dssione special'2. « A Wùposito della prima parte di 
questo ,articolo, credo conveniente, se pure non necessario, d'informar,e il sena.to che, come 
pre'sidente della commissione che ha esaminato questo disegnQ di legge, ho l:icevuto una 
pe-tizione dei possessori di decime del Ferrarese, i quali si lamentano della disposizione 
contenuta in questa parte del disegno di legge. 

In essa si ~lmmet1:e che il debitore della decima po;,s.a affrancarla, m ecHante il pagamento 
di una serie di annualità, per un periodo massimo di 18 anni, c,omprem;he di una quota di 
mnmort,amento e rldI'intcl"esse al 3,50 per cento. I f,e·rrarcsi Ei l.al1l~lltaHo dell'una e dell'altra 
part(} di questa dispo~~zione. Dicono r.he ·è una novità gr,ave per essi lo ammettere il paga
lnento rateale, il quale, secondo loro, è ,anche' contrario al conoetto stesr,:o d,ell'Hfl't·,ancazàon(',. 
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Gli affrl3ncamenti che saranno effettuati 
in virtù dell'art. 5 della legge 14 luglio 
1387, n. 4727, a pm-tire dal giorno in cui 
andrà in vigore la pre,sente legge, saranno 
operati in base alla nu.ova tabella, di cui 
all'alinea precedente. 

In' carS .o di manc.ato pag,amento d'una ra
ta, il debitore., dopo tre mesi dalla sc,a
denz:l, è obblig,ato di diritto al pag,amento 
dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto 
quanto avesse pagat'Ù in conto del capitale. 

Le questioni sulle offerte d'affrancamen. 
to r,ateale sono rlEet-hate alla cognizione 
del magistftato competente per telTit.orio e 
valore, secondo ]e norme del procedimento 
ordinario. 

Restano s,alve e impregJludicate le mag
giori agevolazioni ooncesse per l'affranca
zione delle decime de' censi e degli altri 
canoni dovuti al demanio dello Stato, aJ 
fondo per il culto ed al fondo di benefi
cenza e religione per la città di Roma. 

Art . . 16. - Le dispo~;jziol1i delle leggi 8 
giugno 1873, 11. 1389, 29 giugno 1879, nu
mero 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, re
stano in vigore in quanto non siano de-

Identico. 

Art. 16. - Identico. 

perchè è quasi un so!>tituire al plagamento della decima annuale, il pagamento di una somma 

ratealt; per un det,erminato. nU:l11ero di anni. 
Si lamentano anche della. ragione deH'inte-resse, che dicono essere troppo debole. 
A m~ non pare che questi argomenti dehbano indurre il se'nato a modificare questo arti-

('010 cosÌ come è stlat\) propo~to. 
È stata sempre una grossa difficoltà, la quale ha impedito l'affrancazione per tanti anni, 

quella di dover plagare l'intero capitale di un colpo. È evide11.le che i debitori in molti oasi 
son.o gente che vive anno per anllO c.ol pr.od.otto del f.ond.o, e che difficilmente può v,vere a 
propria di~posiziol1e un capitale abbastanz,a forte tutto ad un tratto. S(~ dunque si vuole 
ver,amente la affr,ancazione, t.onviene ammettere questa facilitazione ciroa il mod.o di paga· 
mento. D',altra parte non mi pare abbiaJJo troppa ragi.one di lamentarsi i possessori ferraresi, 
perchè durante il periodo necessario a c.ompire il pagament.o c.on le quote ùi amm.ortamento, 
essi avranno :-u per gÌù la decima che hann.o avuto finora, più una quota che potranutJ 

dep.ositare plL'ess.o una hanca. 
Ora es~i chiedon.o che per quest.o .,i fondi un apposit.o istitut,o bancari.o. 
A me questo non sembra necessario, giacchè tale deposito può farsi benissim.o presso 

una qualunque delle banche già esistenti. 
Circa l'interesse al 3,50 per oent.o, non si può dire che sia molto larg.o, date le condi

zioni generali d,ell'impiego del denaro in Italia; ma debb.o fare osservare che nel progetto 
di legge votato nella camera dci deputati quest.o interesse er,a EI,ato fissato al 3 per cento 
e che l'umcio centrale del senato ha creduto .oTl'portun.o portad.o aJ 3,50, che è la ragione 
a cui sarà ridotta tr,a qualcha tempo la rendita dell.o Stat.o. Cert.o n.on si può dire che sta 
un interesse molt.o alto, ma dFlta la l'latUil"a delle decime e lo sc.opo dell'affrancazi.one non 
si. può davver.o chiedere un interesse s.overchio, che p.otrebbe tornare troppo gravoso. 

Per tali motivi io cred.o che, nonostante la gravità di celrti argomenti add.otti dai pOi'>
sess.ori ferr,aresi, il senat.o deLha mantenere il progetto come è stat.o c.oncepit.o dalla com

missi.one ». 
Il ministr.o di grazia e giustizia, Orlando, dichiarò di es~,ere perfettamente d'accordI) 

con le idee esposte dal presidente della commissi.one speciale. 
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rogate dalle disposizioni della presente 
legge. 

Il governo del Re, udito il c.onsiglio di 
Stato , è autor'lz2lato a fissare il gi.orno in 
CUli dovrà entrare in attuazione questa leg
ge e a dare tutte re ,disp(}sizi.oni che p.os
sano O,CCOl"irere per l'esecuzione di essa. 

Art. 17. - Il governo del Re, udit.o il 
consigli.o d'i. Stato, prima del 'termine di 
cui nel precedente articolo, pubblicherà 
p er deereto relale un testo uni 00' oompren
dente le disposiz,ioni della pr,esente legge 
e quelle con essa richiamate. 

Sopp-resso. 

Art. 17. -- li governo del Re, udito il 
c-ollJsigli.o di Stato, pubblicherà per decre
to reale un test.o unico comprel1rd'el1rte le 
disposizioni deUa presente legge e quelle 
in ess,a richi.amate. 

Il testo del disegno di legge fu approvato dal senato nella tornata del 12 
dicemLre 1906. Il relatore~con brevissime parole (Atti parlamentari, Senato 
~lel Regno, legisl. XXII, Discussioni, pago 4335) si limitò a spiegare il ritardo 
fr~pposto. daU 'ufficio ~entrale a presentare la propria relazione; ritardo giu
stIficato Hl ?ue modI. . Pr.imo, daHa difficoltà tecnica della :rf'daziol1.e degli 
emendamentI, . c~e costItUIscono quasi un nuovo progetto, perchè numerosi 
e spesso non lIevI; secondo dal snccedersi, nel hattempo, di parecchi Jninistri 
di grazia e giustizia; l'ufficio centrale li interrogò tutti per sapere se accetta
vano gli emendamenti; ' ma solo dal ministro Gallo potè avere una risposta 
(~ategorica di pieno consenso. 

Alla camera dei deputati il progetto si fermò, senza giungere alla rela
zione della commissione incaricata di esaminarlo, e quindi, per la fine {Iella 
XXII legislatura, decadde. 

~ell~ XXIII l.egislatura, il ministro di grazia e giustizia presentò il 5 aprile 
J909 Il dIsegno dI legge al senato nella forma che ad esso fn data dall'ufficio 
centrale e che fu approvata dal senato. 

La. commissione spe?iale (presidente e relatore V. Scialoja) il 25 .maggio 
1909 rIp~odusse la relaZIOne 30 novembre 1906 sopra riportata (v. Atti par
lamentan, Senato del Regno, legisl. XXIII, Documenti, n. 13-A). 

N~lla tornata del 28 maggio ] 909 il senato approvò nuovamente il dise
gno dI legg~ .. Non vi ~u dis~ussione, tranne la dichiarazione del presidente 
della commISSIOne speCIale, riportata qui in nota all'art. 15. 



PROROGA DEI TERMINI PER LE COMMUTAZIONI 
DELLE PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE (*) 

SIGNORI SENATORI -- Un singolare fato parlamental'e sembra opporsi alla 
approvazione del disegno di legge sulla commutazione delle prestazioni fon
diarie perpetue che modifica la vigente legge 14 luglio 1887, n. 4727, quan
tunque il senato ahbia già più volte approvato il disegno di legge ad esso pre
sentato (l). 

Dal 1901 in qua si vengono perciò di anno in anno prorogando i termini 
assegnati dalla legge del 1887. 

Ora ci si propone una nuova proroga, la quale sarà l'ultima, non tanto 
perchè entro il prossimo anno si abbia la certezza di portare a maturità la 
nuova legge, quanto perchè la presente proroga è a tempo indeterminato. 

Nella speranza che ciò non significhi rinunzia ai nuovi provvedimenti le
gislativi, l'ufficio centrale vi propone di dare voto favorevole a tal proroga. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

I termInI assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3a
), in rela

zione all'art. 24 della precedente legge 8 giugno 1873, n. 1389, modificata con 
l'altra del 29 giugno 1879, n. 494:6 • . per la commutazione delle prestazioni 
perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, 
Il. 494; 22 dicembre ]904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, 
n. 644; 22 dicembre 1907, n. 786 (2); 24 dicembre 1908, n. 717; 23 dicembre 
1909, n. 779 (3); 29 dicembre 1910, n. 905 (4), e 31 marzo 1912, n. 239; sono 
nuovamente prorogati fino alla pubblicazione di una nuova legge sulla com
mutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. 

(*) Relazione, in data 23 diùèlnbrc 1912, sul disegno di legge n. 9240 della legislatura XXIII 
(A. P" Seno del Regno, legislat. XXIII, Documenti, n. 924 A). 

(l) [V. pago 297]. 
(2) [Relatore in senato V. Sci,aloja (v. A. P., Seno del Regno, legisl. XXII, Documenti, 

n. 725 A)J. 
(3) [Il dis. di legge, ,approvato dal lS·enat1 il 18 dico 1909, fu present,ato alla camera dal 

luinistro di grazia e giusto Scialoj,a il 19 dieembre 1909 (v . A. P., Camera dei dep ., legisl. 
XXIII, Documenti, n. 318)]. 

O) [Relatore in senato v. Scialoja (v. A. P., Seno del Regnn, legisl. XXIII, Documenti, 
P. 412 A)]. 

SULL' AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI 

ED AL TRE PRESTAZIONI PERPETUE (*) 

L'art. 1 del disegno di legge « Conversione in legge del r. d. 15 luglio 
1923, n. I7Z7, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei 
canoni, censi e altre prestazioni perpetue ) suonava: 

«. Art. 1. - Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, oompresi i ca
}1oni enfiteutici? possono es.ser'e ,affrancate da chi ne è debitore, nonostante 
patto, disposizione o legge in contrario, salvo. . quanto è disposto nell',arti,colo 
13. Parim,enti possono essere cafh,ancati i e.anoni enfiteutici temporanei. 

Le dette prestazioni, quando. ecc. ». 
Il relatore, seno Caliss,e, rilevando che nella dis,cussione (del 21 gennai,o 

1925) era stato. osservato che le espressioni usate per indic,are le prestazioni 
che sono Qggetto del1a legge non ,apparivano tali da p oterle , senza provooare 
dubbi, comprenderle tutte, nella tornata del 2'2 gennaio 1925, d'intesa 001 mi
nistro della giustizia, Rocco, propose che l'articolo incominciasse cosÌ: « Le 
prestazioni perpetue, siano enfiteutiche, siano di qualsiasi altra natura ..• ». 

Il seno Scialoja do.mandò la parola e ,disse .(1): 

SCIALOJA. Debbo fare una propost.a di natura molto second.aria. Ri
tengo che la formuLazione della prima parte di questo ,articolo, come oggi, è 
pro.posto, sia molto miglio.re dì quella originari.a, sic,chè non avrei di,fficoltà a 
vot,arla. P.erò, siocome si continua a dire, e forse non è inutile il f,arlo, « pre
stazioni enfiteutiche o di qualsiasi ,altra natura», PQssiamQ sempre dom,an
. darci 'Se tutte le prestazioni vengono contempl,ate. Perchè dire separatamente: 
« le 'Prest,azioni enfiteutiche », e tutte le altre? La somma delle enfiteutiche e 
di tutte le ,altre è sempre tutte. Sicchè sarebbe più semplioe dire c( tutte ». Ma 
quel1a speciale enunciazione non è inutile, perchè ]e leggi debbono essere 
scritte in modo da essere intese no.n solo dai giuristi, ma ,d,ai semplici cittadini. 
~ più gran numero deUe prestazioni che sono oggetto della legge, essendo ori
gInate da enfiteusi o da censi, non è male farne espres'sa m,enzione. Ma io non 
~edo I?erchè non si ,de~b,ano menzionare j censi ,aecanto. all'enfiteusi, perchè 
l oenSI hanno natura giuridica essenzialmente diversa,. I canoni di enfiteusi 
sono dovuti al direttario che ha un vero e proprio diritto reale; mentre il 
censo corrisponde a quel tipo che noi nella scuola chiamiamo « oneri reali ». 
Se si menzion~ espress~mente l'enfiteusi, ehe rappresenta uno dei tipi, cre~o 
c~e Starebbe utIle menZIOnare anche il censo che r,Rppresenta l'altro. tipo. Così, 
dIcendo « enfiteusi, censi o altre prestazioni », si parla più chiaro. 

. (*) Poche parole nella ,discussione dd dis. di legge n. 8 della legi,sl. XXVII nella tornata 
del 22 ge<~naio 1925. (Atti parl., Seno del Regno, legisl. XXVII, Disc.1.Lssioni, pago 1029). 

(1) Dzscussioni cit., pago 1029. 



DELLA REVOCABILIT À DEL PRECARIO 

SPECIALMENTE IN MATERIA DI ACQUE (*) 

Il libro sulle Acque nel diritto citiile italiano del quale recentemente si è 
arricchita la letteratura giuridica italiana per opera dell'avv. Sebastiano Gian
zana, mi porge di nuovo occasione a trattarf' un punto speciale di questa ma
teria, nel quale le mie opinioni 110n collimano (;on quelle dell'egl'egio autore. 
A lui si deve gratitudine per avere studiato il 110n facile soggetto del precario 
cercando di metterlo in anllonia con le é:l.ltre disposizioni del codice nostro, 
a questo riguardo affatto muto; e per verità nelle pratiche conseguenze io non 
sarei lontano dall'accettare la maggior parte delle conclusioni deU"avv. Gian
zana; ma dove non posso andare interamente d'accordo con lui, è nella trat
ta'zione dei principii; i quali in materia pressocchè inesplorata, come questa, 
mi pare si debbano quanto più è possjhile porre in luce e prendere a guida 
nel nuovo sentiero. 

Evidentemente, trovandosi innanzi ad un :istituto giuridico dalle nostre 
leggi non regolato, convie.ne prilna I.li tutto farci un'idea esatta di quel che 
dobbiamo studiare. Teniamo dunque fermo che per precario noi intendiamo, 
come i romani, quod preci bus utendum conceditur tamdia quamdiu is qui 
concessit patitur (fr. 1 pro de prec., 43, 26). Quali fossero le teor'ie romane 
su que~to istituto ho già dimostrato in un altro mio lavoro, del quale, trlanne 
in alcuni punti poco importanti pel soggetto presente, ritengo ancora buone le 
(~onclusioni (1). 

Ora è necessario esaminare se tutti quei prìncipii ' di diritto romano si 
convengono alla nostra legislazione, e fino a qual punto questa ci obblighi a 
modificar quelli e, dirò così, a rimodernarli. L'applicare senz"altra critica i 
concetti romani al diritto odierno è cosa illogica, e troppo spesso dannosa 
tanto lana conoscenza del diritto ,antico quanto .a quella dell'attuale . 

Co.sì alla prima questione che dobbiamo risolvere, la quale si riferisce 
alla naturla giuridica del precario, ritengo che secondo il diritto vigente si 
debba ' rispondere che il precario è un contratto, . 

lo stesso ,nello scritto al quale più sopra ho fatto allusione, seguendo l'o
pinione della maggior parte degli serittori~ ho sostenuto che per diritto l'O-

(*) Pubbl. in Legge, 1880, III, pago 226. 
(1) V. VITTORIO SCIALOJA, Sopra il praecarium nel diritto -romano, Roma, 1878; spe· 

cialmente cap. III, pago 15 segg.; c.ap. VI, pago 48, nota 1. [V. voI. I, pa.g. 1, e specialmente 
pagg. 6 segg., 27, nota '1] . 
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"1 • mano antIco l .. precario era un puro fatto l'osl "chè v' , t t -l' d ' . d dI. . .' . ' . . ' ~ l: eI a s a o t uopo 1 un 
Inter etto e pretore per attnbUlTgh la conò"guenza g ' ,'d' I Il' , bb] ' 
..J Il ,. d . . ~ IUII Ica ae o 10-0 
ue a restItUZIOne a parte del p,.eca,.w roaans Ma b' .1' • o 
h l 

. ' , . o' non Isogna u1melltlcare 
C e e cose non SI fermarono h. Accanto all'inh"ldetto d . l " _ ". b' ., - / e precariO sorse act~o 
]JraescnpUs ver ~s per la quale Il precarIO a8Sltnse presso glI' ... te"Q~ . ' '1 . ] d' (f " "..... romanI I 
tltO o l contratto r. 23, de R. L., 50, 17). D'altra parte col cadere della 
proeedura formulare l'interdetto medesimo Ju assimilato · ~l . l , , d' , . . . a qua unque a tra 
?ZlOne, . e qUI~ l ~l rappono dI fatto che prtma diventava giuridico solamente 
m. se~u,Ito alI ordln~ del pretore, si trasformò nelrultimo periodo della storia 
~el ~IrIttO romano I~ un ~erfet.to l 'apporto giuridico. Oggi presso di noi que
"to SI deve ancora pIU declsan1ente ammettere, poichè l'azione del concedente 
per recuperare la cosa concessa in precario non I)UÒ essere altro che un'a' ' d· d Il ' . - Z10ne 

erIvare a a convenZIOne colla quale il precaI'Ìo fu costituit '1 , . l bl" Il .. . ~ o, e l rogans 
",l O) . IgO a a reStItUZIOne della c.osa a qualùnque richìesta del rogatus I 
E-tesso Gianz~na (1i~. V, n. 350, voI. 2, parte l, p. 341) cita uns sent~n~~ 
della corte dI cassaZIOne di Torino, 28- diceinbre 1878 (G. trib M'l 1879 1-2) . r. ., ~ 1.1 ano. . . 
pago ? .' In. causa t:entur.ioni.Ferrari, nella quale si dichiara ehe l;azlOn~ 
c?~ CUI SI ?hl~de. la rIsoluzl,one del precario è ~dIìne all'actio loeati conducti; 
no non PU? 5Ignlficar altro se non che tale azione deriva dal contratto. 

o- Non mI pare du~que .aoc~ttabile l'opi~~ne del Gianzlana (loc. cit., n . 338, 
pao: 3~6 segg.) che Il precarIO anehe OggI SIa un mero rapporto di fatto' e le 
ragIO~I addo,tte dal Cassinis ne1la memoria, aeUa quale il Gianzana rif~rjsce 
lunghI branI, sono tratte dan' antico diritto romano che l 
l 

' - , ,COII~e sopra :lO 

{etto, n011 credo SI possa qui giustamente appUrare. 
N~n istarò . .ad esaminare il raipporto tI'a il conoedente e il precarista du

rante Il, precano; q~esto eccede il tema ristretto che mi sono proposto. D~ al
tronde ~~ lettor~ ,facIlme~te potrà intendere qual sia questo rappor to conside
rando CIO che SI e detto Circa la natur a dell'atto che lò costituisce 

. O,ra importa di vedere quali sieno le regole che debbono ·fwvernar e lo 
~cIOghmento del precario per l'evocazione da parte dei concedente. Non v~ha 
? ubbio. che per dirit~o romano il l'ogans dovesse restituire la cosa al rogatu.s 
I~~med1a.tamente. og:r;l1 volta, che ne fosse richiesto, ed era quest'obbligo del-
11nlm~dIata restItUZIone COSI stretto che qualunque patto in contrario si rite
J_leVa Inef!ìcace, come sc?nv~nient~ a1la natu.ra del precario (vedi h. 12, pr., 
de pr~cano, 43, 26:. cf~ . . 11 mIO SCritto sopra CItato, pag.\ 20, 21 e 48, nota l) (l). 
Do:r~ lo st~sso prInCIpIO .valere a~che. pel nostro diritto civile? Il problem,a 
P,uo 1n prlatIca presentarsI sotto dIVerSI asp·etti, che conviene es,aminare par
tItamente. 

Incominciamo dal caso che· si sia a~posto al precario un te]~mine stabi
lend?, per es~mpio, che esso avesse a durare tino al primo luglio. È questo 
p~'ecisamente Il caso che Celso si propone nel fr. 12 pr., de precario, 43, 26, 
c.Itato per ora: Quum precario aliquid datur, si convenit ut in Kalendas lu
bas precario possideat numquid exceptione adiuvandus est ne ante ei possessio 
auferatul'? A questa domanda egli risponde negativamente; ma è utile vedere 
per qual ragione: Sed nulla vis est huius contientionis ut rem aliena m do
m.ino invito possidere liceat. Può valere anche presso di noi questo motivo ? 
Non credo. Quando nel contratto costitutivD di un precario (mi sia lecito 

(1) [V. voI. I, p,ag. 9, lO e 27 , nota l]. 
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ormai così chiamarlo) si sia introdotto un patto di tal natura bisognerà in
cominciare col ricercare se esso fu stabilito a favore del concedente o a fa
vore del concessionario, in altre parole se si sia voluto fissare un termine 
,massimo ovvero un termine minimo. Nel prim\) caso si intende che la sca
denza del termine faccia cessare il precario e il concessionario sia costituito 
in mora: dies intùr pellat pro homine (art. 1223 cod. civ.); ma tuttavia prima 
della scadenza il concedente potrà sempre reVOl:are il precario, iJ quale per
ciò conserva pienamente la sua natura di precario. Quando inve(~e il termine 
,si sia fissato come lninimo a favore del concessionado, allora, pel principio 
del rispetto alla volontà dei contraenti, pacta servari, e per non esser,e scIÌtta 
nei nostri codici alcuna regola contraria, il termine dovrà essere rIspettato 
dal cO!lcedellte; ma appena sia scaduto, il precario to~nerà. ad e~sere revoca
hile ad arbitl'Ìo. In questo nwdo sl viene a creare prIma della seadellza un 
rapporto che non può dirsi a rigore un preeario', ma piuttosto U~l con~'o,d:at? 
(articolo 1805), salvo che in molti casi la cosa concessa non potr:L restltmrsl 
(p. es., se questa cosa sia appunto una derivazione d'acqua, eCf~ .), ma sol-

'tanto si potrà ceSElare dal go.derne più oltre. , 
CosÌ, io credo, va risoluto questo primo problema del termine; mentre 

lJer diritto romano esso 8i aveva per non 0l'po~to, come contrario alla natnTa 
un istituto che aveva regole proprie determinate dall'introdmr,ione dell'in
terdetto de precario nell'editto pretorio, pel nostro diritto civile vige nte il 
termine è validamente appÙlsto, ma altera la natura del contrlatto f,acendo. sÌ 
ch'esso non sia più, durante il tt-:l.'mine, un precario, 

P,assiamo ora ad una questione più grave la quale è t~attata a lungo dal 
Gianzana (Ioc. cit., nn. 346, 347). 

PilÒ il concedente revocare sempre a suo arbitrio il precario 'r E il p re
("arista' tenuto a l'estituir!,1;li inlmediatamente la cosa? Ben s'intende che da 
tali questioni si esclude iI caso sopra trattato dle si sia pattuito un termine. 

Il Gial1zana, appoggiandosi al Pect~hio, al Pinelli, al Cassinis e alla pra
tjca del diritto comune, sostiene che quando la revoca sia intempestiva per
eh è troppo dannosa al precarista, essa non induca l'obbligo aD 'immediata 
restituzione da parte di quest'ultimo, Per qual r agione? Perchè il rogatus 
eosÌ facendo agisce dolosamente e ad emulazione. 

Mettiamo da parte un'istante l'emulazione che altro non è se non la 
ripetizione di ciò che si dice parlando del dolo, ed esaminiamo diligente

' mente questo dolo. Nei rapporti contrattuali possiamo ritrovare il dolo in 
tre diversi momenti: o nella conclusione del contratto, o nell'esecuzione del 

, contratto o finalmente nella estinzione o neno scioglimento che si voglia 
chiamare. Nel caso nostro del precario, sempre limitandoci a ci(t che può 
aver qualche conse~uellza, rigua~do al te~a che .ci siamo pr~l'~sto, dob.biamo 

, dire poche parole CIrca glI effettI che puo avere Il dolo che SI SIa usato In uno 
di quei tre momenti. Può darsi che il concedente abbia nell'atto della con
clusione del precario dato larghe assicurazioni ' al concessionario prometten
dooli di lasciargli per molto tempo il godimento della cosa, in nlOdo da in
du:lo la forti spese, ch~ senz,a tali promesse egli .. non ~vreb~e fatte. Tal ,oa~<? 
non è f,acile ad avverarsi, e bisogna andare assa! cautI nell,ammettere SImIlI 
raggiri, perchè l'indole stessa del precario deve avvertire il concessionario 
ch'egli è esposto a vedersi togliere di momento ,in mom,ento la cosa ottenuta: 
Ma tuttavia in certe circostanze, ove il dolo fosse chIaramente provato, SI 
potrà certamente dire ch'esso esclude l'arbitrio della revocazione da parte 
del concedente, per la semplice ragione che il contratto per tal modo con-
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,chiuso non è punto un precario, lIl,a si debbono rl't,enere d'fi' . . , l' dI' oo.m'e mo. l cazlonI 
essenZla l e contratto medeSImo quelle assicurazioni '" ' l 'l 'l " , e promcsse e le po-
tessero Inc urre l conceS;3IOnal'10 ad opere dispendiose " r ' , , , ecc. 

",o stesso puo dIrSI quando siff atte prontc"s,'" si SI 'allo dat l ' t '1 , '.' , '~, e (uran e 1 ' pre-
,carlO, esse ne modIficano la natura. Ma qUI ~onverra andare allC "l' 11' l' . ' , ora plU ,entI 
ne ammettere eSIstenza del dolo Ricordiani"'cI' che l'att -1" d l , • - u ' o co~ 'ltutIVO e 
pre~a,rIO parl~ contro il precarista, il quale sa e deve sapere quale sia la sua 
I;OSIZIOne, e l ha accettata come un heneficio (mando ha impetl'at" la cosa ' , 'd' . .L «111 
l lrecano; ncor IamOCI che in diritto la leggerezza delle azioni umane non è 
scusa valev?le. La, giuris~)n~cl~nza, moderna dimentica ciò troppo spesso, e 
questo, sentIme~tahsmo glutldICO e un danno pel diritto e pei o cittadini; i 
~omanI ~on edIficarono cosÌ le loro mirabili leggi; il cui cemento inalterabile 
:e la logIca. 

. Veniamo ora al ,terzo caso. Si ~ice che 'luando il precario reca grande 
gIovam'ento ,al preclar.lsta e la l'eVOCaZIOne non è che di poco o niun v,antaggio 
.al co~cedent,e, ,questI dehh.a essere costretto a lasciar continuare il precario 
perche la nchles~a Starebbe dolosa; specialm,ente po.i quando il preQal'ista 
~:e~se ~atto grandI spese pe~' !Jot~r godere del j1recario. lo non dubito punto 
dI I esplngere queste propOSIZlOJ1l. 

, Sotto semhiante .di equità si vi,ene oon esse a sanziollare una massima 
,affatto, co~traria al diritto, eom?è quella che un terzo possa godere della 
cos~ d altrI contro la costui volontà. CosÌ si va molto al di là di quella stessa 
i eona d~lI'emu~azione d a me più volte c omha ttuta (l). lo domanderò ai miei 
a~TVersarl: se dIl~ostro che la c~s~ vostra !:,Uò recare a me un utile maggiore 

d I quello che VOI ne traete, sar o lO autOrIzzato ad impossessarmene? Non 
ere do, ~he alcuno. di essi sarà per rispondermi affel'mativament~. Or come 
P?tr~l, lO ~ssere autorizzato a tarlo pel semplice fatto che voi per vostra be
l~lgl1Ita ~1 avete c~nc,esso gratuit,amente di goderne per tutto, quel tempo 
che ~ ;01 sarebbe pIacIuto? 11 vostro atto henefico dovrà peggiOJ'art' la vostra 
(~OndlzIOne? Vera.mente non so da qual parte sia il dolo in que~to caso. 

P,otrann? 'pOI mutal'e questo l'apporto le ~;pese fatte dal precarista? Mi 
p are ImpOSSIbIle. O le spese sono necessarie o utili alla cosa per modo che 
11 conceden~e venga ad esserne avv.antaggiato e ,allora il precarista ,avrà diritto 
ad, essere rll~bors.ato, s,e condo le ~egole generali che governano questa nla
lena (confr. Il mIO SCrItto sopra clt,ato, p,ag. 50) (2); ovvero SOllo. s.pese che 
non tornano al concedente e fatte solo per poter -il precarista servirsi della 
cosa, ~. es., le spese per costruzione di un acquedotto per le acque avute 
precarIamente, ed allora imputi il precarista a sè 'stesso d'averle fatte, men
tre conosceva l'alea che correva. S'egli voleva esser più sicuro del fatto suo 
~ovev~ oe~ca:e di , ottenere ~n contrlatto diverso d.al precario, la cui essenz,a 
c nelI arbItrIO della l'eVOCaZIOne. E sarebbe per verità molto strano che un 
precarista potesse colla sua volontà mutare le condizioni del contratto col 
fare opere attorno. alla cosa ottenuta; anche 'lui, torno a dirlo, mi sembra 
che il, dolo sarebbe piuttosto da parte sua che da quella del concedente. 

GUlnto a questo punto mi pare di poter formulare che il precario è 
...,empre revocabile ad arbitrio del concedente; e se talvolta può parere esservi 
-qualche eccezione a qu.esta n'gola~ egli è solo pcrchè realmente non si tratta 
di precario. 

(I) [v. pagg, 194, 207, 210, 216 e 260]. 
(2) [V. voI. I, pag, 28J. 

21 - Diritto privato - VoI. I. 
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Ci resta cosÌ soltanto un'ultima questione da trattare per finire il no
stro soggetto. 

I particolari principii che regolano la materia delle acque sono tali da 
lllodificare i l'esultati ottenuti dalla trattazione generale del p'recario? I prin
cipii qui richiamati sono quelli che risultano dagli articoli 544, 545, 57~; 
598 609 613 eec. del eodice civile, e si potrebbero riassumere in quello pIU , , , , l' . 
generale da me ammesso in altro m.io scritto (Del divieto di atU emuaUv~ 
in materia d'acque; Legge, 1879, 1I1, pago 2;~5 segg.) (l), cioè che l'acqua 
debba usarsi nel modo più utile al1'agricoLtura e all'industria e perciò la si 
debba da chi non ne fa buon uso concedere a chi meglio se ne può servire, 
dietro conveniente indennità. 

Se il concedente che revoca il precario n'acque non ne sia per fare uso 
mentre il concessionario ne trae molto profitto, potrebbe a taluno parere 
che gli si dovesse impedire la l'evocazione stessa, perchè contraria alle mas
sime sopra enunciate. 

Ma basta un esame un po' più accurato per dimostrare la falsità di si
mile ragionamento. Quelle massime non possono condurci ad altro se non 
ad ammettere che appena cessato il precari,o l'antico precarista possa tor
Ilare a chiedere e ottenere l'acqua (lo stesso dicasi dell'acquedotto, del di
ritto di appoggiare ed infigger ehiuse alle sponde, ecc.), pa.gand~ l.a de!)i~a 
indennità. Ma che cosa ha da fare questo diritto col precarIo? .(i, SI pUO In 
esso vedere una restrizione alfarbitrio della revoca da parte del precario 
rogatus? 

lo sono dunque pronto ad accettare la con~lusione alla q.ua~e.iI Gianzana 
è pervenuto (loc. cit., pago 235) (2) avendolo Il ~uo s~nso g.IuridiCO e la sua 
pnitica salvato da quelle esagerazioni, nelle quah altrImentl avrebbe dovuto 
inevitabilmente cadere. 

Posso dunque chiudere questo Iuio scritto tornando a proclamare la re
gola che sempre il vero precario è revocabile ad arbitrio del concedente. 

(l) [V. 'pag; 210J. 
(2) Ecco l e sue p,arole: « Il precarista del resto può, volendolo, evitare ogni funesta 

« oonseguenza () lite noios,a, tmttandoi:ii di tJ.~ansito, col chiederlo legale, tJr,attandosi di 

« concessione d'acqua, involcando l'art. 545 cod. civile ». 
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~CIALO~A (1)~ ~ella relazione deII'uflìcio centrale, che accompagna que
sto dls.egno dI l.egge, e detto non essere esso di grande importanza; ma qualun
que dls,eg~? d~ legge c?e porti modificazioni al codice civile, soltanto per 
questo e gia dI gr.ande ImpOl't,anza; onde io credo ehe male il senato faI'ebbe 
se procedesse ,ana votazione seliza lapprofondire alquanto l'esame della pro
posta che ci sta dinanzi. 

Si tr,aUa della diminuzione dell'interesse legale. È certo che se noi consi
deriamo l'immenso. progress? economico f,atto in Italia dal 1865 in qua, appare 
naturale che la r,agIOne dellinteresse non ,debb,a esser mantenuta inv.ariata. 

Mia poichè si vuole perciò metter mano a modific,are il codice civile a 
me ~,ar~ ,che la modificazione si sarebbe dovuta proporre forse con maggi~re 
medItazIOne. 

1
'1 U~a pro~ost,a di questo genere ha sempre un pericolo nella sua origine, 

pencolo dI essere un poco rettorica. Si p.ada della diminuzione dell'inte
resse; e semb~a subito ·che si tratti di sgr,av,are le classi più disagiate da un 
onere rSoverchIO. Ma quando si tr,atta dell'interesse leg,ale, come nel caso pre
sente, ~ue~o s:oP?, che sarebbe s.anto, di sgravare da una usura troppo forte 
l~ claSSI pIU dls.aglate: certamente non si consegue. Potrà essere questo un in
~Iretto . fine, ma non e certo lo scopo immediato, nè può essere neppure una 
Imm~dlata conseguenz,a della diminuzione dell' interesse leg,ale. L'- usura si 
eser'clta per ·contratto, stabilendo spesso occultamente un interesse elev,ato con
venzionale; ~ic.chè. quando l'interesse leg,ale, come si f.a in questo progetto di 
legge, non SI ·consldera punto come massimo d'interesse contrattuale eviden
t~mente tut~a la. m~!eri.a usm;aT~a .~~ugge ,al progetto ,di leg,ge, il qua}.~ v.a con
s!derato .nei SUOI pIU ~IstrettI lImItI economici e sociali. Se si volesse colpire 
l u~ur.a,. IO. credo che SI dovrebbe fr,auc,amente seguire la via che è tenuta dalle 
legls~azIOnl degli Stati più importanti d'Europ,a, per cui con legge penale si 
c?lp~sce no~ tant~ l'usur.a, che sfugge, come la stori.a c'insegna, a tutte le san
ZIOnI, ma l usuraIO; perchè è .m?lt~ più f,~cile trov,are l 'usur.aio che~ scoprire 
ha le molte forme, delle qualI SI rIveste, Il contr,atto usurario caso per caso. 

p nostro colleg,a Tasca-Lanz,a ha svolto poco f,a un progetto di legge per 
colpIre una delle forme dell'usur,a; m,a io non sarei aHeno dall'invit.are il mi-

- ,- (*), Disco.rsi, nella disc~l§sioqe ,del slis .. di legg~_ n. 47" d~11~ le~hil. XXn.in seuat9, . nelle 
' tornate del 12 e 13 giugno 1905. (A : P., Seno del Regno, legisl. XXII. Disc.us.~ioni;pagg 1385 
1393, 1395, 1402, 1403, 1405, 14:06, 1408 e 14-09). ' ., 

(1) Dal resoconto deUa tornata 12 giugno 1905 del senato. (Discussion; . 1385) ~ ~ cIt., pago . 
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nistrD di gr,azia e giustizia a pDrtare av,anti al p,arlamenthD qualche legge che 
cDlpisca l'usuraiD, .ossia l'eserciziD dell'usur~. Che se ,all'C e questa egge n~n 
dDvesse riuscire mDltD pr,atica, almenD servIrebbe ,a bDllare CDn un march~? 
d'inf,amia .cDIDrD che esercitanD l'usura in Itali.a; qualche cos,a ~arreb~e gia 
quest'alta condanna prDnunziata dal, p,ar1amentD. Ma, torno a due, di tutto 
questD nDn è il c.aSD di p,arlare relatlv,amente alla l~gge presente. " , 

La legge presente vUDle diminuire il saggio de~'lntel'esse leg,ale, ~OSI ~l~Ile 
_ , " . l oon una modific,aziDne dell'artlcDID 1831 del codIce CIvIle, 
CDme con1llierCIa e, . l 5' .' '1 4 
cambiandD semplicemente le cifre; là dove SI parl~ de . .' SI SostItUISce ~ , 
dDve del 6 si pDne il 5, con qualche ,altr,a piccola dISPD~I~I?ne c.Dnsequenzlale. 
Or,a questD mi pare trDppD semplice, e nella sua semphcI~a p:erI~D~OS? . 

I ' , do .che chi ha prDpDsta la legge e fDrse anche l ChI.arISSImi cDl~eghi 
ocre . d' ' , h ' tatD dI re 

dell'ufficiD centrale avrebberD dDvuto preoccupa~sI ~ CID ~ e es, -
cente dispDStD in queUa legislaziDne civile, che 81 PU? conslder,are CD me l ul
timD pDrtatD del dirittD in questa parte, CDme in quasI ~utt~ le ,al~re; o preocc";l
V,arsi, dico, del CD dice <:Ìvile germanic? che, ~ entratD ID VIgore il. l g~lula~o 
1900 e come tale è il più recente del OO?ICI e quello deUa naZIOne che In 
Europ,a tien fDrse il primD pDStD nell~ sCle~~a. , 

Or,a in queUa legislazione la materIa dell Interesse l~g,a]e f~ studIata mDltD 

profondamente, Nei tre proget~i di c,Ddice civil~ che. SI seg,?-IrOnD, essa ebbe 
a subire parecchie mDdificaziOlu, tantI furDnD gh stUdI che, SI, fecerD su questD 
puntD; e l'ultima prDpDsta, che è quella diventa,ta legg~, dlstlngue nettamente 
le varie funziDni dell'interesse leg,ale; m,entre Invece ::11 ,nostr~ prD,g~tto, ora 
in discussiDne, come del restD purtrDp'pD faoeva ,anche Il ~dlce .CIvIle, ,,<',Dn
fDnde queste funziDni diverse. QuandD si tratta dI s~emare Il ~,al?gIO de~lInte
resse leg,ale, queste v,arie funziDni d~vDno ne~~ss,ar1amen~~ dlst]nguersI, per
chè la differenza pratica di esse acquIsta cDn l Interesse pIU hassD ,anche mag-

giDre impDrtanz,a. 
Quali SDnD queste funziDni? " . ' " 
L'interesse legale pDtrebbe ,avere un ,altISSIma funZIOne: queUa dI CDStI-

tuire il massimD legale di qualunque~ interesse anche, cD~v~nzIOnal~5 ma questa 
eSSD nDn ha per il nDstro dirittD, e neppure per Il dIrlttD dell ImperD ger-

manico. 
QuestD puntD deve quindi mettersi da parte. , . 
L'interesse leg,ale ha pDi una funziDne supple~lva, nel : ,asD che n~n SIa 

stabilitD per una qualunque r,agiDne il s,aggi~ d.ell 'Int~re~se In un p,artICDlare 
c.asD. DDve nulla si è determinatD dalle partI, Il s,a?g~D e ~ssat,o ~alla leg~e. 

Relativamente a questa funziDne, può essere ~atlsslmD l ~rbitrIO de~ l~gIs
latDre nel determinare l'interesse legale. Le partI, essendD In gradD dI rIpa
r,are CDn la IDrD vDIDntà a quellD che pDtrebbe ess~re anc~e un errDr~ del le-
gislatore questD nDn prDdurrebbe mai trDppD graVI effettI neUa pratIca. . 

Ma ~Di vi eDnD due ,altre funziDni diverse da que~ta e ,~ssDlutame~te dI
sparate tra IDro. L'interesse leg,ale può avere una funzIOne,.dI frenD, d In~~n
nità, una funziDne, direi quasi, penale, CDme ne~ caSD d~ll .Interesse che s Im
pDne ,al debitDre mDrDSD per cDmpensare il credItore. e. InSIeme pe~ frenar la 
mDr,a, per impedire che il debitore cDntin~i a tenerSI In un:a cDndlZ~D~e CDn
traria al diritto; similmente nel caso dell 'Interesse' c~e c~lplsca colUI Il quale 
si serv,a del denarD altrui senz,a la vDIDntà del prDprIetarID. . 

CDsì per esempiD se il tutDre, nell'amministrare il p,atrimDnIO del pu~ 
pillD rimane in debit~ verso di questo, deve pagare l'interesse del suo debito, 
ma ~ella misur,a dell'interesse leg,ale. PrendD questD caSD; m,a simile a questD 

ce ne SDno parecchi altri. 
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Ora in 9uesti c.asi~ se l'interesse leg,ale è trDppD hassD e al disDttD dell'in
teresse medIO eCDnDmlCD, secDndD le cDndiziDni del paese, si reca un dannD 
alla fede pubblic.a, perchè si dà il mDdD a cDlui, che vuoI servirsi del denarD 
,altrui, di procurarselD il~ecitamente ,ad un s,aggiD inferiDre di quellD che egli 
pDtrebbe trD.vare CDn la hber,a cDntrattaziDne. Ciò ,a me p,are moltD pericDIDsD 
e, credo che Il prDgettD che ci è presentatD, aprendD le pDrte .a questD periCDID: 
SIa per questa parte nDtevDlmente difettDsD. 

Finalmente l'interesse leg,ale, 5ecDndD l'articDlD 1832 del cDdice civile ha 
un',altr,a funziDne impDrt.antissim,a, l.a funziDne, direi quasi, d'indirettD 'cal
I~iere; pDichè il debitore, che per qualsivDglia r,agiDne sia Dnerato da un de
bltD ,gl:,avatD di un interesse superiDre al leg,ale, può sempre, osserv,ati certi 
termInI e data cert.a disdetta, liber,anìÌ anticipatamente dall'Dnere del SUD de
bitD, pagandD il c,apitale ,al creditore. Or,a anche in questa funziDne è necessa
rio che la misur,a dell'interesse leg,ale sia CDnSDna ,all'interesse mediD eCDnD
mico . secDndD le 'cDildiziDni del paese; nDn sia superiDre, perchè ,altrimenti 
manc?el~,bbe, il beneficiD che la disposiziDne ,di legge vuole recm'e al debjtore, 
nDnSla InfenDre per nDn perturbare soverchi,amente l.a fede dei ,cDntratti. 

Q~e~tD. pDtere del debitDre di rDmpere il cDntr,attD ,a sua vDIDntà può es
s~r~ u~IhsslmD ~ s,antD, Dve sia contenutD nei limiti segnati d.alle gener,ali CDn
dIZIOnI eCOl1DmlChe; m,a se si eccede, d,andD al debitDre il dirittD di restituire 
i~ danaro anticipat,amente, anche qu.andD seeDndD le cDndiziDni nDrmali nDn 
SI pDsB,a di,re, che il creditOl'e ,avev,a collDcatD il SUD denarD trDppo v,antaggiD- ' 
samente, SI VIene ,ad Dffendere la fede nei cDntratti ed ,a nUDcere all'ecDnDmia 
.gener,ale del paese. 

. , A me pare dunque, che, pDlchè si voleva mutare per quest,a parte il cDdice 
CIvIle, sarebbe st.atD utIle prendere di qui occasiDne per intrDdurre nel nDstrD 
cDdice quelle giust,e distinzioni, che già il codke civile germanicD ci aveva CDI 
SUD ese~pi,~ inseg~l,a~o dDversi inserir~ in ~na legge di quest,a natura. NDn 
SD perche CIO non SI SW. f,attD; nDn vorreI che CIÒ fDsse sDlo dipeso dal nDn avervi 
badat~. ~ e~ co,dice germ,anicD Je cose SDnD CDSÌ regDlate: l'interesse leg,ale in 
m,atena cHTIle nDrmalmente è fissato al 4 per centD; ma nel caso. di interessi 
moratDrii, o in quegli ,altri c,asi in cui alcuno. si si,a servitD illecitamente del 
dena:'D :altrui, .oltre ,~l debitD dell'interesse B riservata l'azione per i danni 
ulte~IOn, che li credItore potesse aver sDfferti. In questo modo si dà il ri
mediD ,al male, perchè ogni vDlta che si poss.a prDv,are che il creditDre avrebbe 
pDtuto f,are uso più v,antaggiosD del prDprio danarD il debitore sarà cDstrettD 
a rie,a:'cirlD ~i questD ~annD. Il codice nDstrD invece 'nell'art. 1231 liquida tutti 
questI d.anlu neUa mlsur,a ([elI 'interesse leg,ale. Ora, se vDi ribassat'e la mi
sur~ dell 'i~teresse, legale, m,antenendo ,a questo anche il car.attere di liqui. 
d,~z~Dne ,qeI _ d.anlli, vedete che fate CDsa nOlI perfettamete confOl'm.e a giu
stIzUL . ID cr~do che n?n sarebbe m,aIe inserire nel presente prDgettD di legge 
,?-n ,a~tJ.cDID, Il quale dIsponesse ,appuntD che, quandD si tr,atta di mDr,a D di USD 
Il,leclt? del denarD ,altrui, oltre ,al debitD deJl'intercsse leg,ale vi sia anche 11 
rISarCImentD del ~,annD ulteriDre, &e questD nei singDli c,asi si può dimostrare. 

In quanto pOI ,a queUa funziDne quasi di c.almiere, che iD pDe',anzi ,accen
nava, il co,~li~e civile germanico, ricordando una legge tedesca del 14 novem,bre 
1867 ~ che IlTIlt,ava l ',art. 1832 del CD dice ci vile italianD, ha ,ammesso nel § 247 
che Il debitDre, pDt~sse anticip.atamente liber,arsi, nel caSD che per cDntrattD 
f~sse DneratD dI un Interesse superiDre ,al legale; ma in questD caSD ha portatD 
l Inter,ess:e leg,al,e ,al 6 per centD, CDs,a grave questa, che iD nDn "-Drrei fDrse il1 
tuttD mutare; ]0 l,ascerei qui il 5 per centD stabilitD dal nDstro codice. 
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Ma ricordo tuttavia questo esempio per dimostr,are come sia ,ass.ai perico
loso lo scendere dal 5 al 4 pel' cento in Italia, quando in Germ,ania, in uno 
St.ato tanto, più florido, dal punto di vista della ricchezz,a e dell'industria, si è 
fi~s,ato, per questa parte ,al .6 per cento, l'interesse legale. 

Queste consider,azioni vorrei sotto,porre al ministero e alI 'ufficio centr,ale, 
perchè mi pare che siano, degne di essere tenute in co,nto in ~a legge di que-
sta natur,a. 

Da esse p,ass,ando, ,ad ,altri appunti di mino,re impo,rtanza, io, vo,rrei f,are ,an-
cora qualche piccol,a osservaZJione. No,n so, s,e il ~l1i~1Ìster? e,l'u~c~o ~entr,ale s~ 
siano abhastanza preo,ocup,ati del numero, gr,andIsslmo, dI dISposIzIOnI, che nel 
nostri oodici e nelle no,stre leggi co,ntempLano, il saggio, ,dell'interesse. Ogni 
volta che in queste leggi o in questi eodici si parlerà di i~teresse ~egale, na
tur,almente quelle disposizio,ni verranno modificate, senz,a bIsogno dI ,alter,arne 
il tenore, dalla pubbliclazione della le.,gge pre~ente. " 

Ogni volta che si p.arla di interesse leg,a]e, in qualunque .legge SI tro,v~ que-
sta locuzione, s' intenderà l'interesse prescritto dalla legge VIgente. M,a VI sono 
molte altre disposizioni, le quali invece di p,arlare di interesse legale parlano, 
addirittur,a di interesse ,al 5 per cento,. 

Or,a io mi domando, se queste dispo,sizio,ni, do,po, la pubblicazio,ne di questa 
legge, po,trebbero, rimanere in .vigo,re lo,.gi?amente e 1',agio,nevo:meI~te. Prendo, 
un esem'pio da una legge CospIcua, no,tlssllua al relatore ,dell UffiCIO centrale, 
che è illustre co,mmercialista, co,me tutti sanno,. 

L'art. 768 del codice di commercio" nel capitolo, che tr,atta del1a liquida
zio,ne dei crediti del f.allimento" ha una dispo,sizio,ne di questo, tenore: « I cre
diti no,n fruuanti interessi no,n ,anco,r,a scaduti alla data della dichiar,azione del 
.f,aUimento" sono, ammessi .al passivo, .per-l'inter"a 'somma, con l'espress,a, rtserv,a 
che il pag,amento, di ogni singo,la rip,artizio,ne dovrà co,nsistere in una so,mma, 
la quale, calcolati gli interessi composti in ragione del 5 per cento all'anno per 
il tempo, che resta ,a deco,rrere dalla data del mandato, di p,agamento, .si~o, ,al 
giorno della scadenz,a del credito" equiv,alg,a ,ana so,mma della quo,ta dI np,ar-

tizio,ne ». 
Co,me vedete, in materia co,mmerciale per cui l'interesse leg,ale sarebbe del 

6 per cento seoondo il diritto vigente, vi è un ,articolo che vuo,le che il c,alc~lo, 
in un oerto caso si faccia co,n l'interesse ,al 5 per cento,. Che cosa è questo In
teresse al 5 per cento,? È sostanzl,ahnente l'interesse leg,ale civile, che nel caso 
si è vo,luto, ,applicare. 

Ma pubblicata ]a nuo,va legge, se questa si mantenesse co,sÌ Co,me -ci è 
presentata, che co,sa ,accadrebbe dell',art. 768? Resterebbe intatto" perchè l',ar
tico,lo, 768 no,n p,arla di interessi legali civili, ma parla di 5 per cento? 

. A me sembrerebbe strano, di lasciare int,atto, quell'artico,lo" perchè eviden
temente quando, il legislatore vi ha vo,luto tass,are al 5 per cento, l'interesse, si 
è vo,luto, riferire ,all'interesse civile. 

V,alg,a questo, esempio a dimo,str,are, che per f.are cos.a utile si s.arebbe do,-
vuto studi,are attent.amente il eo,nlplesso, deHe nostre leggi, o almeno il com
plesso dei no,stri codici, e rilevare tutti quegli artico,li, nei quali trattando,si 
cl 'interessi, la mo,dificazione, che si vuo,l po,rtare ,ana no,str,a legislazione, do,
vrebbe essere ,applic.ata in mo,do, speciale. Si s.arebbe do,vuto, f,are un richiamo 
,a tutti gli artico,li di t.al natura, che in questo, mo,mento io, non ho, presenti 
(ho, po,rtato, un esempio so,lo per dimo,str,are che ce ne sono,) , in mo,do da 
co,o,rdinare tutto l'insieme di queste dispo,sizio,ni. 

Finalmente ,anche l'ultimo, ,artico,lo di car,attere tr,ansito,rio, dà luogo, a 
qualche dubbio, nell'animo, mio,: ( La presente legge no,n è applicabile ,agli 
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interessi maturati nel tempo anterio,re alla sua attuazio~1e)~ Che cosa ' . 
ti 

"? A . . . , . . :J. ~. signI-
ca CIO. me no,n rIesce chI,aro Il SIgnIficato, di interesse matu"'at . . ·fi 

l ,· h" ' d L' 0" sIgnI ca 
Interesse -c e SI e pro, o,tto nel tempo, passato, anco,rchè se . ,. 

l 
' , ' .' n e IgnOrI In que-

sto mom,ento a produzione? Può (accadere che la liquidazio,ne d . . 
co,rrenti fra due perso,ne dimostri che vi erano, tra di lo,' ' . ~I d~,a-PdPbo~t~ 

d
. . d' . ,.. " l'o, r,agIOnI l e ItI 

e. l cle III pro,duttlvI dI IntereSSI, anco,rchè nel mo,mento, presente es 
, SI cono,scano o no,n si co,nteggino,. cosÌ potrà in futuro' se . no,~ . h ' venIre fa co,ntegglarsI 
un Interesse anc e per il tempo, p.ass.ato. _ 

Ora la matur,azio,ne dell 'interesse è chiar,a quando, il conteggl'o dI· ., fil' esso 
SI e gla ,atto per t~mpo, p,as~ato, o si dovrà fare per r,appo,rti o,r,a co,nosciuti 
con certezz,a; ma se~I tr,atta dI. futur,~ liquidazio,ne di interessi. per un tempo 
lungo,:, che contemplI anche glI annI anteriori alla pubblicazio,ne della le 0-_ 

ge, SI do,vrà fare distinzio,ne di saggio, d'interesse? L',articolo, ' no,n è ch. o . h" . Iaro, 
pe~' me, e, po,IC e SIamo ID tem~o, ,a co,rre.ggerne la fo,rmula, rendiamo,lo, più 
cll1~ro,. Credo che s.arebbe megho, prevenIre le futm'e contestazIo,ni, ,anzichè 
l aSClal'ne , come tI'oppe volte- si suo,l fare, agli interpreti e ai gi,udici la deci
SIOne . 

. , Que~te peraltro, sono, o,sserv,azio,ni di mino,r co,nto,; ,a me sembr,ano, mo,lto, 
plU gr,aVI quelle generali, ehe investo,no il sistema di tutta la legge e che io 
h o, esposte ,al senato, nella prima parte del mio, ,discorso. 

SCIALOJ~ (~). lo, ~o,leva {~re· br·evi· o,s·ser~a;io,~i s~ ~ueilo,· ch~ aveva elo,
quentemente dlChlar,ato Il relato,re. Egli si è avuto, a male delle mie critiche· 
ma, se mai, chi doveva ,aversela ,a male non era lui, IIlJa benSÌ il minister~ 
che ha pro,po,sto la legge. . 
\- çA,RNA,Z;ZA--:RUGLIS.I. · A ,,}llc . p,a]:~ , ~h1~ .le" sue osserv,azio,ni . fossero . ri-
. vo,lté" ,a~di~ _a 'me . . : __ - ,.. -" , . , ." ,. 

,SCI~LOJA .. Il ~olleg~ .Carnazza-Puglisi mi ha inteT,amente '~ersuaso,: su 
t~tt.I quel pun~I, SUI quah l? no,n ,avev,a f,atta ,alcuna censur,a. So,no, persua
SISSI~o,. ~e.na dIffeTe~za che Il relato,re po,ne fr,a interessi commerciali e inte
r~ssI. CIVlh, :rersuaslssimo, che l'interesse leg,ale deve essere fis·so e no,n v,a
nabIle; ma lO no,n ,avev,a detto, che do,vesse essere v,ariabile. lo, avev,a detto, 
c_he. dov~va ess~re tr,attato diversamente secondo le funzioni, no,n ehe dovesse 
v,anare Il saggIO seco,ndo, le pro,vincie e seco,ndo, i tempi. Su questo siamo 
perfettamente d',acco,rdo: ma in tutto il resto, no,n po,sso, dirmi co,nvinto. 

Il relato,re ha po,rtato, l'esempio dei due gr,andi Stati, i quali ci hanno, 
recentemente preceduti in questa rifo,rma, la Germania e la Francia. Orla i 
due '~,sempi stanno. invece co,ntro, di lui. La Germania, per quelle r,agio,ni che 
ho gladette, lungI dal fare un so,lo artico,lo, disponendo, per tutte le funzio,ni 
egualmente senz,a ,alcuna differenza, ha f,atto tutte quelle distinzio,ni che io, 
ho ,avu~o, l'ol1-?re di espo:re al senato. È' dunque un esempio perfettamente 
co,ntr,arIo, al sIste~a ~eguIto, nel presente progetto di legge. . 

_~n~he la leglslaZI?ne fr,ances~ no,n è. un utile precedente, che si po.ss,a 
da V~! ~nvo,care; perche potrebhe InVOc.arSI per due 'Sole delle funzioni, che io 
ho . distInte, no,n per la .terza, T per la. sem1?l~ce ragio,ne che la terza nella legis
lazIOn~ fr.a?cese no,n eSIste. Nel codIce CIVIle francese, . come l'illustre profes
sore di. dIrIttO, che h a or,a esposte le ragio,ni del1 'ufficio centr,ale mi insegna 
I~o,n eSIste una dispo,sizio,ne corrispo,ndente ,all ',art. 1832 del co,dice civile ita: 
h~no" no~ ~siste una dispo,sizio,ne, che ,auto,rizzi il debitore a p,ag,are il cre
dItore antICIpatamente nel caso, che il debito, porti un interesse cont~attuale 

(1 ) Discuss. cit" pago 1393. 
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superiore ,al legale. È pertanto evidente che in Fr,a~,cia non si poteva stabilire 
una norma diversa pel' questo ca,so, per,chè il caso non c'è. Vede dunque il 
senato ,che gli esem,pi non sono molto favol'evoli alla tesi ch'io comhatto, 
perchè uno è assolutamente contrario, l',altro non poteva essere nè f,avorevole, 
nè contrario, perchè mancav,a la materia. 

Ma i due esempi sono, a p.arer mio, contrari sotto un altro ,aspetto gr,a
vissimo, che io. ho dimenticato .di far presente ,al senato, quando ,dianzi ho 
parlato, per,chè ne ero tanto convinto che non mi veniva in mente che tutti 
110n ci ,avessero da pensare. 

Ed è questo. A quale saggio si riduce l'interesse nel presente progetto 
di legge? Forse al s,aggio germanico od al fr,ancese? App,àrentemente sÌ, 
sostanzialmente no. 

Apparentemente sÌ, per,chè si parla del 4 per cento (lasciamo da p,arte 
il commerciale) come interesse leg,ale; ma il 4 per cento di una legge italiana 
è forse la stess,a cosa che il 4 per cento di una legge germanica o di una 
legge hancese, quando si tr,atta di interessi? M,a, viv,addio, no; è lontanis
simo l'un numero dall ',altro, per una r,agione, per la quale mi duole di non 
veder presente ,a questa discussione il ministro del tesoro o il lninistro delle 
finanze. La questione forse è più di diritto finanzi.ario che di diritto civile. 
In halia l'interesse è gr,avato dall'enorme imposta di ricchezza mobile, che 
vi arreca una ingente falcidia, oltre ogni limite di toller,anz,a economica, 
onde è sort.a una quotidiana lotta del contribuente contro lo Stato. Quando 
voi mi p,arlate del 4 per eento in materia civile, voi sostanzialmente dite (al 
presente stato deUa legislazione fiscale it,aliana, che aecomp,agna queste di
sposizioni civili), dite il 3,40 per cento; perchè per ogni unità dovete sot
trarre 15 centesimi di impostta di rièchez,z,a mo.bile, sicchè dalle L'. 4 per cento. 
dovete oSottr,arre 60 centesimi; cosÌ l'interesse invece del 4 per cento, si ri
duce al 3,40 netto. 

Ora io domando, se ,al 3,40 per cento netto alcuno in Italia può trovare 
credito. Nessuno, neppure lo St.ato.- Si è ricordata la rendita dello Stato, ed 
io ,avrei molto da dire sul saggio della rendita, considerato come s,aggio nor
male del denaro in Itali.a: lo Stato infatti è or,a certamente fr,a i debitori 
uno dei più sicuri; m,a il nostro Stoato è sicurissimo ormai dal punto di vista 
finanziario, non tanto per la ricchezz,a dei cittadini italiani, quanto per il 
loro p,aziente p,atriottismo, per,chè sottr,ae ,alla riechezza dei contribuenti una 
p,arte sover,chiamente ingente, e con quella crea il proprio credito, ma di
scredit,a certamente la economia individuale, ,aUa quale si riferisce il codice 
civile. 

·Chi è in Italia che trovi danaro ,al 3,40 per cento netto? Se gli onorevoli 
luembri deII 'ufficio. eentrtale, che ,sono in gra,do di prestarne (si ride), cre
dono sul serio che questo sia l'impiego no l'm,aIe del danaro in Italia, si ve
dr,anno arrivare cinque lettere da p,arte mi.a immediatamente dopo la pub
blicazione di questa legge (si ride). È una cos,a ,assurd.a; lo Stato stesso non 
trova · ,danaro a questo interesse; non lo trov,a, perchè la rendita 5 per cento 
(4 netto) è ,a pDCO più di 106 colla cedola attaccata che sta per scadere, cioè 
ver,amente è a 104 e rotti, e la rendita ,al 3 e mezzo netto per cento super.a 
bensÌ il 100, ma di poco, e, se si detr,ae l,a cedola in corso, di pochissimo, e 
pàco si commercia, perchè se ne è emess.a una piccola quantità che non 
può formare la base' di una ver,a tass,azione di bor8oa. 

Se fosse vero. che il saggio normale è tale, s.arebbe reo di gr,ave colpa 
il ministro del tesoro che non avesse già eseguita 1.a conversione deUa rendita. 
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In ogni modo si p,ada di rendita al 3,50 netto per cento; ma, come vi 
'ho dimostrato testè, il ' progetto di legge riduce l'interesse civile non al 3,50,. 
ma ,al 3,40 netto, sicchè neppure lo Stato dopo la conversione si riterrà de. 
bitore sufficientemente , forte per affrontare l'interesse, che avrà imposto .a 
tutti come s.aggio leg,ale per il codice civile modificato. 

Vedete dunque che i precedenti germ,anici e fran~C!si per questa diffe-· 
renza fiscale, non si possono invocare a vostro f,avore. Dimostr,atemi che in 
Germania e in FI·anci.a si fa la steS80a f,alcidia che in Itali.a, e ,allor,a forse po
h'ete riehiamare l'esempio. l\la neppure completamente; perchè dovreste an
che · dimostr,are che le eondizioni e'conomiche della Fr,ancia e della Germani,a 
sono eguali a quelle dell 'Itali.a. , 

Questa osserv,azione mi pare . gr,avissima, pe_rchè rafforz,a il fondamento 
su cui poggiav,ano le censure esposte nel mio primo discorso. Quando io p,ar
lav,a di un ,s,aggio d'interesse troppo hasso, io mi riferiva al s,aggio netto, e· 
non t.anto ,al 4 per cento. Se il ministro delle finanze venisse qui ,ad ,aggiun
gere un ,articolo a questa legge, per cui rinunciasse ,almeno per gli interessi 
lllor,atori o per gli ,altri simili interessi ,alla ricchezza mobile, io ,avrei molto
minori scrupoli ad ,accett.ar~ questo disegn~ di legge. 

M,a quando voi costringete il creditore .a ricevere il 4 lordo., ossia il 3,40, 
netto, forzatamente da colui che si è servito senza SUD permesso del suo da
naro, tutte le teorie dell'unità deII'interesse, che il senatore Carnazz,a-Pu- · 
glisi ha esposto, non lo consoler,anno, e non rip,arer,anno ai danni prodotti 
dalla mala fede. 

lo credo perciò che veramente questo progetto di legge, per quanto nel 
suo primo concetto, nell'ide,a fondamentale, possa dirsi accettabile, per riu
scire ver,amente utile al p,aese, per non perturhare i r,apporti economici re
-c.ando un danno, ,anzichè un v,antaggio, al commerdo e ,all'economia italiana, 
dovrebbe essere m,atur,ato, dovrebbe essere completato con ,altre disposizioni: 
con quelle d'indole civile, che ,a me p,arev,a di poter suggerire la prima volta 
che ho p,arlato, o con quelle ,altre forse di indole fiscale, le quali toglie
rebbero tuUa l.a p.arte più ,aspr,a deUa tass,azione degli interessi. 

Le imposte sugli interessi, se non pel diritto, certo dal punto di vista 
economico, gr,av,ano sul debitore, quando gl'interessi sono còntr,attuali; sic
chè si produce anche per t.al caue,a una disp,arità tr,a l'interesse contr,attl1ale
e quello legale; per questo dovendo p,ag,ar,e ver,amente il creditore, pel con
trattuale sost.anzialmente il debitore. 

SCIALOJA . (l). Le Dbbiezioni che io mo.vev,a neUa seduta passaM ooutro· 
questo progetto di legge avrebhero c,ondotto ,ana conseguenz,a di rigettarlo, oosì 
com'è, nella sua totalità, per rifarne un altro; perchè io consento nel prin
cipio, lna non consento nei modi seguJti dal governo nella sua proposta. Ma,. 
poichè vedo una resistenza tale d.a parte del ministro di gr,azia e giustizia 
e dell'Ufficio centrale, che renderebbe v,ana ogni mia propost.a più completa, 
io dichiaro che limiterò le mie osserv,azioni, proponendo sopr,a gli ,articoli 
,alcuni emendamenti. Prep;o quindi il presidente di darmi la p,arola sull',ar
ticolo l, quando esso verrà in dis'cussione. 

PRESIDENTE. Non essendovi ,altri che ,abbiano chiesto di p,arlare, di
chi.aro chiuEla la dis'cussione gener,ale. 

Si procede quindi ,alla discussione degli articoli, che rileggo: 

(l) Dal 'l'esoconto c1eUa tornata 13 giugno 1905 deì Ecnato, (Discussioni cit,~ pag, 1402), 
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Art. 1. - L',art. 1831 del codice civile è così modificato: « L'interesse è 
leg,ale o convenzionale. 

« L'interesse leg,ale è determinato nel quattro per cento in materia ci
vile e nel ,cinque peI: cento in materia commerci.ale, e si ,applica nei casi in 
cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la mi
sur,a. 

« L'interesse convenzionale è st,abilito ,a volontà dei contraenti. 
« Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misur,a le-

gale, deve risultare da ,atto scritto, ,altrimenti non è dovuto alcun interesse ». 
SCIALOJ A. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SCIALOJA. La mia proposta di emendamento è fondata essenzial,mente 

sopr,a ,alcuni degli argomenti, che ho avuto l'onore di svolgere nel1a seduta 
passata, e che non ripeterò per non tediare il senato. Ora, non ostante ciò 
che mi è stato risposto in conti-,ario, ,a me pare fuori di ogni dubbio che 
l'interesse del 4 per cento in materia civile, lordo, qual'è proposto neII ',ar
ticolo di cui si tratta, sia assolutamente inferiore non soltanto a quell'inte
resse economico medio, che dovrebbe costituire l'interesse leg,ale, ma ,a qua
lunque interesse possibile nei giorni presenti in Italia, poichè significa al 
netto il 3,40 per cento. Lo atesso ministro di gr,azia e giustizia, che vi ha 
parlato deUo Stato che trov,a credito al 3,50 netto, vi dimostra quanto sa
rebbe difficile per un privato trov,arlo ,a 3,40, saggio · che si pone ,a fonda
mento della presente legge. Si tr,atta di un punto economico più che giuri
dico della questione, sicchè io pregherei il ministro di ,agricoltur,a, industria 
e commercio di volermi ascoltare. 
. : :: .. J~: P~:9;po.rrei·, e.cl· _,an~he,. q~i J:.lç>n " :t:ipet..efq.. gli j~r.gqmep~tL già :~spOFJti, -'per .... ; 
non prolung,aré troppo la discussione e non oppormi, forse invano, ,a. tuttc! 
questo articolo, proporrei di concepire l',articolo 'in modo che il 4 per 100 
in materia civile ed il 5 per 100 in materia commerciale fossero gl'interessi 
netti dall 'impost.a. 

La dis'posizione ridotta ,agl'interessi netti si potrà ,ancora dis'cutere, m,a 
certamente resterà meno lontana dal vero, mentre costituisce già un riboasso 
sopra l'interesse presente. Bisogna ricordarsi che in Italia le leggi sull 'im
posta della ricch-ezz,a mobile hanno già f,atto in sostanza gran p,arte di ciò 
che in Germani.a ed in Francia si è dovuto f,are o con legge speciale o col 
nuovo codice civile, per l.a semplice r,agione che in Francia ed in Germania 
non vi è l'impostla della ricchezz,a mobile. Posso lassicurare il senato che non 
vi è in quei paesi ,alcuna imposta del ti/po della no.str,a ricchezz,a mobile, aic
chè l'interesse, che dal debitore è p,agato al creditore, viene inter,amente ,ac
quisito a questo. Come vedete la differenza è immensa. Se il ministero ac
cettasse queste mie proposte, le quali, credo, in fondo corrispondono ,all'idea 
dei primi proponenti di questa legge, che forse non avranno pensato all'im
posta della ricchezza mobile; se, dico, acoettas'se quest,a correzione, ammetten
do l'interesse netto, o esente dall'i'mpost,a di ricchezza mobile, io s,arei ,disposto 
,a votare questo ,articolo. Ad ogni modo propongo questo emendamento: si 
aggiunga la parola « netto» dove si parla di interesse civile al 4 per 100, 
ripetendola poi dove si p,ada di interesse commer-cÌale ,al 5 per 100. 

Aggiungo poi un'ultim,a osservazione, cioè che la differenza fr,a l'inte
resse leg,ale 'civile e il commerciale, se non si consider,ano netti l'uno e l ',al
tro, diventa in pratica ,assai più gr,ave ,di quello che app,arisce dalla formula 
dell',articolo, per la ragione che gl'interessi civili vengono sempre colpiti 
dalla r icchezz,a mobile, in modo che neUa casSra del creditore rimane sempre 
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il solo 3,40 netto invece del 4; quando si tratta invece di interesse leg,ale 
commer,ciale, la falcidia non ,accade sempre, perchè in molti casi, la ricchezza 
mobile non si preleva sopra il singolo cespite, ma si preleva sul reddito com
plessivo del commercio in generale, onde in realtà il 5 per 100 si acquista 
interam,ente dal creditore. Si avrà p 'ert,anto questa enorme differenZIa in pra
ticla con l'interesse netto del 3AO in m,ateria civile e del 5 in materia com
merciale, sopr,attutto pel caso, importantissimo in pratica, degli interessi le
g,ali moratOlii. Col mio em'end,amento si tolgono di mezzo le difficoltà, che ho 
esposte ,al senato e si mantiene più perfettamente la differenZia od-~ll'l per 100 
frla l'interesse civile e l'interesse commerciale. 

SCIALOJA (1). lo proporrei un altro emendamento, che spero, essendo 
più innocente del primo~ trovi migliore accoglienza, e non mi obblighi a votar 
contro questa legge. lo vorrei che si ,aggiunge~se, dopo il primo comma del
l',art. 2°: 

« Le disposizioni d.elle leggi ,anteriori ,contenenti la determinazione del
l'interesse ,al 5 per cento s'intendono riferirsi ,all'interesse leg,ale in materi.a 
civile, quelle contenenti la determinazione del 6 per cento s'intendono rife
rirsi ,alI 'interesse legiale in materia commerciale». 

È un'ulteriore dichiar,azione, perchè le leggi vigenti talora parlano del
l'interesse 1eg,ale, talor,a fiss,ano un interesse superiore ,al 5 o ,al 6, e, rispetto 
a queste leggi provvede il comma P dell'art': 2°, come ci è proposto; ma vi 
sono altre leggi (ed io citavo nell 'ultim,a torn.ata un ,articolo del codice di 
commercio come esempio di dò) che p,adano del 5 o 6 per cento, senza ri
ferirsi, ,almeno espressamente, ,al s.aggio leg,ale dell'interesse civile o com
mer-ciale; mÌ-st}mbrJa quindi utile fa1;~ ·questa ·.dkh.iarazione,: che, tutte ·le. leggi 
che fiss,ano un interesse al 5 per cento s'intendono ,aver voluto fissare l'inte
l'e:ss\~ civile legale, e per conseguenza questo deve ridursi al 4; tutte quelle 
che ordinano un intéresse ,al 6, s'intendono aver voluto l'interesse commer-
ciale, il quale deve ridursi ,al 5. . 

Cr,edo che non si tratti che di una dichiarazione del pensiero del legis" 
latore e spero che l'ufficio centrale e il ministro vorranno accettare questa 
aggiunta. 

SCIALO] A (2). lo proporrei l'inserzione nel progetto di legge di un arti
colo ,aggiuntivo a questo punto, come ,articolo terzo, che sarebbe cosÌ con
cepito: 

« È ,abrog,ato l'ultimo capoverso dell'art. 1833 del codice civile ». 
Eoco di che si tratta: 
N elI ',art. 1832 il codice civile nostro ,ammette che dopo cinque ,anni dal 

eontratto il debitol"e che s1a oll'er,ato di un debito produttivo di interessi su
periori ai le g,ali , possa lanticipatam,ente, rompendo anche il pIatto del con
tr,atto, fare la restituzione del capitale. 

Questa f,a,coltà che per l',art. 1832 compete ,a tutti, è ristretta nell ',arti
coJo 1833 in questo modo: 

« Esse (le disposizioni precedenti) non sono del pari applicabili ,a qua
lmlque specie di debito contr,atto dallo St.ato, dai comuni o da ,altri corpi 
morali oon le autorizzazioni richieste dalle leggi ». 

Or,a che cosa è ,avvenuto in pr,atica? 

(1) Dis.cuss. cit., p,ag. 1406. 
(2) Discuss . cit., pago 1403. 
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Che quelli che hanno f,atto le restituzioni antIcIpate sono precisamente 
lo Stato ed i comuni, quelli ,a cui l',articolo del codice civile l'avrebbe proi
bito. Per ciò si 80n dovute f.are ogni volta leggi eccezionali, finchè per i co
muni le leggi del 1898 e 1900 hanno quasi posto una regola contr,aria. 

A me p,are str,ano che si continui a mantenere nel codice civile una nor-, 
ma continuamente violata, ora in contr,addizione con disposizioni , di leggi 
,amministr,ative speciali. .lUi pare che sia giunto il tempo di togliere di mezzo 
questo mero fant,asmra, che è l'ultimo comma dell 'rarticolo 1833; in modo che,. 
ogni volta che lo Stato od i e.omlmi dovr,anno frare una restituzione antici
p.ata,non si trovino in contr,addizione con la legge gener,ale, col codice civile, 
che dovrebbe essere rispettato. 

Spero che ,almeno questo emendamento, che ha uno scopo di puro coor
dinamento dene nostre leggi amministr,ative col codice civile, possa trovare 
press.o il governo il benevolo. accogliment.o che gli altri non hanno trovato . 

SCIALOJA (l). lo non capisco proprio l'obbiezione che mi si fa, che si 
tr,aui di m,ateria estrane,a al presente progetto di legge. ~l presente progetto
di legg~ è relativo agl'interessi legali e tutta la confusione della nostra di
scussione, ed un poco anche di quella che ho f,atta io, è ,avvenuta per il falso
sup'posto ehe la mrateri,a degl'interessi legali non· investa gran parte del 00-
dice civile. Ci sono numerosi ,articoli, che non ho potuto citare, ma che ven
g.ono colpiti gravissimam,ente da questa disposizione. Ve ne citerò per esem'pi Cl' 
uno,. l',art. 308, che par1a dei r,apporti fr,a tutori e pupilli e dell'interesse 
leg,ale dovuto per i debiti del tutore verso il suo pupillo; voi quest'interesse 
oggi lo ridurrete al 3,4,0 netto per cento, con questa legge! 

Or,a l'art. 1833, di cui i.o propongo in p.arte l'abrog,azione, di niente ,altro 
p,arla ,che d'interessi legali, e viene poco dopo l',art. ] 831, che è oggetto del 
primo ,articolo di questo progetto. Non mi pare dunque che si tr,atti di ma
teria estr,anea ,alla presente proposta di legge. 

Avete parlato dell' affranc.amento dell'enfiteusi, che si trov,a istituito nel
l'art. 1564 del codice, che e ben lontano dall',art. 1831; non intendo perchè 
non si debboa parl.are dell',art. 1833, che è un'appendice di quello, che si 
vuoI f,are modifi·c,are. A me pare che il mio concetto sia utile, e sono co
stretto quindi ,ad insistere nel mio emendamento. 

(1) Discuss. cit., pago HOl). 

l 
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:DELL'OBBLIGAZIONE IN PROPRIO DEI COMPONENTI UN 

COMITATO PER PROMUOVERE L'EREZIONE DI UN MO

NUMENTO VERSO L'ARTEFICE A CUI FU COMMESSO (*) 

Intorno ral1a questione risoluta d,alla corte di cass,azi.one di Torino con la 
presente sentenza ho già ,avuto lu.ogo cii esporre il mio prarere in altro _mio 
scr itto. Inf,atti, riassumendo un notevole articolo dall'illustre prof. R. DI JHE

RING pubblicato nel peri.odico Jahrbiicher fiir die Dogmatik des heutigen rei -
mischen und deutschen Privatrechts (voI. XVIII, ranno 1879, pago 1-34), e ac
cettando le conchiusioni di lui, .d.icruar,ai che ,anche per nostro diritto civile 
i così detti comitati non hanno certamente personalità giuridic.a come tali; 
ma pure pòssono far validi contratti, attivamente e passivamente obbligatori, 
figurando le persone che li compongono quali mandatari di quelli che hanno 
loro spedite le proprie offerte. (Vedi Rettini, 1880, parte IV, 47; Archivio 
giuridico, 1880, voI. L~V, fàsc. ultimo) (l). 

Un comitato inf,atti è semlpre costituit.o d.a una riunione di prarecchie per
sone, le quali hann.o assunto l'obbligo di rappresentare un numero , maggiore 
di persone pel cons.eguim,ento di un determinato fine. Ciò può avvenire per 
due maniere diverse. Molte persone possono essersi unite, e, per conseguire 
il loro fine ritenendo opportuno di concentrar l'opera loro in quella di p.ochi 
r,appresent,anti, p.ossono elegger questi; i quali vengon.o così ,a formHre un 
comitato elettivo. I memhri del comitato elettivo agiscono per s.olito a nome 
dei l.orOo mand,anti e in tal caso obbligano c.oi loro atti dir,ettamente costor.o. 
Ma può ,d,ar.si pure, ed è ,anzi questo il c.aso più frequente, che alcune persone 

(*) Not.a alla sentenza. 18 agosto 1880 'Ùoella corte di ca66,azione di To,rino (presidonte 
EULA, estensore TROGLIA, pubbl. ministero COM'lNO [Colllc.conf.]), R08Si. Benvenuti ,e Pes di 
VillamalI"lllia (avv. GATTA) contro Gas,,,ani (,avv, CAO), pubbl. nel Foro italiano, ]881, I, co1. 27) 
con la seguente massinta: 

« Le persone rusociate5i in comitato per promuovere l'er'ezione di un monum't'JlJto con 
fondi I<accolti mediante pubblica sottoscrizione, le qooli oonlrattano personalmente o col 
mezzo di appositi ,d'eleg.ati con un art,efice pel' oip,ere di costruzione attinenti al monumento 
stesso, convenendone il prezw e promettend'')ne il pagamento, sono' obbligate ver,so il d,ertto) 
artefice direttamente ed in principale, e non Icome~emplici garanti n fideiuswn dei sotto
scrittori certi o eventuali, individualmente o collettivamente considerati, 

« Alle.he un'obbligazione ,avente per ogg,etto ]a prestazione di una somma di denaro può 
cessare di essere divisibile pel modo in cui le parti cOIJtraenti considerarono l'oggetto stesso. 

« Il giudizio del magi:~trato .li merito in proposito non è sindaca bile in cassazione ». 
(1) [V. voI. I.l. 
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prendano l'iniziativa di un'impresa c.oll'intenzione di faI'Vi. partecipaI·e un 
maggior numiel'O di persone; esse all.ora costituiscono un comI,tato promot.ore. 
E tale era appunto quello del quale ebbe a giudicare la corte di . cassaZIOne 
di T.orin.o. l Dlembd del c.omitat.o pr.om.otore, fin~hè non , hanno ancora. faLto 
appell.o al pubblico, agiscon.o senza ,dubbio in nome proprio e. ciascu~o dI lor.o 
obbliga e si obbliga direttamente; essi non potrebbero c.onsiderars~ . neppure 
come gestori d',afIari altrui, percbè la persona del dom-"nus negotn sarebbe 
aff,att.o incerta persin.o nella sua esistenza. . ,.. . 

Quando invece il programma è st,ato pub~hc.ato, e s InC?ml?CIanO da~ 
pubblico a mandare offerte, i membri del comItato sono ob~hgatI verso gh 
oblatori, sec.ondo le condizioni es'presse nel programma, col vrncolo del .man
dat.o; e nei r,apporti C.oi terzi agiscono anche quest:a voha c?me mall~ataTl. Ma 
la natura stessla della loro posizione farà sì che 1 membrI del comItato pro
motore dovranno aghe in nome proprio. Gli oblatori inf.atti non hanno inten
zione di mettersi in diretta relazione se non col comitato medesimo; questo 
P.oi dal c,anto suo si trova il più delle volte n elI 'impossib~ità di enumerare i 
nomi di tutti i mandanti e f,ar conoscere .ai terzi c.ontraentl la quota spettante 
a ciascun mandante nell'ohblig,azione; i terzi dal canto loro non voglion.o assu
mere obbligazioni verso tante persone spesso ignote; ecc. I memhri del co
mitato dunque per queste ragioni dovranno fare i contr,atti la n.onle proprio, 
assoggettand.osi alle disposizioni contenute nelP,art. 1744 del. codioe .c~vile. ~ssi 
perciò si obbli'gano non solo in via principale, e non quah sem.phcI fedeIu~
sori e o-aranti; ma si obbl1O'ano essi soli unicamente. « Quando -"l mandatano 

o o . l .. 
agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro co-" qua l -,,1 man-
datario ha contrattato, nè i medesimi l' hanno contro il mandante ». 

V egg,ansi la proposito di questioni (affini. alLa nostra !e sent~nze ,della c~rte 
d ',appello di Genova, 6 agosto 1880, . nella . c.a~sa Iannelh c. ChIlah~era e ~Illo 
(Eco di aiurisprudenza 1880, p. l, col. 344); corte d'appello dI CatanIa, 5 

b . , .,.. ( 1 • 

novembre 1879, nella c,aus,a r ,aternò Radusla e Pulvirenti c. Val.or~ Foro. -"t., 
1880, I, 144), sentenza questa che io non potrei approvar~;. corte dI cassa~IOn~ 
,di Roma, 19 febbraio 1879, nella causa Fr,atellanz,a ArtIgLana c. C?llegIO. dI 
Roma della Fratellanza Artigiana (Foro it., 1879, I, 145, con nota rIaSsuntIva 
di tutta la giurisprudenz,a in proposito)... .. 

Posti questi principi, possiamo rispondere ad altre questJonl,. che. ~I SI 
affacci.ano ,alla mente. I membri di lil comitato promotore, s.ono eSSI umt}, tra 
loro, da vincolo di società ,civile? Non credo; e l,a risposta ,dev'esser c,ertamente 
neg,ativla quando si tr,atti di un comitato per. l'ere~ioI~\C di un mon~m'ento e 
simili. L'obbligazione da loro. assunta verso. l. terZI. dIventa essl~ solIdale pel 
fatto ,di avere agito com·e connt,ato? Anche qUI la Tlsposta d.ovra essere nega
tiv,a. E se non solidale, . slarà ess.a indivisibile? in laltri termini, l'intenzione 
di agir~ come comitato implica forse l'intenzione di considerare come indivi
sibile l'oggetto. del contratto? Non sappamo che cosa ,avrehbe ris'Posto a que
st.a questione la corte di c.aslslazione di T.oTil1o~ p~rchè su questo punto es~a ha 
ritenuto incensurabile l ',apprezzamento ,del gIudICe del fatto; la oorte dI lap
peno di Milano tenne conto lanche di questa c~rcostanza tra le .altre I!er, defi
nire indivisibile l' obblig,azione .assunta dal OOIllJ.tato pel monument~ di ~,egna
no; n.oi proponendoci la questione in astratto, s.aremmo pro'penSI a rIspon
dere neglativam,ente anche questa volta, perchè di fronte ,al terzo contraente 

. '-" i membri ~el " comi!,ate; . 8i preser).'t~no . st:lII:plicemen~C' v cQ.me pi~_ pet:so:p.~, .ch~ 
. agiscono ciascuna in nome proprio, e non si. potrà In. tal caso. us.~re magg~or~ 

rigore di quello che il legislator,e ha fatto rIguardo al membrI di una SOcIeta 
civile (art. 1726-1728). 

NEI CONTRATTI ALEA TORII, LA RETICENZA DI CIRCO. 

STANZE NOTE AD UNA DELLE PARTI E TALI DA FAR VA. 

RIARE ESSENZIALMENTE L'ALEA È CAUSA DI NULLITÀ(*) 

Nell'art. 1102 il nostro codice civile definisce i contratti aleatorii facen
done una categoria speciale; ma poi non determina espressamente le regole, 
che a tale categoria debbono applicarsi. 

È dunque necessario di cercare queste regole tanto nei prinClpll pIU ge
nerali, quanto nelle disposizioni relative ai singoli contratti aleatorii contem
plati nella nostra legislazione. 

Ora nei contratti, che veramente possono dirsi aleatorii, senza dubbio 
l'alea è elemento essenziale; e quindi, se essa si presenta ad uno dei eontraen
ti in grado assai diverso da quello in cui si presenta an' altro, perchè l'uno 
dei due conosca circostanze importanti ignote all'altro, deve riconoscersi che 
sopra uno degli elementi essenziali non vi è co.nsenso, e perciò il contratto 
è. nullo .. La cosa è chiarissima~ quando le circostanze note ad una delle parti 
SIano tah da escludere del tutto l'alea, perchè in tal caso il contratto ha addi
rittura un carattere diverso per i due contraenti; ma il principio non è meno. 
vero, ,quando rima~~a ancora un'alea, ma notevolmente differente da quella 
che l altra parte ntIene. 

. Le regole generali, che governano il consenso nei contratti inducendo 
dunque la nullità del contratto aleatorio nel quale vi sia dissens~ circa l' esi
stenza o il grado dell'alea, ne possiamo trarre con sicurezza la conseguenza 
c~e quella delle pa~ti contraenti, la quale conosce circostanze tali da toglie; 
dI mezzo o far vanare notevolmente l'alea, per conchiudere un valido con
tratto, deve comunicare all'altra la notizia di siffatte circostanze. 

A risultato simile ci conduce anche l'analogia delle disposizioni relative 
al contratto di assicurazione. Lo stesso art. 1102 cod. civ. cita questo con
tratto ~ra ~li aleatorii: « Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a 
t~~to . rIS~~lO ... )) e?c.; negargli questo carattere sarebbe confondere la qua
hta ?lurIdI~a del s.Ingol~ contratto di assicurazione con la qualità economica 
degh affan assuntI dalI assicuratore. Ora tanto l'art. 462 dell'antico codice 
di commercio, quanto l'art. 429 del nuovo, pronunziano la nullità del con
tratto di assicurazione, non 8010 nel caso di dichiarazione falsa .od erronea 
ma anche nel caso di reticenza di circostanze di tal natura che l'assicurator~ 

--, .. n,?n ~avrebb~ datoJl suo . ~onsens.o o · non ·l'avItehbe · dato all~ medesime condi
ZIonI se le avesse conOSCIute. 

(*) Puhhl., sotto la rubrica cc Appunti pr:atici», nell'Antologia giuridica, 1890, pago 105, 
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E che questa disposizione non contenga un jus s~ng,:lare, .. ma sia. ~nvece 
l'applicazione di un principio generale aei c~ntrattI aleatorll, fu gI~ be? 
riconosciuto da e<rregi scrittori: veggasi p. es. Il VIVANTE, Contratto d" ass,,~ 
.eurazione (MiLan~, 1885), I, n. 102, pp. 151-152, nota P; Relazione parla
mentare sul cod. di comm .. n. cxxvn. 

Molto notevole è che 'in uno dei più vecchi e reputati codici d"Europa, 
il diritto territoriale prussiano (allgemeines Landrecht fur d.ie Preussischen: 
.Staaten), nel quale è espressamente dis~~ipljnata tutta la teOrIca gen~~a~e del 
contratti aleatorìi si le<r<re: (Parte I, tlt. XI, sez. VI, § 539) « In tutn I con-

- , 00 d . f d l l' « tratti aleatorii entrambe le parti sono tenute a enunCIare e e ~e~te una 
« all' altra tutte le circostanze loro note al momento della conChIUSlOl1.e del 
-« contratto, dalle quali possa dipendere in tutto o in parte l'avverarsI del
« l'avvenimento o l'ammontare del vantaggio, che da questo si aspetta~) (1~. 
E nei seguenti §§ 540 e 541 è sanzionata ~a n~llità del ~ontrat~o per ognI ~'etI
·cenza di tal natura, oltre l'obbligo del rISarCImento del dannI pel caso dI re
ticenza dolosa. - Pratici e teorici hanno sempre cons~derat~ co~e .m.~lto ra
gionevoli queste disposizioni e co~e cons~guenz.a 10gI~a de\ prIn~Ipll .gene
l'ali, e le hanno specialmente apphcate alI emptw .spe~ e. alI emptw. re". spe
ratae. Veggasi p. es. KOCH, Il diritto delle obbltgazlOnt sec~ndo d dtntto 
·comune e il prussiano (Das Recht der Forderungen nach Gemetnem und nach 
preussischem Recht), 21> ediz.,. (.Berlin?, 1859), III, § 3~5, pago 776. seg.; 
FORSTER, Teoria e pratica del dtntto p:wato com.une prusstano (T~eone und 
Praxis des heutigen gemeinen preussischen Pnvatre~hts), (Berh~o, 1866!, 
II, § 128, pago 121; DERNBURG, Il diritto privato prusstano (Preusstsches Pn
vatrecht) , 3a ediz., (Halle, 1882), II, § 134, pago ~39.; .§ 158, l!ag. 411: 
Questo riscontro è valido argomento a favore dell opInIOne qUI da nOI so-
stenuta. . . . 

Ben si noti che l'obbligo, che incombe alle parti di denuncla~sI reCIpro
camente le circostanze importanti, e la nullità del contratto aleatOrIO nel ?aso 
di inadempimento di quest'obbligo, saranno il più delle volte collegatI al 
dolo di colui che tace (confr. 1. 43, § 2, Dig. de contro empt., 18, 1): ma non 
'si deve credere perciò che la nullità sia prodotta solamen~e dal dolo. Ess~ 
è un effetto del dissenso; ed è verità riconosciuta da tUttI che nel caso dI 
,dissenso la nullità è indipendente dal dolo che può averlo prod?tto. 

Affinchè si eviti un errore, in cui alcuno potrebbe cadere CIrca la que
stione qui da noi toccata, è utile forse notare espressamente, che la regola 
della nullità prodotta dalla ,reticenza, indipendentemente a.nch~ ,dal dolo, .dev~ 
applicarsi a tutti i contratti aleatorii propria~ente dettI, clOe. a quelh n~ .. 1 

.quali l'alea sia dedotta in contratto e ne formI ele~ento essenz!ale; ~o,! gla 
invece nei contratti che hanno un oggetto certo e SICuro, e nel <J;,?ah l .. a~ea 
non è che una conseguenza estranea al contratto, che tutto al ~IU puo In
-fluire sui motivi della volontà dei contraenti. CosÌ p. es. la vendIta per una 
somma fissa delle miniere che si possono trovare in una località è contratto 
aleatorio; la vendita di un fondo determinato, nel quale si trovi u~a miniera 
ancorchè ignota al proprietario venditore, non è contratto aleatOrIO. 

(1) « Bei allen geu:ngten Vertragen sind beide Theile schulclig, einander a~le zur Zeit 
« des Vertrages ihnen bekannte Umstande, wovon der Erfolg der Beg~benh~t oder die 
« BeschafJenheit des davon zu erwartenden V ortheils, ganz oder rum Thezl abltangen Tca,m, 
. ,« trèulich anzuzeigen ;). 

LA TRASCRIZIONE DELLA COSTITUZIONE DI DOTE 

IMMOBILIARE FATTA DALLA DONNA A SE STESSA(*) 

Due questioni importanti in materia di tr,ascrizione sono decise nella pre
sente notevole sentenza della suprema corte di Roma. 

L Non è necessario fm'marsi sulla seconda. Che l'annotazione della co
.stituzione di dote in margine alla tr,ascrizione dell'atto di acquisto della pro
prietà per parte della donna non valga a supplire alla trascrizione dell'atto 
di costituzione di dote, se questa è necessariamente richiesta, è massima che 
non ha bisogno di alcuna illustrazione. La trascrizione è atto formale, e non 
può essere sostituita da altre forme, e, secondo una grave giurisprudenza, 
neppure dalla stessa prova della conoscenza che i terzi abbiano dell'atto _ 
Confr. p. es. cassazione di Torino 2 aprile 1889 (Foro it., Rep. 1889, voce 
Trascrizione, n. 13-16); 28 maggio 1889 (Foro it., 1889, I, 1240); 19 maggio 
1888 (id., Rep. 1888, voce Trascrizione, n. 23); 7 febbraio 1885 (Foro it., 
1885, I, 316); cassazione di Napoli 12 maggio 1884 (Foro it., 1884, I, 663); ;) 
giugno 1884 (id., Rep. 1884, voce Trascri,zione, n. 12); cassazione di Firenze 
lO febbraio 1888 (Foro it., 1888, I, pago 478), ecc. - Anzi in una recente 
sentenza della cassazione di Roma nella causa Cugnoni C. Cremonesi e Ma
raini, 6 aprile 1893 (Legge, 1893, I, 584), fu stabilito che non basta la tra
scrizione della vendita di una parte di un fondo, quando l'atto contenga anche 
una costituzione d~ servitù sopra una parte a favore dell'altra, ma è neces
saria una distinta trascrizione della servitù sul fondo che ne rimane gravato. 

Nè le annotazioni hanno mai valore di trascrizione; esse altro non sono 
-che richiami o avvertenze relative ad atti che modificano o annullano l'effetto 
di altri atti precedenti (art. 1933, 1934 cod. civ.), ma non costituiscono per 
:se stesse la trascrizione ~ anzi in molti casi la trascrizione deve essere già av
venuta perchè si possa far luogo all'annotazione. 

(*) Nota alla sentenza 6 ,aprile 1893 della corte di cassazione di Roma (presidente TONDI, 
e.stensore Rocco-LAURIA, puhbl. m.inistero PASCALE (cond. conf.), Mencacci e Pericoli (avvo
eato LUZZATTI) cont'ro Lodigial1i-Gamberini (avv. SCIALOJA), pubblicata nel Foro italiano, 
1893, I, col. 52.2, con le s'eguenti mas'òime: 

« L ',atto con cui la donna costituisce in dote a sè stessa un immobile di sua proprietà 
o rinv·este un suo capitale dot,aJ.e in acquisto di immobile deve tr,ascriversi affinchè il vincolo 
<Ì.otale abbia efficacia contro i terzi. 

« Non vale a sUipplire la mancanza della necessari,a trascriziùne l'annotazione marginale 
del vincolo dotale alla trascrizione dell'atto con cui la donna J3.cquistè, la proprietà d,ell'im. 
1110bile » • 

22 - Diritto privato - V o 1. I. 
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II. Assai più grave e dubbia invece si presenta la prima questione circa 
la necessità di trascrivere la costituzione in dote fatta dalla donna di immohili 
di sua proprietà. 

È necessario anzitutto distinguere i vari aspetti, sotto i quali tale que
stione si può presentare. 

Si può domandare se la trascrizione sia necessaria al marito per far va
lere ,i suoi diritti sull'immobile dotale contro i terzi, e specialmente contro i 
credItori della donna ,anteriori al matrimonio, quando si ammetta, come ta
luni fanno, che qu~sti possano esercitare i loro diritti anche sulle cose dotali. 

Si può ricercare invece se la trascrizione sia richiesta affinchè si possa 
far valere contro i terzi la inalienabilità del fondo dotale. 

Un'altra distinzione, con criterio affatto diverso, si è fatta tra la costi
tuzione in dote di immobili a titolo particolare, e la costituzione in dote di 
tutto il patrimonio della donna, nel quale siapo compresi immobili; ed alcuni 
autori francesi hanno sostenuto che nel primo caso la trascrizione sia neces
saria, nel secondo no, perchè essa non può mai impedire l'esercizio dei diritti 
preesistenti dei terzi sui beni che fanno parte di quel patrimonio. 

Noi lasceremo da parte questa seconda distinzione, rinviando per la trat
tazione di essa al LAURENT, Principes, voI. XXIX n. 74, che rigetta la distin
zione stessa, a parer nostro, con ragione. 

Noi tratteremo qui solo del caso di dote a titolo particolare. 
Per ciò che concerne la prima distinzione, osserviamo che chi nega la 

necessità d,ella trascrizione relativamente ai diritti del marito, naturalmente 
la nega anche, in modo implicito o esplicito, relativamente alla inalienabilità; 
ma chi l'afferma pei diritti del marito, non sempre si può dire che l'ammetta 
per l'inalienabilità. Ciò dipende dalla maggiore o minore connessione che si 
riconosca tra i due effetti della dotalità; ma, purtroppo, raramente coloro, 
che hanno trattata la nostra questione, hanno ,avuto una chiara idea della di
stinzion~ e della connessione tra quei due effetti, sicchè il più delle volte non 
si può sapere con precisione fino a qual punto e a quale scopo essi richiedono 
la trascrizione. 

Tra gli scrittori italia.ni ammettono la necessità della trascrizione, senza 
far distinzione tra gli effetti, ma appoggiandosi soprattutto alla costituzione 
dei diritti reali a favore del marito, il CESANO, Della trascrizione, pago 14; il 
PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni, voI. II, n. ]50; E. BIANCHI, Trattato dei rap
porti patrimonialì dei , coniugi, n. 28; esplicitamente per tutti gli effetti il 
MIR,AGLlA, Il contratto di matrimonio, con cui la donna si costituisce in dote 
tutti o parte dei beni che le si apparteng'ono, deve essere trascritto per gli 
effetti della inalienabilità sancita dagli art. 1405 e 1407 cod. civ. (nel perio
dico Diritto e giurisprudènza" 1890~91, n. 29, 30, pago 289 segg.). - Il Luz
ZATTI, Della trascrizione, I, n. 121, richiede la trascrizione per i diritti del 
marito, ch 'egli assimila ali 'usufrutto; nelle scritture fatte per la causa decisa 
dalla corte di cassazione con la sentenza che annotiamo, egli sostiene che la 
trascrizione non è necessaria per la inalienabilità del fondo dotale. 

Contrario ,alla trascrizione esplicitamente, tanto per l'uno effetto, quanto 
per l'altro, è il MIRABELLI, Del diritto dei terzi, voI. II, pago 329 segg., 345 
segg. E la stessa opinione accetta il prof. l ... TARTUFARI in una recente' sua nota 
nella Temi veneta; 1893, 245 segg. 

Scarsi sono i responsi della giurisprudenza. Alcune sentenze, che gli scrit
tori citano a tal proposito, nulla hanno che fare con la questione stessa; cosÌ, 
p . es., le decisioni del1a cassazione di Torino 27 dicembre 1874 (Giurispr., 
Torino, 1875, XII, pag" 149) e della corte d'appello di Genova 17 agosto 1869 
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(Bettini, 1869, 2, 606) si riferiscono esclusivamente alla interpretazione de
gli art. 1134, 1135 del codice albertino. 
. La cassazione ~i Roma, Y sette~bre 1881, Cherubini contro Bini (Foro 
lt., 1881, I,. 8~3), rIco~lObhe .la necessItà della trascrizione, ma solo relativa
ment~ al .dlr:tto ;he II mar~to ~olesse oppo~l'e contro le ipoteche giudiziali , 
ch.e l .cre.dltorI ~ella donna ISCrIVeSsero sull'Immobile dotale in forza di oh
bhgazI~nI anterlOr~ al matrimonio; e nel m,edesimo senso aveva giudicato la 
corte dI appello dI ROl~a, 5 maggio 1881, Bini contro Salvini (Tenii 1'0-

f~~na, 1881, 20~),. tuttaVIa con larga motivazione riferente si anche alla neces
SIta della traSCrIZIOne per la inalienabilità del fondo dotale. 

In senso del tutto contrario aDa trascrizione si è pronunciata la corte di 
appello di IVlessina, 27 luglio 1884, Rosso e Cardillo c. Foti (Foro it., Rep. 
1.885,. voce Dote, n. 26), la quale però non si è curata di dare la minima mo
tIvaZIOne della propria decisione. 

La corte di cassazio:~Ie . di Firenze~ 6. giugno 1892, Gatti C. Colzi (Temi 
v~neta, 1893, 245), ha InCIdentalmente dIChiarato non necessaria la trascri
ZIOne relativamente al vincolo dotale, lasciando indeciso se sia richiesta ri
guardo all'usufrutto del marito sugli immobili dotali. 

~sposto cosÌ lo. stato della giurisprudenza e della dottrina, conviene ora 
e.samlnare la questIOne, cercando di approfondirla più che fin qui non si 
SIa fatto. 

Notiamo anzitutto che in un bene ordinato sistema il vincolo dotale deve 
ne~e~sariame~te ,esser compreso tra i rapporti giuridici soggetti a tra
SCrIZlOne, pOlche da esso sorgono importanti diritti di carattere reale e 
la in.alienabilit~ d~l !o~do, che è di sommo interesse per i terzi. 'Nè 
parmI accettabIle l opInIOne di coloro, che pensano che alla inalienabilità 
del.la. dote la trascrizione si dovrebbe estendere solo quando andassero tra
SCrIttI an~he. que?li stati di di~inuita eapacità personale, che sono d'impedi
mento a~l alI~n~zIOn~ del patrImonio, come la minore età, l'interdizione, ecc. 
In questI caSI, lnfattI, non si tratta cl 'ina lienahilità di <{arattere reale come 
quella del f?ndo dotale; Ina di incapacità personale del proprietario,' che è 
c?~a tutta dIversa. La donna .maritata è colpita anch'essa di parziale incapa
CIta personale, ma solo relatIvamente alla necessità dell'autorizzazione mari
tale per molti ~tti giuridici; il vincolo dotale invece investe la cosa; basta per 
pe~suaders.en~ Il ~otar~ . che la donna maritata può avere anche beni non do
ta~I, e .q.ulndI ,alIenabIlI, e che gli stessi fondi dotali possono talora essere 
alIenabIlI (art. 1404 cod. civ.). 

~ià nella seduta del 4 giugno 1884 la camera dei deputati votò un ordine 
~el gIOrno proposto dagli. ono ~lacido, Picardo e Nervo, col quale s'invitava 
Il governo a .rend~re ~hblIgatorIa la trascrizione degli 'atti costitutivi di dote, 
o~tre a m~ltI altrI attI, che sono ora esclusi dagli art. 1932 e segg. Tale or
dIne d.el gI?rnO non può certamente aver valore d'interpretazione più o meno 
aute~tIc~, I~ nessu~ senso, dell'art. 1932, ma serve solo a dimostrare che è 
sentIto Il bIsogno dI sottoporre a trascrizione la costituzione di dote 

Anche il Mir~~eni, che ab~i~mo veduto essere il più autorevol~ opposi
tore della neceSSIta della traSCrIZIOne secondo il diritto costituito ammette 
~he, data la. s.ua interpret~zione, ~siste nel codice italiano una lacun~, la quale 
In una re,"IsIOne legIslatIva devessere riempita inserendo nell'art. 1932 un 
~umer? ~I q~esto tenore: « Il contratto di matrimonio, col quale la donna 
~I costItUIsce I~ dote .proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci di 
Ipoteca )) (VedI op. cU., II, pago 349 segg.). 
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NLa dovrà veramente riconoscersi tale vizio della nostra legge presente? 
A questo si riduce insomma la questione che dobbiamo risolvere. 

Nell'art. 1384 cod. civ. si fa espressa menzione della trascrizione del 
-contratto di matrimonio, ordinando che ogni mutazione o controdichiarazione 
deve essere annotata sulla copia del contr,atto presentata all'uffizio di trascri
.zione, se il contratto di matrimonio fu. trascritto. Ma questa disposizione, che 
fu introdotta fin dal progetto Cassinis (art. 1542), non vale a risolvere J a 
nostra questione, poichè nessuno nega che, quando nel contr,atto di matrimo
nio siano contenuti trapassi di proprietà da persona a persona e simili, il 
~ontratto sia soggetto a trascrizione, e l'art. 1~84 non dice che tutti i con
tratti di matrimonio, o almeno quelli relativi ,a immobili ecc., -debbano essere 
trascritti. 

Lasciamo dunque da parte questo art. 1384, e passiamo ad argomenti più 
importanti. 

A parer mio, tutto dipende dal criterio che si voglia adottare nella inter
pretazione den·art. 1932 cod. civ.; sicchè, se la enumerazione degli atti, che 
in quell'articolo si legge, si considera non solo come tassativa, ma di stretta 
e letterale interpretazione, conviene dire che la costituzione di dote, come 
tale, non vi è compresa a nessun effetto, e che tanto i diritti del marito sulla 
dote, quanto la inalienabilità si produçono con efficacia di fronte ai terzi sen
.za bisogno di trascrizione; se invece nell'art. 1932 si riconosce un largo prin
cipio, che permett8. una certa libertà di interpretazione, si può conchiudere 
<che anche la costituzione della dote per tutti i suoi effetti di fronte ai terzi 
ha bisogno della trascrizione. 

Ma, se le due soluzioni estreme della questione a me sembrano logiche 
dato questo diverso punto di partenza, io non riesco invece a persuadermi 
della ammissibilità delle soluzioni intermedie, che ho più sopra ricordate, 
le quali scindono violentemente la costituzione di dote in relazione ai suoi 
effetti, mentre, come dimostrerò più oltre, questi non sono che diversi aspetti 
della stess,a posizione giuridica della cosa dotale, e mentre la diffi·coltà dell 'in
terpretazione dell'art. 1932 si presenta ugualmente cosÌ per i diritti del ma
Tito, come per la inalienabilità. 

D'altra parte è necessario anche osservare che errano, almeno nell'espres
~!Ìone, coloro che, negando la necessità della trascrizione ~el ca~o ~i costitu
:zione della dote fatta dalla donna, l'affermano nel caso dI costItUZIOne fatta 
·da un terzo; perchè allora non è mai la costituzione della dote, co~e t~le, e 
per gli effetti nascenti dalla qualità dotale, quella che d~ve ~rasCrIVerSI, m.a 
solo il contratto di matrimonio in quanto contenga costItUZIOne e trasferI
mento di diritti immobiliari a favore della donna o a favore del marito, se 
ciò .espressamente si vuole; i diritti del ma~ito e la ~nalie~abiltà del~ '~mmobile 
dotale sorgono però anche allora senza bIsogno dI sp~Clale tr~sc~I~IOne. 

CosÌ il problema si presenta oramai se~~a OSCUrIta e amblg~llta alla. no: 
'Stra mente. Accingiamoci ad esaminarlo crItIcamente, secondo l due CrIterI 
.{l'interpretazione dell'art. 1932 testè accennati. . 

Se questo articolo deve applicarsi strettamente e letteralmen~e, la C~StI
tuzione della dote non si può dire in esso compresa. Non certo nel numerI 4, 
5 7 8 pei quali non può sorgere neppur·e il più lontano dubbio. Ma nean
-che 'ne~li altri. Non nel numero l, perchè la proprietà dell'immobile dotale 
{salvo il caso di espressa dichiarazione contr~ttuale, a~t. 14?2, dal~a quale 
-qui facciamo astrazione) non passa dalla moghe al ~arIto. Ne vale ~nv~ca~? 
il dominio, che apparteneva al marito secondo i~ dirItto. romano;. pOlche ~~ 
nel diritto giustinianeo, a riguardo della mutaZIOne del rapportI economiCI 
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~ra coniugi, che acc~n;lpagnò la. ~utazione dei rapporti personali, e sotto la 
Influenza. della tradIZIOne del dIrItto greco, che tanto valore aveva ,avuto e 
conservava tuttora nelle provincie orientali (confr. MITTEIS Reichsrecht und 
V olksrecht in den ostlichen Provinzen des romischen Kai;erreichs Leipzig 
1,~91, pago 230 .segg), si era dato sempre maggior peso all~ considera~ione del: 
l Interesse che l.a donna ha alla conservazione e restituzione della dote e la 
proprietà del marito si era finalmente ridotta ad un dominio civile di fronte' 
al quale si riconosceva un dominio naturale della donna (L. 30 C. de iure do
tium, 5, 12, e simili); presso gl'interpreti del diritto comune dai o-lossatori 
in poi (Dissensiones dominorum~ ed. Haellel, HUGOLlNUS, § 266, p;g. 436 e: 
segg., e gli autori ivi citati in nota; confr. TROPLONG, Contrat de mariage,. 
art. 1549, n. 3098 segg., e gli scrittori da lui citati; GLUCK, Pandekten, voI.. 
XXV, § 1234, pago 127 segg.; ARNDTS, Pandette, trad. SERAFINI, voI. III,. 
§ 404, nota l; VANGEROW, Pandekten, 7a ediz., I, § 218, Anm. l; WINDSCHEID,. 
Pandektenrecht, 7a ediz., II, § 496, n. 3) fu sempre grave la disputa circa la 
vera pertinenza del dominio della dote; e finalmente nell'odierno diritto la. 
p.ropl'ie~à del fondo dotale rimane di regola alla moglie per espressa disposi
z~one d~ le~g: (art. 1402. cod. civ.), sicchè anche quegli autori, che più avvi
CInano Il dI:lttO del marIto ad un dominio, parlano solo di una proprietà in
completa e Irregolare, di una ql.lasi-proprif?tà (p. es. TRAPLONG, op. cit., nu
~en 3102, 3103). Ma l'art. 1932 n. l parla di proprietà, e non può quindi 
dIrettamente applicarsi a un diritto, che tale propriamente non è. E non può. 
neppure comprendersi il diritto del marito sulla dote nella frase più generale 
~ell? .stesso art. 1932 n. l: « o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca », perchè 
Il dUltt?, stesso del ~ar~t~ sul fondo dotale. non PU? essere oggetto d'ipoteca., 

QUI appunto un opInIOne, che ha moltI fautOrI, vorrebbe che la costitu
zi.o,?e di dote si. riferisse al n. l dell'art. 1932, almeno per quanto concerne iI 
dIrItto. del .~arIto, s~ste,ne~do che la costituzione di usufrutto è compresa in 
t~l~ dlSposizIOn.e, pOlche l usufrutto è capace d'ipoteca (art. 1967 n. 2), e il 
dIrItto del marIto sul fondo dotale può assimilarsi ad un usufrutto. Ma anzi
tutto, qualunque EOmiglianz,a si voglia trovare tra il diritto del marito e lo 
~sufr~tto, e s~mig.lia~za grande vi è, non bisogna esagerarla troppo, e non 
SI)}UO a~ oc~hI ChIUSI .t:as~ormarla in ,identità. Il diritto del marito è in parte 
pIU ampIO, In parte pIU rIstr·etto dell usufrutto; più ampio, perchè vi si uni. 
sce l'elemento dell' amministr,azione della proprietà (art. 1399); più ristretto, 
perc?è, essendo diretto al determinato scopo di sostenere i pesi del matri
monIO, va soggetto ad alcune limitazioni speciali attinenti a tale scopo cioè 
~lla perdita nel caso che la moglie possa chiedere la sep,arazione della' dote 
{art. 1418 segg. cod. civ., confi'. pure art. 780 cod. comm.), e soprattutto alla 
inalienabilità, qualunque sia l'estensione che ad essa si voglia l"iconoscere. 
E che seco:ndo il nostro legislatore il marito non possa dirsi propriamente 
usufruttuarIo, deve dedursi da quei medesimi art. 1408 e 1417 che sotto certi 
r~spetti lo assimilano espressamente all'usufruttuario; poich~ tale assimila
ZIOne non avrebbe dovuto farsi, se egli fosse stato un vero usufrut1uario. E se 
il marito non può dirsi propriamente in genere usufruttuario della dote, molto 
meno può dirsi tale relativamente all'art. 1967 n. 2, poichè il suo diritto non 
può essere capace d'ipoteca, come è in generale l'usufrutto: chi volesse chia
marlo usufruttuario, dovrebbe in ogni modo ammettere che l'usufrutto di lui 
è più somigliante all'usufrutto legale d.egli ascendenti, che nel citato art. 1967 
n. 2 è espressamente eccettuato, anzichè all'ordinario usufrutto. La differenza 
tra il diritto del marito sulla dote e l'usufrutto cade dunque precisamente 
su quel carattere della capacità d'ipoteca, che è quello pel quale l'usufrutto 
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va compreso nel n. l dell'art. 1932. Non può dunque il diritto del marito 
farsi rientrare nella disposizione di questo articolo. Nè meglio si può invo
care il n. 2 dell'art. 1932; poichè a ciò è necessario dimostrare che il diritto 
del marito è un usufrutto, cosa che già dinanzi si è esclusa, e inoltre che la 
costituzione di un fondo' in dote è un trasferimento dell' esercizio di tale usu
frutto, il che deve anche rigettarsi, dal momento che la donna si suppone 
proprietaria, non usufruttuaria del fondo dato in dote. Per le medesime ra
gioni non può dirsi letteralmente compresa nel n. 3 dell'art. 1932 la rinunzia 
alla disposizione e al diretto godimento del proprio immobile, che la donna 
fa nel costituirlo in dote; poichè i diritti ai quali si riferisce questo n. 3 sono 
appunto quelli dei numeri l e 2, tra i quali abbiamo veduto non esser c?m
presi quelli nascenti dalla/ costituzione di dote. Finalmente il voler far rIen
trare la costituzione di dote fra i contratti di società, dei quali parla l'arti
colo 1932 n. 6 a causa della società che viene a formarsi tra coniugi, sarebbe 
certo un anda; contro all'evidente significato tecnico delle p,arole contratti di 
società usate in quell'articolo, dando un valore giuridico ad una frase che 
non può averlo. Posta questa stretta interpretazione dell'art. 1932, un grave 
argomento a r8.fforzarla si può trarre daU'art. 1407 cod. civ. Questo infatti, 
dopo aver dichiarata di regola nuna l'alienazione o l'obbligazione della dote, 
dispone: « Il marito però che vi ha acconsentito è obbli~at~ pei danni verso 
colui col quale ha contrattato, se nel, c01',:tratto non ha .dlchwrato ch.e ~a ?osa 
alienata od obbligata era dotale ». L artIcolo non esprIme alcuna dIstInzIone 
tra dote mobiliare e immobiliare, e parla genericamente di cos,a dotale, dun
que bisogna applicarlo anche all'immobile. ~otale. Ma l'obbligo .imp?st? al 
marito di denunziare nel contratto la quahta dot.ale per sottrarSI all aZIOne 
dei danni dell'acquirente dimostra che non esiste un modo generale e obbli
o-atorio di .denunzia qual' è la trascrizione, e prova inoltre che 1'alienazione 
~ nulla, perchè la cosa è inalienabile, indipendentemente dalla :trascrizione del 
vincolo dotale. 

Tali sono gli argomenti che si possono addurre ad escludere ~a :r;tecessit,à 
della trascrizione. Come si vede, essi valgono ad escluderla a tuttI glI effettI, 
tanto cioè riguardo al diritto del marito sulla cos,a dotale, quanto riguardo 
alla inalienabilità. 

Passiamo ora ad esporre le ragioni, sulle quali si può fondare l'opinione 
contraria, autorevolmente rappresentata anche dalla sentenza, che anno:tiamo, 
della suprema corte romana, 

Lo spirito dell'art. 1932 cod. civ. è chiaramente, espo.sto t~~to nella rel~
zione del Pisanelli al senato (n. 187) sul progetto dI codIce clvIle~ Sluanto III 

quella del Vacca al senato sul libro III (n. 269). Il primo scri~e: .« F. ~ec~s~a: 
rio che i titoli traslativi del dominio di un immobile o costltutLVi d" d"rUtl 
che ne diminuiscono la libertà o ne scemano la piena disponibilità in chi lo 
possiede, siano l'esi pubblici col mezzo della trascrizione per essere efficaci l'i: 
spetto ai terzi ». Il secondo: « ... Si è innanzi tutto fermata la re,go~a, ~he tuttI 
gli atti traslativi del dominio di un immobile, ovvero che ne d,,~'UnuMcono ~a 
pienezza o la libera disponibilità, non possono ~l:riment~ acquI~t~re e~c~Cla 
rispetto ai terzi sen~a la pubblicità della traSCrIZIOne. su~ pu~bhCI regIstrI »: 

La trascrizione dunque tende a comprendere :tuttI gh attI (eccetto quenI 
a causa di morte, pei quali prevalsero speciali considerazioni) traslativi Q co
stitutivi di diritti reali o di vincoli reali immobiliari. 

Ora, non si può ragionevolmente negare che la costituzione di un immo
bile in dote faccia sorgere diritti reali e vincoli reali su di esso. Per l'art. 1388 
cod. civ. la dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta 
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espress.amente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio. 
La costituzione di d.ote è dunque in generale concepita come una traslazione 
di beni. I beni d.otali sono destinati allo scopo del sostentamento della fami
glia, e perciò la proprietà di essi è amministrata (art. 1399) dal marito per 
diritto proprio, reale, non già in rappresentanza della moglie, come taluno 
erroneamente ha preteso (vedi p. es. TARTUFARI, loc. cit., pago 247)" e al 
marito spetta il diritto ai frutti, con carattere reale, simile, se non identico, 
all'usufrutto (art. 1399, 1400, 1408, 1417); la moglie perde il diritto di di
sporre del fondo dotale, che diventa di regola inalienabile (art. 1404, 1405, 
1407); ed anche quando, per patto espresso (art. 1404) o per urgenti motivi 
(art. 1405), l'alienazione possa per eccezione aver luogo, essa non può più 

esser fatta dalla mogHe, bensÌ dal marito col consenso della moglie. Tu:tti 
questi effetti sono conseguenze di quell'unico principio della destinazione 
della dote ai bisogni della famiglia, e perciò non si possono scindere e sepa
rare l'uno dall' altr.o; al diritto del marito corrisponde il vincolo della inalie
nabilità del fondo dotale, l'uno serve all'altro, come servono entrambi al me
desimo scopo. Le stesse eccezioni alla regola ne sono una conferma: l'aliena
zione della cosa dotale, nei casi in cui è ammessa, fa estinguere il diritto del 
marito; e d'altra parte, finchè il fondo rimane dotale, ancorchè il marito sia 
per ragioni particolari (art. 1418 cod. civ., 780 cod. c0mm.) privato dell'eser
cizio dei suoi diritti, la destinazione dei frutti rimane pur sempre quella pro
pl'ia della dote (art. 1423), sicchè la moglie~ esercitando i diritti che d'ordina
rio spet:terebbero al marito, amministra lf; cose dotali e ne fa suoi i frutti non 
tanto come proprietaria essa stessa, quanto come amministratrice della dote 
(art. 1424), sicchè tanto la proprietà, quanto quel godimento che è simile .al
l'usufrutto, restano presso di essa inalienabili, devoluti agli scopi dotali. 

Ciò posto, ne risulta che, secondo l'intenzione del legislatore, del quale 
noi abbiamo più sopra riferite le esplicite dichiarazioni, la costituzione della 
dote deve andar soggetta a trascrizione per produrre di fronte ai terzi i suoi 
effetti reali, e per produrli tutti a causa della inscindibilità, che ,abbiamo testè 
notata. 

Ma quell'intenzione potrebbe esser priva di efficacia giuridica se non aves
se avuto nella legge la necessaria sua estrinsecazione. Esiste tale estrinseca
zione? Se l'interpretazione deve essere assolutamente letterale, no, come ab
biamo veduto più sopra; ma se può essere più libera e leggermente estensiva 
secondo l'intenzione del legislatore (art. 3 disp. prel.), si può rispondere sÌ. 

Infatti chi unisca logicamente le disposizioni del n. l e del n. 3 dell'ar
ticolo 1932 deve trarne questo generale concetto, che gli atti tra vivi debbono 
trascriversi ogni volta che in forza di essi una proprietà o un diritto reale im
mobiliare, che potrebbe essere acquistato da un terzo, ovvero onerato di ipo
teca o d'altro diritto reale a favore di un terzo, non possa più essere alienato 
o gravato da colui, che finora ciò poteva, tanto se questo diritto di disposi
zione passi ad altri, quanto se semplicemente cessi di esistere per ,atto volon
tario di chi l'aveva. 

Ora, la costituzione di dote produce appunto l'effetto, che la disposizione 
dell'usufrutto causale cessa totalmente nella donna (la quale del resto non la 
riacquista neppure quando ottiene colla separazione della dote la libera am
m:i,nistrazione, perchè, come abbiamo veduto, l'usufrutto le ritorna non tanto 
come causale, quant.o, se è lecito cosÌ esprimersi, come formale dotale cumu
lato con la proprietà), e la disposizione stessa della proprietà cessa per lei, 
e passa, anche nei casi nei quaIi si ammette l'eccezionale alienazione, al ma
rito col consenso di lei medesima; sicchè può dirsi che la proprietà in quanto 
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sia capace d'ipoteca non è più presso la moglie, ma presso il marito in unione 
con lei e sotto la speciale tutela della legge, e che da parte della moglie vi è 
pure la rinunzia al diritto di usare e di fruire liberamente della cosa durante 
il matrimonio. 

Se dunque non le parole proprietà, usufrutto, diritti capaci d'ipoteca , 
rigorosamente definite, si adattano ,alla costituzione di dote, certo ad essa si 
riferiscono se si intendono in senso lato, in modo da significare la proprietà 
non già nel totale suo contenuto, ma in alcuna delle facoltà che ne derivano 
e che interessano direttamente i terzi, poichè non bisogna dimenticare che iv 
tanto l'art. 1932 impone l'obbligo della trascrizione, in quanto i diritti in 
esso menzionati riguardano l'interesse dei terzi. 

D'altronde la parola proprietà nel ll. l dell'art. 1932 cod. civ. non si p uò 
assolutamente prendere nel suo senso tecnico e preciso, poichè ivi si parla 
anche di proprietà di beni o diritti capaci d'ipoteca. In questa frase la parola 
proprietà non può avere altro senso che quello generico di appartenenza. :1\1a 
l'appartenenza di un diritto interessa i terzi in quanto costituisce la facoltà 
di disporre; sicchè di fronte ,ai terzi, ai quali l'art. 1932 si riferisce, proprietà 
di diritto capace d'ipoteca si può tradurre appartenenza di diritti capaci di 
ipoteca. In questa designazione l'obbietto della facoltà di disporre essendo 
espressamente, anzÌ unicamente caratterizz,ato con la capacità di essere ipo
tecato, ne viene di conseguenza che, secondo l'intenzione del legislatore, l a 
frase « proprietà di beni o di diritti capaci d'ipoteca » si possa tradurre « fa
coltà di disporre di beni o diritti mediante ipoteca ». Quindi l'art. 1932 11. 1 
comprende la costituzione di dote immobiliare., in quanto il diritto d'ipote
care il fondo dotale passa, sia pUl'e in via eccezionale, dalla moglie al marito 
col consenso della moglie stessa; e in ogni modo il n. 3 la comprende, in 
quanto la moglie con la costituzione di dote rinunzia al suo diritto di disporre 
mediante ipoteca. 

A questa lata interpretazione non può opporsi quanto più sopra si è detto 
a proposito dell 'usufrutto, che alcuni vogliono riconoscere nel diritto del ma
rito sulla dote. Noi infatti non ci appoggiamo su questa caratterizzazione del 
diritto maritale, ma rileviamo solo il lato negativo della cessazione dell 'usu
frutto causale per la moglie, e riguardo al diritto maritale ci serviamo piut
tosto delle due categorie menzionate nell'art. 1932 n. l proprietà d'immobili 
e diritti capaci d'ipoteca. 

Neppure varrebbe l'obiettare che l'usufrutto legale degli ascendenti (ar
ticoli 1967 n. 2, 228 segg). non va soggetto a trascrizione, e che ad esso è si
mile l'usufrutto del marito sulle cose dotali; perchè, anzitutto, abbiamo ve
duto che il diritto del marito non è assimilabile ali 'usufrutto , nè convenzio
nale, nè legale; e poi tra il diritto dotale e l'usufrutto legale vi è, di fronte 
all'istituto della trascrizione, la decisiv,a differenza, che l'usufrutto legale non 
è fondato sopra un atto di volontà, e solo gli atti per l'art. 1932 si trascrivo
no; esso dipende dallo stato personale del figlio e del genitore, che esercita 
la patria potestà; mentre la costituzione in dote è un atto volontario, senza 
del quale i diritti dotali non si producono, e, come già abbiamo osservato, la 
dotalità ha bensÌ tra i suoi requisiti lo stato coniugale, ma non deriva sen
z'altro da esso, essendo un vincolo reale volontario. 

Finalmente anche l'art. 1407 non presenta una difficoltà insuperabile. Le 
parole, che più sopra abbiamo trascritte, ~i possono bene riferire soltanto alla 
dote mobiliare, e alle doti immobiliari costituite sotto l'impero di leggi pre
cedenti, che non imponevano la trascrizione (conIr. art. 33 disp. trans.); e 13. 
forma di es~o, forse un po' troppo generale, si spiega facilmente, osservando 
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ch'esso riproduce senz'altro per questa parte l'art. 1560 cod. francese, nel 
quale l'istituto della trascrizione era stato quasi interamente tralasciato. Tale 
interpretazione dell'art. 1407 è tanto più accettabile, in quanto certamente, 
come già dicemmo, non era intenzione flel legislatore di non assoggettare la 
costituzione di dote alla trascrizione, e tutt'al più si può dire che ad essa non 
si pensò abbastanza nel formulare letteralmente l'art. 1932 cod. civ. - È pur 
ùa notare che questa interpretazione dell'art. 1407 si impone necessariamente
anche a coloro che ritengono che la costituzione di dote fatta a una terza per
sona debba andar soggetta a trascrizione, e che questa trascrizione v,alga an
che agli effetti dei rapporti dotali. 

Qualunque sia per essere l'opinione del lettore, io sarei abbastanza lieto 
se queste mie osserv,azioni l'avessero persuaso che solo le opinioni estreme 
sono logiche, e gli avessero resa più chiara in alcuni punti la difficile que
stione. 



INSANABILIT À PER ESECUZIONE VOLONT ARIA DA T A 

DALLA DONNA, DIVENUTA MAGGIORENNE DURANTE 

IL MATRIMONiO, ALLA COSTITUZIONE DEI PROPRI 

BENI IN DOTE FATTA IN ETÀ MINORE SENZA LA 

PRESCRiTT A ASSISTENZA (*) 

La questione non è nuova. Già a proposito degli art. ] 397, 1398 cod. fran
cese, conformi agli art. 1385, 1386 cod. italiano, si era discusso se il minore, 
fatto maggiore durante il matrimonio, potesse ratificare il contratto di ma
trimonio nullo p·er mancanza di assistenza, e si era ritenuto che in generale la 
nullità non fosse sanabile per ratifica o esecuzione volontaria degli sposi du
rante il matrimonio. La stessa opinione è stata sostenuta in Italia dai più au
torevoli scrittori. Veggasi, per esempio, tra i francesi: TROPLONG, Contrat de 
mariage, I, n. 2""88; RODlÈRE et PONT, Contrat de mariage, I, n. 158; LAURENT, 
Principes, XXI, nn. 31, 32, 33; GUILLOUARD, Contrat de mariage, I, n. 316; 
AUBRY et RAU, V, p. 246, § 502; DALLOZ, Répert., voce Contrat de mariage, 
nn. 476, 498; ZACHARIAE-CROME, III, §§ 472 n. 3, ecc.: tra gli italiani: PACI
FICI-MAZZONI, Istituzioni, IV, 430 ediz., n. 178, p. 698; FERRAROTTI, Cod. civ., 
art. 1386; E. BIANCHI, Contratto di matrimonio, nn. 34; 35. 

Ma se la conclusione è concorde, vi è qualche diversità nell'argomenta
zione. Seguendo ]a giurisprudenza della corte di cassazione francese, che ha 
più volte dichiarato assoluta la nuHità del contratto di matrimonio celebrato 
senza l'assistenza richiesta dall'art. 1398 cod. francese (art. 1386 cod. it.), pa
recchi autori, e in particolar modo da ultimo il GUILl~OUARD (Ioc. cit.)., hanno 
ritenuto non ratificabile il contr,atto, appunto perchè viziato di nullità asso- / 
Iuta. Altri, pur ammettendo che si tratti di nullità relativa, come in ogni altro 

(*) Nota ·alla sent.enza lO luglio 1915 della corte di cas,sazione di Na.poli (presidente 
COSENZA, estensore CINIORELLI, pubbI. ministero CAPONE (concI. conf.), Palltaleo (avv. FADDA) 

contro D'Amdj (avv. LANDI), pubbI. sul Foro italiano, 1916, I, col. 18, traendone le s.eguenti 
TIlassbne: 

« È nullo il contr.atto di matrimonio eop la relativa costituzione di dote, stipulato Ila 
donna minorenne non assistita d.alla persona il cui consenso era necesb,ario per la validità 
del matrimonio, ma autorizzata secondo le norme comuni per i minorenni. 

« È vé.llida però la esecuzione volontaria data durante il m.atrimonio al cc·nIratto annuI. 
1abHo dalla donna maritata divenut,a maggiorenne, non potendo essa conf;iderarsi come camo 
hiamento di convenzioni matrimoniali vietate dall'art. 1385 corl. civile ». 
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caso in cui l'in,:"alidità sia eff.etto de~l'incapacità di una delle parti, sosten
gono che la ratIfica durante Il matrImonio sia impedita dalla immutabilità 
dei rapporti patrimoniali tra coniugi dopo le nozze e dal divieto delle libera
lità tra coniugi. ' 

La sentenza della eorte suprema di Napoli viene dunque a rompere una 
vecchia tr,adizione della dottrina e della giurisprudenza, dal codice Napoleon~ 
fino a questi giorni. 

Sono le ragioni addotte da essa tali da indurci ad abbandonare quelle 
tradizioni? 

A me veramente non pare. 
Non è necessario accettare la massima della giurisprudenza francese fa

vor~vo~e. alla più assoluta nullità. La certezza dei rapporti patrimoniali dei 
C?l1IUgI Il1teressa certamente anche i terzi, ma non mi sembra ragione suffi
CIente per coneedere l ',azione di nullità anche al coniuge pienamente capace; 
e tale è la conseguenza cui ci condurrebbe la nullità assoluta. Può anche es
sere interesse dei terzi che quei rapporti, che si sono di fatto venuti costi
tuendo in base al contratto invalido, ma eseguito, siano mantenuti fermi; e 
se ciò non può valere ,a rendere sanabile senz' altro l'invalidità, certo non deve 
condurci alla conseguenza del tutto opposta di dare al coniuge capace il di
ritto di distruggere quanto egli ha veramente . voluto, e d'impedire ogni rati
fica anche dopo lo scioglimento del matrimonio. Nè credo che l'assistenza 
delle persone, il consenso delle . quali è necessario per la validità del matri
monio, possa considerarsi come formalità il cui difetto, secondo l'art. 1310 
cod. civ., non è in alcun modo sanabile; poichè basta confrontare l'art. 1386 
col susseguente art. 1387 per persuadersi che si tratta di assistenza diretta ad 
integrare la capacità del minore. 

Ma pur riconoscendo, almeno sotto questo aspetto, il carattere relativo 
della invalidità, non si deve ammettere che il contratto di matrimonio si 
possa confermare dal coniuge incapace, sia espressamente, sia tacitamente, 
nei modi preveduti dall'art. 1309 cod. civ., durante il matrimonio, perchè a 
ciò si oppongono gravi disposizioni di diritto, alle quali la corte di cassazione 
non ha dato il conveniente valore. 

La conferma di un atto invalido richiede in chi la compie, sia espressa
mente, sia tacitamente, la capacità di volere l'atto che deve essere confer
mato. Appunto perciò la conf.erma non ha valore se non sia cessata la causa 
d'incapacità onde l'atto era viziato (arg. art. 1300, 1309), e del pari non vale 
se alla precedente causa d'incapacità ne sia succeduta un'altra o se sia vie
tato di compiere l'atto. 

Nel caso nostro convien .tenere conto dei divieti contenuti negli art. 1385, 
1391, 1054 cod. civ., ricordando che la disposizione di quest'uÌtimo nel codice 
nostro è anche assai più rigorosa di quella del codice francese, art. 1096, 1097. 

L'art. 1385 non è che la logica conseguenza dell'art. 1382, secondo il 
quale i contratti matrimoniali debbono essere stipulati prima del matrimonio: 
ogni . cambiamento posteriore sarebbe un contratto parziale dopo il matri
monio. 

Se pertanto i coniugi non hanno diritto di regolare con la propria volontà 
dopo le nozze i loro rapporti patrimoniali, non possiamo attribuire alla vo
lontà di uno di essi la forza di dare pieno valore giuridico a un ordinamento 
invalidamente stipulato prima. Nè si obietti, con la corte suprema di Napoli, 
che la conferma ha effetto retro attivo , sicchè il contratto di matrimonio rati
ficato si deve considerare come stipulato validamente prima del matrimonio. 
La retro attività della conferma non toglie che la forza dell'atto dipenda dalla 
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successiva vo.lontà del .contraente, e se questa successiva vo.lo.ntà no.n è am
messa dalla legge, essa no.n può avere efficacia nè presentemente, nè retro.atti
vamente. 

Tra le ragio.ni che mo.ssero. illegislato.re a dettare le dispo.sizio.ni degli arti·, 
co.li 1382, 1385 co.d. civ., mo.lto. grave è quella d'i~pedire che i co.ntratti ma
trimo.niali Q i mutamenti di questi fo.ssero. fatti so.tto. l'influenza di un co.niuge 
sull'altro.: questa ragione esclude anche che po.ssa durante il matrimo.nio. co.n
fermarsi il co.ntratto. invalido.. 

Nel easo. no.stro. il co.ntenuto. del co.ntratto, del quale si discute, è la co.sti
tuzio.ne in do.te dei beni della spo.sa. È dunque ad essa applicabile anche l'ar
tico.lo. 1391, che vieta espressamente la co.stituzione Q l'aum,ento. della do.te per 
parte dei coniugi ~urante il matrimo.nio.. Per poter co.nfermare una co.stitu
zio.ne di do.te invalida biso.gnerebbe avere la po.testà di costituirla; ma questa 
po.testà manca alla mo.glie. 

Nè è fuo.r di luo.go il richiamo. all'art. 10.54, che to.glie ai co.niugi la fa
co.ltà di farsi durante il matrimo.nio. l'uno all'altro. alcuna liber,alità. Mo.lto. ri
go.ro.so è lo. spirito. animato.re di questa dispo.sizio.ne; e si co.ntravverrebbe ad 
esso., se si ammettesse che la mo.glie po.tesse, con la co.nferma di una co.stitu
zio.ne di dote nulla, ,attribuire al marito il diritto di far suo.i i frutti dei beni 
do.tali per tutta la durata del matrimo.nio.. Vero. è che seco.ndo. l'art. 1429, per 
riguardo. alla intimità ,della vita co.mune dei co.niugi, se il marito. ha go.duto. i 
beni parafernali della mo.glie senza pro.cura, ma senza co.ndizio.ne di rendere 
co.nto. dei frutti, egli o i suo.i eredi no.n so.no tenuti che a co.nsegnare i frutti 
esistenti, senza o.bbligo. di rendere quelli già co.nsumati; ma no.n bisogna di
menticare che la moglie co.nserva sempre il diritto di oppo.rsi alla continua
zio.ne di tale go.dimento., e che, in seguito. a qualunque ,atto., anche stragiudi
ziale, di o.pposizio.ne, il marito. è tenuto. a render co.nto. di tutti i frutti. L' ob
bligo. di no.n oppo.rsi e di lasciare al marito. il go.dimento dei frutti co.stituisce 
dunque una liberalità, che eccede i limiti preveduti dalla legge e che cade 
quindi sotto. la sanzio.ne di nullità stabilità nell',art. 1054. 

Le co.nsiderazio.ni che si leggo.no. nell 'ultima parte della sentenza della 
co.rte di cassazio.ne circa la utilità che la costitt17:io.ne di dote può avere anche 
per la mQ glie , posso.no. valere pel easo di do.te co.stituita da un terzo., ma non 
per la do.te co.stituita dalla spo.sa medesima; po.ichè,sebbene la co.stituzio.ne 
di do.te impo.rti tutta una serie di garanzie per la co.nservazione del capitale, 
certamente ess,a produce una manifesta diminuzio.ne del diritto di dispo.rre e 
di go.dere spettante alla do.nna pro.prietaria, e un no.tevole aumento dei diritti 
del marito., e ciò basta a ,dare so.lido. fo.ndamento. agli argo.menti che più. sopra 
abbiamo. svolto.. 

La co.rte di cassazio.ne ha creduto di po.ter raffo.rzare la dimo.strazione 
della sua tesi co.l richiamo. agli art. 104, ,106, 109, 110 co.d. civ., nei quali le 
è sembrato. di sco.rgere una chiar,a analo.gia co.n la materia in decisio.ne. Se 
per l'art. 106, ad esempio., in caso. di nullità per difetto. di libertà o per errore 
nel co.nsenso., l'azio.ne no.n è più ammessa se vi fu -co.abitazio.ne co.ntinuata per 
un mese do.po. il riacquisto. della libertà Q la co.no.scenza dell' erro.re, no.n si 
comprende - dice la co.rte suprema - la ragione per cui i rappo.rti secon
dari, quali so.no. quelli eco.no.mici, debbano. rimanere incerti indeterminata
mente. 

Ma co.n tutta la reverenza do.vuta alla co.rte suprema, io. debbo dichiarare 
che ciò che no.n si co.mprende è l' analo.gia ch'essa ha vo.luto. sco.rgere tra le 
dispo.sizio.ni relative al rapporto. perso.nale dei co.niugi nel matrimo.nio. e quelle 
relative ai lo.ro. rappo.rti patrimo.niali. Il vinco.lo. mo.rale e fisico. che lega i co.-
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l1iUgl e di tal natura che ogni volta che sia rimo.sso., o pel deco.rso. del tempo. 
si debha presumere rimosso., l'o.staco.lo. alla validità del matrimo.nio, questo 
necessariamente deve co.nvalidarsi, nè si può immaginare che il matrimonio 
impugnabile po.ssa essere un ostaco.lo. a tale co.nvalidazio.ne. I rapporti patri
mo.niali dei coniugi debbo.no. invece essere rego.lati definitivamente e invaria
bilmente prima del matrimo.nio., e la celebrazio.ne del matrimonio impedisce 
qualunque mutamento. di essi. 

Co.me parlare di analo.gia do.ve il principio. giuridico fo.ndamentale è tanto 
-diverso. ? 

La co.rte suprema avrebbe dovuto. rico.rdare che, mentre negli art. 104, 
106, 109,110,da essa citati, so.no. stabiliti brevi termini di prescrizione delle 
azio.ni per l'annullamento. del matrimo.nio., l'art. 2119 invece esclude in gene
rale o.gni prescrizio.ne fra còniugi relativamente ai diritti patrimo.niali; e 
avrebbe ,allo.ra pro.babilmente pensato. che una so.stanziale differenza può co.r
rere anche tra la conferma del matrimo.nio. e la co.nferma del patrimoniale 
co.ntratto. di matrimonio.. 

Senza matrimo.nio. no.n VI e efficace co.ntratto_ di matrimo.nio, ma ben vi 
può essere valido matrimonio. senza v,alido. contratto. di matrimo.nio.: la legge 
provvede (art. 1378, 1425) al caso. in cui il contratto no.n esista o sia invalido.. 

lo penso pertanto che la pretesa co.nferma della nulla co.stituzio.ne di do.te 
mediante esecuzio.ne vo.lo.ntaria a no.rma dell' art. 1309 co.d. civ. no.n sia ammis
sibile. 



DELLA DONAZIONE FATTA DAL MANDATARIO PER 

MANDATO A FARE ATTI DI DONAZIONE IN GENERE (*) 

La questione decisa dalla corte di cassazione di Napoli nella sentenza, 
che ,annotIamo, ci si presenta con tutta l'attrattiva della novità. Infatti è 
stata infruttuosa ogni mia ricerca per trovare precedenti cosÌ nelle raccolte 
di decisioni pratiche, come negli scritti dei teorici. La sentenza della corte 
d'appello di Potenza, 12 aprile 1886, Brando c. Fiorillo, pubblicata nel Foro 
italiano, 1886, voI. XI, p. I, 998, non è altro ehe la senteIlza cassata dalla 
corte suprema di Napoli con la presente decisione e riguarda quindi lo stes
so caso; e gli scritti del signor avv. f:ICCOTTI (Efficacia del mandato gene
rale espresso (Giurispruàenza italiana, 1886, parte IV, pago 144 e segg.) e 
dei signori avv. E. GIANTURCO e N. DE RUGGIERI, Del mandato a donare (Na
poli, tipo Lanciano, 1887) sono relativi appunto alla causa presente, combat
tendo il primo il giudicato della corte d'appello di Potenza, e sostenendolo 
invece i secondi. Questa maneanza di precedenti, sicchè il caso presentato si 
ora alla corte di cassazione napoletana apparisce come il primo, che si sia 
dato in pratica, a me sembra essere di non poca importanza anche per la 
decisione giuridica della questione, e perciò ho creduto utile di f arIa più 
espressamente notare, per potere ad essa richiamarmi nel seguito del mio ra
gionamento. 

Dirò di più: neppure nella causa presente il caso è precisamente quello, 
che dalla decisione della corte di cassazione e dagli scritti degli autori testè 
citati è stato posto a base delle loro argomentazioni giuridiche. Infatti non 
si tratta qui di un mandato generico a fare donazioni, che non ammetta una 
restrittiva interpretazione della volontà del mandante: questi aveva costituito 
un « vicario generale con facoltà, tra l'altre, di prendere a mutuo, ipotecare 
tutti o parte dei suoi beni, darli in anticresi, venderli con patti di ricompra, 
accettare o fare donazioni l). Il mandato dunque a fare donazioni era com
preso nel concetto dominante del mandato, che aveva per iscopo l'affidamento 

(*) Nota aHa sentenz,a 29 gennaio 1387 della corte di oossazione di Napoli (presidente 
MIRABELLI), Fiorillo e namiano (avvocato GIANTURCO) contro Brando e ~iorillo .(avv .. PU. 
STINO), pubblicata nel Foro italiano, 1887, I, col. 525, con la seguente maSSIma: « E vahd,a la 
donazione faita dal mandatario del donante in forz.a di mandato, con cui lo si abilitava ad 
atti di donazione in genere»; e in :seguito ripubblicata da E. GIANTTTRCO in un volume 
« Del mandato a donare cui voles») (L. Pieno, Na.p oli , 1888) di « Note critiche ed allega· 
zioni degli avvocati SCIALOJA, RICCI, JANNTJZZI, GIANTUItCO, BALLERINI, PLASTINO e LOMBARDI, 

s.eguite dalla requisitoria doel proc. gen. C.o\LENDA e dalla sentenza pronunziata dalla corte di 
cassazione di Napoli .'} sezioni riunite il 2 giugno 1888 ». Cfr. anche pago 365 e pago 367. 
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della più liber,a ed ampia amministrazione dei beni del luandante, e perciò 
doveva interpretarsi in armonia con questo concetto, nel senso che il manda
tario fosse autorizzato a fare quelle minori ed usuali liberalità, che, se pos
sono giuridicamente considerarsi come vere donazioni, socialmente non sono 
ritenute propriamente come tali, ma sono officiose prestazioni, o remunera
zioni quasi altrettanto doverose, quanto quelle dal diritto dichiarate obbliga
torie. La corte d'appello di Potenza (lvc . cit., col. 999 seg.) aveva ben veduto 
questa connessione del mandato a donare con lo scopo dell' amministI'azione 
generale, e sebbene essa ne avesse tratta la conseguenza eccessiva di conside- _. 
rare quel mandato a donare come « una di quelle locuzioni non rare negli 
atti di tal sorta, le quali riduconsi ad una soverchianza improduttiva di giu
ridici effetti », pure a me sembra che la corte di cassazione di Napoli avreb
be dovuto accettare quella interpretazione della volontà, come giudizio di 
fatto, ed evitare cosÌ la decisione giuridica della questione più larga circa la 
v,alidità de] mandato generico a donare. 

Interpretata nel senso da me accennato la frase relativa alla autorizza
zione di fare donazioni avrebbe avuto il significato di porre fuori di ogni 
dubbio, e di permettere anche che fosse intes,a con una certa larghezza una · 
facoltà, che il 'fROPLONG (Du mandat, art. 1987.1989, n. 296; confI'. Du contrat 
de société, art. 1856, n. 689) riconosceva giustamente allo stesso mandatario 
generale. Non è per verità possibile amministrare un patrimonio senza esser 
costretti a d.are talora gratificazioni di tale natura; nè la facoltà concessa al 
procuratore può dirsi pericolosa, perchè facile è il riconoscere la necessità 
di quelle modiche donazioni e facile pure il misurarne l'entità. È certa
mente un grave vizio del codice nostro il non avere esplicitamente regolata 
la materia delle piccole rimunerazioni e gratifieazioni e delle modiche dona
zioni manuali, ma al vizio della legge deve rimediare la prudenza dell 'inter
prete, il quale può e deve riconoscere la profonda differenza, che corre tra 
questo genere di donazioni e gli atti di donazione propriamente detti, ai quali 
allude l'art. 1056 cod. civ., cosÌ per la determinazione della volontà del do
nante, come per la natura sociale ed economica dell'atto. Pur troppo la teo
ria delle donazioni trascurata dagli antichi giureconsulti romani a causa 
specialmente delle leggi' positive allora vigenti, non è stata ancor; sufficien. 
temente elaborata e sottoposta a più sottile e pratica ,analisi; ma tuttavia (o 
anzi appunto perciò) è necessario tener fermo quel poco che si è f atto in 
questo senso e accordare con la legge positiva ciò che richiedono i bisogni 
della vita -e la comune consuetudine. Non posso quindi accettare la tesi con
traria alla validità dei doni manuali sostenuta con tanta sagacia ed erudizione · 
dall'ottimo mio collega prof. CHIRONI (Sulla validità dei doni manuali, nel 
periodico Studi senesi, II anno, 1885, pago 3.79); e sebbene io non sia punto 
propenso ad attribuire grande autorità ai lavori preparatorì del codice, ri
tengo che sia dovere dell'interprete di ricercare in tutti i modi qu~l sia il 
vero significato della frase atti dt donazione usata nell'art. 1056 cod. civ .. E 
poichè risulta dalle discussioni della commissione eoordinatrice e dalla re
lazione ministeri aIe che quella frase fu così concepita, perchè non compren
desse ogni genere di donazione, e poichè essa fu fino ad ora costantemente 
cosÌ ristrettivamente intesa daUa giurisprudenza e dall'uso comune, non può 
il giurista attribuirle altro senso; è quella la mente della legge e non del solo 
legislatore. Se il dire atti di donazione fu modo poco felice per distinguere 
dalle donazioni, alle quali il codice aveva riguardo, le altre che non erano 
comprese nelle sue disposizioni, pur tuttavia non si può negare che la distin
zione fu fatta., e che cosÌ fu intesa; l'interprete dunque non aggiunge nulla \ 
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alla legge, ma solo ne dichiara meglio il significato. Ammessa poi tale inter
pretazione dell'art. 1056, necessariamente conviene conformarvi anche quella 
dell'art. 1070. Tutto ciò che si può concedere al Chironi, è che il concetto 
di donazione manuale, per sè stesso oscuro e vago, dovrebbe in tutti i modi 
meglio determinarsi, e forse non alla sola manualità e modicità dovrebbe ba
darsi , ma anche alla funzione della donazione stessa socialmente ed econo
m icamente considerata. 

lVl a veniamo alla quest ione di d iritto risoluta dalla corte di cassazione. 
È valido il mandato generico a fare donazioni senza che sia specificato l'og
getto della donazione e l a persona del donatario? Ed è valida per conseguen
za ogni donazione fatta in forza di tale mandato? La cor~e ~i c:ssazion~ ha 
risposto ,affermativamente a queste domande, per due ragIOnI: l perche, la 
donazione essendo compresa nel concetto generale di alienazione, non si può 
per essa richiedere più di quanto il codice dispone nell'art. 1741 per il man
dato ad alienare: il mandato a donare deve essere dunque espresso, ma non 
.è necessarIO che siano specificate la persona del donatario e la cosa da do
narsi: ogni volta che la legge ha voluto qualche maggiore specificazione del 
mandato, lo ha detto espressamente, ma nulla trovasi relat ivamente al man
dato a donare; non può quindi l'interprete vincolare la facoltà di disporre 
più di quanto la legge abbia fatto; - 2° l'accettazione delle donazioni se
condo l'art. 1058 cod. civ. può farsi validamente anche da colui che ahobia 
'una procura esprimente la facoltà in generale di accettare donazioni; se. n~ 
può dunque argomentare, che basti una procura generale a fare donazIOlll 
.anche per parte del donatore. 

L' avv. Ciccotti, nel suo scritto citato più sopra, svolgendo maggiormente 
queste stesse ragioni, soggiunge che per diritto romano era valido il mandato 
a donare anche genericamente concepito; il che conferma con grave auto
.rità la tesi da lui difesa. 

Questi argomenti a me sembrano in parte falsi per sè stessi, in parte 
non abbastanza forti per sostenere la massima accettata dalla corte suprema 
napoletana. Credo quindi che non sarà inutile esaminarli prima più dappres
'so, e quindi tornare a studiare sotto i suoi diversi aspetti la difficile questione. 

Vediamo prima se con ragione si sia invocato il diritto romano. Il solo 
frammento citato dal Ciccotti, staccato da tutto il rimanente del testo di cui 
fa parte, può apparire favorevole alla sua tesi: ma in realtà non si riferisce 
punto alla questione , che studiamo. E la 1. 7 § 5 Dig. de donato 39,5: « Sed 
« enim meminisse oportebit, si cui donare quoque permissum est, nisispe
{( cialiter etiam mortis causa donare fuerit permissum, non posse mortis causa 
« donare )). Ma qui non si parla già di mandato, ma di concessione di pe

·,culio ad un figlio di famiglia, come risulta manifesto da tutta la parte pre
cedente del testo stesso: « ULPIANUS libro quadragesimo quarto ad Sabinum. 
« Filius familias donare non potest, neque si liberam peculii administratio
,« nem habeat: non enim ad hoc ei conceditur libera peculii administratio , 
-« ut perdat. § 1. Quid ergo si iusta ratione motus donet, numquid possit dici 
« locum esse donationi? qzwd magis probabitur. § 2. Item videamus, si quis 
« fi liofamilias liberam peculii administratione'm concesserit, ut nominatim 
« adiceret sic se ei concedere, ut donare quoque possit, an locum habeat do
« natio : et non dubito donare quoque eum posse. § 3. Nonnumquam etiam ex 
« persona poterit hoc colligi: pone enim filium esse senatoriae vel cuius alte
« rius dignitatis: quare non dicas t'ideri . patrem, n~si ei s pecialiter ~onan~i 
{( facultatem ademit , hoc quoque concess~sse, dum Zlbera.m dat p~cuZn ad.ml
« ( nistrationem? § 4. Pari autem ratione, qua donare fillus famlz"as prohlbe-
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( tur, etiam mortis causa donare prohibebitur; quamvis enim ex patris vo
« luntate mortis quoque causa donare possit, attamen ubi cessat voluntas 
( inhibebitur haec quoque donatio. § 5. Sed enim meminisse etc ..... )). Post~ 
cosÌ in luce, senza bisogno di altro commento, il vero significato di questa ' 
legge, è manifesto che di esso non è possibile servirsi nella presente contro
versia. La natura allatto speciale del peculio romano, il quale deve consi
der~rsi come un patrimonio di fatto appartenente al figlio di famiglia o allo 
sch Iavo, sebbene per diritto n e fosse proprietario il padr e (confr. PERNICE, M. 
Antistius Labeo, I, p. 121 seg.; MANDRY, das gemeine Familienguterrecht, II, 
p. 6 segg. e gli autori citati in quest'ultimo p. 6 nota l), doveva far sÌ che 
l'amministrazione di esso non fosse soggetta alle stesse regole dell'ammini
strazione tenuta da un procuratore, e specialmente doveva render possibile 
che il figlio di famiglia facesse una donazione in proprio nome e con propria 
volon tà. Del resto è noto, che per regola generale nella stessa amministrazio
n e del peculio non era compresa la facoltà di donare (vedi, oltre la citata 
l . 7 pro Dig. de donato 39, 5, anche le 1. 28, § 2 Djg. de pactis 2, 14; l. l , § l 
D~g. quae res pign . 20,3 ; l. 8, § 5 Dig. quib . modo pign. solv. 20,6; L 34 pro 
DIg. de '!ov. 46,2 relative cosÌ ai figli di fam iglia come ai servi , e le 1. 3, § 8 
,de don . ~. V . et U . 24, l; 1. 52 § 26 de furtis 47,2 che parlan o p iù specialmente 
dei servi). . 

T olto di mezzo pertanto il testo rifer:ito dal Ciccotti, dobbiamo ricercare 
se e come nel diritto romano fosse ammesso il mandato a donare. 

Lasciando in disp ar te i testi, che trattano della ,accettazione della dona
zione, pare che le leggi, che più o meno si potrebbero r iferire all'argomento 
del m an dato a donar e , sarebbero le seguenti: l. 2, § 6 Dig. de don. 39,5; l. 4 

-.eod. ; l. 9, § 2 eod.; l. lO eod.; L 19, § 3 eod.; l. 25 eod.; l. 3, § 13 de don. -in t. 
V . et uX. 24, l; l. 4 eod.; l. 5 pr. eod . ; 1. Il, § 7-8 eod.; 1. 49 eod.; l. 55 eolI.; 
1.165 de reg. iur. 50, 17 ; L 8 Cod. de O. et A. 4,10; L 14 Cod: de don . 
8;53 (54); l. 20 eod.; l. 31, §-1 eod. Natur almente non è qui il luogo di men
ZIOnare neppur e tutta la lunghissima serie di testi, nei quali si ammette lo 
interv~nto di te~zi nella .donazione sotto altro r iguar do, come p er es. nella 
donaZIOne compIuta ordInando ad un proprio debitore di dare la cosa , a n oi 
dovuta, . ad altri cui vogliamo don arla etc. 

Dei test i citati b en pochi hanno per n oi qu alche im portanza. 
Alcuni di ,essi si riferiscono all ' adempimento di formalità : cosÌ le l. 20 

e 31, § l Cod. de don. ammettono che il donante possa far sottoscrivere da 
alt.ri in vece ~ua l'atto di donazione. Ciò, come è noto, si permetteva persino 
nei testamentI, e non ha nulla che vedere con la determinazione della volontà 
di donare, nè con l'ulteriore compimento della donazione. In pari modo si 
può riconoscere che anche l'insinuazione delle donazioni si potesse fare p er 
procuratore (Confr. CUIACIO, Consultatio, Hl, Opp., Prati, voI. lO, col. 1725). 

Per mezzo di terzi potev,a farsi la tradizione n ella donazione perfezio
nata con la datio.: a ciò si riferiscono le citate leggi 2 § 6, 10,25 Dig. de don., 
l. 5 pro de don. l. v. et ux., 1. 8 Cod. de O. et A., ma la volontà di donare e 
di lare ottenere la proprietà della cosa al donatario era necessaria nella per
sona del vero donatore :mandante; anzi ' si può ao-giungere che era indiffe
rente che il. terzo, il qu.ale doveva eseguire la tradizione, sapesse che questa 
d?;,eva farSI per donaZIOne. - Di queste leggi meriterebbe forse uno studio 
pIU I?rofondo la ~. 25, specialmente paragonandola con altre leggi simili in 
relaZIOne all'acquIsto della proprietà per tradizione e alla teorica del furto . 
ma noi dobbiamo limitarci qui a ciò che concerne la donazione e il mandato: 
Nel caso p roposto in quest a legge da Giavolen o, il don ator e aveva consegnata 

23 - Diritto privato . VoI. I . 
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una cosa ad un mandatario, che doveva darla - a Tizio in donazione a no~e 
del donatore stesso. Avevasi dunque veramente un mandato a donare, ma _ 
specialissimo, con la determinazione della cosa e -della pers~na del donata
rio, sicchè la volontà di donare esisteva veramente e precisamente nell'ani. 
mo del vero donatore, il quale l'aveva espressa al mandatario: non v'è la 
minima traccia di una volontà di donare, che si dovesse genel'are nell'animo 
del mandatario e che dovesse poi valere come volontà del mandante. Se qual
che dubbio 40circa questa interpretazione può nascere per le p,arole « Si tibi 
dederim rem ut Titio meo nomine donares », le quali potrebbero lasciar cre
dere che il caso si dovesse figurare come se uno avesse dato in proprietà ad 
un altro una cosa coll'obbligo di quest'altro di donarla a Tizio, basta in con
trario il notare che le parole ( quantum ad i.ztris subtilitatem accipientis .facta 

-non est etc. )) si oppongono assolutamente a questa interpretazione (Confr. 
JHERING, Jahrb. f. Dogm., II, p. 74). Del resto anche un caso di tal natura, 
che è certamente possibile, non varrebbe minimamente a sostegno della va
lidità del mandato generale a donare, col quale non ha nulla che fare. E 
qui ricorderemo la 1. Il § 7 de don. i. v. et ux. (lontanamente anche la L4? 
eod.). CosÌ nella 1. 19, § 3 Dig. de don. si figura ap'punto il caso, molto SI
mile a questo, che il donatore abbia dato mandato al proprietario di una 
cosa di darla a Tizio: l' animus donandi è sempre nel donatore, il mandato è 
specialissimo. Simile pure e non meritevole di ulteriore esame è il caso, in 
cui la persona, alla quale altri vuoI fare una donazione, faccia' dar ' la -cosa 
dal donatore a un terzo, cui essa vuole donarla, caso che si trova nelle 1. 3 
§ 13, 1. 4 Dig. de don. i. v. et ux. (confr. pure 1. 56 Dig. eod.) ed è di natura 
pari a quello, assai frequente in cui il donatore fa dare, -da un debitore che 
gliela deve pagare, la cosa al donatario. 

Poche parole ci restano da dire sulle L 4, 9, § 2 Dig. de don., 1. 165 
Dig. de R. I., 1. 14 Cod. de don. . ., 

La legge 9, § 2 de don. è cosÌ concepita: ( POMPONIUS hbro tngcsmto 
« tertio ad Sabinum. Quod filiusfamilias patris _ iussu aut voluntate donavit, 
« perinde est, ac si pater ipse donaverit aut si mea voluntate rem meam tu 
« nomine tuo Titio dones )). 

L'interpretazione è controversa da un pezzo. I libri di diritto greco ro
mano ce ne danno tre differenti versioni: una quasi letterale negli Scolii dei 
Basilici (Schol. 4 ad Bas. XLVII, l, 8, § 2 HEIMBACH, IV, p. 568); un.a secon
da assai più libera nel testo dei Basiliei (Bas. XLVII, 1. 8, § 2 loc. ca.); .una 
terza finalmente più fedele della seconda, ma meno letterale della prIma, 
nel Prochiron (XII, 6, 7, ed. Zachariae" p. 85) e indi nell'Epanagoge (XXII, 
7, ed. Zachariae, p. 146)~ nel Prochiron auctum (XXIII, 5, ed. Zachariae, pago 
133) e nel Manuale di Harmenopulo (III. l, 7, ed. Heimbach, p. 336 seg.), 
nel 'quale mancano solo tre parole senza alterazione del senso. Nei Basilici 
il caso della donazione fatta dall'estraneo è assolutamente fuso con quello 
del figlio; nel Prochiron invece è distinto in una proposizione indipendente, 
ma in tutti i testi greci si ammette che debba considerarsi come donatore 
colui che dà il suo consenso ad una donazione di cosa sua fatta da un terzo 
in proprio nome. La Glossa invece, dopo avere interpretato il voluntate 
con le parole mandante t'el ratum habente, nell'annotare, ad v. nomine tuo, 
la proposizione relativa alla donazione fatta dall'estraneo, dice: .« hic ta~en 
duae donationes sunt: superiori casu una )), ritiene dunque che Il proprIeta
rio _ della cosa doni questa all'estraneo e l'estraneo poi la doni al terz~. De
gli interpreti moderni si accosta all'opinione della Glossa il SAVIGNY, S:stema 
del diritto romano attuale, IV, § 156, nota b, pago 111 (pag. 133 della mIa tra-
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duz. italiana); al ~ont~ario si avvicina più all'antica interpretazione dei greci 
lo SCHILLING, Instztutwnen III § 355 nota mrn pag 847 L ' 
. d bb' ,. - . ~ . " . sego a cosa e ve-

l amente U la.. L InterpretazlOne del (l'reci e dello Schilling par h r . d . Il' . r:; e c e me-
g 10 SI a ath a _ unlt~ del ?ensie~o che dovrebbe essere espresso nel testo. 
Ma potrebb~ anche rItenerSI c~e In esso. non si riguardassero tutti gli effetti 
della donaZIOne, ma soltanto Il passaggIO della proprietà al donatario C., 
potreb~e argom~ntarsi dal § 3 della medesima legge (donari non potes; ni~~ 
quod ~tus fit, CUI, donatur), e d~l modo come !ncomincia lo stesso § 2 (QUOD ..• 
donav,u, pen.nde est ae ..... ); ne certamente Pomponio poteva avere in mente 
alcu~I effettI,. come p. es.}a -revoca per ingratitudine, che solo più tardi 
acqUIstarono Importanza: CIO posto, acca,nto ~l passaggio di proprietà dal pa
dre o d~l terzo consenzle~te al d?nat~rIo TIzio, potrebbe anche aver luogo 
un ~uphce rapporto tra Il proprIetarIo consenziente e colui c e dona suo 
no,!,,~ne, e. tr,a ques~'ultimo e i~ donatario Tizio. In ogni modo, qualunque 
opm~one SI abbracCI a questo rIguardo, a noi importa ora osservare soltanto 
che In questa l. 9, § 2 de don. non si tratta minimamente di un mandato 
generale a. donaI'e, e che comunque si voglia figurare il rapporto _ o come 
una. donaZIOne del 'pro~rietario a Tizio per mezzo del terzo, o come una do
naZIOne d~l. proprIetarIo a questo terzo seguita da un'altra donazione del 
terzo a TIZIO, o finalmente come una donazione del terzo a Tizio i~valida 
per la mancanza della proprietà nel donatore e poi convalidata con la rati
fica del propri~tario - la c;Iuestione, che forma l'oggetto principale di que
sto nostro studIO, non ne rImane nè oscurata, nè rischiarata. 

. Lo stes~o PU? ,dirsi de~la 1..14 Cod. de don., la quale del resto trattando 
dI u~ caso In CUI ~l prop~IetarI?, non ha con~e~tito alla donazione, giunge ;;td 
u~ rIsultato negatIVO ed e perclO anche assaI meno importante della I. 9 § 2 
Dlg. de don. 

La l. 165 Dig. de R. I. 50,17 è cosÌ concepita: 
( ULPIANl!S libro quin.quage~im.o. te~tio ad edictum. Cum quis possit alie

« nare, poteTtt ~t consen,Ure ah~na~tont. Cui autem donare non -conceditur, 
« probandum erU nec, SI, donauonts causa consenserit, . ratam eius volunta
( tem hab~nd~"! l). Il senso diretto di questa legge è puramente negativo e 
non. ha qUIndI Importanza per la nostra questione. Ma un argomento a con
tra~to sostenuto, anche dalla pr~:r;na ' parte del testo ci può far ritenere che chi 
puo donare puo anche consentIre ad una donazione. Nulla però ci autorizza 
ad estendere. la portata di q~esta proposizione fino ad ammettere che questo 
c~nsenso ~ahdo poss~ ess~re contenuto .in un mandato generale; anzi, se guar
dIamo alI oggetto, dI CUI parlava Ulpl,ano, ne dobbiamo conchiudere che le 
sue parole avevano un significato assai determinato e ristretto. È infatti già 
da. gran tempo (confr. I. GOTHOFREDUS, De 'l'eg. iur. pars XI ad h. l. Opp. 
nunora col. 1149; SCHULTING, Notae ad h. l. tomo VII pars 2 pau 88?. 
recentemente LENEL, Edictum perpetuum~ pag. 300 nota' 3) stat~ ric~~osci~t: 
c~e la 1. 165 de R. I. deve co?giungers~ con le l. 8 e lO de aq. et ag. pl. 
a~c. 39,3, tratte. dano stesso hbro 53 dI Ulpiano ad Edictum, sicchè in essa 
SI parla,,:,a ~reCIsa~ente del consenso, che tutti gli interessati dovev,ano dare 
alla costItUZIOne dI una servitù di acquedotto. Come ben si vede in tal modo 
la 1. 1?5 de R. I. è posta anch'essa fuori della nostra discussione: 

. Rlman~ o~a da esa~inare la.1. 4 de ~on. 39,5. «( POMPONIUS, libro sep
(( ttmo de.ctmo ad Sablnum. Ettam per tnterpositam personam donatio con
« su":ma~t potes~ )). Qui ci è detto con termini generalissimi che la donazio
n,e ~I puo C?~plere a!lche per interposta persona: tutto sta nel definire il 
SIgnIficato dI tnterpostta persona. Comprenderà essa nel nostro testo anche 
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un procuratore munito di mandato generico a donare? Sul significato di.' in
terposita persona - in generale si è discusso tra ]0 SCHEURL, Jahrb. f. Dogm. 
II, p. 19 segg. e lo JHERING, ibirì. p. 72 'legg., il pri.mo dei qua~1. pretend.eva 
certamente a torto che quella locuzione designasse Il mandatarIO che agIsce 
iu proprio nome, il secondo al contrario, dopo avere vittoriosamente confu
tato lo Scheurl, sosteneva che quella frase non aveva significato tecnico, ma 

- fosse usata di preferenza nel caso che in un negozio si facesse .per frode 
intervenire una terza persona. Istruttiva in proposito può essere la lettura 
dei testi seguenti: PAUL., Sento II, 23, 3; 1. 32, § 2 Dig. ad se. V~ell. 16? l; 
l. 18 Dig. de spons. 23, l; 1. 3, § 9, L 5 pro § 2, 1. Il, § 2, 6, 7, 8 DIg. d~ don. 
i. V . et ux. 24, l; 1. 5, § 3, 4 Dig. de auct. et cons. 26, 8; 1. 87, § 7 DIg. ad 
lego Falc. 35, 2; 1. 12 Dig. si lJuid in Irauel. 38, 5; 1. 14 Dig. quae in Iraud. 
42, 8; 1. l, § 8 Dig. quar. reI' . act. 44, 5; 1. 5 Dig. de stipul servo 46, 5; 
L 3 pro ratam rem 46, 8; .1. 6 § l Cod. de incesto 5, 5. (Confr. pure 1. 32 § ,1. 
Dig. de .adm . et per. 26, 7) . 

Di qtÙ si ricava, che s-enza dubbio lo Jhering ha ragione: ~a ~rase inter
posita persona, usata in testi di assai diversi autori, non ha sIgnIficato pre
cisamente determinato, si applica al mandatario, che agisce in nome pro: 
prio o in nome del mandante, e si applica all'institore, al fideiussore, a COlUI 
cui è la:sci,ato un leg,ato, che realm,ente deve acquistal'si da altri etc.; nel 
massimo numero dei casi la interposizione è f,atta per i scopo fraudolento, 
sebbene non manchino testi, nei quali di frode non può parlarsi (p. es. 1. 18 
de spons.); l',atto in cui più 6pesso si parla di interposit~ pers.on~ è. la do
nazione. Tuttavia in nessuno dei testi citati questa locuzIOne SI rIferIsce ad 
un procur,atore munito di mandato generale, il quale compia l'atto di cui si 
tratta in forza di tale mandato; anzi l'intenzione fraudolenta, che nella mag
gior parte di quelle leggi è presupposta, esclude la generalità del mandato. 

Del resto dalla stess.a 1. 4 de don. si può argomentare che essa non oon
tempIa il caso di donazione fatta da procuratore munito di mandato gene
rale. L'iscrizione (neppure molto certa) della legge non è atta ad illuminar
ne la interpretazione ; ma fermandoci all'esame delle parole, certo è che il 
verbo consummari allude alla esecuzione e al suo compimento, e non alla 
determinazione della volontà del donatore, sicchè ne resta esclusa l'idea del 
mandatario generale. 

I l'esultati delle nostre ricerche non sono stati finora favorevpli all'opi
nione preferita dana corte di òassazione napoletana. ~essun testo ro~an.o 
l ',a'ppoggia. Direttamente oontraria sarebbe una maSSIma, che spesso SI TI 

p·ete quasi proverbialmente ed è scritta nella 1. lO C. de don . 8, 53 (54): 
« Nec ignorans nec invitus quisque donat », 'poichè il mandante 'ignorerebbe 
la donazione fatta dal suo procuratore generale a donare. 

lo non vorrei troppo appoggiarmi a quella massima, la quale nella legge 
citata è ap'pli,cata al c.aso, tutto diverso dal nostro, in cui lillO non abbia 
voluto donare una cosa che dall'istrumento di donazione risulterebbe com
presa in quest,a; qu antunque la forma ,della ma.ssima stess,a dimostri che il 
principio in essa contenuto è assai più ampio dell'applicazione f,attane (Cfr. 
1. 49 Dig. de proc. 3, 3: «( Ignorantis domini condicio detenor per procura
torem fieri non debet »). Restano in ogni modo le norme generali che rego
lano le donazIoni e il mandato, le quali esdudono da una parte il mand,ato 
troppo generico e indeterminato (confr 1. 48, §2, Dig. Mand. 17, l seoondo 
la lezione delle Pandette fiorentine e dei Basilici), e dall'altra non ammet
tono che il donatore si spogli delle proprie sostanze senza un preciso atto 
della sua volontà. Di ciò ' torneremo a parlare in seguito. 
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Ora è .tempo di lasciare il diritto romano per venire al diritto moderno. 
Se si. conSIdera la straordinaria rarità del caso, non parrà str,ano che nella 
maggIOr parte anche delle legislazioni moderne non si faccia parola del man
dato generale a donare: quod enim semel aut bis exìstit praeterennt leaisla-
~r~. . n 

, Non manc.~-o per,altro alcune legis1~zi~~ ch~ ne traUano, nelle quali 
e notevole. che Il mandato a donare non e gla conSIderato appositamente per 
escludere Il m~ndato generale a donare, il quale poteva parere per sè stesso 
assurdo, ma pIUttOsto per escludere che nel mandato generale di ammini
stra:e ,rosse. oompreso il m,andato ,a donare; nel formulare ques.to principio 
pero ?l legIslatore ha. per le don,azioni ~ichiesto un mandato speciale per 
?Om~I~re quel determInato atto dI donaZIOne di cui si tratta, ed ha perciò 
Impl~cltamente escluso anche il mandato generale a donare. 

E bene per~ltro avver.tir~ .fin d'ora, per - evitar~ inutili disquisizioni e 
per nOI~ cadere :m esageraZIOnI In nessun senso, che il m,andato a donare po
trebbe In astr,atto avere tre forme diverse: l) mandato generale, in cui po
trebbe essere compresa la facoltà di donare; 2) mandato a donare in crenere 
c~ntenente la facoltà di f,ar donazioni, senza altra determinazione di bcose ~ 
dI persona; 3) mandato a fare una determinata donazione 

La pr~l~a forma è quella che comunemente si chiama '-mandato generale, 
per OppOSIZIOne alle altre due, che si possono chiamare cosÌ . l'una come l'al
tra mand?to. speciale, perchè riguardano una speci,ale categoria di negozi. 
Ma se pOI SI contrappongono fra di loro le ultime due forme, si dovrà chia
mare mandato generale o generico a donare la seconda, e mandato speciale 
,a donare l,a terzla. Se si prova che il mand.ato generale della prim,a forma 
non cO,mpreI?-de la faco.ltà di donar~ ' (della qual cOisa non si può dubit.are , 
s:~:"o l ecceZIOne ,da nOI am'mess.a p:m sopra colI ',autorità del Troplong), non 
SI e ancora provato che non sia ammesso il mandato generale o generico a 
donar~ della seconda forma. CosÌ pure quando si dice che. per donare è ne
C~SS~rIO un mandato speciale senz'altro, può ancora rimanere incerto se si 
rIchIed~ un mandato della terza forma. Tuttavia la straordinaria rarità dei 
m,andatI deUa seconda forma, rende certamente as-sai probabile ehe la Jeaae 

che pada di lil mand.ato speciale a donare, alluda piuttosto alla terz,a for:a 
che alla sec~nd~. O?ni dub.bio è .tolto di mezzo, quando nella legge si tro
vano ~spressI~nI talI che dImostrIno che il mandato si deve dare per ogni 
atto dI donaZIOne. 

Ora ecco le disposizioni ame note, che riguardano il mandato a donare 
nelle odierne legislazioni. 

. . N~l codice prussiano (p'reus5isches Allgemeines Landrecht I, 13, § 109) 
SI rIc~Iede u~a procura speCIale per le donazioni di qualunque genere siano. 

L espressI~ne ~sata ((( auch zu Schenkungen aller Art, in Namen des 
Ma~htgebe~s, lSt e~ne Specialvollmacht nothwendig») non esclude di per s' 
ognI dubbI?, ma Iasci.a ~iuttosto ?redere ch~ si tratti di mandato speciaI: 
per :d~termI~ate donaZIOnI; e tale mterpretazIOne diventa cert,a se questa di~ 
Sp~SlzIOne SI p,ar,agona con le ,altre contenute nello stesso articolo, ove si l'i. 
c~llede lo ste~so .mandato sp~ciale peI' deferire o accettare il gÌluamento, per 
g~~rare ~er I an~ma del mandante, per accettare un compromesso per la de
cls~one dI una lIte,. per conchiudere una tr,ansazione etc., ' atti pei quali è si
cUI,am'en,te nece.SElano un m,andato speciale per ognuno di essi (Confr. KOCH, 
Das Recht. del' For~erungen, 2 ediz., III, p,ag. 539 seg.). 

II .codlce. a~strI~CO nel ,§ 10~8, dis~one: « •.. ,Se poi si tratta di adire pu
ramente o . dI rIpudIare un eredIta; dI contrarre società; di fare donazione; 
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di accordate la facoltà di eleggere un arbitro o di rinunziare gratuitamente 
a qualche diritto è necessario .un mandato speciaLe per ciascuno di tali affari )). 
Qui come si vede ogni dubbio vien meno. Il mandato richiesto ~ della terza 
forma; non iSÌillTemo neppure a citare autori. 

Nel codice civile s,assone § 1306 si legge, che per potere fare una dona
zione è necessario un mandato espressamente ad essa diretto «( .. . zu Vor
nahme einer Schenkung... bedarf es eines ausdriicklich darauf !Jerichteten 
Auftrages ))). Anche qui l'accenno ad una donazione dimostra che il man
dato dev'essere della terza forma. 

Nel recente codice federale svizzero delle obbligazioni si prescrive, ar
ticolo 394: « Il mandatario abbisogna d'una speciale autorizzazione per pro
muovere liti, fare transazioni, accettare arbitramenti, contrarre obbligazioni 
cambiarie, alienare o vinco'lare immobili, fare donazioni )). Qui l'espressione 
è più incerta e lascia realmente luogo a dubbio tra le varie forme di man
dato a donare, che possono dirsi speciali di fronte al mandato generale ad 
amministrare. 

In ogni modo possiamo constatare, 'che quelle legislazioni, che hanno 
qualche disposizione espressa sulla nostra materia, hanno di preferenza ri
chiesta per le donazioni un mandato speciale e determinato per i singoli atti. 
Ciò può dar luogo .a due deduzioni opposte. 

Si può dire che è questa una prova del principio generale che per do
nare si richiede un mandato di tal natura; si può invece sostenere, che se 
quelle legislazioni hanno espressamente richiesta tale qualità di mandato que
sta sarà per esse necessaria, ma per le altre che siffatto mandato non esigono 
vale un principio contrario. Deve però notarsi, che questa se-conda conclu
sione è assai più difficile ad ammetter si che la prima, perchè il pensiero di 
richiedere il mandato speciale per le donazioni nasce da quello di escludere 
la f.acoltà di donare dal m,andato gener:ale propriamente detto, e non è f a
cile il supporre che il legislatore abbia avuto in mente la possibilità di un 
mandato speciale bensì, m,a generico per ogni ,d,onazione, mandato del quale 
in pnitica è quasi impossibile trovare esempio. Escluso dunque il mandato 
generale propriamente detto, è probabile che non si pensi ad altra figura 
per le donazioni che a quella del mandato speciale determinato (se cosÌ vo
gliamo chiamarlo), e questo pensiero può essere più o meno chiaramente 
espresso dalla legge, senza che sia lecito il dire che esso si deve ammettere 
solo là dove è stato esplicitamente dichiarato. Se poi si dimostra che il con
cetto del mandato generico a donare urta contro i principii generali di una 
legislazione, se si prov,a 'pure per qual ragione in una legge non si è parlato 
del mandato a donare, ogni dubbio deve sparire, e deve ritenersi che l'esclu
,sione del mandato generico, scritta in altre leggi, non è che l'espressione 
di un principio che va ammesso in ogni sistema giuridico, finchè il diritto 
positivo . non abbia espressamente disposto il contrario. 

Esaminiamo or,a il codice francese, per avvicinarci sempre più alla legge 
italiana. Quel codice non parla del mandato a donare. L'art. 1988 dispone: 
« Le mandat conçu en tetmes généraux n'èmbrasse que les actes d'admini
stration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou . de quelque autre acte de 
propriété, le mandat doit etre exprès )). Essendo la donazione senza . dubbi.o 
una alienazione J e un atto di proprietà, ne viene di conseguenza, che il man- . 
dato espres.so è necessario anche per ·essa. La conclusione è sicur,a, ma resta 
sempre notevole che il codice non parla espressamente della donazione. D'al
tra parte per l'art. 1988 può rimanere incerto, se il mandato espresso debba 
riguardare il determinato atto di donazione o se basti sia concepito in ter-
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mini generali, accordando la f,acoltà di donare. - L'art. 933 ammette il man
dat? per l' acc~ttazione delle donazioni anche generale per tutte le donazioni: 
,« S~ le dona,ta~re est majeur, l'acceptation doit etre faite par lui, ou, en son 
nom, pa~ la p'ersonne fondee . de ~a, proc~ration, portant pouvoir d'accepter 
l,a . donat~o,: faue o.u un~ pouvo.l1· generaI d accepter les donations qui auraient 
ete ?U qUL pou~ra~~nt etre faues )). Questo articolo può dar luogo a due op
posh argo,ment~. SI può dire che la legge ha espressamente autorizzato il 
man~ato generICO per l'accettazione delle donazioni, appunto perchè altri
ment.I anche per questa si sarebbe dovuto escludere, e che perciò il silenzio 
relatIVO al mandato a donare deve interpretarsi come esclusione di un man
dato di quella natura: si può affermare dall'altra parte che, se è ammessa 
quella specie di mandato per l'accettazione, per ,analogia dovrà ammettersi 
~nche pe: la donazione stess~. Ma questo argomento d'analogia, sul quale si 
e ,appoggIata ,anohe la oorte di cassazione di Napoli (poichè l'art. 1058 del 
cod. italiano è la riproduzione dell'art. 933 del cod. francese) è assoluta-
mente insostenibile. ' 

. ,?ue or~ini di ragioni vi si oppongono: ragioni astratte e generali; ra
gIonI esege.tlChe tr,atte dal c.odiee stesso. Se il motivo per escludere il man
dato generICO a donare, conSIstesse solo nel vincolo, che si genera tra la per
sona del donatore e quella del donatario, vincolo che ha, carattere assai per
sonale e comprende ,anche il debito di gratitudine, si potrebbe forse dire 
con app~rente fondatezza che, se è lecito accettare una donazione anche per 
n:-ez~o ~~ u~ I?rocuratore munito di un mandato generale per tali accetta
ZIO~I, CIO sIgnIfìca. ,che si può acquist.are una donazione anche ignorandola 
ed Ignorando percIO la persona del donatore, con cui si entra in rapporto 
~ che ~uindi quel ~incolo. personale non deve essere esagerato e non è tal; 
In ognI modo ,che ImpedIsca u~a donazione fra persone, delle quali l'una 
ll?:'l- 'conos?a l,altra. Questo ragIOnamento non è per sè stesso pienamente 
g~u.s~o~ e d altra parte, anche se fosse tale, non basterebbe a provaI'e l'ammis
sIbllIta del I?-a~dato generico a donare, che, a parer mio, deve escludersi 
.per ,altre ragIOnI. H? detto che non è pienamente giusto, per,chè non si può 
In tutto paragonare Il rapporto personale del donatore verso il donatario con 
quello ,deI donatario . verso il donatore. Il donatario. ,acquista, si ,arricchisce 
e per,~iò compie un. atto, che difficilm,ente si rifiuta; nel c,aso, eh "egli non: Vo.: 
glIa rIcev~re ,don~zIOne da quella persona che gliel'ha fatta, ancorchè il suo 
mandatarIO l abbIa accettata, potrà sempre restituire in seguito al donatore 
la e~s.a do?:at~; il de~ito di gr,atitud~ne, ch'egli contr,ae verso il donante, non 
cons~ste gla. In un VIncolo grave dI ossequio quotidiano, ma solo nell'aste
nerSI da attI per sè stessi illeciti e delittuosi (art. 955 cod. francese n. 1-2. 
art. ~081 cod. italiano, corrispondente al francese), e nel dovere di alimen: 
tare Il donatore povero; e questo, si noti bene, non ha altra sanzione che la 
revoca della donazione, ossia il rimettere il donatario nello stato in cui si 
troverebbe. se non avess~ acc.et,ta~a la donazione. Invece il riguardo personale 
nella maSSIma parte del caSI e Il movente della donazione stessa nell'animo 
del don~tore;. ques~i si spoglia della cosa propria, s'impoverisce, senza spe
ranza dI corrISpettIVO, per arricchire il donatario, e, se la donazione fatta 
alla ~ersc:ma a lui ignota deve considerarsi valida, egli non ha al curi mezzo 
per. ~Ieuperare la cosa donata. Troppo grave è dunque la differenza tra la 
pOSIZIone del donatore e quella del donatario nel loro rapporto personale 
per potere argomentare per analogia dall'uno all'altro. 

Tuttavia io non voglio disconoscere, che non bisogna esagerare il rap
porto personale neppure nei riguardi del donatore. CosÌ non crederei inam-
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missibile che la scelta della persoOna del doOnatarioO foOsse dal doOnatoOre rimessa 
ad un terzoO Q alla soOrte etc. purchè la determinazioOne a doOnare avesse nel
l'animoO del doOnante tutti gli altri requisiti necessarii. Questi requisiti, dei 
quali tratteremoO fra breve, noOn debboOno minimamente esistere nell'animoO 
del doOnatarioO, ed è perCiò impoOssibile 1',argomentoO d'analoOgia dal doOnatarioO 
lal ,donatoOre' quest' analoOg1a Starebbe ammissibile SoOloO nel casoO che si poOtesse 
dimoOstrare ~ssere l'animus donandi uguale all'animus accipiendi. Basta poi 
leguere doOpoO l',art. 933 del coOd. frane. l'art. 935, e doOpoO l'art. 1058 del coOd. 
itat l'art. 1059 per vedere doOve va a finire l'argoOmentoO d'analoOgia. L'argoO
mentoO ,a cDntI'arioO, che soOrge pert.anto dall'art. 933 del cDdice francese (ar
ticoOloO 1058 dell'italianoO) a preferenza dell'argoOmentoO d'analoOgia, ha pòi, se
coOndo me, una indiscutibile coOnferma nell'art. 948 coOd. franc.: « Tout acte 
de donation d ' effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un 
état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent 
pour lui, aura été annéxé à la minute de la donation l), riproOdoOttoO nell'arti
cDloO 1070 del coOdice italiano: « Qu.alunque doOnazioOne di coOse moObili noOn è 
v,alida, che per quelle specificate coOn indicazioOne del 1001'00 valoOre, nell'attoO 
stessoO della doOnazioOne, oOvveroO in una noOta a parte soOttoOscritta dal doOnante, 
dal noOtaioO e dal doOnatarioO, 00 da chi accetta per essoO se interviene all' attoO: 
la nota- sarà unita ~ll'oOriginale della doOnaziòne l). Qui è evidente, che il le
gislatoOre, avendoO menzionatoO l'unoO accantoO all'altroO il donatore é il donata
rio 00 chi accetta per esso, ha intesoO che noOn vi poOtesse essere un donatore 
Q chi dona per esso: se ciò avesse ammessoO, mrrebbe necessariamente dovutoO 
esprimerloO in questoO lUoOgoO. . 

MoOlte ragioOni d'oOrdine generale spieganoO, perchè il legislatoOre francese 
noOn abbia parlatoO del InandatoO genericoO a doOnare. È noOtoO coOme la soOmiglianza 
tra la doOnazioOne e il testamentoO, la quale deve pure in gran parte ricoOnoOscersi 
per vera, inducesse i redattoOri del coOdice francese ad equiparare questi due 
istituti anche più foOrse di quantoO importasse la loOroO natura; essi ne trattanoO ~n 
un soOloO titoOloO (lib. III tit. II) proOmiscuamente, specialmente per ciò che ri
guarda l'animoO dell'agente e la sua capacità. Era dunque ben naturale che, 
coOme pel testamentoO noOn è lecitoO rimettere ad altri la determinazioOne della 
voOloOntà, CoOsì alla mente del legislatore francese non si presentasse coOme poOs
sibile la trasmissioOne per mandatoO ad un terzD della facoOltà di fare doOna
zioOni. Anche se quella assimilazione delle doOnazioOni ai testamenti foOsse stata 
erroOnea, poichè nella legge fu fatta, bisoOgnerebbe accettarne per dirittoO poo
sitivoO le coOnseguenze; ma a p,arer mioO, per ciò che coOncerne la voOloOntà del 
doOnatDre, essa fu anche giusta (coOnfr. il mioO scrittoO Responsabilità e volontà 
nei negozi. giuridi,ci pago 20) (l). Si può aggiungere ,anzi che, siccome nella do
nazioOne l'agente non soOloO per proOpria voOloOntà spoOntanea dispoOne del suoo pa
trimoOnio, ma s'impoOverisce, coOsa che noOn ,avviene nella dispDsizioOne testa
ment,aria, la determinazione della voloOntà deve essere in lui a~che più s,alda 
e precisa per ,avere v,aloOre ' giuridico, e soOprattutto poi dev'essere assoOlutamente 
a lui persoOnale. 

Oltre a ciò il legislatore francese guardò coOn oOcchioO diffidente gli atti di 
dOThazioOne; drcoOndò il doOnatoOré di foOr~e, che fosseroO . ostacoloO alle trò·ppoO 
incoOnsiderate risoOluzioOni, voOlle che la determinazioOne di donare foOsse poOnde
rata e fermissima, anche perchè noOn ne venisseroO danni ai doOnatoOri stessi e 
alle loOroO famiglie. 

. (lì [V: voI. 1], 
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CoOme dunque avrebbe egli potutoO ,ammettere che alla voOlontà di colui,. 
il cui patrimoOnioO si diminuisce coOn la doOnazioOne, si poOtesse soOstituire la voo
loOntà altrui? 

Questa intima natura della doOnazioOne e della voOloOntà, che per essa è 
necessaria, è quella che, a parer mioO, impedisce ,assoOlutamente il genericoO' 
mandatoO a doO~are, più ancora che il rappoOrtoO persoOnale tra doOnatore e doO
natarioO, del quale già abbiamoO parlatoO più soOpra. 

D'altronde il mandatoO genericoO a doOnare, se si foOsse pDtUtoO coOnsiderare 
validoO noOn sarebbe statoO proOduttivoO d'dIettoO, se noOn perchè la voOloOntà del 
mand~tarioO, al moOmentoO in cui fa la doOnazioOne, prende, per coOsìdire, ra
dice nella voloOntà del mandante genericamente espressa. 

Ora ciò, almenoO in parte, avrebbe poOtutoO coOstituire una vioOlazioOne del
l'art. 943 cod. franc., coOrrispoOndente all',art. 1064 del coOdice italianoO, che 
proOibis'ce ed annulla le dDnazioOni dei beni futuri del doOnatore, se si foOsse 
permessoO al mandatarioO di doOnare anche 'beni noOn esistenti nel patrimoOnio, 
del mandante al moOmentoO della coOstituzioOne del mandato. Se si pensa poOi 
che una delle ragioOni, per le quali è proOibita la doOnazioOne dei beni futuri, è· 
appuntoO quella della serietà ed attualità della determinazioOne, che si richiede 
nell'animo del doOnatoOre, si vede che il mandatoO .genericoO a doOnare urta coOm
pletamente controO 100 spiritoO, oOnd'è animatoO anche l'art. 943 C. fr. 

Ciascuna delle addoOtte r,agioOni è di per sè stes,sa sufficiente ad escludere 
l,a possibilità di un mandatD generico a doOnare nel dirittoO francese; tutte in
sieme poOi mi pare che debhanoO toOgliere perfinoO la poOssibilità del dubbioO. 

Le legislaziDni italiane, che precedetteroO il coOdice presente offro'noO pure 
qualche puntoO interessante per la nostra questioOne. II coOdice austriacoO, che 
'vigeva nel loOmbal'doO-venetoO, CoOme abbiamoO già vedutoO, noOn ammetteva il 
mandatoO genericoO a doOnare. Le leggi civili napoOletane eranoO per questa parte 
modellate sul coOdice francese. 

Nel ,codice parmense le doOnazioOni furoOno bensì coOnsiderate coOme Con
tratti di beneficenza e ne fu tr,attatoO tr,a le oObblig,azioOni (art. 1886 segg.), ma 
si augravaronoO ,ancoOra le foOrme e le garanzie dirette a coOnstatare la serietà 
dell ~animoO del doOnatoOre. Fra queste ve n 'ha una, che rende impoOssibile iI 
mandatoO genericoO a donare: l'art. 1891 infatti dispone: « Dovrà intervenirvi 
(all',atto di donazioOne) anche il pret~re del ~omicil~o del. donante, il quale 
esplorato l'aninw del donante medesLmo, e nconOscLute gLuste le cause e le 
condizioni della donazione, v'interporrà la sua approvazione )). S.arebbe statoO 
veramente stranoO che il pretoOre avesse doOvutoO esploOrare l' animoO del proOcu
ratoOre munito di mandatoO genericoO a doOnare! E qui si noOti che l'art. 1894 
del coOdice parmense, riproducendoO l'al't. 993 del fr,ancese, ammette la proO-

-cura · anche generica per l ',accettazioOne della doOnazioOne. SDnoO da coOnfroOntarsi 
anche gli art. 1905, 1909, che corrispoOndoOnoO agli art. 943 e 948 del coOdice 
francese. 

II coOdice del Canton TicinoO aveva nell ',art. 977 § l una dispoOsizioOne si
mil~ a quella dell'art. 1891 del codice parmense. 

Il codice AlbertinoO trattava della donazioOne immediatlamente dopo le sue-o 
cessioOni per causa di moOrte; riproduceva in generale le dispoOsizioOni del coo
dice fra:ri:cese (cfr. articoOli 1128, 1138, 1145), ma nell'art. 1124 disponeva: 
« L' omologazione può aver luogo nell' atto stesso della donazione o per un attQ' 
posteriore alla medesima. -- Il donante dovrà a quest'eff,etto comparire per
sonalmente 'avanti il prefetto del tribunale Q chi ne fa le veci o il giudice ri
spettivamente; trattandosi di sudditi abitanti fzwri Stato, essi potranno com
parire per mezzoO di procuratore deputato per mandatQ speciale. - Il prefetto-
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ed il giudice rispettivame'nte dovramw prima d'interporre il decreto di omo
logazione lWn solamente esplorare la volontà del d0rz.:m~e, m,a a~tresì acc~r
tarsi che egli non muovasi a donare per qualche arhfiz~o, seduz,,?ne od in

ganno )). Anche quest~artico.lo~ come vedesi, esclude per lo. meno Il mandato 
generico a do.nare. . 

Il co.dice di J\'Io.dena non aveva dispo.sizio.ni simili a queste ultIme; trat
tava delle donazio.ni tra le o.bbligazio.ni (art. 1860 segg.), ma era co.nfo.rme al 
co.dice hancese in tutti i pun.ti e5senziali da no.i so.pra esaminati (co.nfr. arti
co.li 1860~ 1863, 1866, 1879, 1887); la principale differenza co.nsisteva nel
l'aver so.ttratto. alle fo.rme so.lenni le donazio.ni di mo.bili di valo.re inferio.re 
alle lire 500. 

Ed o.ra venendo. al no.stro. co.dice ci tro.viamo assai spi.anata la via. In esso. 
infatti noi ritro.viamo. gli art. 1058, 1070, 1064 che ripro.duco.no. gli ' art . 933, 
948, 943 del co.dice fi-ancese, e po.ssiamo. quindi ' ripetere quanto. più so.pra 
abbiamo. scritto. a pro.po.sito. di questo. co.dice. 

L'assimilazione tr"a le do.nazio.ni e i testamenti è per verità mino.re nel 
co.dice no.stro che nel francese, ma no.n è sparita del tutto.. Il tito.lo. delle do.
nazio.ni co.me nel co.dice albertino., segue immediatamente quello. delle suc
cessio.ni per causa di mo.rte; la capacità: di do.nare è co.me nel co.dice fr,ancese 
determinata dalla capacità di testare (art. 1052); la so.miglianza si ripro.duce 
anche negli ,articoli 1073, 1891 segg., 1311; nè d'altro.nde v'è traccia che nel 
distinguere maggio.rmente le do.nazioni dai testamenti .si sia voluta co.ncedere 
la faco.ltà di co.stituire pro.curatori co.n mandato. generICo. a do.nare. Il no.stro. 
legislato.re richiese anche egli le fo.rme, che per la do.nazio.ne ,aveva prescritto. 
il codioe francese; no.n accettò invece quelle aggiuntevi dai oodici parm,ense, 
ticinese e :~,ardo ,deUa o.mo.lo.gazio.ne giudiziaria; ma ciò no.n signific,a certa
mente ch'esso. ammettesse il mandato. generico. a do.nare; che anzi, se esso. no.n 
richiese quelle fo.rme limitative fu perchè co.nsiderò, che l'impo.verimento. del 
donato.re può essere per lui sufficiente ritegno. co.ntro. le do.nazio.ni inco.nside
r,ate~ senz,a aggiungervene anco.ra altre; si ripo.se dunque sempre maggio.r fi
ducia nello. stato.so.ggettivo. dell'animo. del do.nato.re, e sarebbe assurdo. volere 
inferire da ciò, che la do.nazio.ne può esser fatta validamente anche per Vo.
lo.ntà di un pro.curato.re munito di generico. mandato. a fare do.nazio.ni. 

La donazio.ne è un atto d'i s,pont,ane.a liheralità, col quale il do.nante si 
spo.glia attualmente ed irrevo.c.abilmente della co.sa do.nata in favo.re del do.na
tario. che l'accetta. Così l'art. 1050 definisce la do.nazio.ne; come po.tr'ebbe con 
tale definizio.ne co.nciliarsi il mandato. generico. a do.nare? Do.ve starebbe più 
la spontanea liberalità? Do.ve lo. spo.gliarsi attualmente della co.sa do.nata? 

Ricapito.lando. brevemente le ragio.ni, che escludono. il mandato. generico 
a do.nare seco.ndo. l'attuale no.stro diritto., si può dunque dire, che la determi
nazio.ne della vo.lo.ntà del do.nato.re, il quale impoverisce il pro.prio. patrimonio. 
a f,avo.re del do.natario., deve essere co.sÌ seria, cosÌ precisa, e perso.nale e pre
sente, che no.n si può ammettere che essa co.n un mandato. generico. sia trasmessa 
alla volo.ntà di un pro.curatore; ciò risulta dall'intrinseca natura della do.na
zio.ne, dai principii tratti dal diritto. co.mparato., dalla tradizio.ne dei diritti 
che hanno. dato. o.rigine al no.stro., dall'affinità intercedente tra la do.nazio.ne e 
il testamento. per quanto. co.ncerne il do.nante; ' ciò è co.nfo.rtato. dai rigu~rdi 
perso.nali, che so.no. gii o.rdinari mo.tivi delle do.nazio.ni, e dagli inco.nvenienti 
{,',he relativamente ai beni futuri nascerebbero. da un mandato. di tal natura; 
·ciò è esegetica'mente dimo.strato. co.l testo. dell'art. 1050, co.n l'argo.mento. a 
co.ntrario., che necessariamente deve trarsi dall'art. 1050, finalmente in mo.do. 
anche più diretto. dall'art. 1070. 
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Anche se questi artico.li no.n esistessero., le ragio.ni di o.rdine generale sa
rebbero. per sè stesse più che sufficienti ad escludere il mandato. generico., nè 
varrebbe il dire co.n la cass,azione napo.letana, che là dove il legislato.re non 
ha espressamente vietato. questo. mandato. .generico., esso. deve ammettersi. II 
principio della rappresentanza no.n è in diritto. co.sÌ 'no.rmale, che si po.ssa dire 
po.ssibile senlpre, fino. a pro.ibizio.ne in co.ntrario., o.gni genere di rappresen-
1,anz,a per o.gni atto. giuridico.; è necess,ario. anzi vedere volta per vo.lta, .se la 
natura dell'atto. la co.mpo.rta. 

In tutti gli atti che richiedo.no. l'intervento co.rpo.reo. della persona del. 
l'agente, il codice dice semplicemente che l'agente deve compierli in quel 
dato mo.do.; sarebbe a.ssurdo. che so.ggiungesse po.i che no.n può co.m,pierH per 
Inezzo. di pro.curato.re. J;.o. stesso. eviden~emente deve dirsi per quegli atti, nei 
quali si vUo.le la perso.nale determinazio.ne di vo.lo.ntà dell'agente. Co.me dun
'que escludere l'indagine circa la natura degli atti? Del resto co.l principio. 
,ammesso. dalla Co.rte di cassazio.ne di Napoli un mandatario generale po.
trebbe co.ntrarre n1atrimo.nio. per una perso.na della famiglia reale, perchè 
l'art. 99 del co.dice civile dispone che la· celebrazio.ne di tale matrimo.nio può 
f arsi per pro.cura, senza dire che questa perso.na dev'essere speciale e mo.lto. 
meno. specifica. 

Di fro.nte po.,i ag1i art. 1058 e 1070 da no.i più sopr,a interpretati no.n si 
può so.stenere, che manchi nel no.stro. co.dice il testo. che escluda il mandato. 
generico. a do.nare. 

Ed o.ra mi sia lecito. aggiungere a questo. ragio.namento. una o.sservazio.ne 
.che esce fuo.ri dalla semplice questio.ne dell ',ammissibilità o. meno. del m,an
dato generico. a do.nare. 

Piutto.sto.chè dubitare di ciò, a me pare che si po.ss.a ragio.nevo.lmente do.
mandarsi, se nella do.nazio.ne sia ammissibile la pro.cura speciale in senso. 
-stretto., o. se invece no.n debba negarsi qualunque so.rta di pro.cura. 

Indubitatamente parecchie delle legislazio.ni precedenti al no.stro. co.dice, 
-da no.i più so.pra rico.rdate, no.n ammettevano. neppure la più speciale delle 
procure. Parecchie delle ragio.ni da me espo.ste po.trebbero. anche parere suf
.:ficienti ad escludere o.gni pro.cura, e po.ichè in generale si ammette presso. di 
no.i in pratica la procura speciale (in senso. stretto.) a do.nare, po.trebbe anche 
sembrare che quelle ragio.ni provassero. tro.pp'o.. Qui però è necessario. no.n 
,cadere in erro.re. Tra la pro.cura speciale in senso. lato. (o.ssia generica a do.
nare) e la procura speci.ale in senso. stretto. (per una determinata o più deter
minate do.nazioni) vi è una differenza so.stanziale, che fa sÌ ch'esse no.n ab
biano. fra di 10.1'0. nulla di co.mune. 

Se il mandato. generico. a do.nare fo.sse valido., il mandatario potrebbe 
'sempre do.nare a chicchessia qualunque parte del patrimonio., o. anche tutto. 
il patrimo.nio. del mandante, senza biso.gno. dell'ulterio.re co.ncorso. della Vo.
lo.ntà di questo; ed in ciò sta: l'assurdo., che co.zz,a co.ntro. la natura della .do.
nazione. Invece il Co.sì detto. mandato. speciale a donare co.ntiene esso. stesso 
la dichiarazio.ne di vo.lo.ntà del do.nante, nell'animo. del quale si è generata 
tutta la necessaria determinazio.ne; il mandatario. no.n è più che un mezzo. per 
:attuare questa vo.lo.ntà e po.rtarla. a co.mpinlento. 

Nulla dunque negli argo.menti da no.i addo.tti o.sta all'ammissio.ne di un 
mandato. Rifratto.. -So.ltanto. io. credo. (e so.no. in ciò discorde da alcune -deci
sioni della stessa co.rte ,di casE/azio.ne di Napo.li), che il mandato speciale a 
do.nare no.n so.lo. debba co.ntenere tutto. ciò ch'è necessario. ad una determi
nata vo.lo.ntà di do.nare', ma debba anche rivestire ]e fo.rme della dichiara
zio.ne di do.nazio.ne, le quaIi hanno tra gli altri fini anche quello. di garan-
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tire la serietà del volere, di essere in certo modo la misura dell'intensità della 
volontà. 

Noterò finalmente, che quando parlo di volontà determinata, conforme
mente .a . quanto ho già detto più sopra, non intendo escludere che il donatore' 
rimetta a un terzo la scelta della persona del donatario e talora anche la scelta' 
della cosa, ma però la donazione deve essere sempre da lui specificatamente' 
voluta, nè si può lasciare al terzo un assoluto arbitrio di determinare l'am-
montare della donazione. . 

L'art. 1070 dimostra come il donatore debba far propria la scelta ope-· 
rata dal terzo. Il principio fondamentale è sempre quello: la donazione non 
è valida senza la determinata volontà del donatore ad essa diretta. 

.ANCORA DELLA DONAZIONE FATTA DAL MANDATARIO 

PER MANDATO A FARE ATTI DI DONAZIONE IN GENERE (*) 

Con la presente sentenzia la corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, 
l1Ja confermato il principio già accolto dalla corte di Potenzia con sentenza 
12 a'prile 1886 (ForD it., 1886, I, 998), ma rigettato invece dana coOrte di cas
sazione di Napoli con decisione del 29 gennaio 1887 (ibid., 1887, I, 5,25); è 
pr.ohabile dunque che la questione si,a sottoposta alle sezioni unite della stessa 
<!orte suprema. 

Intanto sono lieto che la corte di rinvio abbia accolto la tesi anche da 
me sostenuta nella nota alla sentenzia della c,assazione (loc. cit.) (l), e che, 
illustrando le ~tesse sentenze deUa corte d'appello di Potenz,a e ,della cassa
zione napoletana, era st,ata anche svolta dai professori RICCI (Giurispr. ital., 
1887, II, 182) e IANNUZZI (ibid., 1887, I, 182), e fu ,anche c.on larga ,argomen
tazione svihl.pplata dal prof. GianturcQ nella sua memoria in c.ausa, tr,ascritta 
nella Giurispr. ital., 1887, II, 578. 

In massima p,arte gli largomenti sui quali si fDnda la corte d'ap'pello ,di 
Napoli son.o quelli anche da me ,a'ddotti, e non istarò quindi a ripetere qui 
il già detto. Solo mi sembra utile il tocc.are ancora alcuni punti, sui qual~ 
vi può ess,ere una divergenzla più teQrica che pratica fr,a quanto io ho scritto, 
e quanto dicono la corte d'appello napoletana nella sua sentenza e il profes
sore Gianturco nella sua mem.oria. L'una e l',altro insistono, più che io non 
abbia fatto, sul riguardo alla persona del donatario, che deve aversi in un 
modQpiù o meno determin.ato nella volontà di dQnare. 1.0 tuttavi,a resterei 
piuttosto nell'opinione già da me esposta in proposito (loc. cit., col. 528, 534). 
Come può f al'si una donazione anche ,a persona assolut,am,ente ignota .al do
natore, così potrebbe lasciarsi ,al m,andatario 1a sceha del1a persona del do
nat,ario, anche senza quei -limiti che la corte e il pro.f. Gianturco, d'accordo 
con gli altri scrittori più sopr,a cit,ati, richiedonQ. La volontà ,del donatore 
deve essere determinatamente diretta aUa donazione che deve compiersi: que
sto è il principio fondamentale, che esclude l'ammissibilità del mand,ato ge-

(*) Nota alla sentenza 27 giugno 1887 della corte d',appdlo di Napoli (presidente GIAN. 

NATTASIO, estensore Rocco.LAURIA), Brando (avv, PLASTlNO) contro Fiorillo (avv. GIANTURCÙ), 

pubbl. nel Foro italiano, 1887, I, col. ll58, con la massima: 
« Il mandato a donare dev.e essere speciale. e non può esser€' concepito in termini gen~ . 

rici sÌ che non sia determinata in verun modlc la peiJ:'Sona del donatario ». 
(1) [V. pago 450]. Cfr. anche p,ag. 367. 
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nerioo, per cui la volontà del mandatario verrebbe a sostituirsi .a quen~ del 
donatore; ma bisogna guar~al'Si d,allo esagerare la cosa fino al punto dI cre-
dere che per volontà determinata s'intenda solo quella, in cui l'oggetto e la 
persona del donatado sono definitivamente individualizzati. Il requisito delLa 
determinatezz,a della volontà include quello della sua attualità e deUa su.a 
serietà deUa ,direUa sua relazione con l'atto di donazione che si compie; ed 
è requisito che ha il suo fondamento soprattutto nell'impoverimento del pa
trimonio del donatore prodotto dal1a donazione. 

Ottimamente il prof. Gianturco ha ricordato fra i casi nei quali il codice 
parla senz'altro di procura, e deve tuttavia intendersi di procura specialiss~
ma, quello dell'art. 213 relativo all'assenso per l'adozione che dev?no da:e ?l 
padre, la madre, il coniuge dell'adottante e dell'adottato, ovv~ro Il c~nslgh~ 
,di f,amigl1a o di tutel.a dell'adottato; m,eno bene, a parer , Il1!0, ha CItato Il 
caso del riconoscimento dei figli natul'ali, che deve farsi, io credo, personal
mente dal genitore stesso, e perciò è uno di quegli atti c,he ~on ~mm,ettonoi 
neppure la più s.peciale delle procure. Ciò mi sembra che rIsultI non solo 
dalla natura stessa del riconoscimento, ma anche dall'art. 376, dove per la 
dichi.arazione ,all'ufficio di stato civile di una nascita da unione illegittima è 
stabilito, che: « qua~do la dichiarazione è fatta da altre persone (ossia non 
dai genitori) non si enuncier~ che il nome e cognome, la professione e il 
domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla 
dichiarazione ». Il consenso della madre, il quale poi non è altro che un atto 
di riconoscimento secondo l'art. 1815, deve dunque farsi di persona; l'inser
zione · del riconoscimento negli atti dello stato civile è ciò che può farsi per 
mezzo di uno speciale procuratore, ma essa non costituisce il riconoscimento, 
già di per sè ' prima esistente (comr. art. 382). .. 1'1 

Ass,ai bene il Gianturco ha anche notato come tutta la dIsputa CIrca 
m,andato generko a ,donare si ricolleghi. alla t:or~a. t?e~er,ale della , r~ppresen: 
tanzla giuridica, piuttosto trascurata dal nostrI CIVlhstI. Solo pe:o lO vorreI 
qui osservare, che, per quanto si debba riconoscere tale c~nnessI~ne: q"?~sta 
teoria generale è ancora tanto incerta e m,alferma pre~so gh ~utor~ dI dlliltto 
comune che se ne sono, occ,upati, che sarebbe forse perIcoloso Il r,aglOnare fon
dandosi su questa o quella delle opinioni manifestatesi. in proposito: CosÌ p. 
es. la teoria accettata dal prof. Gianturco, quantunque SIa quella domInante In 
Germania, è oggi da più lati attaccata, e, a parer mio, con ragione, come male 
determinata, oscura, insufficiente. Più prudente è dunque, ~llo st,a~o presente 
delle cose, tenersi ad una via più sicura, restando più str.etti alle sIng?le .que
stioni che :si debbono, risolvere, pur riconoscendo che SI potrehbe .ne,ahre. a 
concetti" più generali, quando questi. fossero ~tahilit! I?-~g~io. che ~ggl non SIa' 
no,. Ciò può v,alere in certo modo dI scus,a al nostrI cIVilIstI; ed e per quelst~ 
che ho, voluto dirlo, perchè, difendendo i dvilisti in qu,esta parte, non mI 
si potrà l'eplicare ch'io p,arlo pro domo mea. 

ANCORA DELLA DONAZIONE FATTA IN VIRTÙ 

DI UN MANDATO GENERALE A DONARE (*) 

La presente sentenza ,della cass.azione di Napoli a sezioni unite ha giu
stamente, a plarer nostro, accettata la massima seguita dalle corti d'ap'pello 
d i Potenza (Foro it., 1886, I, 998) e di Napoli (ibid., 1887, I, 1158), togliendo 
di mezzo il primo giudicato della cassazione stessa, sezione civile (ibid., 1887, 
I, 525), che ,altrimenti sarebhe rim,asto c,ome precedente non buono. nella no
strà giurisprudenza. Poichè già due volte in questo periodico ho preso la pa
rola sulla questione oramai definitivam:ente decisa, non tornerò a ripetere il 
già detto (l}. Solo voglio qui -notare che -le molte scritture di valenti giuristi, 
come il Gianturco, il Ricci, il J annuzzi da una parte, il Ballerini, il Cic
cotti e gli avvoc,.ati Plastino e Lombardi dall'altra, nonchè le conclusioni' del
l'illustre procuratore generale Calenda e La presente sentellZla deUa corte su
prema hanno illustrato in tutti i sensi la questione del m,andato, a donare, 
come solo di r,ado acc,ade. (La maggior parte di queste scritture trov,ansi ora 
r iunite in un volume: Del mandato a donare cu.i voles, Napoli, Pierro editore, 
1888) (2). Ma benchè non poco io abbia avuto da imparare da sÌ valorosi giu
risti, debbo tuttavia ripetere che non potrei, anche dopo le più mature ri
flessioni, allontanarmi da quel punto di vista, dal quale nelle mie note prece
denti io credei si dovesse esaminare e decidere la controversia. 

Non è già la scelta dellfl persona del dOnatario (come vo.gliono i più 
dei citati scrittori e come vuole La corte di c,assazione), ma la volontà di do
nare, specialmente in quanto si riferisce alla diminuzione del patrimonio. del 
donator~, _quella che non si può trlasmettere ad un procuratore; in altri ter
mini, vi può essere benissimo, una donazione, nella quale la p,ersona del do
n atario sia da designarsi ,da un terzo; non si può dare invece un mandato 
gener,ale a donare. L'avere spostato la questione, e l'averla decisa negando , 
la p ossibilità della remissione ad un terzo deUa scelta del ,donatario, a me ' 

(*) Nota ,alta sentenZia 18 giugno 1833 _ d.e11a corte di cassazione di Napoli a sezioni un ite 
pr esidente MIRABELL1, eEtensore PASQ()ALONI, pubblico ministero CALENDA N TAYANr [concI. 
contr.]), Fiorillo e Damiano (avvoc,ati G. e F. PUSTINO, BALLERINI e CICCOTTl) contr o 
Brando e Fiorillo (avv. GrANTURCO), pubblicata nel Foro italialto, 1888, I col. 782, con la 
seguent,~ massima: 

( La donazione f,atta in virtù di un mandato generale a donaH-' è nulla )ì. 

(l) [V. p,ag. 350 e p.ag. 365]. 
(2) refr. nota a p,ag . 3501. 
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pare non ben fatta, e perchè renderà meno persuasiva la giusta sentenza, e 
perchè potrà costituire un pericoloso precedente per le cause fut~re, dove 
.d'altro non si tratti, se non della scelta deUa persona del donatarIo. I<? in
tendo bene che la perSoOna del donat,ario, per cui riguardo. il donato~e sII. de
termina la s.P.ogliarsi di parte ,del proprio patlimonio, è nella maggIOr parte 
dei casi un elemento ess·enziale della donazione; ma non posso ammettere 
che il donatO're noOn ,abbia la facoltà di donare validamente a persona che non 
.si.a già determinat,a, ma ,debba designarsi da ,altri, o anche da f.atti acciden~ali: 
Ciò significherà soltanto che la volontà di donare, e soprattutto. 1a vo!on~a dI 
.diminuire di tanto il proprio patrimonio, è per lui in. quel dato. cas~ I~~Ipen
dente finoO la un oerto gra,do dalla p'ersona del donatarIo.. Al. co~t~,anoO .e .Inam
m.issibile giuridicamente, per le moOlte ragioni eSPoOste nel mIeI. scntti pr~~
cedenti, la voloOntà di chi dica: « io donerò a chIunque tu vogha, tutt~ CIO 
.che tu voglia, ogni voha c,he tu voglia », D peggio. ancor,a: « tu doneraI del 
mio ciò ché vorrai, a chi vorrai~ q1.lJando vorrai ». E questa appunto s.arebbe 
la voOIo.ntà contenuta in un mandato generico a donare. 

·Gli ,argomenti da me addotti per la tesi, com'era da me proposta, non fu
rono sufficientemen te discussi e certo ne:ssunoO vi ha risposto, poichè non posso 
-credere sia valid.a rispost,a l',~ffermare, che il ris.~ire ,ai p~indpi gener~li del 
diritto. è metafisica, quando questa pretesa metafisIca .e sCrIt~a, n?n foss alt:o: 
nella nostra legge positiva (,art. 3 disp .. prel. cod .. CI~.). Ne po.il alcu~lO SI ~ 
curato di rispon dere partitamente alle IllterpretazIOni da me- date dI molt~ 
articoli del codice civile, tutte concorrenti allo stesso fine, tutte comprovantI 
la nullità del mandato generico a doOnare. 

RESPONSABILIT A NEI RAPPORTI CON I PROPRIETARI VI. 

CINI DEL LOCATORE DI CASE AD USO DI PROSTITUTE (*) 

Non esitiamo lad approv,are pienam.ente queste massime, quantunque la 
questione non sia senza dispareri in giurisprudenza. CosÌ furono d'avviso 
oo.ntr,ario. ,alla pres'ente sentenz,a la co.rte d'appello di Torino., 24 no.vembre 
1871, V. c. D. (Giurispr., Torino, 1872, 73)~ corte di Chambery, 3 ao-osto 
]858, Perthuiset c. Dubuisson (Diario forense, 1859, 443); corte di Ai;, Il 
gennaio. 1873, Rouss'et c. Bezin (DALLOZ, 1874, 2', 68). Esse si fo.ndanO' sui 
rapporti di vicinanza, che spesso, esagerati contrariamente alle disposizioni 
del diritto positivo., diedero luogo a tanti errori e, diciamolo pure, arbitrii di 
m ,agistrati. In verità noOn tutto il r,agionamento della corte torinese ci pare 
accettabile; noOn sappiamo, per esempio, comprendere a che giovino le cita
zioni f.atte più Q meno esattamente della legge delle dodici tavole e della legge 
Aquilia, le quali possono solo stornlare il ragionamento. con elementi esu'anei. 

Il punto principale ,da mettere in chiaro è il concetto del danno giuridico. 
N on ogni diminuzione che alcuno possa soffrre nel valore della cosa pro
pria, anche in seguito del f.atto altrui, può giuridicamente dirsi danno.' cosÌ 
Ulpiano nel fr. 26 De damn. inf., XXXIX, 2: « Proculus ait ... quia non de beat 
{C vider~ is damnum facere qui eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibe
( C tur: multumque interesse utrum damnum quis faciat, an lucro, .quod adhuc 
cc faciebat uti prohibeatur : mihi videtur vera esse Pro,culi sententia ». Allor
-c,hè si ha un vero dlanno giuridi co, per giudicare se d.eve essere ,da laltri risar
cito, convien guardar e se a costui sia imputabile pel suo dolo o per la sua 
colpa. Ma quando manca l'elemento oggettivo del danno, è perfettamente inu
tile l'.alloCl,are es,aminandoO l'elemento soggettivoO, almeno per diritto civile. 
(Confr. un'altra mia nota nel Foro it ., 1878, I, .col. 481 sèg., specialmente co
lonna 490) (l). 

Qu.alunque possa essere l'intenzione dell 'autore del fatto., quando questo 
fatto noncoOstituis{,e danno giuridico, egli non Jdeve rispondere delle conse
gtlenze. M,a quando deve dirsi che un f.atto produoe danno giuridico? Quando. 
le,de il diritto. ,altrui. Si possono dunque aveI' e d.anni semplicemente econo
mICI, quando è diminuito jl vlalore del patrimonio di alcuno senz,a che sia leso 
un suo diritto e damlÌ giuridici dipendenti da una lesione del diritto. Nel caso. 

(*) Nota alla sentenza 12 apri1e 1880 della corte .d'appello di Torino (presidente FEOI.l • 

. estensore CARDONE), StroppiJana (avv. MARIAN')) contro Degiuli (avv. ROATTA), pubbl. nel For~ 
italiano, 1880, I, col. 1040, con la massima: 

« Nessuna legg'e o regolamento vieta di looare la propria c.as,a a prostitute. 
« Il proprietario della casa vicina non ha quindi ragione di querelarsi p er il danno che 

d,a ciò può ,a lui deriv.aro )). 
(1) [V. p,agg. 194 e 205] . 

24 - Diritto privato . VoI. I. 
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presente, perchè il proprietarie della ~asa vi~ina possa chiedere il risarcimento 
dei danni predottigli ,dallo stabilimentO' di prostitute nel1a oasa altrui, nen 
essendo questo per sè stesse prO'ibito d.a alcuna legge, deve provlare che aveva 
diritto che questo stabilimente non avesse luogo; e questa prova è impO'ssi. 
bile, tolto il caso di rapporti contrlattuali e quasi contr,attuali tra i due pro
prietari. 

Appunto in re1azione ,a questi particolari rapperti è ammessa 1a respon
s.abilità ,dell'inquiline verso il locatere e del locatere verso l'inquilino pel' lO' 
stabilim,ento di c,ase di teller,anza fatto da quello e da questo nelle casa: Casso 
Torino, 28 giugno 1867, Drovetti c. Bonesio-Leoni (Giurispr" Torino, 1867, 
677); App. Torino, 26 febbraio ]866, Penasso c. Lionne e Nasi (Giurispr., To
rino, 1866, 96; Bettini, 1866, 53); corte di Lione, 6 febbraio 1833, Brossier c, 
Blenat; casso francese, 19 m,arzO' 1835, Fremont C. Périer; DALLOZ, Répert., v. 
Louage, n. 273; DUVERGIER, t. III, n. 40.2; TROPLONG, Louage, n. 302; LAU
RENT, Principes de droit civil, t. XXV, n. 260. Vedi pure IAN. LANGLAEUS~ Se
mestrium, lib. VIII, cap. 8; lo. LUD. LANGGUTU, D.iss. de muliere quaestuaria, 
Lipsia,1 733, (praes. RIVINO), cap. III, § lO; GLiicK, Ausf. Erliiuterung der 
Pandecten, lib. 19, tit. 2? § 1052, voI. 17, p. 381. 

La stes,sa respons,ahilità corre tr,a condO'mini e tr,a proprietari odi c,ase con 
accesso comune: App, Torino, 24 agosto 1871, Scrimaglia C. Ganno (Giurispr., 
Torino, ]872, 7). 

Un caso più importante e complicato è quello in cui si tr,atti di giudicare 
della responsabilità del proprietario verse il cenduttore, qu.andO' in una ca'sa 
vicina si sia stabilite un postribolo; respons,abilità, s'intende bene, che nO'n 
potrà mai avere per effetto altro che una diminuzione di pigione e lo sciogli
mente del centratto: mancande l'elemento .della colpa non si può far luoge a 
vera indennità. La questione si aggira sulPinterpretazione dell'art. 1581 cod, 
civ. Potrà darsi che il f~ttO' di quello stabilimento costituiscla una di quelle 
molestie ,dalle quali il lecatore nen è tenute a gar,antire il conduttere? A pri
mo ,asp,etto petrebbe credersi di sì, peichè il vicinO' non pretende alcun diritto 
sulla cos,a Ioeata, e il d,anno al conduttere nen deriva dal f,atto ,del loc,atore. 
Ma ciò è inesatto. Le molestie delle quali parla l'art. 1581 sono cestituite da 
vie di f,attO' ingiuste direue contre il conduttere: tali c,aratteri mancane nel 
oaso del quale ci .occupiamo; deve dunque appliearsi la regola generale, se
conde la quale il locatore è tenute a gar,antire al conduttore il godimento ,del1a 
cosa, Poco importa ch'egli non ne sia autore, nè possa impedire il fatto dan
nose; ciò non deve consider,arsi, post,a l,a questione nei termini da noi sopra 
,enunciati. Il locatore seffre i ,d.anni della forza maggiere, e non ne è certe re
spensabile. Vegg,asi a questo proposito la sentenza della casso di Torino, 28 
giugno 1867 più sopr,a citat,a. Si confrontino pure, quantunque non trattino 
di questo caso: POTHIER, Louage, p. ]13; AUBRY ET RAu, t. IV, pago 479, e 
note 23, 24, § 366; LAURENT, t. XXV, n. 154-156. In sense contrarie: App. To
rino, 29 dicembre 1866, Bonesio-Leoni c. Drevetti (Bettini, 1866, 708; Annali, 
1866-67,387; Giuripsr., Torino, 1867, 186). A me sembra chiara l'analogia del 
caso qui discusso con l'altro, pel quale vi è maggior accordo nella giurispru
,d,enza, in cui l'inquilino venga a rnanc.ar di luee per le costruzioni fatte da un 
proprietario vicino; costruzioni che il locatario non nbbia f,acoltà d'impedire. 
Di questo caso parlano gli autori da me citati: confr. pure fr. 25, § 2, Dig. 
Iocati 19, 2: « Si vicino aedificante obscurentur lumina cenaculi, teneri loca
torem inquilino, etc, ». Vedi GLUCK, op. cit., § 1058, pagina 479; WESTPHAL, 
Lehre der gemeinen Rechts vom [(au.f Pacht. Mieth. und Erbzinskontrakt 
(Leipzig, 1807), § 951, pago 577; VANGEROW, Pandecten (7 lL ediz., rist. 1876), 
HL § 64.3, nota l, pago 453; PERNICE, ft,1. Antistius Labeo, II, p,ag. 327 seg.). 

SULLA LOCAZIONE DELL' ESERCIZIO DI UN FONDACO 

E SULLA PROPRIETÀ DELLE MERCI IN ESSO ESISTENTI (*) 

cl Il La som:.a impo,rtanza, così teorica come pratica delle massime adettate 
a ac~rte I cas~azlOne dI Roma in questa sentenz.a e il f,atte stesso che la 

c(oTrte ,dR,appello dI Roma nella sua dottissima decisione del 15 gi~gno 1882 
em~ Omana II p 357 ) bb' l 'd ". . e segg. aveva a racCIate un contrario parere mi 

W.l1no In. otto a sotto~orre ad un es.ame rigeroso la questione «,a chi a ' ar-
leng: dUI a~te la l~cazlOne la proprietà delle merci esistenti in un maga~~no 
oc,~ o co~, e

f 
m~rcI per ~ determinato esercizio ». E poichè la certe di cas

s:~~~e SI e en ata ,speCIalmente sul diritte romano, non parrà strano che il 
p " m~ venga studIato da me più che altro con la scorta di tale diritto 

E. ,anZItutte da porre in <;,odo h d' , "1' l' . . l ' ~, c e per Intto CIVI e Ita lano, come per diritto 
~I~:~~~~:b~l~se censumabllI, ecc~ttu~ti i casi in cui vengeno considerate ~eme 

, per es. quando SI uSIno ad pompam vei ostentationem non 
~;:~~~~:ee~~e~~p:g~et:o di Io~azionedvera e propria, poichè il conduttore' deve 
colo 1569 CIe a cosa oc~ta, ella quale ha soltante il godimento (arti
§ 6 Di ~o%g, art. 1585 cod. CIV. ~ L, 05 Dig. de contro empt. 18, I; arg, L. 3 

&:~!a :~:~~t;:;;:~;~~t~g:~rC~~T~~:O 1!i ::~~~~:;~àtr::s:u~~~ ~~ ,::::,c~:~: 
lazione ,al Tribunato sul titolo L . 'T ouage, n. Il; MORICAULT nella re-
I ouage, ROPLONG Louage n 83· Du 

ouage n. 81· DURANTON XVII 21 (l'b 3" ,., VERGIER, " ,n. I. tlt . . 
n: 63; MARCADÈ, art. 1713, II; MOURLON III . ~3~: ~sez. I); LAURENT, XXV 
z~one, n. 26· RICCI Cor d' d' . V'II' n. ,ACIFICI-MAZZONI, Loca-

. "so l ~r. ClV., n 69· COLA MARINO L ' glna 6· THIBAUT S d . . , , ocaZlone pa-
, '" ' ... ystem es Pandektenrechts, 8 ed. II § 513· M ' 

."iystema ~uns romani (trad lat' H' d b ) " ,ACKELDEY, 
. Ina. In en urg § 376; GLUECK, Pandekten 

(*) Nota .alla sentenza 24 novembre 188<1 d II d' , 
MI ~ e a corte I oo'ìsauone di Ron ( 'd 

RAGLIA, estensore PANTANETU) M ,, (, _ 1,a preSI ente 
( , . , OSCUCCI ,avvoc.atI INDELLI 00 ilUSSCLINI) T 
avvocatI BONACCI e CANEGALLO) pubbl' t l F " , contro orraca 

seguenti malssime: ,Ica a ne oro trahano, l883, I, col, 705, con le 

« Non contra,ddice ,alle teorie ed ai princi ii del . . d" , 
zioni dei nostri cod " "' ','l ,P pmo Intto Il"'omano, ne alle disposi. 

Hl CHI 'e e commerCiale, la locazione di f cl l ", 
un complesso di merci esistenti in un dato locale con obbl' un °t aco, va qu~nt? dire di 
man mano siano vendute e restituite alI ' cl I IgO , ne cOJ~duttore dlrmnovarle 
tità dii nwrci, o spware ·e contr,atto Il negOZIO con la stessa quan. 

cc T.anto h merci ,e'13istenti n l 'l 
nuove, ,a quelle sUl'Irogat/e ,si ha:n n~goz~,~ "a te~~po delJ:a ~tip{11azione dell',affitto, quanto le 
conduttore, non possono 'consider o "a Il enere I proopneta d·eI loeatore, e perciò, fallito il 

. arSI come appartenenti .ai suoi creditori », 
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..xVII § 1047 , pago 308; GOESCHEN, Vorlesullg~n II, part~ 2, ~ ~08; SCHILLING, 
Institutionem, III, § 304; SINTENIS, Das praktz,sche gemelne Cf,m,lrecht, 3 ed., II, 
§ 118 p. 660; KELLER, Pandekten, 2' ed., II § 33?; ~INDSCHElD, Lehrbuch. des 
Pandektenrechts, 5 ed., II, § 399; MOLITOR, OblzgatlOns Il, n. 538; VAN WE':~'
TER, Cours élémentaire de droit romain, 2 ed., II, § 405; MAYNZ, Cours de drolt 
romain, 4 ed., II, § 216 p. 238; DOVERI, Istituzioni, 2 ed., II, § 352; SERAFINI, 
Istituzioni, 3 ed., § 137; SCHUPFER, Obbligazioni, pago 394: . 

Il codice civile austriaco, § 1090, ha legalmente sanZIOnata tale maSSIma, 
,derivata dalla natura delle cose. ~ 

Ora le merci esistenti in un magazzino e destinate alla vendita vanno con
.siderate come oose consumabili, per la medesima ragione per cui è consu~a
l)ile il danaro, perchè, cioè, quando veng,ano us.ate secondo la loro destuLa-
zione esse cessano di f,ar parte del patrimonio di chi le usa. .. 

Ciò peraltro non significa che in pratica non si facciano 10cazIOID anche 
.di cose consumabili; ma vuoI dire che, nel caso in cui intervenga un contratto 
.di tal natura, non si ha di fronte al diritto una vera locazione, ma bensÌ una 
figura giuridica d'indole diversa, come p. es. una vendita, un mutuo, ecc. I~ 
giurista non può sforzare la natura delle cose; ~a deve cercare. per mezzo. d~ 
altri istituti di ottenere lo stesso effetto economICO che le partI contr,aenti SI 
.erano proposto- conchiudendo quel contratto, che chiamarono locazione. 

Il diritto romano ci porge splendidi esempi di siffatto modo di applicare 
il diritto alle diverse contingenze della vita pratica. CosÌ per es. nel concetto 
.di prestito si possono (confr. art. 1805, 1819 cod. civ.) e dai non ?iuristi si 
.sogliono confondere insieme il mut"?-~ e il. commod~to, come quellI c~e en
trambi mirano a trasmettere ad altrI Il godImento dI una cosa. Ma la dIversa 
qualità delle cose ha fatto sÌ che quelle du~ fig~re ?iur~dic~e, mi~anti al me
desimo scopo pratico, aSSillllessero caratterI dIverSI, s~cche n~n un~ la pro: 
prietà delle cose si ebbe a ritenere passata . l~el mutuat~rIo, . nell altr,a ~nvece RI 
reputò acquistata al comodatario la semphce detenZIOne. Ed ~ffe~tIvamente 
i n più d'un luogo trovansi per le cose mutuate ,adoperate espress~oni che pon
,gono in rilievo la trasmissione del loro uso, tale quale. come se SI fossero date 
in commodato (così SENECA, ad Polyb. 29; ~. 4 pro Dlg. de R. C. 12 I;. L. ~! 
pro D. eod.; L. 2 Dig. de calo 3, 6; L. 19 Dig. de praescr. verbo 19,5); In PI? 
cl 'un luogo pure le espressioni relative al mutuo SI confondono con quelle rI
.guardanti il commodato (cosÌ CICERO, de off. 2, 15; pro ~ael. 3~ s~g .. ; de fin. 
.2, 117; SENECA, de benef. 2, 34; 5. 7; ep. 26). E spess~ vedIamo giunstI e gr,am
JDatici fare espressamente notare che nel mutuo, a dIfferenza del commodato, 
non si restituisce l'identica cosa prestata (L. 2 pro Dig. de R. C. 12, l; L. l 
-§ 3 sq. Dig. de O. et A. 44, 7; § 2. Inst. quib. modo re 3, 15; AGROECIUS, pa
,gina 1351, 30 ed. G<>thofr); epesso veclia~o. i giurecon~ulti notare la. g~ande 
importanza della consumazione, come reqUISIto necessarIo per la con~lctlO del 
mutuo (L. 12, L. 13, L. 18, L'. 19 § 1. Dig. de R. C. 12, I). E non d~rIv,a fors~ 
la stessa parola usura dall'uso del dana~o mutuato (ISIDORUS ong. 5, 25). 
·Veggasi del resto su questa unità di concetto tra mutuo e commodato anche 
PERNICE, M. Antistius Labeo, voI. Il, Balle 1878, pago 262 segg.; HUSCHKE, 
Die Lehre des romischen Rechts vom Darlehen, Stuttgart, 1882,. p. 2 .segg. 

Un altro chiarissimo esempio ci forniscono l'usufrutto e Il quasI-usu
frutto; esempio per noi tanto più importante, in q.uanto l'illustre estensore 
. dena sentenz,a della cassazione romana ha creduto dI poterne tr,arre ~a con
seguenza del tutto contraria a quella che, a parer mio, se ne deve rIcavare. 
Le espressioni dei testi non ci lasciano qui dubbio al.cuno: c~sì. ~'u~u~rutto, 
\Come il quasi-usufrutto hanno il medesimo scopo pratIco, anZI SI IstItmscono 
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con la medesima formula; ma la differenza delle cose, che ne sono oggetto, 
ha fatto sì che nel vero usufrutto la proprietà e il possesso giuddico della cosa 
r.im,angono presso il medesimo proprietario; laddove nel quasi-usufrutto la. 
proprietà della cosa passa all 'usufruttuario, il quale per altro, mediante la 
cautio, viene .obbligato alla restituzione in modo da ottenere lo stesso l'esul
tato economico, che si consegue con l'usufrutto per le cose inçonsumabili. La
sciamo parlare i romani giureconsulti. 

L. 1. Dlg. de llsufr. ear. rer. 7,5 (ULPIANUS): « Senatus censuit ut omnium 
rerum, quas in cuiusque patrimoni.o · esse constaret, ususfructus legari possit. 
Quo Senatusconsulto inductum videtur, ut earum rerllm, quae usu tolluntur l> 

vel minuuntur, possit llsusfructus legari )). 
L. 2 § 1. eod. (GAIUS): « Quo Senatusconsulto non id effectum est, ut 

pecuniae usufru,ctus proprie esset; nec enim naturalis ratio auctoritat'e Se
natus commutari p6tuit : sed, remedio .introducto, coepit quasi llsufructus; 
haberi )) . 

L. 7. eod. (GAIUS): cc Si vini, olei, frumenti ususfructus leg;atlls erit, pro-
. prietas ad legatarium transferri debet et ab eo cautio desideranda est, ut,. 
quandoque is mortuus aut capite deminutllS sit, eiusdem qualitatis res re
stituatur: aut, aestimatis rebus. certae pecuniae nomine cavendum est; quod 
et commodius est. Idem scilicet, de caeteris quoque rebus, quae usu continen
tur, intellegemus)). 

Dopo ciò l'addurre autorità di recenti scrittori sarebbe completamente su
perfluo . 

Questi esempi ci ,autorizz,ano ad affel'm,al'e che i giureconsulti romani,. 
chiamati a dare il IDro parere sopra un contratto di locazione di cose consu
mabili, non ,avrebbero certo ammessa la locazione vera e propria c.on tutte le
regole che la governano circa la proprietà e il possesso della cosa locata; ma 
ammettendone il passaggio di proprietà al conduttore, avrebbero imposto a. 
costui l'obbligo della restituzione in cose del medesimo genere o nell' equiva
lente in danaro. Valido argomento parmi ce ne dia anche la citata L. 65 Dig. 
de contI'. empt. 18, l: « .. • totiens enim cop.A1uctio alicuius rei est, qzwticns ma
teria, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet: quntiens vero 
et immutatul' et aliena,tur , empio magis quam Iocatio intellegi debet )). 

Nè eerto quei sommi maestri si sarebbero lasciati condurre ad opposta 
sentenza pel fatto che uno Etesso contratto, chiam,ato di locaziDne, avesse 
avuto per oggetto cose inconsumabili e cose consumabili. Perchè infatti trovar 

. difficoltà a distinguere, ammettendo su quelle e non su queste una locazione 
propria? Non avevano essi accettata in un caso simile l'unione dell'usufruttÙ1 
e ,del quasi-usufrutto? 

Noi pure in questioni di tale natura dobbiamo uniformarc! allo spiritO' 
del romano dirittD, poichè ad esso sono ispirate le relative disposizioni del 
codice nostro, nel quale sarebbe impossibile trov,are una disposizione con
traria; d'altronde, come G.aio dicev,a, naturalis ratio auctoritate Senatus com
mutari non potes( 

Anzi è utile notare qui ancora che il diritto italiano attuale è per questa 
parte più vicino al diritto romano puro, che al diritto comune medioevale, 
nel quale s'introdussero molti elementi eterogenei, che oggi non hanno ragion 
d'essere . 

La soluzione del problema particol.are, che ci siamo proposti, sarebbe 
dopo quanto abbiamo detto chi.arissim,a, se non intervenissero due altre dif
ficoltà non prive d'importanza. 
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La prima di queste consiste nel considerare come accessorie le me:rci e nel 
trarre da ciò la conseguenza, che il contratto ad esse relativo debba essere 
della medesima natura di quello sulla cosa principale, per modo che anche la 
proprietà delle merci rimanga presso il locatore. 

La seconda consiste nel ritenere ·come universitas facti il complesso del 
magazzino con le merci, e nell'ammettere sopra tale universitas, che resta 
immutata per quanto si mutino le parti che la costituiscono, una vera e pro
pria locazione. 

Conviene ragionare partitamente dell 'una e dell'altra. 
1) Nel caso iQ questione è necessario distinguere tre diversi elementi 

che formano. l'oggetto della locazione: l'immobile del magazzino con lo sti
glio ecc., le merci in esso contenute, la clientela D l'avviamento che dir si vo
glia. Sull'immobile senza dubbio può aversi una vera locazione. L'avviamento 
è un'idea astratta che, CDme tale, non può cadere in contratto; ma la lDca
zione dell',avviamento si risolve in: un'obbligaziDne del locatore a lasciar con
tinuare il negozio nel modo. come già si esercitava da lui, senza far concor
renza, nè distoglierne i clienti, e in un'obbligaziDne del conduttore a conti
nuar.e lo stesso. genere di commercio in mDdo da non allontanare la clientela 
dal provvedersi a quel magazzino, oltre, ben s~intende, all'obbligazione di pa· 
gare la pattuita mercede per il vantaggio. che trae dall'esercizio di un già av
viato nego.ziD. In qu.anto ,alle merci, poj, che posso.no esser comprese nel 
contr,attD, il co.nduttore certamente ne .otterrà la libera disposizione assu
mendo l'Dbbligo di restituirne ,altrettante allo scadere della IDcazione o di 
pagarne l'equivalente. Esse non possono. considerarsi come accessorie nè del
l'immobile, nè dell'avviamento, poichè sarebbe impossibile di trovare il vin
colo di pertinenza, che costituisce l'essenza del rapporto tra CDsa principale 
e ,accessoria; anzi è certo il caso più consueto quello in cui le merci di un ma
gazzino appartengono a tutt'altra persona che l'immobile stesso del magaz
zino, e in cui i co.ntratti che hanno per oggetto l'immobile non si riferiscano 
minimamente alle merci, e quelli che hanno per oggetto le merci nulla ab
biano che fare con l'immobile. P.er dippiù la destinazione delle merci non è 
certo quella di stare ,continuamente nel magazzino, ma anzi di esserne tolte 
via vendendo.le. In ciò ha pienamente ragione l,a corte di eassazione, la qu.ale 
nega anch'ess,a quel rapporto di p,ertinenza D d'accessione. lo peraltro. ag
giungerei che anche ammesso il rapporto tra cosa principale e accessOl'ia, ciò 
no.n basterebbe a concluderne che la prDprietà delle merci dovesse apparte
nere al proprietario dell'imp:IObile. Benchè, per quanto ho già detto., la di
mostrazione di questa proposizione non sia strettamente collegata col partico
lare problema che ci siamo proposto., pure mi si permetta di dire due parDle 
a ,difesla della mia opinione su questo punto contraria alle idee dominanti. 

La corte di Parigi con sentenza del 21 marzo 1822 e la cassazione fran
cese con sentenza del 7 aprile 1857 (Journal du Palais, 1857, 930; Pasicrisie 
VII, 183), ammisero una vera e propria IDcazione su cose fungibili e consu
mahili quando queste fossero locate insieme con un immobile. Ecco come si 
esprime la prima sentenza: « Attendu que s'il peut y avoir du doute SUl" la 
possibilité de louer les choses fongibles, ce ne pourrait etre, comme l' on 
dit avec raison les premiers juges, qu'à. l'égard des choses fongibles louées 
isolément, mais non à l'ègard de celles qui seraient louées camme accés
soires avec un immeuble et notamment une usine qu'elles sont destinèes à 
alimenter, et dont sans eUes les travaux deviendraient impraticables ou se
raient interrompus d'une manière funeste à l'établissement: que c'est ce 
qui se pratique généralement non seulement à l'egard des forges 'lui se 
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louent avec une prisée compo.<;,ée des ustensiles, aU~rails, chevaux, minerais, 
fonte, charb?n ou bois destiné à ~tre converti en charbon, mais à l'égard 
des terres qUL dans beaucoup de departetnents, vu le peu d'aisance des cul
tivateurs" ne peuv~t etre Alouées qu,'en fo'}rniss:ant à ceux qui se chargent de 
les exploaer ustensdes, betes aratO'tres, semences, troupeaux, souvent memeS(' 
des avances en argent, et partout les pailles et les fumiers qu'il sont obligés de 
rendre en fin de bail; qu'établir le système contraire serait miner l'agriculture 
meme aussi bien que -les manifactures et le cOmmerce etc. ». 

Queste decisioni, dDV'è manifesta la confusione fatta tra le cose più di
spar,ate (buoi ,a~a~ori, carbone, paglia e co?cime, danaro I), e dove si parte 
,d,all, erronea opIlliDne che negare La locaZIOne delle cose oonsumabili signi
fichI negare la possibilità di un contratto, per cui tali cose sian date al con
duttore dell'immobile coll'obbligo della restituzio.ne di cose del medesimo 
genere, queste decisioni, dico, furo.no. censurate dagli stessi giuristi fr,ancesi. 
Il TROPI,ONG, Louage, n. 83, cosÌ si esprime in proposito: «Il arrive quelquefois 
que dans la location d'une forge ou d'une fabrique, on convient que le 10-
cataire pourra se servir des minerais, bois, charbons, matières premières etc. 
existants dans l'usine, et nécéssaires . pour assurer son roulement. Ce cas ne 
dO,it pas, etre ?onfondu avec le précédent; car ces ob jets ne sont pas un acces
so~re necessau'e de la forge et de la fabriqne; ils ne sont pas immeu
bles par dés~ination; ils ne suivent pas la condition de la chose principale. 
On ~~mberaLt don,c dans un ab~ts de mots et d'idèes, si l' on disait que ces 
matLer~s sont loue~s. ,EU.es ne Le sont pas et ne peuvent pas f etre; leur na
ture s y oppose LnVLnczbleme.nt. La vérité est qu'elles sont ou vendue$ ou 
pretèes à usage suivant le cas»). N ello stesso senso si possono . confrontare 
DUVERG~ER, Louage, n. 81; DURANTON, XVII, n. 21; LAURENT, XXV, n. 63; 
MARCADE, art. 1713; e fra gl'it.alianI PAClF'ICI-MAZZONI, Della locazione, n. 26· 
RICCI,. Corso r!i d~ritto. clVile, VIII, n. 69; COLAMARINO, Locazione, p. 6. Pur; 
tuttaVIa questI SCrI~tO~I ammetto.no che sulle scorte (come paglia, concime) di 
un fon~o locato SI .dla vera locazione, per modo che la proprietà ne resti 
pl'es~ Il lo.ca~o:e. Qu~sto è ~ c,aso. précèdent cui allude il Tro.plong. l\1,a 1a 
quaSI unanlmlta degh autorI francesi in proposito non vale a dissuadermi 
dall~ c~ntraria opinione anche relativamente alle scorte, ogni qual volta si 
~rattI dI affitto vero e proprio senza mistura di elementi di società, pei quali 
Il coI~no a~su~e un .carattere alquanto diversò, e specialmente poi quando 
non SI trattI dI locazl(~ne d'opera invece che di locazione del fondo. Queste 
scorte sono un a'cc.essol'lO del fondo nel modo stesso che il carbo.ne è accessorio 
~i una officina a vapore, e non saprei vedere la ragione per trattare differente
~e:~He. i, due clasi. Se la natura delle cose, come dice il Tro.plong, si oppone 
lnvI,nclbllmen~e ad ammettere la locazione sul carbone, essa si oppDne del 
parr a concepIrla sulle scorte consumabili. . 

L ',accessorietà delle scorte significa soltanto che il contratto che cade sulla 
cosa principale comprende anche le scorte come ac.cesso.rie, ma non signifioa 
p~to c~e ~e comprend.a nello. stesso. modo preciso anche quando la natura . 
dI esse VI SI oppong.a. ~~ proprietà del fDndo resterà pres.so il locatore, queUa 
delle scorte c.o.nsum,abdl passerà al condutto.re coll'obbligo. di restituirne al
Ìl'ettante ialla fine ,della locazio.ne. Questo e null'altro ci dice l',artico.lo 1626 
~. c. ~ corrispondente ali ',art. 1778 cod. fr.ancese), sul quale vorrehbe fondarsi 
il r,agIOuam,ento degli scrittori citati: 

• « L'affittuario che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il con
« c.Im:e ?ell',annat,a, s: ~ ha ri.cevuti al principio dell'affitto.; se non li ha rice
(o( vUh, Il locatore puo rltenerh secondo la stima ». Quest'articolo non richiama 
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fo.rse subito. alla mente l'art. 1819, o.v'è definito. il mutuo.? « Il mutuo o pre
« stito. di co.nsumazio.ne è un contratto, per cui una delle parti consegna al
« l'altra una data quantità di cose, Co.IPobbligo nell'ultima di restituire al. 
« trettanto. della medesima specie e qualità di cose ». 

Nè sarebbe serio l'appigliarsi all'art. 413 c. c., ove tra i beni immo.bili 
per destinazio.ne SOllo. anno.verati «la p.aglia, lo strame ed il co.ncime », Po.i
chè tale finzio.ne d'immo.bilità no.n cambia la natura fisica della co.sa, ma si 
riso.lve in semplice rapPo.rto. di pertinenza, che Po.rta gli effetti giuridici di 
questa specialmente per quanto riguarda l'ipo.teca, l'esecuzione fo.rzata , e l a 
accessorietà nei co.ntratti, la quale va intesa nel mo.do. più so.pra dimostrato. 

Aggiungasi a questi argo.menti giuridici il fatto che negare la pro.prietà 
dell' affittuario. su tali sco.rte consumabili sarebbe anche contrastare a tutte le 
tendenze eco.no.miche dei nostri tempi. 

Ma checchè si Po.ssa pensare circa le scorte, to.rno. a ripeterlo., la ragio.ne 
dell'accesso.rietà no.n può certo valere per le merci di un magazzino. Io.cato.. 

2) La co.rte di cassazio.ne di Ro.ma, rigettando. anch'essa la ragione del
l'accessorietà, si è appigliata all'altro. argo.mento. che ci rimane da esaminare : 
ha considerato. cio.è come un 'università di co.se il magazzino. co.n le merci e 
ha ritenuta possibile sull'università quella Io.cazio.ne che sarebbe stata impo.s
sibile sulle singo.le merci. 

No.n credo. ammissibile neppure quest'argo.mento.. 
La teo.ria delle Co.sì dette universitates facti è assai co.ntroversa, ed io. 

penso., co.me dimo.strerò tra breve, che esse abbiano. per diritto. romano. una 
importanza giuridica molto mino.re di quella che vi attribuisce 1a corte di cas
sazio.ne; ma per di più ritengo. che, anche ammessa su quel punto. l' o.pinione 
deUa ·cort,e, questa non possa condurci, relativ.amente ,al problema che ò sia
mo pl'OpOSto, ana conclusione che la corte ne ha Vo.luto derivare. 

Ìnf~tti secondo tale opinione la universitas può essere oggetto. di rap
porti giuridici differenti da quelli che cado.no. sulle singo.le co.se che la co.m
pongono., a quel mo.do. che per es. seco.ndo le L. 23 Dig. de usurpo 41, 3 e 
L. 7 § 2 Dig. dc ' exc. rei iud. 44~ :2 il possesso. e la pro.prietà di una casa no.n 
implic.ano punto. il Po.ssesso e la proprietà dei singoli IDlateriali che la costitui
scono. Questa possibilità di rapporti giuridici diversi è app unto. quella, per 
cui la corte ha ammessa la Io.cazione vera e propria del co.mplesso delle merci; 
ma questa possibilità ci deve neces~,ariamente condurre an che alla conclu sio
ne che la proprietà del co.mplesso non implica punto la prop rietà delle sin 
gole meni. E ,siccome n el ca so giudiclato. daUa co rte (come in tutti gli ,al tri 
casi pratici pei quali è importante la risoluzio.ne del nostro problem a) ciò ch e 
va con siderato è la prop rietà d elle merci , non queUa del complesso. , la teoria 
dell'universitas facti non basta a f arci mutare le conclusion i, cu i siamo giunti 
ragionando delle · singole merci. 

Po.trei perciò chiudere in questo punto la mia nota; ma p referisco. dir 
qualche cosa ,ancora circa la natura delle universitates fac ti, sp ecialmente p er 
interpretare la I. 34 pro Dig. de p ignor. 20. l, sulla quale fortemente si è ap
poggi,ata la corte di c.aSs.aziDne. 

NDn parlerò n eppure della distinzione tra universitates iuris e universita
tes facti, della quale molto. si so.no. occupati gli scrittori, ma che non ha n u lla 
che fare CDn la questiDne qui trattata. 

La dDmanda cui debbo. rispDndere è la seguente: quale impDrtanza hannO' 
per diritto le cDsiddette universitat;es facti, e più specialmente- quale impo.r
tanza . avevano per diritto rDmano? 

. '. Nulla di più cDntroverSD. 

• 
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Per parlar sDlo dei più recenti auto.ri, no.i li troviamo divisi in due grandi 
schiere, l'una di coloro. che credo.no essere le universitates facti oggetto di 
speciali diritti, l'altra di coloro che lo negano.. Ma anche tra questi due eser
citi avversari non SDno pDche le divisioni. Così v'ha chi sostiene avere la 
universitas facti, come tale, un'esistenza reale: WARNKOENIG nell'Archiv fiir 
die civ. Praxis, XI, p. 179; GIRTANNER nei Jahrbiicher fiir die Dogmatik, etc. 
dello. Jhering, III, n. 2; GESTERDING, Ausbeute von Nachforschungen, voI. IV, 
2. Von der Universitas rerum '§ 7; BARON, Gesammtrechtsverhiiltnisse, p . 27 seg.;. 
Pandekten, 4a ediz., Leipzig 1882, § 37, pago 64, mentre altri ne f,anno. un ente 
fittizio, ideale, quantunque sia oggetto. di diritto; WESTPHAL, Ueber die Arten 
der Sachen etc. § 45; GUENTHER, Principia iuris romani, § 171; GOESCHEN, 
Vorlesungen, I, § 78; PUCHTA, Pandekten, § 35, VorlesWngen, I, § 35; ARNDTS ,. 
Pandekten, § 48; SERAFINI, Istituzioni, :sa. ediz., § 18, pago 82. Altri si esprimono 
in modo. in(:,ertD: SINTENIS, Das praktische gemeine Civilrecht, 3a ediz., I, § 4l. 

Alcuni allargano. mo.ltissimo. il concetto. di universitas facti: così in gene
rale i più antichi p. es. ROPFNER, Commentar iiber die Heineccischen Insti
tutionen, 8a ediz., § 278; e più recentemente BARON, loc. cit., WINDSCHEID, 
Lehrbuck des Pandektenrechts, I, § 137 fino. alla terza edizione (dalla quarta 
in poi il WINDSCHEID ha mutato opiniDne); SERAFINI, loc. cito Alcuni invece 
dimostrano una certa tendenza a restringerlo: GESTERDING, Ausbeute ecc., 
voI. IV, 2, § 6. Altri p Di lo apvlicanD so]arneute al gregge: WINDSCHJ':JD, Lehr
buch I, § 137, nota 6-88 (nel1a 4,t e 5a ediziDne); KUNTZE, Cursus de., romischen 
Rechts (2'a ediz.) § 439; GIRTANNER, op. cit., specialm,ente p,ag. 144 seg.; JHE
RING, Esprit dlt droit romain (trad. frane. del M EULENAERE) , IV, § 61, p. 35 
sego nota 28; SALKOWSI(I, lnstitu.tionen, 3a ediz., § 73, p,ag. 171; GOPPERT, 
Ueber einheitliche, zusammengesetzte und Gesammtsachen (Ralle, 1871), il 
quale peraltro lo ammette solo secondo le vedute filosDfiche dei rDmani, e cre
de che le co.nseguenze pratiche si riducessero. anche allDra ,alla vindicatio 
gregis. 

Contro resistenza delle universitates facti come cosa giuridica, ma attri
buen do. a tale concetto un 'impDrtanza semplicemente sociale, dDnde indiret
tamente der ivano ,alcune conseguenze giuridiche, si sono dichiar,ati W AEC HTER ,. 
Erorterungen, l , p. 17 seg., Handbuch des wiirtembergischen Privatrechts, II, 
plag. 235 seg., Pandekten, I, § 59, pago 261 seg.; H EIMBACH, articolo Sach €' 
n el Rechtslexicon ',del Weiske IX, pago 483 seg. (il quale copia il W AECHTER, 
E rorterungen); UNGER, System des . osterreichischen aZZgemeinen Privatrechts,. 
I , p ago 4,75 sego (4a ediz . 1876), l ahrbiicber fur d ie Dogmatik , XII, pago 273 
seg. ; V,\NGEROW, Lehrbuch der Pandek ten (7a ediz.), § 71 in fin e ; P AGENSTE
CHER, Lehre. vom Eigenthum, III, pago 71 seg.; DERNBURG, Pfandrecht, I, 
§ 59 ~ E XNER, die Lehre vOm Rechtserwerb durch T radition, p ago 215-24:3; BE
CHl\1ANN, Lehre vom Eigenthum-serwerb durch Accession , p,ag. 65 seg.; BRINZ, 
Lehrbuch der Pandek ten, p ago 177 e 2a ediz., I, pago 475, 545, 653 seg . ~ il 
quale tuttavia a causa della gregis vindicatio ammette u n a relativa p rop rietà 
su l gregge come cosa unica corp orale (pag. citata della 2a ediz.); GOPPERT, 
op . cit.; NEUNER, Wesen und A rten der Privatrechtsverhiiltnisse, p,ag. 102 ; 
KELLER, Pandekten, 2a ediz., I, § 45, pago 107 seg.; VOIGT, Ius naturale ecc. , 
III, p ago 426 seg., 456; ZRODLOWSKI, Das romische P rivatrecht, II, § 45; 
MAYNz, Cours de droit romain, 4a ediz. I, § 30, pago 448 sego (il quale p eraltro 
è alquanto. oscurD); DOVERI, Istituzioni, I, p. 409; POLIGNANI, Sinopsi, § 35. 

Le prDporzioni del presente scritto mi rendono. impossibile una completa 
dimDstraziDne della mia opiniDne in proposito: mi dDvrò contentare quindi 
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di pochi cenni, rinviando il lettore per maggiori notizie a questo o quell' au
tore, le cui idee sono da me accettate. 

I testi più importanti da riscontrarsi circa la nostra quistione si possono 
così raggruppare: 

a) Definizione del1a cosÌ ,detta universitas facti: ~. 30 pro § 2 Dig. de 
usurpo 41, 3; L. 23 § 5 Dig. de rei vind. 6, 1.; § 18 lnst. de lego 2, 20. 

b) Possesso; proprietà; rivendicazione: L. 30 § 2 Dig. de usurpo 41, 3; 
GAIUS IV, 17; L. l § 3, L.2, L. 3 pr., L. 23 § 5 Dig. de rei vind. 6, l; L. 21 
~ l de exc. rei iud. 44, 2. 

c) Usufrutto: L.68 § 2, L. 69, L. 70 Dig. de usufr. 7, l; L. lO § 8, L. 
Il, L. 31 Dig. quib. modo usufr. 7, 4. . 

d) Pegno e ipoteca: L. 13 pr., L. 34 pro Dig. de ptgn. 20, 1. 
e) Stipulazione; vendita: L. 35 § 6 Dig. de contro empt. 18, l; L. 33 

pr., L. 34 pr., Dig. de aed ed. 21, l, L. 29 pr., Dig. de v. o. 45, 1. 
f) Legato: § 18 Inst. de lego 2,20; L. 21, L. 22 Dig. de le$. I, 3?; L. 

65 § l Dig. de lego II, 31; L. 79 pro Dig. de lego III, 32; L. 28 Dig. de tnstr. 
lego 33, 7; L. 28 Dig. quando dies 34, 2. 

Chiunque legga spregiudicatamente questa ser~e d~ testi, si con~~ncerà, 
credo, che nella maggior parte di essi la pretesa untversUas non ha un Impor
tanza giuridica diretta, non è dal diritto costituita quale cosa per sè stante, 
ed ha invece un 'importanza indiretta quale elemento d'interpretazione di .v~
lontà o qual criterio per giudicare del modo come debbon~ essere ammInI
strati certi complessi di cose; ma dovrà pure ammettere che rIguardo al gr~gge 
e simili (armentum, equitium etc.) i romani giureconsulti eh~ero un'I.dea 
particolare, ed ,anche in pratica ammisero qualche norma speCIale relativa
mente alla loro rivendicazione. 

Era dottrina stoica, che trovasi più volte espressa nei libri filosofici (PLU
TARCO, praec. cogn., 34; SESTO EMPIRICO, adv. math., 7, 102'; 9, 78; SENECA, 
n.atur. quaest. 2, 2; epist. 102, 6; ACHILLE TAZIO, isagoge in phaenomena Arati, 
c. 14), che si dessero tre eategorie di corpi, cioè 1. ~vwf.A-iv\t. o continua, quae 
continentur uno spiritu; 2. O'uv'Y)f.A-p_Év\t. o h O'uv\t.7t'tOp.lVUlV, commi~sa, comp?sita, 
quae ex contingentibus constant; 3. OleO''tW'tcx. o meglio eX OleO''tW'tWV, ex dtstan
tibus. Questa distinzione fu trasportata tal quale da POMPONIO nella L. 30 pr: 
Dig. de usurpo 41, 3; ({ tria ~uten:" genera sunt corporm, .unum quo~ ()ont~
netul' uno spiritu et Graece ìj1lWf.A-€VOV vocatur, llt homo, ttgnum, lapts et St
.milia: alterum qlwd ex contìngentibus, hoc est pluribus inter se cohaeTenti
bus constant, q1.lod O'uvYjPf'-ÉvCJv Docatur, ut aedificium, navis, armarium; ter~ 
tium quod ex distantibus constat Ilt corpora plura (non) saluto., sed _unt 
nomini subiecta, veluti popullls, legio, gl'eX)) (Confr. CUIACIO, observ. XXV~, 
40; G. FORNERIUS, select. II, 17 in Thes. Ottoni.., II, col. 66; WYTTENBACH, ant
madv. ad Plutarch, moral. II, p. 892-894; SCHULTING, Notae ad Dig. L. 76 
de iud. 5, l, tomo II, p. 45 seg.; MEISTER, De philosophia rom. iurisc. stoica, 
e 5, in Select opusc. p. 576 seg.; WARNKOENIG nell'Archiv fiir die civ. Praxis, 
XI, p. 171; MORIANI, .Filosofia del dir. nel pensiero dei giuro rom., p. 52; e 
specialmente l'oper.a già cit.at,a del Goeppert. . 

La teoria stoica fu seguita in ciò cosÌ fedelmente, che gli esempi stessI 
addotti per ciascuna categoria sono quelli sempre usati nelle scuole filosofiche. 
Tra le molte interessanti conseguenze che da tale osservazione si traggono, 
una m'importa di notare in questi brevi cenni. Secondo gli stoici i corpora 
·ex distantibus sono sempre composti di cose animate: un dubbio, che po
trebbe naswre vedendo oome t,ali consider.ate anche le costellazioni (ACHILLE 
TAZIO, wc. cit.; ANTONINO, ad se ips. 9, 9), presto sv,arnsce ricordando che per 
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gli stoici anche le stelle er.ano esseri animati, anzi di un ordine più elevato 
che le bestie e gli uOlnini (confr. ZELI.ER, Philosophie der Griechen, 23. ediz., 
pago 176; GOEPPERT, op. cit., p. 49 seg.). I romani dunque anche in ciò dovet
tero conformarsi al1a greca teoria; e ]0 fecero infatti, poichè gli esempi di 
corpi ex distantibus da. essi addotti sono appunto gli esempi in uso presso gli 
stoici: populus? legio, grex (confr. oltl'e i testi citati alla lettera a, anche la 
L. 76 Dig. de iud. 5, I); dei quali, com'è evidente, solo il grex è da conside
rarsi come cosa, oggetto di diritti. Nè è ammissibile un'interpretazione esten
siva: caeterisque quae gregatim habentur, dice la L. l § 3 Dig. de rei vind. 
6, I, ed è ,assurdo il voler estendere, come m,olti fanno, il gl'egatim a biblio
teche, mag,az1zini, e simili! 

Ma questa teoria filosofica ebbe essa Pl'atiche applicazioni? o si deve con n 

siderare soltanto come un'astrazione senza effetti giuridici? 
POtmponio do·po ,avere es'posta la distinzione nelle parole sopra trascritte, 

cosÌ continu.a nella L. 30 § 2 Dig. de usurpo 41, 3: « De tertio genere corporum 
videndum est. Non autem grex IlJniversus sic capitur usu quomod'o singula.e 
res, nec sic quomodo cohaerentes. Quid ergo est? etsi ea natura eius est, ut 
adiectionibus corporum maneat, nonitem tamen universi gregis ulla est usu
capio, sed singulorllm animalium sicuti possessio, ita et usucapio »). Nega dun
que il possesso, l'usucapione, e la consecutiva proprietà del gregge come tale. 
E p~er vero i romani non s,arehhero stati quei grandi giuristi che furono, se 
per correr dietro a filosofiche f.ant.asmagorie ,aves,sero negletta 1a pratica ne~ 
cessità. 

Tuttavia il concetto filosofico in un punto si ebbe a incontrare coi bisogni 
della pratica, e forse anche con una regola di antica data sorta appunto da 
tali bisogni (confr. GAIUS, IV, 17 che parla della vindicatio gregis nella legis 
actio sacramento). Il gregge suole appartenere ad un medesimo proprietario, 
esser condotto da un medesimo pastore, e, quel che più importa, natural
mente ' per le morti e le nascite da sè si accresce e diminuisce, si rinnova. Non 
potevasi dunque senz,a inconvenienti esigere che il proprietario per rivendi
carlo designasse esattamente i vari capi che gli appartenevano e per ciascuno 
desse una prova del proprio diritto oltre quella della pertinenza al medesimo 
gregge. (Confr. su questo punto le opere citate di JHERING, UNGER, Jahrb,). 
Quindi fu ,ammessa la vindicatio gregis diretta al complesso degli animali co
stituenti il gregge, senza indicazione speciale di ciascun capo e con facilita
zione 'per la prova e per la procedur,a in :antico (GAIUS, IV, 17: « si. qua res 
talis erat, ut sin e incommodo non posset in ius adferri vel adduci velut ..... 
grex.... una ovis aut capra in ius adducebatur))). Questa rivendicazione 
per,altro non aveva per conseguenz,a necess.aria la restituzione di tutto il 
gregge o ] a perdita di tutto il gregge, come sarebbe dovuto accadere, se 
verlam,ente la proprietà del gregge si fos.se considerata come qualche cosa 
di diverso dalla proprietà degli animali che lo compongono: i capi non ap
partenenti all'attore non si restituivano (L. 3 pl'. Dig. de rei vind. 6, 1; L. 23, 
§ 5 eod.). Perciò pure la sentenza concernente l'azione per tutto il gregge fa
ceva cosa giudicata anche per ciascun capo che n'era p,arte al momento della 
rivendic.azione (L. 21. § I Dig. de cxc. rei iud. 44, 2), mentre f,3cev,a cosa giu
dicata per impedire il rinnovamento dell'azione stessa, aucto vel minuto nu
mero gregis. (Confr. su tutta quest.a teoria della vindicatio gregis special
mente le citate opere ,del W,aechter, Unger, Exner. Le molte questioni rela
tive alla L. 21 § l Dig. de exc. rei iud. 44, 2 nel modo da me indicato mi 
paiono tolte di mezzo. L'altra questione circa il difficile fr. 2 de rei vind. 6, 
1', non può qui essere trattata: vedi in contrario senso specialm,ente GmTAN-
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NER, BARON, Gesammtrechtsverhiiltnisse, EXNER~ GOEPPERT, BRINZ, 211 ed. nelle 
Qpere citate). 

Se la stoka teQria circ,a i cQrpi ex distantibus PQtev,a avere qualche par
venza di applicaziQne nella ,,;indicatio gregis, essa fu talora adQperata nelle 
scuQle per giustificare anche altre massime, le quali, CQme ho. già detto. più 
SQpra, trovano. ìl loro. reale fondamento. nelle regQle d'interpretaziQne della 
vQIQntà e in quelle della bUQna amministraziQne eCQnQmica. Tali SQnQ quelle 
relative alI 'usufruttQ , alla vendita, alla stipulaziQne, al legato. delle CQsÌ dette 
universitates facti, e anche quelle cQncernenti il pegno., sulle quali si è ap
PQggiat,a la sentenza ,deUa corte di c,assazione rom,ana. 

Dirò br,evemente delle prime. 
È regQla nQtissima dell'usufruttQ, che le CQse debbono. essere dall'usu

fruttuario amministrate in modo. da rispettare la naturale destinaziQne IQro 
e quella più particQlare data da chi cQstituisce l 'usufrutto , ciQè per SQlitQ dal 
testatQre. Regola è pure che, quando per mQdificaziQni della CQsa (una casa 
p. es. che ,sia ridotta ad un',are,a di terreno) essa c,ambi di destinazlione, l'usu-, 
frutto si estingue. Applieate al gregge queste regQle ci danno. 'i risultati di
chiarati dalle leggi più sopra citate SQtto la letter,a c.; c resultati simili da
rehbero ,anche circ,a le altre prete,E,e universitates in fQrz,a della vQIQntà di 
chi cQstituisce l'usufrutto. Esse peraltro. nQn varr,ebberQ mai a f,ar cambiare 
in un vero usufruttQ il quasi-usufruttQ costituito. SQpra un cQmplessQ di CQse 
cQnslunabili, per esemlpio sopra un c,o.mplesso ,di botti piene di vino. 

La interpretazione della volQntà delle parti è tanto. chiara nei testi circa 
la vendita e la stipulaziQne, che non QccorrQnQ altri commenti. 

Manifesta è pure la vQIQntà nei leg,ati. Quando. il testato.re considera non 
la CQsa individuale, ma il cQmplessQ di cose da lui tenute in un dato mQdQ, 
è evidente che egli PQne CQme criterio., per riconQscere le CQse comprese nel 
legato., il veder quali al mQmento. della sua mQrte egli avrà cQntinuatQ a com
prendere in quel dato. com,plesso o quali egli vi ,avrà ,anche nuo.v,amente c,om
preso. Esaminati sotto questa luce, nessuno dei testi più SQpra citati sotto. la 
lettera f, potrà offrire difficQltà alcuna; nemmeno. parmi la f,amosa L. 65 § I 
Dig. de lego 31 relativa al legato. di una quadriga. (Su questo. testo. veggasi 
specialmente COEPPERT, op. cito p. 65 nQta 42, che fa rilevare la speciale im
pQrtanza nella quadriga dell' equus ille qui demonstrabat quadrigam, che ne 
era la parte principale). L'interpretaziQne di volQntà è espressamente menzio
nata nelle L. 1 §; I, L. 28 Dig. de instr. lego 33, 7, L. 28 Dig. Quando . dies 
34, 2. Nè deve f,arci illusiQne il leggere nel § 18 Inst. de lego 2, 20 queste pa
role: « grege autem legato etiam eas oves, quae post testamentum factum 
g-tegi adicizmtur legato c(~dere .lulianus ait: esse enim gregis unum corpus 
ex distantibus capitibus, sicuti aedium unum corpus est, ex cohaerentibus 
lapidibus »; poÌchè se questa r,agione fosse 1a vera ed effettiva, anzichè una 
aggiunta filQsQficam:ente elegante, ma poco. giuridica, nQn avrebbe PQtutQ 
dirsi in quel medesimo p,aragrafo.: « Si grex legatus fuerit posteaqll.e ad Unam 
ovem pervenerit, qzwd superfuerit vindicctri potest ». Del resto. per persua
dersi che in questa materia valevano. le regole d'interpretaziQne di vQlontà e 
quelle particolari di ciascun isiÌtuto giuridìcQ9 anzichè alcuna regola di diritto 
che riguardasse l'universitas com·e co~,a per sè stante, basta il confrontare in
sieme la L. 31 Dig. de lego 30, CQI passo. citato. del § 18, In8t. de lego 2, 20, 
CQsi pure la L. 34 pro Dig. de aedo ed. 21, l CQn la L. 70 pro Dig. de lego 32. 

Se Qra passiamo a studiar più da presso le leggi riguardanti il pegno. di 
universitates facti, trQveremo anche in queste applicate semplicemente le re-

LOCAZ. DELL'ESERCIZIO D'UN FONDACO E PROPRIETÀ DELLE MERCI ECC. 381 

~Qle c~e gQvernanQ il pegno. stesso, combinate CQn la vQIQntà delle parti CQll
traentI. 

Prima viene un frammento di Marciano co.ncernente il pegno. di un 
~regge: L. 13 pro Dig. de pigne 20, l; « Gre!5"e pignori obligato quae postea 
n~scuntllr tenen~ur: s.ed et s~ priol'ibus capitibus decedenti bus totus grex fue
nt l'eiJlovatu.", ]ngnorz. tenebItur ». Non si s,a fQl'se .da tutti che i nati di un 
auimale pignoratQ sono anch 'essi sQggetti a pegnQ? La llo.stra legge no.n ci 
dice nulla di più. Ess,a non parla punto. degli animali aggiunti al gregge, ma 
non nati da questo; essa nQn ci dice se il pegno. si estingue negli animali alie
nati~ che no.n fanno. più parte del gregge. Come si può dunque da tale fram
mento trarre argomento. a favore dell'esistenza della universitas facti co.me 
cosa gìuridica? Che se il frammento stesso. trattasse anche le prQPQste que
s tioni, dichiarando esteso. il pegno anche agli ,altri anjmali aggiunti~ ed estinto 
sugli ,animali ,alienandi seco.ndQ le buone regole cl' amministl',azione (ed io. non 
SQno IQntanQ dall'ammettere, CQntrQ la CQmune o.piniQne, ' anche queste re
gole), nQn per questo, come 0.1' Qr,a vedremo, Starcbhe maggio.re la sua forza 
probante. 

L'altro. testo. è la famQsa L. 34 p.r. Dig. depign. 20, 1, nella quale ScevQla 
cosÌ si esprime: « Cum tabernam debitor creditori pignor dederit, quaesitum 
est, utrum eo facto nihil egerit an tabernae appellatione merces, quae in ea 
erant, obligasse vi.deatur? et si eas merces per temp'Ora distraxerit, et alias 
?omparaverit easque in eam !abernam intl.llerit et decesserit, an omnia quae 
l~i deprehenduntur credit'or hypothecaria actione petere possit, cum et mer
Clum spe.cies mutatae sint et res ' illatae? respondit: et, quae mortis teTri. 
pore debltoris in taberna inventa sunt, pignori obligata esse videntur ». 

Anche questa legge secondo. mo.lti, ai quali si unisce · la corte di 0.ass,a
zione rQmana, sarebbe basata sul CQncetto dell'universitas applicato. alle 
mer,ci contenute in un magazzino. Ma Qggi bene a r,agiQne tale idea va per
dendo. a PQCQ a PQCO i SUQi fautori, sicchè può dirsi che l'QpiniQne dominante 
vi sia cQntraria. (SQnQ da cQnsultarsi per le varie QpiniQni specialmente WAE
CHTER, Erort. I? p. 20-23; SINTENIS, Pfandrecht, p. 467-470; HUSCHKE, Zeit
schrift fiir Civilrecht und Process XX p. 252 seg.; VANGEROW, op. dt. I, § 369 
annoto 3; DERNBURG, op. cìt. I, 59; GOPPERT, op. cito p. 59 seg.; CUGINO, Con
cetto del diritto di pegno p.49). NQtevQle è che anche alcuni f.autori del con
cetto delle u,niversitates facti CQme p. e. il GIRTANNER, op. cito p. 146 sego e n 
BARON, op. cit .• riguardo. ,al1a nostr,a legge confessano ch'essa non si fo.nda su 
quel co.ncettQ, mentre altri, che pure la ricollegano CQn l'idea di universitas 
quale QggettQ del pegno., ricQrrQno. anche all'interpretaziQne della vQIQntà 
delle parti, come p. e. il GESTERDING, Pfandrecht, 2a ediz., pago 92 seg., spe
cialmente pago 94. 

A me pare' che tutto cQntribuisca a persuaderci che in questo testo il con
cetto. di universitas, quale oggetto. di diritto., no.n abbia nulla che fare, e si 
tratti soltanto. d'interpretazione di volontà delle parti. Oggetto. del pegno. SQn 
sempre le singole merci. 

Il contratto sul quale ScevQla era chiamato. a dare il suo. parere conte
neva la co.stituzio.ne di pegno. SQpra una tabema. Interpretato letteralmente 
dunque esso er,a nullo. (e perciò si dom,andav,a ,al giureconsulto.: utrum eo 
facto nihil egerit?), perchè taberna in latino. no.n significava prQpriamente il 
CQntenutQ di un magazzino., ma il magazzino, l'edificio. stesso; in essa PQi 
erano le merces e l'instrumentum tabernae (L. 13 pro Dig. de instr. lego 33, 
7; L. 185, Dig. de V. S. 50, 16). I mercanti so.levanQ prendere in ,affitto, CQme 
fanno. anche o.ggi, le tabernae (cQnfr. L. 19 § 2 Dig. de iud. 5, I), le quali 
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spesso erano di proprietà pubblica (confr. L. 32 Dig. de contr. empt. 18, I). 
Tutto il contesto della nostra legge dimostra che il debitore era appunto uno 
di tali mercanti, e che perciò non poteva validamente costituire un pegno 
sulla taberna non propria. Ma figuratamente taberna ha anche altri signifi
cati, e può indicare il commercio stesso, e le merci: non si dovrà forse inten
dere in questo modo il contratto? An tabernae appellatione merces, quae ' in 
ea erant, obligasse videatur? Sì, questa è la ragionevole interpretazione che 
Scevola ammette, poichè i contratti vanno intesi secondo la sententia quae rei 
gerendae aptior est (L. 67 Dig. de reg. iur. 50, 17): ciò che è stato pignorato 
sono le merci. Ma forse le merci sono considerate come universitas distinta 
dalle singole merci? Nulla indica ciò; anzi il testo dice merces, omnia quae 
ibi deprehenduntur, quae in taberna inventa sunt, si riferisoe sempre alle 
cose materiali, non ad una astrazione, ad una llniversitas. Neppure la filosofia 
stoica poteva in questo caso spingere Soevola a sifIaui concetti. 

M.a se le merci erano il vero oggetto del pegno, bisognava pur conside
rare ch'esse erano destinate al commercio, e perciò il debitore doveva poterle 
,alienare libere ,da ogni onere; sal"ebbe infatti stato assurdo di ritenere ·'come 
furto ogni alienazione, applicando senz'altro la regola generale (L. 19 § 6, 
L. 61 § 8, L. 66 pro Dig. de furt. '17, 2), e di lasciar continuare il pegno sulle 
cose vendute. Chi le avrebbe mai comprate? Il commercio sarebbe stato ro
vinato. Tutto ciò ben sapeva il creditore, sicchè accettando il pegno sulle 
merci egli evidentemente ne aveva in modo tacito permessa l'alienazione, e 
questo permesso faceva, secondo la regola generale, estinguere il pegno 
(L. 158 Dig. de reg. iur. 50, 17; L. 4 § I, L. 7 pr., L. 8, § 6 segg., L. lO pro 
Dig. quib. modo pign. 20, 6; L. 2, L. Il C. de remiss. pign. 8, 25 (26). 

Se il pegno non perdurava sulle merci alienate, il contratto sarebbe stato 
vano e ridicolo qu.ando non si fosse ammessa l'intenzione delle parti con
traenti di sottoporre al pegno le merci, che si erano acquistate per surrogare 
le vendute. Non era forse chiara tale volontà, quando nel contratto appunto 
si er,a padato di taberna? Oora ognun sa che era peTfettamente leòto di co
stituire un pegno sopra cose da acquistarsi in futuro e anche da prodursi in 
futur~ (L. l pr., L. 15 pro § l L. 16 § 7 Dig. de pign. 20, l; L. 3 § l" L. 7 
§ l, L. Il § 3 qu.i poto 20, 4; L. 5 C. si al. l'es 8. 15 (16). 

Per tal guisa siamo giunti a intendere nel modo più semplice i motivi, 
per i quali Scevola alla questione propostagli ebbe a. risponde~e: « ea qua.e 
mortis tempo re debitoris in taberna inventa sunt, p-"gnori obhgata esse VJ,

dentur l). 

La L. 34 pro Dig. de pign. 20, I, non può dunque addursi in. appoggio de! 
ragionamento della corte di c,ass,azione; nè per diritto romano 'il conoetto dI 
universitas facti ha l'importanza che ]a s~ntenz,a vi attribuisce. 

E se non l 'ha per diritto romano, meno ancora dovrà averlo pel nostro 
diritto civile italiano, che non ha più traccia di quelle ragioni formali, le quali 
indussero la particolare eccezione della vindicatio gregis, e che certamente 
non subisce più l'influenz,a della stoica filosofia. 

L'art. 767 cod. civ. parla bensì. di universalità de' mobili, ma rettam~nte 
la giurisprudenza propende a riferire tale espressione alle C?sÌ ~ette un-"~e~
sitates iuris. D'altronde anche se si dovesse riferire all'un-"vers-"tas facU, Il 
modo come ess,a sarebbe considerata da quell'articolo non potrebbe certo in
fluire nella questione trattata nel presente scritto . 

. Recapitolando la nostra argomentazione, concluderemo che la. natura 
stessa delle cose consumabili si oppone a concepire una ver,a e propria loca~ 
zione su di esse; che perciò nel caso che in un contratto si sia locato l'esercÌ-
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zio di un magazzino con le merci in esso esistenti, la proprietà delle merci 
passa al conduttore, che ha l'obbligo di restituirne altrettante ,alla fine della 
locazione: non si può a ciò opporre nè la qualità di cosa accessoria attribuita 
alle merci, nè il concetto di universitas che ,ad esse si voglia adattare; anche 
ammessa l'universitas, nulla influirebbe sulla proprietà delle singole merci; 
ma per di più il concetto di universitas, come oggetto di diritti, non fu accolto 
nè dal diritto romano, nè dal nostro diritto civile italiano. 

Poc'altro mi resta da .aggiungere. 
Senza stare a rilevare che anche ragioni di utilità e buona fede commer

ciale richiedono che il conduttore sia considerato come proprietario delle 
merci, noterò soltanto che il negare tale proprietà convertirebbe il contratto 
piuttosto in una società o in una locazione d'opera, nella quale le parti sareb
bero invertite e il conduttore diventerebbe locatore. A tali forme di contratti 
deve ricorrere il proprietario del magazzino, se desidera conservare la pro
prietà delle merci. La teoria da me propugnata perciò non esclude punto che 
in certi casi, variando 1.a natura del contratto, chi senta il bisogno di conser
vare la proprietà delle merci, lo possa anche ottenere; ma finchè il contratto 
parlerà di locazione dell'esercizio di un magazzino con le merci, la proprietà 
di queste, lo ripeto, si dovrà ritenere passata al conduttore. 

Tale regola di diritto oltre al risolvere la questione pr,atica proposta alla 
corte di cassazione di Roma, può valere anche a definire rettamente altri 
problemi: quello per esempio di chi debba sostenere il pericolo del caso for
tuito riguardo alle merci ecc. 



SULLA NATURA GIURIDICA DELL' AZIONE CONTRO IL 

COMMITTENTE CONCESSA DALL'ARTICOLO 1645 COD. 

CIV. AI MURATORI, FABBRI E ALTRI ARTEFICI IMPIEGATI 

NELLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA DATA IN APPALTO (*) 

Che l'art. 1645 , non contenga un jus singulare, ma sia invece l'applica
zione di un p~incipio giuridico, il quale trova riscontro nel codice stesso in 
altri articoli, mi pare sia stato luniinosamente dimostrato dal Fadda, appog
giandosi sulla forma stessa in cui è concepito l'articolo, e sulla manifesta 
analogia con l'art. 1574, -e quella, per verità. più lontana, con l'art. 1748. 

D'altra parte, non vi può esser dubbio che l'azione dell'art .. ,1645 e ~e?li 
articoli analoghi non è la surrogatoria dell' art. 1234; ed anche CIO fu stablht? 
dal Fadda con la massima precisione. L'azione dell'art. 1234 è fondata sul dI
ritto d'ogni creditm:e soprta tutto il ptatrimonio del debitore, ed è dire~ta ~ 
mantenere od a restituire l'integrità di questo patrimonio come garanZIa dI 
tutte le obbligazioni; l'azione degli art. 1642, 1574, ecc., invece si esercita 
per ottenere direttamente 'il pagamento del credito da persona diversa dal 
proprio immediato debitore, in forza dello speciale rapporto che collega l'ob
blig,azione tra questo e il convenuto; sicchè ciò che vi ha di par~ico.lare nel-

'razione dell',art. 1645 e simili si è il diritto che l'attore ha dI es-cludere, 
prevenendole, così l'azione del proprio debitore verso il terzo, come la ge
nerale surrogatoria degli altri creditori. 

o Perciò, se si voglia conoscere il principio ~iuridico sul. q.uale si f~:mda l'a~-
ticolo 1645 non si deve tanto ricercare la ragIOne per CUI Il commIttente SIa , d· tenuto a pagare ma la ragione per cui i muratori, i fabbri ecc. possano l-
rettamente rivoÌgersi contro il committente, escludendo l.'imprendit?re. ~ .?l~ 
altri creditori di costui. 0'1' quando il Eadda, con p,arecchI autorevoh CIVlhstI 

(*) Nota alla sentenza l marzo 1890 della corte di cass,azione cii ~~~-a (presid. MIRA~LI.\, 
el'>t. TR0I3E, puhhl. minist. VENTURI r concI. conL]) , Catuficontrc BaHhcl e Bulla, !pubblIcata 
nel Foro italiano, 1890, I, col. 534, con la Geguente massima: o • 

- « Il sub.app,ahatore. non essendo compreso nella disposizione dell'articolo 1645 cod. CIV., 

non ha azione diretta ~ontro il committente pel pagamento dei lavori ,e~eguiti; nè può agire 
contro il medesimo in vi.a di gestione cii negozio . o di locu}Jletazione », 

e sull'Annuario critico di giurisp,.udenza pratica, 1890, pag; 352, eol titolo: « Se il 
suhappaltatOI"lB abbia azione contro il committente pel pagamento dei lavori esegui,ti (arti. 
·colo 1645 'cod. civ.). Utile g,estione? Utile vel'lsione?», preceduta, come nel Foro ital., lÌa 
una nota di C. FADDA. 
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francesi, rItIene che il prinCIpIO fondamentale dell'art~colo sia quello della 
versio in rem, a me pare che da un lato dia una soverchia estensione al prin
cipio stesso, e dall'altro lato non riesca a giustificare abbastanza l'effetto 
esclusivo dell'azione. 

Infatti, come può dirsi locupletato senza giusta causa il committente, il 
quale in correspettivo dell'edifizio che riceve è tenuto a pagare all 'impren
ditore la convenuta mercede? La risposta che dà il Fadda ,a tale domanda non 
mi sembra soddisfacente. Egli dice: « Appunto su quel che ancora egli deve 
pagare all'appaltatore e che rappvesenta tutto o parte del profitto, doman
dano di essere pagati quelli che del profitto furono causa immediata. E se 
entro i limiti dell'arricchimento in tutti i casi citati è tenuto il terzo, è chiaro 
che n~n si può parlare di ius singulare ». Ma qui, se non erro, vi è in fondo 
una petizione di principio. E per vero, se si ritiene che il committente sia 
realmente locupletato di quanto non ha ancor,a pagato all'appaltatore, ciò 
non può essere se non perchè già si ammette che egli sia verso l'appaltatore 
stesso liberato dal pagamento del debito residuo; altrimenti, finchè dur,a tale 
ohbligazione il par1are di locupletazione sarebbe assurdo.. Mia la liber,azio~e 
del committente verso l'imprenditore non si opera se non perchè i muratorI, 
fahbri, ecc., hanno diritto di .agire contro il committente escludendo l'azione 
dell 'imprenditore. Come dunque si può fondare questo diritto e questa esclu
sione sopra una locupletazione, che, se il diritto stesso e la esclusione non si 
ammettessero, non esisterebbe? 

Il principio della versio in rem così concepito, in riguardo all'arricchi
mento dd committente, non è dunque accettabile perchè insufficiente. Esso 
d'àltronde sarebbe troppo vago e indeterminato e potrebbe indurci ad am
mettere per analogia dell'art. 1645 l'azione diretta contro terzi in .casi, nei 
quali, almeno secondo jl nostro codice civile, es Eia certam,ente non può d,arsi. 
Così, per es-em:pio, se alcuno, ,do.po essersi f,atta f.abbricare una Inacchina la. 
venda, non credo che si vorrà concedere al fabbro un'azione diretta ed esclu
siva contro il compratore. 

Altro dunque dev'essere il principio da noi ricordato; e se il Fadda non 
si fosse troppo attaccato al concetto della locupletazione del committente, lo 
avrebbe rilevato più e meglio che non abbia fatto, poichè egli già lo aveva 
veduto e accennato. 

Nel caso dell'art. 1645, e in tutti gli altri casi di azione diretta contro il 
terzo ,ammessi dal nostro codice, deve notarsi che l'adempimento della obbli
gazione dell'attore verso l'intermediario (imprenditore, conduttore, ecc.) è 
nello stesso tempo in tutto o in parte l'adempimento della obbligazione di 
questo verso il terzo (committente, sub conduttore , ecc.): sicchè in tanto l'in
termediario ha diritto verso il terzo al correspettivo della sua prestazione, in 
quanto appunto questa prestazioné è stata in tutto o in parte eseguita daì
l'attore. È naturale che quando alcuno soddisfacendo alla propria obbliga~ 
zione abbia in pari tempo soddisfatto all'altrui, e non ne abbia ricevuto il 
correspettivo, possa dirett~mente rivolgersi contro il terzo, che è pur de~itore 
del correspettivo di quella prestazione. 

Se tale diretta azione si negasse e non si ammettesse il vero autore (totale 
o parziale) della prestazione a ricevere il corrispettivo dal terzo esc1ude:r,tdo 
l'intermediario, ne avverrebbe che questo intermediario potrebbe egli ri~e
vere il correspettivo, e non pagare poi a sua volta (o almeno non pagare In
teramente) il correspettivo dovuto al vero autore della prestazione, sicchè ver
rebbe egli (o per lui gli altri suoi creditori) ad arricchirsi ingiustamente di 
ciò, che in tanto gli era dovuto, in quanto la sua obbligazio~e erasi adem-

25 --- Diritto privato . VoI. L 
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piuta pel fatto altrui, o, in altri termini, in tanto gli era dovuta, in quanto 
appunto egli stesso era diventato debitore verso il vero ,autore della presta
zione. CosÌ il concetto della locupletazione non è del tutto alieno dal nostro 
principio giuridico, ma vi entra in modo ben diverso da quello che i civilisti 
fr,ancesi e il F,adda sostengono. 

Relativ,am,ente alla limitazione dell'azione diretta contro il terzo la quanto 
questo terzo debba ancora giustamente pagare all'intermediario, la s'intende 
facilmente, poichè il terzo non può esser costretto a pagare più del corre
spettivo da lui consentito, e l'azione quindi non è possibile se non in quanto 
un correspettivo sia da lui dovuto ancora. In questi limiti è per il terzo indif
ferente il pagare all'intermediario o al primo autore della prestazione. Per 
il terzo dunque non si può parlare di locupletazione. . 

Il principio potrebbe cosÌ formularsi: Allorchè l'obbligazione di Primo 
verso Secondo è di tal natura che la soddisfazione di essa costituisce in tutto 
o in parte la soddisfazione dell'obbligazione di Secondo verso Terzo, Primo, 
in quanto sia creditore verso Secondo di un correspettivo, può avere azione 
contro Terzo per ottenere ad esclusione di Secondo il correspettivo ancor do-
vuto da Terzo a Secondo. . 

Chi ben guardi, vedrà che in fondo questo principio, in quanto si riferi. 
sce alla esclusione di Secondo, che è il punto 'principa~e, è analogo a quello 
su cui si appoggia il diritto di ritenzione dove esso è possi~ile per al~re ob: 
bligazioni, e su cui è basata anche la più generale exceptlo non ad-tmplet" 
contractus, del pari là dove è possibile. 

Ma, piuttosto che insistere su ciò, prima di chiudere ~uesta b~ev~ .nota, 
voglio soltanto osservare, che nei casi che vanno compreSI nel prInCIpIO da 
me testè formulato, la compenetrazione (se è lecito usar questo vocaoolo) 
delle prestazioni, che ne è requisito essenziale, produce un. altro effetto,. che 
potrebbe 'considerarsi come l'inverso di quello, del quale mI sono fin ,qUl oc: 
cupato; effetto su cui richiamo l'attenzione del lettore anche per che fu ~I 
recente ac{,ennato da un esimio uiurist,a, il prof. Bolaffio (l). La res'ponsa
bilità della colpa commessa nella ~restazione da colui, che la eseguisce, grava 
anche su colui, la cui prestazione è in tutto o in plarte cos.titui~a dalla pre
stazione del colpevole, astr,azion fatta da qualunque culpa "?, el"gendo, e da 
qualunque principio di rappresentazione (se questa paro~ 81 .prende ~el SU? 
tecnico significato giuridico), per il solo fatto che l'obblIgaZIOne d~ll uno e 
appunto di tal natura che il suo adempimento comprende la prestaz~one del
l'altro, e il prestare la prestazione altrui è caso tipico di assunzione dI resp~n
sabilità; cosÌ deve intendersi, a parer mio, anche la fa~os~ L. 25, § 7, I?Ig. 
locati, 19, 2: « Qui columnam transportandam conduxU, s" ea, ~um to.ll,,~ur 
aut portatur aut reponitur, fracta sit, ita id pe~icul.um praestat, s" qua "ps"u~ 
eorumque, quorum opera uteretur, culpa acc"dent: culpa a~tem .abest, ~" 
omnia facta sunt quae diligentissimus quisque observaturus ~uM~et. Idem s~"
licet intelligemus et si dolia vel tignum transportandum al"quf,S conduxent. 
Idem etiam ad caeteras res transferri potest ». 

(1) Foro ital., XV (UI90), Il, pago 128. 

SULLA DILIGENZA CHE DEVE PRESTARE IL CREDITORE 

PIGNORATIZIO NELLA VENDITA DEL PEGNO (*) 

La corte di casSiazione di Torino non risolve con . questa sentenza la qui
Btione di diritto che le era stata proposta, e la evita dichiarandola assorbita 
dal giudizio di fatto della corte d'app,ello. Ma la questione fondamentale er,a 
e rimane abbastanza importante, e merita che vi si fermi sopra l'attenzione 

. degli studiosi di diritto. ; 
Il creditore pignoratizio, secondo i principì generali del diritto delle 

obbligazioni confermati espressamente negli art. 1885 cod. civ. e 457 cod. 
comm., è tenuto a conservare il pegno ed a prestare nell'adempimento di 
tale obbligo la diligenza normale del buon padre di famiglia. La stessa re
gola vigeva nel diritto romano (L. 13, . § l, L. 14, L. 22, § 4, Dig. de pigne 
act., 13, 7; L.5, § 2, Dig. comm., 13, 6; L.23, Dig. de R. I, 50, 17; L.9, 
§ 5, Dig. de reb. auct. iud. poss., 42, 5; L. lO Cod. de pign., 8, 13 [14], § 4, 
[nst. quib. modo re contro obl., 3, 15). Non è dubbio che il creditore non è 
tenuto a migliorare la cosa. Si è fatta questione se il creditore possa impedire 
al debitore di fare egli stesso le operazioni neces'sarie al miglioramento. Il 
principio giuridico decisivo è uno solo: il creditore è tenuto a quanto la 
buona fede richiede (art. 1124 cod. civ.); egli dunque non può vietare al 
debitore quegli atti che migliorino la condizione di lui senza offendere in 
alcun modo il diritto del creditore stesso. 

Ma la vera questione, nel caso deciso dalla sentenza che annotiamo, era 
un'altra. 

Il creditore pignor~tizio, che procede alla vendita del pegno in forza 
dell'art. 458 cod. comm., può senz'altro venderlo nello stato in cui si trova e 
in cui potrebbe senza responsabilità restituirlo al debitore stesso, che avesse 
soddisf atto la sua obbligazione? ovvero deve dirsi tenuto ad eseguire quegli 

(*) Not~ aUa sentenza 21 luglio 1908 della corte dì caBsazimle di Torino (presidente 
ALAcelA, estensore PERT'LSIO, pubblieo ministero MUTTONI' [concI. conf.]), S(j6et~1 Stabilimenti 
del Marsala (avvoc.ati SCIALOJA, ASTUNI, nRU~O, MUGCI'J) contro Banco di Napoli (avvocati 
VIRCILIO, PALBERTI), pubblicata sul Foro ital., 1909, I, col. 1149, con la seguente massima: 

« Il creditore pignoratizio, che procede alla vendita della cos,a pignorata, non è tenuto 
ad eseguire quelle operazioni di miglioria, ancbe, con<;uetudillari{'l (nella specie: chiarifi. 
cazione di vino di Mars.ala) , per le quali potrebbe ricavarsene 1lt1l prezzo maggiore; nè ha 
l'obbligo di 'p,ermettere che il d;ebitore le compia personalmente, ritardando all'uopo la 
vendita, in ispecie se sia stato pattuito ('he questa potesse farsi ,appena scaduto il tenni ne 
dell'obbligazione, da un giorno all'altro, s'enza preavviso 'e formdità veruna ». 
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atti che il diligente padre di famiglia compie nel vendere quella data cosa? 
Basta che il creditore abbia usato la prescritta diligenza nel conservare la 
cosa, e non deve anche usare la diligenz,a di un buon. venditore nel momento 
della vendita? 

Nel caso deciso si s-osteneva dal debitore essere consuetudine commerciale 
di procedere alla chiarificazione del vino di Marsala al momento della ven
dita, perchè, stando da parte, tale vino naturalmente si annuvola, sÌ da parer 
meno buono al compratore che non sia del mestiere. La corte d'appello ri
gettò la domanda, ritenendo che la chiarificazione fosse un miglioramento, 
al quale il creditore pignoratizio non era tenuto; ma non volle tener conto 
della distinzione tra la diligenza richiesta nella conservazione e la diligenza 
nella vendita. Se veramente una data merce non si suoI vendere se non dopo 
alcune normali operazioni che la rendano atta al commercio, il creditore che 
l'ha presa in pegno ' non ha forse l'obbligo di venderla usando le op,portune 
normali diligenze? 

Certamente il giudice deve caso per caso esaminare se le operazioni siano 
veramente richieste dalla normale diligenza dei creditori; dovrà apprezzare 
l'importanz,a. di esse e la spesa e il tempo necessario per compierle e la pro
porzione con l'utilità che se ne trae; dovrà insomma anche qui attenersi ai 
dettati ,della buona fede; ma esso erra, a parer mio, in diritto, se ritiene 
senz'altro che il creditore pignoratizio non sia tenuto a prestare p.ell'atto 
della vendita tutta la normale diligenza del buon venditore, accontentandosi 
di aver prestato quella del buon custode del pegno. 

Mettiamo da parte il caso deciso e facciamo altre ipotesi più semplici. 
Suppongasi dato in pegno un artistico bassorilievo. 
Nessuno potrà attribuire a colpa del creditore se lo lascerà coprir di 

polvere nei propri mag,azzini, senza danno del marmo o del metallo; e se il 
debitore avrà pagato il debito, il creditore potrà certamente restituirgli il 
bassorilievo senza farlo .spolverare. Ma potrà forse il creditore procedere alla 
vendita dell'oggetto artistico nello stato polveroso, che ne occulti i più raffi
nati pregi? No ce~tamente, rispondono all'unisono la buona fede e il diritto. 

È dunque evidente che al momento della vendita la diligenza deve ap
plicarsi in un ,senso diverso da quello della semplice custodia e conservazio
ne. « Ea igitur q1.lae diligens pater familias in suis rebus praestare solet, a 
creditore exiguntur» dice succintam,ente il giureconsulto Paolo nella L. 14 
Dig. de pign. act., 13, 7; e il buon padre di famiglia compie certi atti di di
ligenza nel custodire e certi altri nel vendere (cfr. L. 22, § 4, Dig. de pigne 
act., 13, 7). Agli uni ed agli altri deve esser tenuto il creditore 'pignoratizio 
quando custodisce e quando vende. 

Naturalmente è giudizio di fatto il ,conoscere se in dato caso l'uno e l'al
tro atto siano corrispondenti alla necessaria diligenza; giudizio nel quale il 
giudice prudente dovrà convenientemente apprezzare tutto il complesso delle 
circostanze. Ma è errore di diritto il ,confondere la custodia con la vendita 
e il non distinguere gli atti che sono necessari per l'una da quelli che si ri
chiedono per l'altra. 

DELLA NEGOTIORUM GESTIO PROHIBENTE DOMINO 

ED IN ISPECIE DELL' AZIONE DI REGRESSO DEL TERZO 

CHE PAGHI UN DEBITO ALTRUI CONTRO LA VOLONTÀ. 
DEL DEBITORE (*) 

Dopo avere esclusa l'applicazione della surrogazione legale fuori dei casi 
tassativamente previsti dall'art. 1253 cod. civ., e dopo avere anche negata 
una pretesa azione generale- di regresso fondata sopra una sforzata interpre
tazione dell'ultimo inciso dell'art. 1146 cod. civ., la sentenza della corte di 
cassazione di Roma riconosce tuttavia un'azione di regresso, che sembra es
sere, secondo il suo concetto, assai generale, a favore di chi ha pagato. un 
debito altrui, contro il vero debitore. 

- Pur troppo le espressioni della sentenza sono in questa parte tanto inde-
terminate, che non si riesce ad intender bene il carattere di questa azione. 
Era però questo un punto essenziale, che meritava di essere esattamente di
chiarato, poichè da esso poteva dipendere non solo la decisione della causa, 
che si trattava di giudicare, ma anche la definizione di molte altre contro
versie possibili: e l'importanza della cosa è tanto maggiore, in quanto anche 
negli scrittori di dritto civile è questo un punto ordinariamente trascurato, 
e pure da quei non molti, che lo trattano, forse non abbastanza profonda
mente esaminato. 

Il dubbio, che sorge dalle parole della sentenza, è questo: l'azione am
messa è un'actio negotiorium gestorum, ovvero è un'azione più lata? 

Se ],a corte ha voluto ammettere un'actio negotiorum gestorum, confor
me al diritto romano, al quale il codice si attiene, in tesi generale non tro
verei nulla da obbiettare. Si potrebbe infatti sostenere che nel cas,o risoluto 
non fosse applicabile tale azione; ma non si può punto negare che nel paga
mento di un debito altrui sia in moltissimi casi contenuta una utile gestione 
degli affari del debitore, sicchè il gestore abbia contro di questo l'azione di 

(*) Nota alla ,s,entenza 21 novembre 1888 della corte di casFUzio~ di Roma (presidente 
TONDI, estensore CASELLI, pubblico miI1ist'ero LANZILLI r concI. conf. i), Prudente contro Co
mune di Terlizzi, poohlic..ata nel Foro ital., 1889, I, col. 941, la seguente massima: 

( Il terzo non interessato che, p,agando un debito altrui, 11011 resta surrogato nei diritti 
del creditore, ha contro il debitore un'azione personale, come se ne a\"esse gerito l'affare »). 

La presente nota fu anche pubblicata sulla Legge, 1889, Il, pago 532, c.(ll titolo Dell'azione 
1li regresso di chi paga il debito altrui, e in generale ·della negotiorum -gesti o prohibent.~ 
domino, con qualche piccola aggiunta di cui è stato tenuto conto in quest.a ristampa. 
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regresso negotiorum gestorum contraria. Se dunque di questa azione si trat
tasse, la sentenza potrebbe criticarsi per non aver tenuto conto di circostanze 
essenziali del fatto in questione; ma la critica non avrebbe grande importanza 
per i casi futuri e per la teoria giuridica generale. 

Invece l'interesse teoricJo e pr,atico è immens.amente più grave, se la cort e 
ha voluto riconoscere un'azione di regresso non limitata alle condizioni ne
cessarie per ammettere l'utile gestione, ma tanto larga da comprendere qua
lunque caso di pagamento per terzi, anche quello fatto contro il divieto del 
debitore, eccettuato tutt'al più il pagamento animo donandi. 

Contro siffatta teorica conviene, a parer mio, ribellarsi apertamente, es
sendo essa contraria alle disposizioni del nostro codice civile, allo spirito del 
nostro diritto privato, ed avendo . anche pericolose conseguenze sociali . 

Per bene intendere la cosa, è utile risalire alle disposizioni del diritto 
romano, studiando il caso tipico, nel quale la negotiorum gestio si sia p roi
bita dal dominus negotii. 

Pare che i giureconsulti romani non fossero concordi nel decidere questo 
caso, e che alcuni volessero veramente concedere un'azione negotiorum ge
storum contraria, almeno utilis, a chi contro il divieto avesse tuttavia recato 
con la propria gestione un vantaggio a ' colui, cui il negozio spettava. Ma con
trQ tale opinione si alzò la voce dei più autorevoli giurisp'eriti, e Giustin~ano 
da ultimo in una delle sue famose decisioni stabilì definitivamente che niuna 
azione nè diretta, nè utile, si dovesse concedere. 

Giova riferire i testi. 
L. 40 Dig. mandati 17, l: PAUI.US, libro nono ad edictum. cc Si pro 

praesente et vetante fideiusserim, ll.ec mandati actio nec negotio·rum gestorum 
est; sed quidam utilem putantdari o portere: quibus non consentio, secun
dum quod et Pomponio videtur ». 

Paolo qui si unisce a Pomponio nel combattere quei tali (quidam) che 
volevano dare l'utilis actio negotiorum gestorum contraria. Ora è bene no
tare - poichè la cosa sembra essere sfuggita a più d'uno dei moderni civili
sti francesi e nostrani - che questa utilis actio, appunto perchè utilis , non 
era gla fondata su tutti i requisiti dell'ordinaria azione, ma dov.eva essere 
una applicazione equitativa dì questa per ottenere almeno tanto quanto era 
l'arricchimento del dominus negotii. Siffatta azione è pure respinta dai due 
solenni giureconsulti Pomponio e Paolo. 

Ulpiano, seguendo l'autorità di Giuliano, esponé la stessa opinion~ , a 
propOSIto del caso che alcuno abbia amministrato l'affare di due soci contro 
la volontà di uno di questi. La soluzione di questo caso è data in modo da 
dimostrare come il diniego di ogni azione contro il vietante fosse assai rigo
rosamente inteso. 

L'. 7 (8) § 3 Dig. de nego gesto 3, 5: ULPIANUS, libro decimo ad edictum . 
c( Julianus libro tertio tractat, si ex duobus sodis alter me prohibuerit admini
st~are, alte~ non: an adversus eum qui non prohibuit habeam negotiorum ge
storum actzonem? movetur eo, quod, si data fuerit adversus eum actio , ne
cesse eri t et eum pertingi qui vetuit: sed et illud esse iniquum eum qui non 
prohibuit alieno facto liberari, cum et si muWam pecuniam alteri ex sociis 
prohi~ente socio dedissem, utique eum obligarem, et puto .'H:>.cundum Ju lia
num de,?ere dici superesse contra eum qui non prohibuit negotiorum gesto
rum actlOnem, ita tamen ut is qui prohibui.t ex nulla parte neque per socium 
neqzte per ipsum aliquid damni sentiat ». 

Un'allusione a tale opinione si può forse trovare anche nella: 
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L. 53 Dig. mandati 17, l: PAPINIANUS, libra nono quaestionum. c( Qui 
fide alterius pro alio fideiussit praesente et non recusa.nte, utrosque obligatos 
habet iure mandati: quod si pro invito 'vel ignorante alterutrius mandatum 
secutus fideiussit, eum solum convenire potest qui mandavit, non etiam reum 
proniittendi: nec me movet, quod pecunia fideiussoris reus liberetur: id enim 
contingit et si meo mandato pro alio sol vas». 

Specialmente se la si mette insieme con la seguente di Ulpiano, la cui 
opinione ci è già nota: . 

L. 6, § 2 Dig. mandati 17, l: ULPIANUS, libro trigesimo ' primo ad edi
ctum. c( Si passus sim aliquem pro me fideiu~ere vel alias intervenire, man
dati teneor et , nisi pro invito quis intercesserit aut donandi animo aut ne
gotium gere.ns, erit mandati actio ». 

Non voglio però insistere su questi passi, .perchè potrebbero anche es
sere interpolati. 

Non fu dunque un capriccioso movimento di sovrana volontà, ma bensÌ 
una ben ponderat a e fondata decisione quella che m osse l'imp eratore Giusti
niano a dettare la sua L 24 Cod. de nego gesto 2, 18 (19): cc Si quis nolente 
et specialiter p rohibente dom.ino rerum administrationi earum se se immi
seuit, aprud magnos auctores dubitabatur, si pro expensis, quae circa res 
factae sunt, talis negotiorum gestor habeat aliquam adversus dominum actio
nem. § 1. Quam quibusdam pollicentibus directam vel utilem, aliis negan
tibus, in quibus et Salvius }ulianus fuit, haec decidentes sancimus, si con
tradixerit dominus et eum res suas administrare prohibuerit, seeundum }u
liani sententiam nulla m esse adversus eum contrariam actionem, scilicet post 
denuntiationem, quam ei dominus transmiserit nec eoneedens ei res eius at
tingere, licet res bene ab eo gestae sint. § 2. Quid enim, si dominus adspe~e
rit ab administratore multas expensas utiliter factas et tune dolosa adsimu-
.latione habita eum prohibuerit, ut neque anteriores expensas praestet? quod 
nullo patimur modo: sed ex quo die attestatio ad eum facta est vel in scriptis 
vel sine seriptis, sub testificatione tamen aliarum personarum, ex eo die pro 
faciendis meliorationibus nullam ei actionem competere, super anterioribus 
autem, si utiliter factae sunt, habere eum aetÌonem contra dominum conce
dimus sua natura currentem». 

Si noti che anche qui, come nella 1. 40 Dig. mandati, si esclude non 
solo l'azione ordinaria negotiorum. gestorum, ma anche la utile. 

Della opinione combattuta da Giuliano, Pomponio, Paolo ed Ulpiano, 
si vuoI trovare un rappresentante in Proculo, di cui Ulpiano riferisce un 
passo nella 1. 17, §' 4, 5 Dig. de instit . act. 14~ 3: ULPIANUS, libro trigesimo 
ad edictum. cc Proculus ait, si den'f.lntiavero tibi, ne servo a m e praeposito 
crederes, exceptionem dandaJn: c( si ille illi non denuntiaverit ne illi servO 
credere t ». Sed si ex eo contractu peculium habeat aut in rem meam versum 
sit nec velim quo locupletior sim solvere, replicari de dolo malo oportet, 
nam videri me dolum facere , qui ex aliena iactura lucrum quaeram. Ex hac 
causa etiam condici posse verum est». 

lo non voglio negare che Proculo . potesse appartenere alla schiera di 
colQro che concedevi8l1o una utile azione al gestore che aveva ,amministrato 
gli affari altrui contro il divieto del dominus ; anzi il nome del Sahiniano 
Giuliano, che si trova tra gli avversari, rende ciò alquanto prohabile. Ma 
tuttavia non credo che tra la L 17 §, 4 de inst . act. e le altre più sopra ri
ferite esista una vera antinomia; perchè il caso di chi si immischia negli 
aff ari altrui contro la proihizione di questo, è ben diverso da quello di chi 
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presta denaro ad un servo preposto ad un negozio, nonostante il diffidamento 
del padrone. Nel primo caso infatti abbiamo veramente una -arbitraria in
trusione, le conseguenze della quale debbono stare a carico di chi la compie 
(ai'g. 1. 36 Dig. de reg. iur. 50, 17); nel secondo invece il prestito fatto al 
servo è di per sè perfettamente lecito, e il diffidamento, se può valere ad 
escludere l'azione institoria, ehe si fonda sul generale affidamento contenuto 
nella preposizione del servo al negozio, non deve certo essere efficace a to
gliere il normale valore del negozio conchiusO' col servo E>tesso indipendente
mente dalla sua qualità d'institore; confr. 1. 29 §, 1 Dig. de pecnl. 15, L 
Perciò la 1. 17 citata può stare ottimamente accanto alle altre, che negano 
l'azione a chi, contro il divieto, s'immischia negli affari altrui. 

CosÌ pure non mi pare che risulti necessariamente dalla 1. 14 § 13 Dig. 
de relig. Il, 7 che Labeone ammettesse l'actio negotiorum gestorum contra
ria nel caso di divieto del dominus, quantunque anche qui dì ciò non si 
debba negare la possibilità. La 1. 14 § 13 de relig. è di Ulpiano, e ciò deve 
già dimostrarci che difficilmente il principio in essa accettato può esser con
trario a quello che Ulpiano stesso in altre leggi abbiamo veduto aver pro
fessato. Ecco il testo: 

ULPIANUS, libro vicensimo quinto ad edictum: « Idem Labeo ait~ si prohi
bente herede funera'veris testatorem, ex causa competere tibi funerariam: 
quid enim si filium testatoris heres eius prohibuit? huic contradici potest: 
« ergo pietatis grati a funerasti ». Sed pone me testatum: habiturum me fu
nerariam actionem: de ·suo enim expedit mortuos funerari et quid si testator 
quidem funus mihi mandavit, heres prdhibet, ego tamen nihilo minus fune
ravi? nonne aequum est mihi funerariam competere? et generaliter puto 
iudicem iustum non meram negotiorum gestorum actionem imitari,sed so
lutius aequitatem sequi, cum hoc ei et act.ionis natura indulget». 

Se a chi seppellisce un morto si dà azione avverso l'erede, anche quando 
la sepoltura si sia fatta contro il divieto di lui, ciò deriva dalla speciale na
tura dell'azione funeraria, la quale (e l'avverte lo stesso Ulpiano nella leg
ge trascritta) non è in tutto simile alla negotiorum gestorum contraria, poi
che si basa soprattutto sulla pietà verso il defunto, sicchè potrebbe dirsi in 
certo modo che il quasi contratto ha luogo piuttosto col defunto che con 
l'erede. Poichè pertanto la 1. 14 § 13 de relig. non è contraria alle altre più 
sopra citate, nè Ulpiano è qui in contradizione con sè stesso, non si può 
neanche dire che Labeone ,dovesse essere necess,ariamente contrario al prin
cipio in quelle leggi contenuto. 

Nè mi pare esatto ciò che scrive il Cogliolo nel suo recente libro I pr~n
cip'ì teorici della gestione degli , affari alt·rui (Modena, 1889), pago 327, dove 
pone Gaio· tra (,.oloro che concedev,ano l'azione nonO'stante il divieto del do
minus" in base alla I. 38 (39) Dig. de nego ges. 3, 5: 

« GAIUS, libro tertio de verborum obligationibus. « Solvendo qnisque pro 
alio licet invito et ignorante liberat eum: quod autem aliclli debetur, alius 
sine voluntate eius non potest iUTe exigere. N aturalis enim simul et civilis 
ratio suasit alienam condicionem meliorem quidem etiam ignorantis et in
viti nos facere posse, deteriorem non posse ». 

Ma il principio giuridico qui espresso si ritrova in parecchie altre leggi. 
CosÌ in una dello stesso giureconsulto: 

L. 53 Dig. de solut. 46, 3: « GAIUS, libro quinto ad edictum provinciale. 
Solvere pro ignorante et invito cuique licet, cum sit iure civili constitutum 
licere etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere »). 
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E in un'altra di Pomponio: 
L. 23 Dig. de solut. 46, _ 3: « POMPONIUS, libro vicensimo quarto ad Sa

binum. Solutione vel iudicium pro nobis accipiendo et inviti et ignorantes 
liberari possumus». ~ 

E nel pro Inst., quib. modo toll. obl., 3, 29: « .... nec tamen interest 
quis solvat, utrum ipse, qui debet, an alius pro eo: liberatur enim et alio 
solvente, sive sciente debitore, sive ignorante vel invito, solutio jj!Lt ». 

Lo stesso dice a propos,ito della novazione Ulpiano nella I. 8 § 5 i. f. Dig. 
de novat. 46, 2: « ULPIANUS, libro quadragensirrw sext'o ad Sabinum ... libe
rat autem me is qui quod debeo, promittit, etiamsi nolim l). 

Su tale principio non pare vi fosse controversia alcuna, e perciò io · ~on 
riesco ad intendere come dal fatto che Gaio abbia enunciata questa massi
ma di diritto, si . possa argomentare ch'egli ammettesse nel caso di paga
mento invito debitore l' actio contraria negotiorum gestorum. Anche Pom
ponio ed Ulpiano e Giustiniano ripetono la massima, eppure sono tutti av
versi all'ammissione di quest'actio. E non è neppure facile che Gaio dissen
tisse su questo punto da Giuliano. a,ppal'tenente alla medesima scuola, e da 
Pomponio. 

Nè mi sembra meglio giustificato l'attribuire anche a Papiniano l'opi
nione favorevole all'ammissione dell'actio negotiorum gestorum contraria, 
come fa anche il COGLIOLO, loc. cit., in base alla 1. 53 Dig. mandati 17, L 
lo ho già citato più sopra questo testo in altro senso, quantunque senza 
pretensione di certezza; mi pare difficile però che si possa, con maggiore o 
anche con uguale probabilità, citarlo nel senso voluto dal Cogliolo. 

. Si può dunque conchiudere, che secondo il diritto giustinianeo senza 
alcun dubbio a chi avesse pagato un debito altrui contro il divieto del debi
tore non si concedeva , azione alcuna; e che tale decisione di Giustiniano 
era conforme all'opinione dei più grandi giureconsulti dell'età classica, nè 
,si può quindi dire contraria alla natura della gestione d'affari, quale fu 
ritenuta nel miglior tempo del diritto romano. 

Naturalmente la decisione imperiale fu accolta insieme con tutto il cor
po del diritto civile nei paesi, che accettarono il diritto romano,sicchè essa 
divenne diritto comune in Europa, e specialmente in Italia. 

Tuttavia quei Quidam dissenzienti, dei quali ci è data notizia nella 1. 40 
Dig. mandati 17, l è I. 24 Cod. de nego gest., 2', 18 (19), non furono senz,a 
successori anche tra i giuristi medioevali. ' 

CosÌ fu questo un punto, sul quale ebbero luogo dispute tra i gloss~torL 
Nelle collezioni delle Dissensiones dominorum noi ne troviamo infatti una 
che tratta precisamente la nostra questione (Vedi HAENEL, Dissensiones do: 
minorum, Lipsiae 1834; Cod. Chis., § 159, p. 241; Hllgolinus, § 33, p. 275. -
La stess,a dissensio trovo ,an<:-he nella collezione da me incominciat.a 1ft pub
blicare negli Studi e documenti di storia e diritto, anno 1888, voI. IX p . . ' 249 
segg.). RiferiscO' qui il testo di Hugolino, § 33, che ci dà le più ampie- no~ 
tizie. 

« PLACENTINUS et ODERICUS [Cod. Chis. Haeneliano § 159: ALDERICUS 
et PLACENTINUS et OTTO; Cod. Chis. della mia collezione: PLACENTINUS et 
OTOJ, BULGARUS et JOANNES BASSIANUS dicunt, quod, si quis post prohibi
tionem gessit negotium, etiam utiliter, néc directam nec utilem habet actio
nem de inpensis, ut C. de negotiis gestis l. ult. et D. mandati l. Si pro te 
et D. de negotiis gestis, Ex duobus. ALII~ ut MARTINUS [ALlI soltanto le due 
collezioni chigiane J ex aequitate utile m ei indu.lgent, ad instar Ufius qui ani
mo depraedandi adcessit ad aliena negotia gerenda, ut D. de negotiis gestis, 
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l. Si pupilli § 3 et 4, et ad similitudinem illius, qui post prohibitionem here
dis testatorem juneravit, ut D. de religiosis et sumtibus funerum, l. At si 
quis. § Labeo. Sed illud potest dici speciali favore funeraticiae. Similiter 
indulgent ei, qui bona fide aedificavit in alieno solo, cui JACOBUS dicit tan
tum per retentionem consuli, ut D. de condictione indebiti. Si in area, et 
D. de doli excepti.one, Paulus. Sed dominzts Azo distinguit, qualiter pl'ohi
buit: an irato animo, an etiam plana t~oluntate, ut in primo casu. aga t gestor, 
quia perinde est, ac si non esset prohibitus, quum calore iracundiae sit prohi
bitus, ar!};. D. de reg. iur. l. Quidquid (in) calore. Sin autem plana voluntate 
prohibuit, non agit gestor ». . 

Nella Glossa laccursiana troviamo pure menzione di quest.a controversi,a 
nei passi seguenti: ad l. 40 mandati 17, l, V

O non consentio: est ergo hoc 
aperte contra Azo. qui utile m dabat. et sic est contra eum sup. de neg. gest. 
Si ex duobus in fi·. ». 

Ad. l. ult. Cod. de neg'. gesto 2, 19, V
O currentem: (C Item an de aequitate 

dabitur aliqua actio pro gestis post denu.nciationem, cum bene est gestllm. 
in simili casu potest quaeri, ut si mandavi, ut emeres rem pro decem, et de 
disti viginti, et utiliter, quia bene valet, et plus. Et ait M (artinus) agi pos
se, ar. fi. de verbo, signi. l. cum in testamento, et de cond. inde , l. nam 
hoc natura, sed B (ulgarus) contra et lo (annes) et nos. s. ut non possit 
agere, nisi pro taxata quantitate, ut ff. e. l. qui aliena. § libertos. et l. Si 
ex duobus. et hic, et fJ. man. l. si remunerandi. § si passus et l. si pro te, 
nisi in caSll, ut fi. de relig. l. at si quis § idem Labeo ait ». 

Non so veramente se tutte le notizie date in questi testi dei glossatori 
siano esatte; p. es. io non trovo in Azone traccia delle opinioni a lui attri
buite da Ugolino e da Accursio; anzi cosÌ nella Summa (in II lib. Codi.cis, 
De negotiis gestis n. 21, 22; Venetiis 1582, CQI. 99), come nella Lectura (in 
Il lib. Codicis, De negotiis gestis. ad l. 24, V O Nullum esse adversus etc.; 
Lutetiae Parisiorum 1611, pag. 114) io vedo da lui semplicemente seguita 
l'opinione dei più e combattuta quella di Martino. 

In ogni mQdQ l'opinione di Martino sembra nQn avesse seguito tr,a i 
glosSiatori (CQnfr. ODOFREDUS, In XI primos Pantectarum libros, L'ug·duni 
ISSO., Ad l. Si ex dzwbus. De neg. gest., fol. 131 la. - ad 1. Solvendo de neg. 
gesto fol. 144. b. - In Secundam Digesti 1:éteris partem, Lugduni 1551, ad II 
Si pro te, Mandati, fol. 87 a. - In primam Codicis partem, Lugduni 1550, 
ad l. Si quis nolente . De nego gesto fol. 95. a.). 

Solo negli autori posteriori trovo una questione agitata da Pillio, nelle 
Quaestiones Sabbatinae, circa la concessione dell'azione, nel caso che 11 ne
gotiorum gestor abbia pagato il tributo, contro il divieto ' del dominus, p er 
evitare che la c.ae,a di questo fosse, secondQ la pena minacciata d,~llo statuto, 
distrutta. In tal caso, essendo all'utilità privata congiunto un riguardo ai 
utilità pubblica, si vQlle, spec,ialm,ente per analogia della 1. 14 § 13 D. de 
religiosis Il, 7, concedere da alcuni un'azione di regresso ex aequitate (Cfr. 
PETRUS DE BELLAPERTICA, 8uper prima parte Codicis, Parrhisiis (sic) in ed i
bus M. Petri Gr.omorsi. ad l. ult. De neg. gest. fol. 89 - C.YNUS PI~TORIENSIS, 
l ,n Codicem, FrlancQf. ad Moenum 1594, ad l. ult. de nego gesto fol. 89 b. -
ALBERICUS DE ROSATE, In primam Codicis partem Commentaria. Venctiis 
1589, ad l. ult. De nego gesto fol. 104 - PAULUS CASTRENSIS, In primam Co
dicis partem, Venetiis 1591.1, ad l. ult. de neg gest., fQl. 79 - ALEXANDER 
TARTAGNUS IMOLENSIS, In primam et secundam C.odicis Commentaria, Au
gust,ae T,aurinorum 1575, ad l. ult. De nego gest., fol. 54, b. 55, a.). Questa 
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eccezIOne peraltro era giustificata per la specialità del caso e non poteva 
dirsi una vera violazione della regola. 

CosÌ pure alcuni autori vollero ammettere altre eccezioni in parte giu
stificate dai testi, in parte fondate SQpra fQrti ragioni particolari, in vari 
casi, i quali sono enumerati da ALESSANDRO TARTAGNI (loc. cit. - confr. 
pure PAULUS CASTRENSIS, Wc. cit.); C9SÌ: P per ],a sepQltura dei oC:adaveri; 
2° per la redenzione dei prigionieri; 3° per la cura dell'infermo da parte 
del medico, nonostante la proibizione dell'infermo stesso; 4° per gli studi 
del figlio studente, CQntrQ il padre, nonostante la proibizione ai questo; 
5° in qualche altro caso di spesa molto necessaria, come p. e. in quello pro
PQsto da Pillio nella sua questione sabbatina. 

Più importante, perchè si riferisce più dappresso al fondamento della 
regola sancita da Giustiniano, è la cQnsiderazione messa innanzi da alcuni 
per il caso della prohìbitio ab irato o calore iracundiae; cosÌ, oltre ciò che 
Ugolino ci dice di Azone, trovo che PIETRO DI BELLAPERTICA (loc. cit.) e U
BERTO DA BOBBIO (dtato da ALBERICO DA ROSATE, loc. cit.) ritenevano nulla 
tale prQibizione, ed lanzi Pietro spiega CQn t,ale nullità l'ammissione della 
azione di regresso nei casi di spesa fatta per grave necessità, anche contro il 
divieto, dovendosi ritenere nQn serio o almeno non fatto con mente sana 11 
divieto. Pietro aggiunge anche il caso di chi prohiberet ore et non prohibe
ret corde, ammettendo la prova del giuramento circa la corrispondenza della 
interna volontà alla dichiarazione. Per vero, se sÌ pon mente anche alle 
formalità 'alle quali Giustiniano ha voluto assoggettare il divietQ, e se so
prattutto si ha riguardo ano spirito della legge, il richiedere l'esistenza di 
una seria volQntà nel proibente apparisce ben giustificato. In questQ modo 
non si altera puntQ la regQla; solo si dichiara meglio la natura del divieto, 
che produce l'inammissibilità dell' actio negotiorum gestorum. Vedremo poi 
come le stesse consideraziQni si riproducono per il dirittQ attuale. 

Una vera e propria eccezione alla regQla, ed anzi un'eccezione tale che, 
per il caso da noi qui più particolarmente studiato del pagamento del debito 
altrui, annulLa addirittura la regQLa, fu sostenuta da GuglielmQ da Cugno 
(Q da Cuneo, che dir si debba) [cito l'Qpinione ·di Guglielm.o traendo1.a da
gli scrittQri stessi, che la combattono: nella Lectura su.per Codice, edita a 
Lione nel 1513, non si trova nulla sul tit. De negotiis gestis; l'unico titQlo 
del Cod. lib. II commentato è quello De edendo J. 

Questo giureconsulto ritenne che l'azione negotiorum gestorum contra
ria dovesse negarsi, quando l'attQ fatto dal gestore contro il divietQ del 
dominus fosse tale da aver carattere di delittuosa immistione nelle altrui 
cose: tale p. es. sarebbe il fare .opere nella casa o nel fondo altrui; ma che 
invece si dovesse ammettere, quando tale carattere mancasse, come appunto 
nel caso di pagamentQ del debito. Ma questa sottile distinzione fu tosto com
battuta dai più autorevoli cQmmentatori, i quali riconobbero la generalità 
della · regola sancita da GiustinianQ e la sua speciale applicaziQne ai paga
menti dei debiti in fQrza della l. 40 D. mandati 17. 1. SQno da vedere in 
questo senso: BARTOLUS A SAXOFERRATO, In primam Digesti veteris partem, 
Venetiis 1615, ad. l. Solvendo De neg. gest., n. 2, fQI. 121 ,a. - In secnndam 
Digesti veteris partem, Venetiis 1615, ad l. Si pro te. Mandati, fol. 105, b. 
- In pr,imam Codicis partem, Venetiis 1615, ad l. ult. De nego gest., fQL 75 a. 

BALDUS, In primam Digesti veteris partem. Venetiis 1613, ad l. solvendo. 
De nego gest., fQI. 217 a. - In secundam Digesti veteris partem, Venetiis 
1615, ad l. Si pro te. ItlandatJi, fQI. 120. a. - In I, II et III Codiois libros. 
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Venetiis 1615, ad l. ult. De nego gest., foi. 146 b. - ANGELUS DE PERUSIO, 
Super Codice, Venetiis 1579, ad l. alt. De nego gesto foI. 21, b . 

Insomma dell'opinione di Martino e di quella di Guglielmo nulla ri
mase nella scuola dei commentatori e dei pratici italiani, e nulla passò nel 
nost.ro diritto civile comune. 

PIRRO MAURO, nel suo speciale trattato De solutionibus (Venetiis 1620), 
cap. 25, n. 19, oosÌ infatti riassume la dottrina e la pratica in proposito: 

« Qui pro altero solvit eo invito nOn potest postea solutum repetere. 
fin. C. de nego g'est . l. si pro te. If. mando l . Si ex duobus If. de nego gesto 
glo. eti Bart. in l. Si Stichum in §. fio If. de novat. Rom. sing. 124 tu habes. 
Cago in l. invito num. 4 If. de reg. iur. Quod intellige quando ante solutio- , 
nem solvens fuerit a debitore vetitus ne solveret et nihilominus hac prohi~ 
pitione non obstante solvere t'oluit: nam tali casu tertium solventem cadere 
a commodo repetitionis dicit Bartol. in d. l. Si Stichum in §. fin. ibi, ut 
puta prohibeo. Addentes ad Barto. in l. in rem §. tignum If. de rei vendo 
ubi eam huius dicti rationem assignant: quia per prohibitionem et contra
dictionem resistentiamque debitoris tertius solvens venit constitutus in mala 
fide et ideo a commodo repetitionis cadi t ». 

La stessa dottrina conforme alle leggi giustinianee fu acoettata anche in ' 
generale dai civilisti di Germania; ed oggi ancora in tutti i trattati tedeschi 
la dottrina giustinianea è insegnata senza discussione, ammettendosi solo 
da taluno qualche eccezione, p. es. per il caso che il negDtiorum gestor ab
bia adempiuta una obbligazione imposta dalla legge, poichè allora inter
viene un riguardo di ordine pubblico. Veggansi tra i più antichi: WESEMBE
CIUS, Commentaria, Coloniae Agrippinae 1650, in Cod., lib. II, tit. 19, n. VI, 
p. 52; HARPPRECHT, Comm. ad Inst., lib. III, tit. 28, n. 82, Francof. 1,708, tomo 
III, p. 451; HILLIGER, ad Donellum, lib. XV, c,ap. 16, n. 3 (DONELLUS, Comm. 
iur. civ., Luc:ae 1764, voI. IV, p. 139); LYNCKER, Anacleta, Ienae 1698, Ad-Synt. 
iur. civ. Struvii, lib. III, tit. V, Th. 46, p. 75; BRUNNEMANN, Comm. ad Palld., 
lib. 3, tit. 5, ad l. 43, voI. I, p. 232, Napoli 1780; LAUTERBACH, Collegium Pan_ 
dectarum" Tuhingae 1784, lib. III, tit. 5, n. IV, voI. I, p,ag. 320; HOFAC'KER, 
Principia iuns c-ivilis, Tubingae 1798, § 3031, 3033, voI. III, p. 361, 364; 
HOPFNER, Institutionen, 8a ediz. Frankfurt 1818, § 937, nota 6, p. 702 seg.; 
GLikK, Auf. Erliiuterung der Pandecten, Edangen 1798, voI. V, lib. III, tit. 
5, § 420, p. 338 sego Tra i più recenti sopr,attutto: HOLZSCHUHER-KuNTZE, 
Theorie und Casuistik des gemeinen Civilrechts, 3a ediz., Leipzig 1864, voI. 

.111, § 278, n. 7, 8, p. 684 seg.; SEUFFERT, Praktisches Pandektenrecht, 4a ediz., 
Wii~zburg 1867, voI. II, § 344, n. 8, p. 265; SINTENIS, Das practische gemeine 
Civz1recht, 3a ediz., Leipzig 1868, voI, II, § 114, n. 36, p. 595; Confr. pure: 
THIBAUT, Pandecten, 8a ediz., Iena 1834, § 620, n. 6, voI. II, p. 159; PUCHTA, 
Pandekten, 7a ediz., Leipzig 1853, § 327, p. 479; MUHLENBRUCH, Lehrbuch 
des Pandectenrechts, 4a ediz., Halle 1844, vol. II, § 435, n. 4, lO, p. 473 scg.; 
SCHWEPPE-MEJER, Das rijmische Privatrecht, 4a ediz., Gottingen 1831, voI. III, 
§ 590, p. 503; ARNDTS, Leh~buch der Pande1.:ten, 13a ediz., Stuttgart ]886, § 298, 
n. 588 (trad. it,aI. SERAFINI, 3a ediz., Bol.ogna 1880, V.oI. II, p. 279 seg.); KEL
LER, Pandekten, 2a ediz., Leipzig 1867, voI. II, § 318, p. 39; BARON, Pandekten, 
4a ediz., Leipzig 1882, § 309, n. 2 b, p. 511; DERNBURG, Pandekten, Berlin 
1886, voI. II, § 122, p. 318; WINDSCHEID, Lehrbuch des pandektenrechts, 63, 
Fr~nkfurt 1887, voI. II, § 420, p. 665; WENDT, Lehrbuch der Pandekten, Iena 
edi'z., Berlin 1859, vol. III, § 292, p. 588, dove si trovano menzionati ì §§ 249, 
250, 2'53 del Landrecht p russi ano , e il § 1040 del codice austriao.o. 

1 
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N.on éosÌ però in Francia e in Olanda, dove, quantunque moltissimi scrit
t.ori accettassero il diritto giustinianeo, tuttavia si f.ormò una notevole corrente 
di aut.ori in contrario. Non .oserei veramente ann.overare tra questi il Cuiacio, 
come vorrebbe il COGLIOLO, op. cit., p. 329, perchè quel grande interprete 
n.on fu c.ostante nelle sue opinioni su questo punto: C.osÌ mentre in parecchi 
luoghi ,(Comm. in lib. III Dig. Salvii luliani, ad l. 8 de nego gesto § lulianus 
in Opp., Prati 1837,. voI. III, col. 732; Comm. in lib . XC Dig. Salvii luliani, 
ad l. 18 de fideiuss. in Opp., voI. IlI, 001. 1446; In lib. IX Pauli ad ed'ictum, 
ad l. 40 mandati, in Opp., voI. V, col. 220; Notae et Scholia in lib. III Instit. 
Quib. modo obl. toll. ad ti. vel invito solutio, in Opp., voI. II, col. 1189) ac
{,eu'a e spiega, senza osservazioni in contrario, il diritto giustinianeo, in altri 
luoghi invece (in lib. IX quaest. Papin., ad l. 53 mandati, in Opp., voI. IV, 
001. 868; Paratitla in Cod. lib. II tit. 18, in Opp., voI. VIII, 001. 624; In lib. 
IV priores Cod. lust. recit, lib. II, tit. 18, in Opp., voI. IX, col. 2376) espone 
una teoria contraria, senza però mai combattere i testi .opposti, quasi igno
randoli. 

Ma lasciato Cuiacio in disparte, già il MEJER, Collegium iuridicum Ar
gentoratense, Arg. 1615, ad Pand. III, 5 n. 36 p. 193, n. 38 p. 194, ammette 
un'azione contro il dominus pr.oibente in quantum locupletior factus est; e 
tr,a i pratici quest'ordine di idee fu abbastanza largamente rappresentato. 
Basti qui il tr,ascrivere la seguente annotazione del GROENEWEGEN, Tract'atus 
de legibus abrogatis et inusitatis . in Hollandia vicinisque regionibus, Lugd. 
Bat. 1649, ad l. ult. Cod. de nego gesto II, 19, p. 440: 

« Invito dominO res alienas contrectans earumque administrationi 5ese 
immiscens delinquit. argo l. 16 Divus D. de servit. praed. rust. l. l, § 5, quod 
vi aut clam. l. 3 quod enim § l in fin. D. de adq. rer. domo ideoque privatur 
expensis, quas circa refi fecit. hic et ibi Bartol. n. 4. Sed quoniam poenae
legales privantes aliquem jure suo nostris et aliorum moribus in desuetudi
nem abierint: dixi in § l ita t'amen. Inst . de vi bon, rapt. et in I. ult. C. Ne 
liceat potent. patrocino litigo praest. ideo ei, qui no-lernte et specialiter p'rohi~ 
bente domino rerum administrationi se se immiscuit, pro expensis necessa
riis et utilibus ad exemplum malae fidei possessoris, l. 5 domum. C. de rei 
vendico ubi dixi et in § 30, ex diverso. Inst. de rer. diviso et praedonis, l. 38 
pIane. de hered. petit. hodie negotiorum gestorum actionem competere cen
seo, facit l. 14 et si quis. § .13 idem Labeo D. de religioso et sumpt. funer. 
ZIJPAE. Notit jur. Belg. de poen. in verso poenae dupli. Ita in Senatu Burdi
g,alensi judicatum refeTt CHRISTIN. vol. 2 deciso 112 n. 11 et AUTUMNUS, Con
feren. du droict Frane. et Censo jur. Gallic. hic. allegoos ad hoc BOER decis o 
67. Atque huie sententiae adstipulari videtur MOLlNAEUS ad Consueto Paris. 
§ 1 Glos. 5 n. 303. Vide qWJque GARS, de expens., cap. 2 ». 

L'esempio di que'Sti scrittori dal Groenewegen citati, e soprattutto quello 
del Groenewegen stesso, fu seguito dal VOET nel suo Comm. ad Pandectas, 
lib. III, tit. V, de nego gest. , n. Il, Colon. Allobr. 1769, voI. I, p. 174. 

Ma .più importa notare ~che l'opinione dei pliatid francesi trovò un'c:co 
i~ Pot~ier, del quale non' è inutile riferire le parole, tanto più che in esse 
SI ha rrguardo appunto al caso del pagamento di un debito per parte di un 
terzo contro il divieto del debitore. 

POTHIER, Traité da quasi contrat negotio,Tum gesto.rumJ (Oeuvres, Bruxpl
les 1830, tomo III), n . 181-183 p. 162 seg.: 

« Si celu'i, pour qui vous avez fait une alfa ire s'y est opposé, et que mal
gr~ son op~osition et. la défense qu'il vous a.vait faite, vous ayez fait pour 
lUI, cette afJa~re, la gestwn, que vous avez fai te malgré lui , ne formera pas,. 
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au moins de part et d'autre, le qu.asi-contrat negotiorum gestorum. Vous con
tractez bien envers lui l' obligation de lui en rendre compte, s'il le demande; 
mais i;et'te gestion ne l'obligera pas envers vous à vous en indemniser, s'il 
ne veut prendre aucune connaissance ». 

E dopo aver riferite le l. 40 Dig. mandati 17, l e 1. 24 Cod. de nego gest., 

continua: 
« La raison de la décision de lustinien est tirée de la nature du quasi-

contrat negotiorum gestorum. Ce quasi-contrat, comme nous l'avons observé 
supra, imite le contrat de mandat; · il en est une ressemblance : car la gestion 
de l' affaire de quelqu'un qui avait intéret qu'elle fut faite, qui est faite à 
son imu, est faite à la 'vérité sans un mandat formel; mais on y suppose un.e 
espèce de manda t fictif et présomptif, y ayant présomption que celui, dont 
on a f.ait l'affaire à son insu, aurait donné l' ordre de la faire, s'il l'eut su, 
puisqu'iI était de son intéret qu'elle fut faite. 

« Dette espèce de manda t fictif ou présomptif de celui dont on (t. fai t 
l'affaire, qui fai t le fondement d u qua~i-contrat negotiorum gestoTum, ne peut 

pas se supposer, lorsqu'elle est fai te contre sa défense formelle; et, par con
séquent une telle gestion ne peut' pas former le quasi-contrat negotiorum ge-

storum. 
« 182. Celui, qui a fait l'afJaire d ' une personne contre sa défeuse for-

melle, n 'ayant pas, suivant les principes que nous venons d' exposer, l'action 
contraria negotiorum gestorum contre cette personne, pour la répétition des 
frais de sa gestion, doit~elle Ies perdre, lorsque la personne, dont elle a fai t 
l'a.ffaire malgré sa défense, en a profité? Par exemple, dans l'espèce ci-des
sus proposée, dans la quelle je vous ai cautionné pour une de vos dettes, 
oontre la défense formelle que vous m'en avez faite: faut'e d 'avoir contre 
vous . l'action contraria negotiorum gestorum, parce que j'ai agi contre votre 
défense, dois- je perdre la somme que j'ai été obligé de payer pour vous en 
exécution de mon cautionnement, et dont vous avez profité, puisque le paie
ment, que j'ai fait, vous a procuré la libération de votre dette? Cela ne ré
siste-t-il pas à l'equité naturelle, qui ne permet pas que vous puissieZi vous 
enrichir à 'mes dépens? Ne~nem laequum est cum detrimento alterius locu
pletari. Cette équité ne doit-elle pas venir à mOn secours? et, à defaut de 
l'action contraria negotiorum gestorum, que je n'ai pas, ne doit-elle pas me 
donner pour la répétition de la som11Je, que j'ai payée et dont vous avez 
profité, l'action générale in factum, aeti,on qui a lieu quoties alia actio de
fidt? Les docteurs sont partagés sur cet'te questiono Elle doit souffrir moius 
de difficulté dans notre jurisprudence française, OÙ l' on ne s'attache pas au 
nom des actions, et OÙ l'équité nature Ile est seule suffisante pou,. prodnire -
une obligation civile et une aetion. Or, lorsque vous profitez d'une affaire 
que j'ai faite, quoique contre votre défense, pour vous faire du bien malgré 
'vous, l'équité naturelle, qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, 
vous oblige à m'indemniser de ce qu'il m'en a couté, jusqu'à concurrence Ju 
profit que vous en retirerez. C'est l'avis d'Automne sur la loi fin. Cod. de 
nego gest., qui dit que la décision de cette loi n'a pas liea dans nos moeurs. 

« 183. Cette action qui est aecordée à celui qui. a fa.it malgré moi mes 
afJaires, ne lui donne pas néanmoins au.tant de droit qu'à un véritable nego
tiorum gestor; car il n'a la répétition de ce qu'il a déboursé, que jusqu'à con
eurrence de ce que je me trouve en profiter au t,emps de sa demande. 

« PareiIlement, quoique je sois obligé de vous rembourser ce que 'Vous 
avez payé pour Tnoi contre ma défense, parce que j'en profite, la circostance 
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~e la. défense doi~ porter le jug~ à m'accorder plus facilement les termes que 
Je l,-!,~ ~emanderal pour vous fa~re ce remboursement; mon créancier, si vous 
ne l amez pas paye .contre ma défense, aurait peut-etre eu pour moi de l'in
dulgence, et m'aurau peut-etre accordé ces termes ». 

. ~entre tali discussi~ni si agitavano presso i pratici e i teorici del diritto 
P?~ItIVO, la stessa questIOne 'era anche variamente risoluta dagli scrittori di 
dIrItto naturale. 

CosÌ per esempio, mentre il W OLF J Ju.s naturae, Francof. et Lips. 1745, 
par s V,. §' 717, p. 241 ~eg . ? ammetteva un obbligo, quantunque non perfetto, 
del deb,Itore ~erso coluI che aveva pagato, ,altri invece lo negavano. Vedi Mo
L,INA, d~sp. 5~4; PUFENDOR:, De iure .n~t,:rae, Francof. et Lips. 1759, voI. II, 
h b . 5, cap. Il, n. 2, e gh annotatOrI IV!. . 

. CosÌ sta;ano le cos~, . quando venne il tempo delle grandi codificazioni. Il 
codIce prusslano accetto In questa parte le regole del diritto oiustinianeo nei 

. §§ 249, 25?, 253; e cosÌ pure più tardi il codice austriaco § 1040. 
Il c?dlC~ fr~ncese invece tacque su questo punto, contentandosi di fissare 

in p ochI. ~rtlCol.I le rego~e. generali della negotiorum gestio romana. 
PercIO tra l mo?-er~I Interpreti del codice francese sono risorte precisa

m ente ~utte le .questlonI .m~d~sIme, che si agitavano presso gli antichi giure
c?nSUl~I rom~nI,. e. che SI rInnovarono di · poi tra . i civilisti a proposito della 
rIsolUZIOne gIustInIanea delle l. ult. C, de nego gesto 

Negarono l'azione a colui, che paga contro il divieto del debitore il 
TouLLIER, Le droit civil français, 6a edit., Paris, voI. IV, part. I, Il. 12, l~ag. 
Il seg., voI. VI, parto f, n. 55, pago 42 seg.; il TAULIER Théorie raisonnée du 
code civil, P~ris, tomo I,v, pago 583;, il P~~STERS, de ';egotiis ges~is, Trai. ad 
Rh~l1. 1838, § X, P: 37,; ,Il DALJ~OZ, Rep., v. Obligations, n. 1663-; l'AuBRY e il 
RAU, C~urs de dro~t cwd, II Partie, Uv. I, § 441, nota 16, 3a ediz., tomo III~ 
p ., 529; Il M~LI:OR , O,bligations, Paris, 1853, tomo II, n. 773, p. 447. Altri am
mI~e~'o che l aZIOne SI potesse concedere in tal uni casi secondo le circostanze ' 
C?SI Il DURANDON, Cours de droit civiI, 4a ediz., Bruxelles, tomo VlI, liv. III: 
t lt. ~II 'a cha,P. V, n . 19, p. 12 seg.; il BOILF,UX, ComTnentaire sur le code civ ii , 
~arIs, 5 edlt., tom: II, ,art. 1236, p. 589 (il quale limita pure l'azione all'ar
llcchlmento). ~ltrI ~oncessero sempre un'azione chiamandola o negotiorum 
gestoru",,- o acUo ~e ~n rem verso limitata all'arricchimento del debitore libe
rato; COSI MARCADE, Cours eIénwntaire de droit civil, 4a edit., Paris 1850, tomo 
IV, ,art., 1236, pago 518 seg., tomo V, art. 1375, pago 268 seg.; LAROMBIÈRE, 
Obllgatwns, t,om. III, art. 1236, n. 5, p. 68, tomo V, art. 1375, n. 24, p. 606 seg.; 
DEMOLOM:CE~ Traité, voI. 27, Contrats, voI. 4, n. 80, Hl, p. 15 seg., Traité, voI. 
31 , Cor:t:ats~ vo~. 8, n. 88, 89, p. 83; COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de 
code cwd, 2 edIt. , vol. V, Paris 1883, art. 1236, n. 17-bis XI, p. 307, Il. 349·his 
IV, . p., 64~. Alt~i ammise in tal uni casi l' actio negotiorum gestorum, in taluni 
a~t~I l a~uo .de ~n rem verso; cosÌ il MOURLON, Ré pétitions éerites sur le code 
c~vd, lO .ed~t.: Par~s 1877, .to~ .. I~, ~. 1319 seg., p. 694, seg., n. 1669, p. 881 
~eg . Altn dIstInse I C~SI ~I ~IVI~t? Incon~ulto, c.apriccioso, o mosso da igno
Ianza o ~a .errore, dal caSI dI dIVIeto ragIOnevole, e solo nel primo caso con
cesse un aZIOne pur sempre limitata all'arricchimento; cosÌ TROPLONG, .Man
dat , n. 75-86, Bruxelles 1846, p. 21 sego Altri ancora come il Laurent, porta
rono. come argomento tutte queste controversie e . difficoltà, per concludere 
ehe Il terzo ?on~ro la volontà del debitore non ha facoltà di pagare (vedi 
LAURENT, Pnnc~pes de droit civil, /VoI. XVII, n. 485, p. 476 seg., n. 488, 
489, 490~ pago 481 seg., voI. XX, n. 338, p. 365). 
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Il codice italiano, come il francese, nei pochi articoli (1141-1144) l'elativi 
alla gestione d'affari, accenna appena ai principi generali, senza fermarsi su 
questo punto. 

Chiunque conosca le condizioni deUa nostra letteratura giuridica, facil
mente s'immaginerà che i nostri scrittori si sono affrettati a ricopiare anche 
in questa parte i francesi. Tuttavia è notevole che i più non toccano neppure 
la questione. lo ricorderò qui tra i migliori, che l'abbiano trattata, solamente 
il GIORGI, Teoria delle obligazioni, 2a ediz., Firenze 1886, voI. 5, n. 31, pago 
53 seg., voI. 6, n. 43, pago 32 seg., voI. 7, n. 122~ pago 139 seg., il quale am
mette l'actio de in rem verso, lna neppure in tutti i casi, attenendosi, special
mente in quanto scrive nel citato voI. 5, più che altro alla opinione del Tro
plong; il COGLIOLO, loc. cit., il quale vorrebbe negare al divieto del dominus 
ogni efficacia relativamente all'ammissione della azione negotiorum gestorum 
contraria; ,il Briolini, in un suo lavoro sul)' actio de in rem verso nel dirItto ci
vile italiano, per ora inedito, ma che spero sarà presto pubblicato, il quale 
distingue tra atti dipendenti dalla volontà e atti necessarii, e nega l'azione 
contro il dominus vietante relativamente ai primi, la concede invece relati
vamente ai secondi. 

Che dovremo noi dire? 
Un primo ,ammaestramento noi possiamo trarre dalla storia, che breve

mente abbiamo fin qui delineata. La indeterminatezza delle disposizioni del 
codice sulla gestione d'affari contiene in realtà un rinvio ai principi del di
ritto romano o, se meglio si vuole, del diritto comune a base romana; si può 
dire pertanto che il codice non ha interrotto in questa parte la giurisprudenza 
anteriore. Ora, se in Francia può sembrare giustificato per ciò il richiamo 
alle massime professate dal Pothier, e dagli autori, sui quali questo si ap
poggiava; in Italia noi dobbiamo invece attenerci ai principi della nostra 
pratica antica e gloriosa, la quale dal diritto giustinianeo non si era voluta 
distaccare. La stessa regola di ermeneutica (alla quale per verità pochi POll

gono mente) deve jn questo, come in altri punti controversi, condurre noi a 
un resultato diverso da quello accettato dai francesi, per la diversità delle 
condizioni giuridiche precedenti. 

lo son persuaso che la teoria conforme ai principi del nostro diritto deb
ha cosÌ formularsi: chi ha pagato un debito altrui, contro il serio divieto del 
debitore, non ha alcuna azione di regresso contro questo; come in generale 
chi amministra gli affari altrui, contro il serio divieto del do minus , non ha 
alcuna azione contro 11 dominus stesso, pure essendo responsabile verso di 
questo dei danni arrecatigli, a meno che si tr,atti di atti, il compimento dei 
quali era richiesto da un interesse pubblico e il dominus non li voleva com
piere da sè, ovvero di atti costituenti per il gestore stesso un dovere. 

Non bisogna dimenticare che è principio fondamentale del nostro diritto 
patrimoniale privato, specialmente in materia di obbligazioni, che ognuno 
dev'esser libero di regolare le proprie cose secondo il proprio giudizio e pia
cimento e che non si può senza speciale giustificazione sostituire alla volontà 
dell'interessato quella di un altro. Suae quisque rei moderator atque arbi,ter , 
scriveva Costantino in una sua costituzione (1. 21 Cod. mandati 4" 35) che non 
rettamente si suoI citare nella scuola a proposito delle definizioni della pro
prietà, mentre in realtà parla dell'amministrazione dei propri affari~ or que
sto arbitrio e questa moderazione non si possono distruggere senza ledere la 
libertà individuale. Bene nota il Briolini che, se si ammettesse col Cogliolo 
che chiunque, avendo una media abilità di amministrare gli affari, potesse ge
rire i negozi altrui, e fosse munito sempre di una azione contro il dominus an-
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che nonostante la proibizione di questo, nessuno potrebbe più essere immune 
dalle intrusioni di tel'zi nelle proprie cose, ed anche l'ottimo ed eccellente 
amministratore si vedrebbe costretto ,a tollerare che gente di mediocre intel
ligenza si mettesse ad amministrare le cose sue, senza' poterei sottrarre alla 
",azione contraria, senza potersi liberare da cosÌ poco comodi benefattori! Que-
sta coattiv,a tutela, che a tutti s'imporrebbe, non è certamente voluta dalla 
nostra legge. L'istituto della negotiorum gestio ha il fine di rendere possibile 
l'amministrazione degli affari di coloro, che per qualche circostanza nQn pos
sono da sè accudirvi e non hanno legittimi rappresentanti, nè mandatari; non 
bisogna mai dimenticare questo fine nella trattazione giuridica (Confr. I. 1 
Dig. de nego gesto 3, 5). Il concetto, che, accennato in qualche testo, fu poi 
ripetuto ed esagerato dagli interpreti posteriori, che l'amministrazione del 
negozio dev'essere tale, che presumibilmente il dominus l'avrebbe voluta, non 
è forse del tutto esatto, ma non eonviene neppure rigettarlo del tutto, poi
chè racchiude' in una forma forse troppo soggettiva una verità oggettiva diffi
cile a formulare precisamente, cioè che l'amministrazione del gestore, oltre 
ad essere ,di ,per sè stessa utile al patrimonio del dominus, non deve neppure 
costi~uire una intrusione arbitraria nelle cose altrui. Nel modo stesso come 
l'art. 1141 del nostro codice è concepito (( ..... contrae l'obbligazione di con
tinuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l'interessato 
non sia in grado di prot'vedervi da sè stesso, e deve ,altresÌ soggiacere a tutte 
le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni che risultereb
bero da un mandato avuto dall'interessato») si trova un manifesto richiamo 
a quel concetto, che l'interprete non deve, nè può dimenticare. Accanto al 
principio fondamentale della negotiorum gestio vi è sempre l'altro della l. 36 
Dig. de reg'. i,ur. 50, 17: Culpa est immiscere se rei ad se non perti.nenti. 

Pel caso di pagamento del debito altrui si aggiunge poi anche il grave 
pericolo di dare ai terzi il diritto di espropriare in certo modo i crediti altrui, 
cumulandoli nelle proprie mani sotto forma di azioni contrarie negotiorum 
gestorum; chiunque ha un pò di danaro può in tal modo riuscire a prender 
per la gola colui, che abbia la sfortuna di avere qualche debito. 

lo non credo che si possa accettare, 'di fronte all'art. 1238 e all'evidente 
argomento a contrario, che l'isulta dall'art. 1239 per le obblig,azioni di dare, 
la teoria del Laurent circa la facoltà del creditore di rifiutare il pagamento 
per parte dei terzi; ma gl 'inconvenienti, che spaventano il chiaro civilista 
belga, svaniscono, quando l'azione di regresso contro il debitore si regoli , se
condo le vere norme del diritto e non già secondo una equità più o meno 
cerebrina. 

Ora le norme del diritto sono tanto larghe, che tutti i legittimi interessi 
vi trovano la loro garanzia. Il terzo che paghi, essendo in uno dei quattro 
casi preveduti dall'art. 1253 co'd. civ., è ipso iure surrogato nei diritti del 
creditore. Se il pagamento è avvenuto per errore, credendosi. il terzo obbli
gato mentre non era, ha luogo la conditio indebiti (art. 1146), e se il credi
tore per tale pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele 
relative 'al credito, cessando la ripetizione dell'indebito, nasce un'azione di 
regresso contro il vero debitore (art. 1146 capov.). ' Se il terzo ha pagato com
piendo una vera gestione d'affari per il debitore, gli è data l'actio negotiorum 
gèstol'um contl'ari~ (art. 1144). Finalmente col consenso del creditore il terzo 
può sempre ottenere da questo la surrogazione nei suoi diritti (art. 1252 n. 1). 

~1 vo~~:r. concederei oltre' ~ 'queste, un'azione anche a colui che ha pagato 
di 'proprio arbitrio contro la volontà del debitore, e senza potere ' dal credi., 
tore ~ttèIiere la surrogazione convenzionale, è veramente ' un eccesso! 

26 - Diritt.o privato - VoI. I, 
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Nè si creda di salvar tutto concedendo invece della negotiorum gestorum 
contraria un' actio de in rem verso (secondo il moderno concetto di questa 
azione). La maggior parte degli argomenti testè addotti vale anche contro 
questa azione. Di più si può osservare che essa manca di ogni base nel codice. 
Nessuno degli articoli che trattano di azioni fondate sull'arricchimento, è qui 
applicabile per analogia (confr. art. 1243, 1307, 1728, ]842 - vedi anche 
art. 450, 704 segg., 2020); nè si può, come si pretende, ricorrere, in forza del
l'art. 3 disp. prelim. cod. civ., al principio generale che nemo locupletari 
debet cum alterius detrimento et iniuria (1. 206 Dig. de reg. iuris 50, 17; l. 
14 Dig. de condo ind. 12, 6), poichè questo significa soltanto che niuno deve 
arricchirsi ingiustamente, senza causa, a danno altrui; ma, come fu già molte 
volte osserv,ato senza che .mai vi si sia data conveniente risposta dagli avver
sari, nel caso nostro colui che ha volontariamente pagato contro il divieto (o 
in generale ha gerito l' aff are altrui contro il divieto) deve attribuire a sè stes':' 
so, al proprio atto volontario, la diminuzione del suo p.atrimonio; e .se non 
è esatto il dire, come molti fanno, che si presume in lui l'animus donandi, il 
quale può talvolta realmente mancare, è pur sempre in discutibilmente vero, 
ch'egli si è volontariamente messo nella condizione in cui si trova, -nè può 
questa attribuire al fatto altrui o al caso o ad un suo giusto e probabile errore. 

A questi argomenti decisivi si possono anche aggiungere gl'inconvenienti 
pratici dell'opinione ch'io combatto ; poichè è praticamente assurdo l'addos
sare al debitore l'onere della prova, il più deJ]e volte impossibile a darsi, 
della probabilità di dilazioni o di ,altri vantaggi, ch'egli avrebbe potuto otte
nere dal vero creditore. Queste son cose che uno scrittore può dire a sè stes
so per illudersi circa l'equità della pl'opria sentenzà, ma che non hanno ri
scontro nella vita reale. Se il debitore ha dimostrata la sua volontà contraria 
al pagamento, e se il creditore non ha concessa al terzo la surrogazione con
venzionale, ciò deve essere più che sufficiente a provare che l'intervento del 
terzo è stato una sua arbitraria intrusione negli affari altrui, della quale egli 
deve sopportare tutte le conseguenze. . 

E chi mai può dire quanti e quali interessi di natura varia, e spesse volte 
tali da potere essere sentiti, ma non espressi con coscienza chiara e riflessa, 
può · avere il debitore a che non sia mutata la persona del creditore? Nè a 
ciò si opponga appunto la facoltà del creditore stesso di cedere l'obbligazione 
e di surrogare altri al suo posto, poichè tali atti richiedono la volontà di lui 
e su questa volontà può dirsi che appunto faccia a fidanza il debitore; e d'-al
tra parte noi parliamo precisamente del caso, che il creditore non abbia sur
rogato al suo posto il terzo pagatore. 

- lo credo d'avere con queste ragioni, tr,atte dalla storia, dalla testuale in
terpretazione del codice, e dai principi giuridici e -sociali, dimostrato che non 
può ammetter si un'azione generale a favore di chi ha pagato un debito altrui, 
tanto da comprendere anche casi, come quello del pagamento fatto contro il 
divieto del debitore. 

Poche cose mi restano da . aggiungere relativamente alle eccezioni, che 
ho enunciato più sopra nel formulare il principio generale relativo all'effetto 
del divieto neila gestione dei negozi altrui. 

Anzitutto ho richiesto ehe la volontà del debitore contraria al pagamento 
fosse seria' con ciò ho escluso l'efficacia di una dichiarazione non corrispon
dente alla :volontà (il caso di chi prohiberet ore et non prohiberet corde, co
me diceva Pietro di Bellapertica), o di una dichiarazione non fond~ta sopra 
una volontà giuridicamente calcolabile (ab. irato ~cc-). !~a.tti un divieto. fatto 
senza seria volontà non può escludere gh effettI gIurIdICI della negohorum 

.... 
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,gestio. Anche Giustiniano nella sua l. 24 Cod. de nego gesto 2, 18, richiedeva 
un divieto serio; egli esagerava però quando, per la prova di tale serietà, im
poneva forme fisse alla proibizione. 

lo ho inoltre eccettuato il caso, in cui il gestore compia atti richiesti dal
l'interesse pubblico o che costituiscono per lui un dovere. Non ho creduto 
·di acéettare la distinzione sostenuta dal Briolini tra atti necessarii e volontarii, 
perchè non mi pare che sia sufficientemente chiara, potendosi la necessità e 
la volontarietà concepire in modo assai vario, sicchè alcuni casi, e p. es. ap
_punto il pagamento di un debito, potrebbero da taluni porsi in una catego
ria, da altri nell'altra. Al contrario, ben s'intende che il diritto non lasci privo 
·di azione chi compie, inveée · di colui che vi è direttamente tenuto, un atto ri
chiesto dal pubblico interesse, poichè si ottiene cosÌ un più pronto adempi
mento ed una giusta coazione indiretta. CosÌ pure ragion vuole che la proibi
zione dell'uno non valga ad impedire all' altro l'adempimento del proprio do
vere, nè a togliergli la possibilità di essere compensato dei sacrifici fatti in 
'tale adempimento; in tal modo p. es. non si negherà l'azione al medico, che 
cura l'ammalato, sebbene contro la proibizione di costui, che vuoI morire; 
-caso che fu trattato anche dai nostri antichi giuristi, come più sopra abbiamo 
veduto. 

Nè del pari si terrà conto del divieto di chi sia obbligato ad alimentare 
una persona, se altri abbia fornito questi alimenti da lui non prestati. 

Non occorre aggiungere che la ratifica distrugge ogni efficacia giuridica 
-della proibizione. 

Nè dovrebbe essere necessa-rio (qua~tunque pare che più d'uno non vi 
abbia posto mente) il notare espressamente che il divieto in tanto può essere 
-efficace in quanto sia noto al gestore; per modo che questi conserverà la sua 
.azione contraria, ogni volta che non abbia conosciuta la proibizione del do
minus, o che pur conoscendola abbia potuto ragionevolmente ritenere che 
fosse s~ata revocata o che non si estendesse agli atti da lui compiuti. 
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ERRATA CORRIGE 

Pago 61, riga 2: in luogo di « probatis» si legga « prolatis ». 

») 186, riga 20: in luogo di « elementi legittimi) si legga ( elementi illegittimi ». 

» 196, riga 7: in luogo di « Jaso MayniUJS» si legga « Jaso Maynus». 

» 204, rig,a 4: in luogo di « giusto, legaLe» si le~ga « giusto legale:n. 

» 372, rig,a 2: in luogo di « lnstitutionem» si legga «( lnstitutionen ». 
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