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ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE 

SIGNORI CONSIGLIERI 

Era mio proponimento innestare il lavoro 
statistico con una esposizione comparativa della 
giurisprudenza controversa in tutte le Corti di 
Cassazione; ma non me ne sono bastati nè i 
mezzi, nè il tempo; ed ho temuto che un lavoro 
superficiale su questo argomento non ne sce
masse la gravità. 

lo dunque, a malincuore, ho dovuto trala
sciare una occasione che si prestava così bene 
a rilevare l'alto valore della giurisprudenza di 
questa Corte Suprema di Cassazione, che l'E. V. 
sÌ degnamente presiede. 

Soddisfarò quindi ad obbligo regolamenta
re, ed esporrò la statistica dell'anno scorso con 

i! 
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semplici cifre, senza altri raffronti, che delle 
cifre comparative fra il 1878 ed il 1879 -
Poscia, Lei permettente, Eccmo. Sig. Presidente, 
usando di autorevoli esempi, farà soggetto del 
mio dire pel discorso inaugurale di quest'anno 
1880, una materia che io confido sarà trovato 
opportuno ne sia discorso innanzi l'autorità e 
la sapienza di una Corte di Cassazione. Quest' è: 
Intorno all'uso degli atti parlamentari per la in
terpretazione delle leggi costituzionali. 
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STATISTICA 

MATERIA ClVILE. 

Ricorsi pendenti al 31 dicembre 1878 N.O 69 

Sopravvenuti nel 1879. " 210 

Totale N.o 279 

Decisi nell'anno 1879 N.o 211 

cioè, con rigetto N.o 133 

con cassazione. 63" 
con dicbiarazione d'inammissibilità. ({ 6 

per rinunzia. 9" 
Totale N.o 211 

Rimasti pendenti al 31 dicembre 1879 sono N.o 68 

Ricorsi alla Commissione del gratuito patrocinio. 

Pendenti al 31 dicembre 1878 N.o 4 

Pervenuti.nel 1879 " 70 

Totale N.o 74 

cioè accolti N.o 39 

respinti " 35 

Totale N.o 74 
Niuno rimasto pendente al 31 dicembre 1879. 
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MATERIA CIVILE. 

Comparazione dei la~ori fra il 1878 ea il 1879. 

Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1877. N.o 80 


Idem al 31 dicembre 1878. .... «69 


Sopravvenuti uel 1878 « 202 


Idem nel 1879 « 210 


Decisi nel 1878. « 206 


Idem nel 1879. « 211 


Con rigetto nel 1878. « 135 


Idem nel '1879. « 139 


de'quali 6 per inammissibilità. 


Con cassazione nel 1878 « 71 

Idem nel 1879 « 63 


Rennnzie nel 1878 « 7 

Idem nel 1879 « 9 


Rimasti pendenti all.o gennaio 1879. « 69 

Idem all.o gennaio 1880. « 68 




AFFARI DI GRATUITO PATROCINIO. 

Oomparazione tra il 1878 ed il 1879. 

Pendenti al 31 dicembre 1877 


Idem al 31 dicembre 1878 


Sopravvenuti nel 1878 


Idem nel 1879 


Risoluti nel 1878 . 


Idem nel 1879 • 


Accolti nel 1878. 


Idem nel 1879 


Respinti nel 1878. 

Idem nel 1879. 

Rimasti pendenti al l.o gennaio 1879 


Idem al L° gennaio 1880 
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o 
N.o 4 


« 69 


« 70 


« 65 


« 74 


« 26 

« 39 


« 39 


« 35 


« 4 


O 
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MATERIA PENALE. 

Ricorsi rimasti pendenti nel 1878. N.O 47 

Pervenuti nel 1879. « 625 

Totale N.o 6~2 

Risoluti nel 1879 N.O 635 

Rimasti pendenti. « 37 

Cassazioni. . . « 64 

delle quali 4 nell'interesse della legge. 

Rigetti N.O 436 

Per inammissibilità « 101 

Conflitti . « 19 

Renunzie. « 7 

Rinvii per ragion~ di competenza « 8 

Distinzioni per materia e per leggi. 

Materia criminale n. 184, cioè n. 87 relativamente 

al Codice penale italiano, e num. 97 relativamente al 

Codice penale toscano. 

Materia correzionale num. 256, cioè n. 84 relativa

mente al Codice penale italiano, e num. 172 relativa

mente al Codice penale toscano. 

Materia contravvenzionale, relativamente al Codice 

penale italiano num. 32, relativamente al regolamento 

toscano di polizia punitiva 'num. 7, relativamente a leggi 

speciali num. 58. 
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Ricorsi da sentenze d'accusa num. 4, de' quali re

spinti tre, ed uno dichiarato inammissibile. 

Ricorsi da ammonizioni inflitte in ordine alla legge 

di pubblica sicurezza nnm. 56, de'quali accolti 12, re

spinti 40, e dichiarati inammissibili num. 4. 

Ricorsi relativi a procedimenti criminali ed a sen

tenze di Corte d'assise num. 187. 

JJistinzioni per pene inflitte con le sentenze denunziate. 

Pena di morte 2, de' q uali uno accolto, l'altro re

spinto. 

Lavori forzati a vita num. Il, de'quali lO rigettati, 

uno dichiarato inammissibile. 

Ergastolo num. Il, de'quali lO rigettati, uno dichia

rato inammissibile. 

Lavori forzati a tempo num. 15, de' quali lO riget

tati, e 5 dichiarati inammissibili. 

Reclusione num. 65, de' quali uno accolto, num. 54 

rigettati, num. 9 dichiarati inammissibili, ed uno re

nunziato. 

Casa di forza num. 87, de'quali uno accolto, num. 69 

rigettati, num. 16 dichiarati inammissibili, ed uno re

nunziato. 
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Carcere num. 245, cioè accolti H, rigettati 181, di

chiarati inammissibili 48, e renunziati 2. 

Multe num. 29, cioè 5 accolti, 19 rigettati, e 5 di

chiarati inammissibili. 

Arresti num, 5, de'quali 2 accolti, 2 rigettati, e uno 

dichiarato inammissibile. 

Ammende num, 83, cioè 24 accolti, 51 rigettati e 8 

dichiarati inammissibili. 

MATERIA PENALE. 

Comparazione dei lavori fra il 1878 eit il 1879, 

\ 

Canse pendenti al 31 dicembre 1877 . N. 62 

Idem al 31 dicembre 1878 . « 47 

Pervennte nell'anno 1878 «511 
Idem nell'anno 187g « 625 

Decise con rigetto del ricorso nel 1878 « 399 
Idem nel 1879 « 544 

Compresi num. 101 ricorsi dichiarati inammissibili e 

7 ren unziati. 

Decise con cassazione nel 1878. « 76 
Idem nel 1879. « 64 

Comprese 4 nell'interesse della legge. 



Il 

In via di conflitto nel 1878 « 17 


Idem nel 1879 « 19 


Rinviate nel 1878 per l'amnistia. « 34 


Nel 1879 per ragione di competenza « 8 


Per conseguen~a rimasero pendenti al ].0 gennaio 

1879 num. 47 cause penali, e al ].O gennaio 1880 nu

mero· 37. 





La dottrina che riguarda 1'uso delle discus
sioni parlamentari per l' interpretazione delle 
leggi è certamente uno studio degno di un 
popolo che si governa colle libere istituzioni. 
Essa. non è nè facile, nè comune; ed avvegna
chè ~ia antica la materia in generale della in
terpretazione, tuttavia la maniera di fare le 
leggi negli Stati costituzionali è pur così lunga 
e variamente intrigata, pei procedimenti lenti 
e misurati, per gli stadii che una legge deve 
percorrere pria di esser votata, pe' diversi po
teri che partecipano alla legislatura, che si 
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pUÒ affermare decisamente che le antiche re
gole esegetiche tornano affatto scarse; e che, 
mutate le fonti dell' interpretazione, questa 
deve attingerne le regole nel nuovo diritto pub
blico cost1tuzionale, e nella cognizione piena dei 
poteri dei tre fattori delle leggi, e dell'uso che 
ne han fatto nel processo giuridico parlamen
tare da cui la legge è nata. 

Nell'alto ufficio Vostro,Eccellentissimi Signor 
Presidente, Sigg. Oonsiglieri, che si dispiega 
con tanta dignità e sapienza, ed è supremo per 
questo appunto che non solo giudica del modo 
come le leggi sono state interpretate ed ap- . 
pIicate, ma spesso della loro costituzionalità, 
più volte avete fatta esperieuza delle difficoltà 
non comuui che le nuove leggi presentano, sia 
per le materie diversissime cui si l'appor tano, 
e sia per la genesi nuova di esse, e le mol
teplici fonti da cui sole pUÒ derivarsi una esat
ta, completa e giuridica interpretazione; da 
cui sola può costituirsi il criterio ed il giudi
zio sulla loro retta applicazione. Ed io reputo 
parte nobilissima dell' ufficio mio, e degna di 
esser trattata in questa generale adunanza, al 
cospetto Vostro, la discussione di un subietto 
di cotanto rilievo; nè crederò mai meglio po
tere esercitare il mio ministero appo Voi, che 
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sviluppando i principii nuovi nella pratica in
terpretazione delle leggi, e mostrando come la 
dottrina giuridica si sviluppi e progredisca di 
pari passo colle libere istituzioni. 

Se non che, mi fa mestieri implorare la Vo
stra benevola indulgenza in un argomento che 
non può essere avvivato dai guizzi dell'arte, 

ed in cui l' aridità analitica può solo essere 

com pensata dall' utilità della ricerca. 

Fra gl' innumerevoli vantaggi derivati al 
cittadino dalle libere istituzioni, il più rilevante 
certamente è quello di partecipare alla forma
zione delle leggi, cui dovrà ubbidire, per mezzo 
dei suoi rappresentanti; e di potere assistere 
al loro nascimento, seguirne lo sviluppo ed il 

complemento dal primitivo progetto fino alla 
loro pubblicazione ed esecuzione. L'immensa 

mole de' documenti che costituiscono il proces
so parlamentare è illla portata di ciascuno; ed 

ogni singola disposizione della legge, ed il com
plesso di essa è corredato di tutti gli elementi 
che sono entrati nella sua composizione. La leg

ge degli Stati costituzionali nuII'ha d'impreve
duto; essa non si presenta completa ed armata 

come la Minerva dal capo di Giove, simbolo 

della sapienza riposta nelle teste autocratiche 
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ed aristocratiche dominanti sui volghi bestiali 

e selvaggi, armata del terrore della Gorgone, 
e involuta di enimmi e di responsi. IlJus non 
è più l' Jous, al dir di Vico) e la Lex non si 

confonde più colla Religio. Ma se è squarciato 
il velo dell'antica Temi, non è però più facile 
l'accesso al suo santuario. Esso è ingombro di 

parecchi ammassi di atti parlamentari, che co

stituiscono l'atto di nascita di ciascuna legge, 

dove tutti per vero possono frugare e legge
re, ma non è facile di leggervi a tutti. Un 
gran materiale è abbisognato per rifar tutto a 
nuovo; nessuna parte della legislazione e del 
diritto è rimasta, nè poteva rimanere, non toc

ca; molti architetti ed artefici han posto mano 
a rifare il grande edificio; ed appena due dieci

ne di anni si compiono dalla fortunata costituzio

ne di questo regno d'Italia, e questo edifizio del

le nuove leggi sua mole laborat. 
È missione Vostra specialmente, Signori Ec

cellentissimi, por mano a ripurgare questo gran
de monumento della sapienza del Gran Re e della 
virtù del Popolo Italiano, dico il nuovo diritto. 
pubblico e privato, che ha rilegate saldamente le 
disgiunte membra della patria, togliendo dalle 
leggi il troppo e il vano) riportandole ai grandi 
principii ed ai fini che han presieduto alla loro 
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costituzione; e fondando una dottrina d'interpre
tazione e di applicazione, che usi degli elementi 
largamente forniti dagli atti parlamentari, ne 
fissi e ne determini il valore; e come sono ri
flesso della vivifica lotta in seno alle Camere, 
dove siede e si dilata l'anima della nazione, 
divengano tra le Vostre mani ancora riflesso 
de'fini e della volontà del legislatore, per illu
minarne la scienza del diritto e 1'amministra
zione della giustizia. 

Questo supremo fine che io contrassegno 
all' alta opera Vostra, Incliti Magistrati, di 
coordinare, cioè, i grandi materiali dei dibat
timenti parlamentari al testo delle leggi, e de
terminare la maniera e le norme del loro im
piego a profitto della interpretazione, non è 
stato, che io sappia, preso abbastanza di mira 
da' giureconsulti nostrani, e fa meraviglia che 
un argomento di sÌ grande importanza pratica 
abbia fermato assai poco la pubblica attenzione. 

La dottrina intorno all'uso delle fonti parla
mentari per 1'interpretazione delle leggi ema
nate costituzionalmente dai tre fattori di esse 
ha dato luogo appo i pubblicisti a divergenti 
opinioni j e quindi a norme pratiche divergenti; 
in guisa che, secondo che si applichi questa o 
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quell' altra, ne conseguono effetti essenzialmente 
diversi, che dan di piglio profondamente nella 
vita. 

Il Wachter, cui si deve riconoscere il me
rito di avere formulato pel primo una dot
trina su questa materia, e si presenta come 
caposchiera di un gran numero di illustri 
pubblicisti, parte dalla massima generale: che 
il magistrato nell' applicare una legge deve 
seguire il senso dimostrabile di essa, e che 
perciò deve impiegare anche le parole della 
legge nel senso ad esse dimostrabilmente an
nesso dal legislatorej senza curarsi, se queste 
parole esprimessero più o meno di codesto 
senso. 

Pare a lui senso dimostrabile: a) quello su 
cui sono d'accordo il Governo e il Parlamento 
per dichiarazione espressa : b) quello dichia
rato dal Governo ne' motivi del progetto, in 
caso che i due rami del Parlamento l'avessero 
accolto senza mutamento: c) il senso espresso 
dalla Commissione Parlamentare nella sua rela
zione quando propone un mutamento od un' ag
giunta, che sia stata accolta dalle Camere e 
dal Governo: d) un emendamento od un' ag
giunta proposta da uno de' membri del Parla
mento, approvata da questo e dal Governo, ed 
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inserita nella legge: e) il senso di un luogo 
o passaggio accettato in comune da un ramo 
del Parlamento e dal Governo, in caso che 
l'altro ramo accolga questo luogo senza con
tradire l'interpretazione: f) la risoluzione presa 
da una Camera non contradetta dal Governo 
che sia da sopprimere una frase del progetto 
perchè la cosa s'intende di per sè stessa. 

Una seconda classe è costituita da quei pub
blicisti che accettano solo in parte l'anzidetta 
teoria, impugnando punti essenziali di essa. 
Krug, Milhauser, Mittermaier son tra i primi, 
quantunque tra loro di divergenti opinioni. 

II Krug combatte, almeno in parte, il fon
damento da cui partono il Vachter ed i suoi 
aderenti. Egli è di credere, che si possa trat
tare di interpretazione artificiale sol quando 
una legge non è chiara da sè; non però dove 
le parole della legge in equivocamente suonano. 
In questo caso non potersi ammettere alcuna 
diversità tra la parola ed il. pensiero; doversi 
partir piuttosto dal concetto, che il legislatore nel 
momento che emanò la legge abbia realmente 
avuto un concetto intrinsecamente non esatto, 
checchè mai, o prima o poi, possa aver pensato, 
o voluto. La legge non essere il pensiero del 
legislatore in sè, ma soltanto la volontà espressa 
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e promulgata nella forma della legge, che è 
sola norma imperante. 

Milhauser sembra riconoscere in sè e per 
sè stessa esatta la dottrina di Wiichter f ma egli 
restringe l' applicazione delle discussioni parla
mentari alla interpretazione delle leggi sol nel 
caso che il senso delle parole sia ambiguo j ov
vero quando il senso, a bella prima chiaro, raf
frontato con altri luoghi della legge, mostri una 
lacuna od una contradizione. Vale a dire, che 
non sia da sostenere il non uso degli atti par
lamentari, quando il promulgato non consuona 
con ciò che si è convenuto tra il Governo ed 
il ParlamentQ. 

Mittermaier non si pronunzia sulle questioni 
fin qui ventilate, ma però, quanto a sè, inforsa 
in parte il valore delle diverse dichiarazioni 
che sogliono scambiarsi tra il Governo ed il Par
lamento nel corso della discussione. Egli vuoI 
per vero consentire al giudice di usarne come 
d'importanti materiali, e degni di esame j ma gli 
consiglia di non seguirli incondizionatamente, 
ma di tener presente nell'interpretazione le re
gole generali. - Regole non dà sul prudente 
uso, che raccomanda, delle dichiarazioni par
lamentari j e sembra lasciare al tatto ed alla pru
denza dell'interprete l'apprezziazione, in ciascun 
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caso particolare, di questo elemento esegetico. 
A tutti i concetti finora allegati presi in

sieme, in quanto attribuiscono importanza alle 
discussioni parlamentari nella interpretazione 
delle leggi, si schieran contro lo Schiiler, l'ame
ricano Bishop, e più di tutti, con una esage
razione di concetti e di linguaggio non ordi
naria, Schaffrat, in uno scritto espressamente 
dedicato a questa materia. Egli, dopo avere 
analizzata e definita la natura di tutti gli atti 
che rislùtano dalle pratiche parlamentari, nega 
loro ogni valore diretto nell' interpretazione 
della legge, e li dichiara fonti, mediate, secon
darie, accidentali e malsicure. La legge, egli 
dice, è soltanto pei sudditi la volontà del 
legislatore, formalmente, imperiosamente e
spresaa e dichiarata, non il semplice pensiero 
dello stesso. Essa è la volontà piena del le
gislatore, e quindi non abbisogna di completa
menti, attinti ad altri scritti; sol la legge è 
chiarimento a sè stessa; non leciti quelli posti 
al di fuori della legge; inoltre essa deve in sè 
e per sè essere intelligibile, non per altri sus
sidii, perocchè sol essa di viene accessibile ai 
sudditi che solo la legge sono obbligati a co
noscere; l'interpretazione può quindi solo at
tingersi dalla legge stessa. N ella interpretazione 

cj~.,.[~~ ROMfJ;. \\,.... / 
::!'Jf~ 
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delle leggi si ~eve scrutare innanzi tutto la vera 
e la reale, non la possibile, la probabile vo
lontà del legislatore. Epperò non è codesta 
volontà in sè stessa che deve essere interpre
tata, ma la dichiarazione della stessa riposta 
nelle parole della legge; solo le parole sono ob
bietto e condizione dell' interpretazione; peroc
chè non basta che il Potere Legislativo abbia 
voluto esprimere la volontà, sn cni si è con
sultato e discusso, ma si tratta del termine ul
timo, cioè a dire della dichiarazione di questa 
volontà, realmente pronunciata nel testo. Fin
chè codesta volontà non è espressa nella sua 
propria forma, non vi ha legge, e quindi nulla 
da interpretare come tale. Ora, dubbi che sor
gano dall'estimazione di altri scritti e dai dibat
timenti parlamentari, non dalle parole della leg
ge stessa, non sono dubbi ed incertezze in rap
porto alla legge. Se questa è incompleta, ov
vero non intelligibile, vuoI dire che non è ca
pace d'interpretazione, e quindi non ne ha 
bisogno - l'interpretazione non deve osare 
di introdurre nella legge verun' altra volontà. 

La breve esposizione delle diverse opinioni 
di autorevoli pubblicisti, che ho cercato di com
pendiare, spogliandole di una casuistica assai 
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intrigata e sottile, mostra che il subietto è sta
to, ed è tuttora dibattuto; e la scienza, seb
bene sia stata preceduta dal buon senso, e 
dall'uso invalso ornai senza contrasto ne' paesi 
retti costituzionalmente, non ancora si è que
tata in un complesso di principii sicuri e di 
dottrine determinate. 

Lo Schaffrat, che è 1'antagonista più de
ciso del Wachter, nega con una esagerazio
ne assiomatica, quanto poco razionale, ogni 
autorità agli atti parlamentari nella' interpre
tazione delle leggi proposte, discusse e votate 
dai Parlamenti; mentre il Wachter ritiene e 
consiglia come guida dell' interpretazione gli 
atti parlamentari, che sono i documenti auten
tici della volontà dei Poteri Legislativi espres
sa dalle leggi. Ognun vede come, secondo che 
si prendesser le mosse da uno dei due così op
posti sistemi, le conseguenze finali per lo svi
1uppo del diritto e per la amministrazione della 
giustizia non potrebbero essere le medesime. 
Tra lo Schaffrat, che riguarda la parola della 
legge promulgata come la fonte unica ed il con
fine di ogni interpretazione; ed il Wachter, 
che ritiene lo scoprimento della volontà riposta 
del legislatore derivata da qualsiasi fonte le
gittima, e sopratutto dalle fonti parlamentari 
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come diritto e scopo della in terpretazionej la 
quistione è stata risoluta, si può dire, dalla sto
ria del diritto pubblico costituzionale di tutti 
i paesi civili, ove seggono Parlamenti. L'opi. 
nione che si può riguardare come universal
mente oggi accettata, quella fondata dal Wiich
ter, è: che siccome per ogni maniera di leggi 
l'interpretazione può attingere a fonti estrin
seche, cosÌ principalmente per le leggi eplanate 
dai tre Poteri Costituzionali, oltre i mezzi di 
dichiarazione riposti nella lettera delle leggi, 
gli atti dei Parl~menti possono e debbono an
noverarsi tra le principali fonti di interpreta
zione. Questi atti contenenti i progetti di legge, 
le relazioni delle Commissioni Parlamentari, i 
resoconti delle discussioni, con le dichiarazioni, 
aggiunte, emendamenti, e tutto ciò che costi-. 
tuisce il processo legislativo fino a che la. legge 
è stata votata ed emanata, doveano essere ne
cessariamente la più pura, la più legittima sca
turigine alla quale attingere -il concetto pieno 
e dimostrativo di ciò, che in comune dal Go
verno e dai rappresentanti della nazione fosse 
stato voluto, fatto e costituito iu legge. Gli atti 
parlamentari possono dirsi veramente legum in

cunabula. 
Onde è che 1'opposto sistema, il quale ri

• 
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tiene: la volontà del legislatore doversi ricer
care ed essere contenuta esclusivamente nella 
parola della legge, sconosce la verità logica e 
la verità storica nelle norme interpretative che 
prefigge; e, come avviene di tutte le esagera
zioni, dà nell' assurda conseguenza: che una 
legge incompleta, le cui parole non siano spie
gabiIi di per loro stesse, perchè oscure e poco in· 
telligibili, non sia obbligatoria. 

Noi, nel discutere l'assunto nostro intorno al 
legittimo uso degli atti parlamentari come mezzo 
di interpretazione, avremo occasione di confu
tare spesso le teorie dello Schaffrat e della sua 
scuola j non per amor di polemica o critica giu
ridica, chè questo non sarebbe luogo nè tempo 
da ciò, ma perchè naturalmente la prova e la 
dimostrazione del nostro assunto è, per neces
saria condizione degli opposti, la confutazione 
della teoria che esclude l'uso degli atti parla
mentari, ,come ogni altra fonte estrinseca) dalla 
interpretazione delle leggi. 

Già, come accennai, in quest'opera ci avea 
preceduto il gran movimento giuridico in tutti 
i paesi d'Europa retti da libere costituzioni j e 
fin dal primo tempo che vi furono atti parla .. 
mentari in Italia da applicare alla interpreta
zione delle nuove leggi, cioè fin dal giorno 
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auspicato 4 marzo 1848, che il magnanimo Re 
Carlo Alberto pubblicò pel Regno Sardo lo Sta
tuto, intorno a cui, come ad ara sacrai.'si è po
scia riunita tutta la Nazione, appo noi' questo 
principio è istintivamente prevalso, senza il me
nomo dubbio. La necessità delle cose imponeva 
una pratica di diritto, che apparteneva poi alla 
scienza giuridica di giustificare e di ordinare. 
Questa povera scienza non ha speHso che le se
conde parti nei grandi fenomeni dell'evoluzione 
della vita de'popoli! Però essa sta a dimostrare 
lo sviluppo della legge storica involuta in quel 
fenomeno, e ad elevare il fatto a principio 
che serva di-guida all'èra della vita nuova, di 
cui quel fenomeno storico era il precursore od 
il nunzio. 

Or, questo fatto, nato dalla necessità pratica 
di un principi6 vero evoluto dall'istinto e dal 
sentimento, Voi elevate, Signori Eccellentissimi, 
ogni giorno a dignità di scienza; mostrando che 
le leggi nuove han ragione di essere scientifica 
nei motivi desunti dagli atti che han governata 
la loro formazione, come han ragione di essere 
giuridica in quanto create ed emana te dai tre 
Poteri Legislativi, in cui si assomma la sovra
nità nazionale. Voi provate la verità pratica 
dell'uso degli elementi parlamentari nell'inter
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pretare le leggi, e correda te colla Vostra gi ure
prudenza la scienza del diritto di cotesta prova 
di pratica utitità. La scienza del diritto, pren
dendo a mano questa utilità provata e riprovata 
da Voi, ne prova e ne sviluppa l'intrinseca bon
tà, ossia ne dimostra la razionalità; e così il 

fatto è elevato a dignità di diritto: ex facto Jus. 
Se non erro, è qnesta la ragione migliore 

che giustifica la scelta del mio argomento, e 
spero che appo Voi, Eccellentissimi Signor Pre
sidente, Signori Consiglieri, mi valga. 

Ora, per farci via alla dimostrazione dell'as
sunto nostro, sembra innanzi tutto necessario di 
fare una breve disamina delle obiezioni che con
tro esso partono da coloro che si dichiarano 
contrari all' uso, nella interpretazione, di sor
genti estrinseche alle leggi, specialmente poi op
pugnano l'uso degli atti costituzionali (Schaffrat, 
Sohliler, Bishop, e in parte Krug, Mittermaier). 

Son di tre fatte ragioni quelle che si mettono 
innanzi: due più generali, che abbracciano tutti 
i documenti parlamentari insieme; una terza, 
tocca un lato solo della questione. 

Si sostiene dapprima in generale che gli 
atti parlamentari sono un che di estraneo af
fatto alle leggi, ed eterogeneo, e contengono un 
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procedimento giuridico affatto diverso da esse. 
È cosÌ incomprensibile il senso della obie

zione, che si dubita di averlo compreso! - Ma 
come? I progetti e le proposte di una data legge 
da farsi, le discussioni dei motivi) che l'appog
giano pei generali e per le speciali disposizio
ni, le consultazioni sopra fine e mezzi, le de
liberazioni sul rigetto o l'approvazione totale 
o parziale) le dichiarazioni sul vero senso di 
date espressioni) in una parola, tutte le pra
tiche, per cui una legge, articolo per articolo, 
si forma sotto gli occhi nostri, è egli possibi
le, che si dichiari tutto questo affatto diver
so dalla legg~ ed eterogeneo, non formante 
un tutto omogeneo con essa? - Come giudi
cherebbe un giureconsulto, se taluno si avvi
sasse dichiarare come cosa affatto estranea ad 
un contratto) già alfine perfezionato, ed affatto 
inutili alla interpretazione di esso le trattative 
scritte sul contratto da conchiudersi, gli appunti 
sulle personali conferenze dei contraent~ e sulle 
loro dichiarazioni costituenti vincolo reciproco? ., 
Naturalmente quei preliminari non sono una 
parte integrante del documento stesso) altri
menti sarebbero una parte del testo, e non un 
mezzo di interpretazione estrinseco ad esso. Non 
ostante ciò, essI sono strettaménte legati alla 
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suI} storia ed alla intelligenza giuridica di esso, 
e ne costituiscono il più naturale commentario
Però sarebbe spreco di tempo qui indugiarci 
più oltre; e sembra quasi ingeneroso verso l'au
tore di questa obiezione di approfittare di una 
sÌ facile vittoria. 

La seconda obiezione' che si fa in gene
rale importa: che le dichiarazioni contenute 
negli scritti parlamentari, perchè non si può 
far con esse a fidanza, non possono servi
re alla interpretazione. Si sostiene che esse 
non contengono, nè le vere vedute de' fat
tori della legge sopra il fine ed il senso 
di essa, nè le ragioni obiettive j che esse 
hanno un fine meramente politico, non uno 
scopo giuridico; che son destinate solo alla per
suasione degli altri fattori, spesso soltanto di 
una parte interessata. 

Sia pur concesso che il significato di un 
certo genere di queste dichiarazioni} special
mente dei motivi delle proposte, soglia es
sere esagerato dai seguaci dell' opinione co
mune, che col Wiichter, sostiene ad oltranza 
gli atti parlamentari. Nondimeno l'allegata 
obiezione è non solo assolutamente falsa nel
la sua generalità, ma non si può, neppure 
limitatamente ai motivi, assegnarlesi alcun va
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lore. - Pei" quel che riguarda il primo capo, la 
rimostranza non istà per tutte le dichiarazioni 
contenute negli atti parlamentari, e niente af
fatto soprattutto per le dichiarazioni fatte in 
seguito di proposte e chiarimenti, ben ponde
rate da uno o più fattori della legge sull' ac
coglimento o rigetto di determinati punti, so
pra premesse, condizioni e limitazioni espressa
mente determinate; brevemente, sopra determi
nate volontà in determinati casi. In tutto ciò non 
si può dire mal sicuri quei documenti. Sia pur 
negato ad occhio umano lo scrutare il motivo 
riposto di una dichiarazione; eiò non iscema 
menomamente Ja giuridica validità di essa; è . 
di questa soltanto ehe qui si tratta. L' obie
zione perciò, anche nella sua limitazione ad 
una specie sola di enunciazioni, è meravigliosa
mente esagerata. 

Solo in pochissimi casi per un fattore della 
legislatura può supporsi un interesse perpre
tessere un falso motivo ad una sua dichiara
zione; ed in casi anche più rari, il mezzo sa
rebbe impiegato con isperanza di riuscita. Ma 
dunque l' onore de' Governi e de' Parlamenti 
non dee per nulla mettersi in linea di conto? 

Neppure ai più acerbi nemici di essi non è 
peranco entrato in mente di sostenere che tutte 
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le discussioni sulle proposte di leggi sian so
lo menzogna e lustre calcolate per giuntare 
ignoranti oppositori. Un siffatto assunto con
tiene in sè stesso la sua condanna. Uno sguardo 
alle più importanti discussioni parlamentari ge
nererà un' altra convinzione. Naturalmente con 
questo nostro concetto ben sono compatibili la 
preveggenza e la discrezione nell' uso delle di
chiarazioni contenute negli atti parlamentari. 
Per quanto esse si vogliano importanti, la loro 
applicazione all'interpretazione delle leggi ha 
pure un confine, oltre il quale esse potrebbero 
adoperarsi soltanto in pregiudizio della verità. 

In terzo luogo si mette innanzi 1'assunto 
che non si debba pur parlare per lo meno del
l' uso delle adesioni tacite; esse sono del tutto fit
tizie. Perciocchè le persone giuridiche non sia
no nel caso di esprimere la loro volontà con 
adesioni tacite, con azione espressiva, o con atti 
significativi di essa; primo, perchè i collegi, in 
quanto tali, corporalmente non possono agire, 
sia positivamente, sia negativamente; epperò 
neanche possono, o per atti o per silenzio, ta
citamente, cioè, dichiarare l'assenso della loro 
volontà; in seèondo luogo, perchè le discussioni 
parlamentari si possono conchiudere e contra
dire soltanto con voto di rigetto sopra det er
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minate questioni, giammai però tacitamente 
(Schaffrat ecc.). Non si dà alcuna prova di que
sti assunti, e basta appena notare che essi con
tradicono ed alle più conosciute massime di dirit
to, ed alla quotidiana esperienza. Ognuno com
prenderà il veleno dell'argomento - Tre quarte 
parti delle votazioni si fanno per alzata e se
duta - spesso si vota per divisione. Sono atti 
significativi esprimenti 1'assenso o il dissenso, 
approvazione o disapprovazione. Intere leggi 
si votano colla formola proposta dal Presidente: 
se nessuno domanda la parola, l'articolo è ap
provato. Or tutte queste votazioni per lo Schaf
frat sono nulle--- perchè fatte con atti espres
sivi o parlanti, sprechende handlungen, come 
egli li dice, ovvero con approvazione tacita, per
chè nessuno ha contradetto all' articolo posto ai 
voti con quella formola. Adunque, soggiun
giamo, non si sa assolutamente comprendere per
chè una persona morale, e specialmente un' as
semblea parlamentare non debba potere egual
mente bene che qualsiasi altro soggetto giuri
dico proporsi un'azione con cognizione piena 
di causa e liberamente, la quale è soltanto 
spiegahile col presupposto che un determinato 
intento, ovvero consenso, avesse in mente; e per
chè non si possa e non si debba in siffatto 
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caso questo intento ritenere come legalmente 
sussistente. Di ciò non vi ha il menomo fonda
mento di dubitare appena si ammetta,che i mem
bri di un siffatto collegio siano istruiti dello stato 
delle cose, e che perciò possano formarsi e man
dare a compimento una determinata risoluzione. 
E similmente e per le medesime ragioni è incom
prensibile perchè un collegio parlamentare non 
possa manifestare la sua volontà col silenzio, 
quando in caso di opinione o proposito diverso 
aveva la facoltà e il dovere di manifestar lo. 

Le forme determinate per i dissensi non pos
sono essere allegate per dichiarare vietata ed 
illegittima nna siffatta dichiarazione di volontà; 
perocchè esse son valide soltanto nel caso di dis
senso, o di rigetto, non dove non si rigetta e 
non si dissente su nulla; ma la volontà è di
chiarata in una guisa determinata e convenuta 
precedentemente, a tutti nota. Per lo che è 
chiaro che pretendere la nullità delle adesioni 
parlamentari per via del silenzio sia un assunto 
puramente arbitrario, e non fondato in diritto. 

Però a questo proposito non si deve negare 
che dagli interpreti si è fatto pure grande abuso 
dell'assentimento tacito dei fattori legislativi; 
e segnatamente dalla non intervenuta contra
dizione si è indotto l'assentimento anche in 



34 

casi in cui una dichiarazione non era punto ne
cessaria, epperò il silenzio anch'esso nulla pro

vava. Non è da negare che per tal fatta si 
possono supporre al legislatore cose alle quali 
egli non ha pure pensato; e le osservazioni di 
Mittermaier, che muove gravi dùbbi sulle ade

sioni tacite, sotto questo rapporto, sono degne di 
ogni considerazione. 

Dal fin qui detto dovrebbe essere risul

tato che almeno quelle ragioni che furono 
finora messe innanzi contro l'uso degli atti 

parlamentari a chiarimento delle leggi, non 
reggono ad una rigorosa analisi] e che la 
sola concessione che può farsi, che non è spe
ciale in questoargoment,o, si è che debba 

evitarsi l'abuso dell' esag'erazione e della falsa 
applicazione. In ciò che abbiamo allegato in 

confutazione degli argomenti degli avversarii 

degli atti parlamentari, havvi ancora una di
mostrazione positiva pienamente sviluppata del
la loro importanza e del loro valore. I docu
menti che riguardano in tutte le particolarità 
e seguono passo a passo la costituzione di una 
legge, sono necessariamente i mezzi più diretti 

per scrutarne il senso. Senza dubbio, essi non 

possono sempre ed in ogni caso fornire la de

siderata soluzione; secondo la diversità loro, 



" 

35 

avranno una diversa forza dimostrativa. Ac
canto ad essi qualche altro mezzo d'interpre
tazione può essere possibile e necessario; ma 
ciò dimostra solo che, come tutte le umane co
se, essi sono imperfetti, non già che non pos
sano usarsi fin dove essi si estendono. 

Ciò posto, sembra permesso di considerare 
come decisa la questione circa l'uso degli atti 
parlamentari, ed è solo uopo non solo di accen
nare ad alcune regole sul prudente e misurato 
impiego degli stessi, ma ancora di esaminare le 
specie particolari di dichiarazioni parlamentari 
secondo la loro speciale importanza. 

Le principali avvertenze riguardano: 1.0 il 
corretto uso delle risoluzioni assentite per si
lenzio;, 2.° il mantenimento del rapporto reci
proco delle diverse specie di espressioni della 
volontà legislativa. 

Quanto alle deliberazioni tacite, cioè assen
tite col silenzio, deve aversi innanzi tutto pre
sente : • 

1.0 che quando una persona fisica o giu
ridica deve esprimere con un fatto od atto 
concludente una opinione, od un proposito che 
importa vincolo di diritto, deve avere una com
pleta conoscenza e speciale coscienza delle con
seguenze che da quell' atto risulteranno. Or 
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come non SI può presupporre, in una assem
blea elettiva, per la natura della sua com
posizione, sempre una veggenza chiara di sif
fatti principii giuridici, spesso sottili e propria
mente tecnici; non si può tener conto, per 
essa, di un atto espressivo o parlante, e 
dell' indizio della volontà che se ne ricava, 
che solo quando espressamente sia stata ri
chiamata la sua attenzione sulle conseguenze 
di cotale atto, sicchè, volendo, possa trala
Bciarlo; od almeno quando dalle discussioni 
indubbiamente risulti che essa avesse chiara 
coscienza delle giuridiche conseguenze ne' par
ticolari casi;, 

2.° Quando il Governo od il Parlamento 
espressamente annette ad un atto, ovvero ad 
una risoluzione, una riserva o protesta, per la 
quale quell' atto non debba avere il significato 
ordinario, e non si intenda per esso affermato 
il punto in discussione. 

Sebbene ciò tenga dell'irreonseguenza, ed il 
procedimento possa dirsi illogico, la volontà è 
stata manifestata espressamente, della CUI co
noscenza si tratta; 

3.° La risoluzione presa da uno de' fat
tori della legislazione espressamente o tacita
mente può considerarsi condivisa tacitamente 
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da un altro fattore solo quando o si è richia
mata la sua attenzione su di essa con comuni

cazione, ed esso in modo valido avesse provato 
col fatto il suo tacito assenso; ovvero quando, 
non avvertito, gli si possa dimostrare colle sue 
stesse risoluzioni o dichiarazioni, che per pro

. prio impulso avea la medesima intenzione. La 

comunicazione però può riguardarsi sufficiente 
sol quando è fatta direttamente e formalmente; 

e ciò vale sÌ per le deliberazioni stesse, come 
per le ragioni e le condizioni che l' accompa

gnano; 
4.° Quando la costituzione richiede ad un 

dato atto un certo numero di voti, non può su 
questo atto o sulle varie parti di esso aver 
luogo una, risoluzione presa tacitamente, tranne 
quando un numero di votanti rispondente al 
prescritto, quantunque avvertito delle conse

guenze giuridiche, abbia fatto tale manifesta
zione di volontà che non possa avere significato 
che esclusivamente nell' ipotesi di una risolu

zione presa sul punto in questione; 

5.° Portando stretta attenzione a queste 
regole, non raramente si fa il caso che per vero 
uno dei fattori della legislazione espressamente 
ha dato un chiarimento interpretativo relati
vamente ad una fra tutte le risoluzioni prese; 
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degli altri, come tacitamente assenzienti a que
sta modalità, si può non tener conto, quando 
espressamente, o con atti coucludenti non si 
siano dichiarati contro. Qui vale la quinta ré
gola: che per vero non si può riguardare sif
fatta esternazione unilaterale come la volontà 

. del potere legislativo, ed usarne per l'interpreta
zione, non tenendo conto di altre possibili fonti: 
quando però una interpretazione fu ricavata da 
altri mezzi ammessi (dalle parole della legge, per 
esempio), e con questa consuona l~ dichiarazione 
che movea da quel solo fattore j il ravvicina
mento di questa serve grandemente a rinfor
zare l'interpretazione. Se più interpretazioni 
tra loro divergenti fossero possibili, la dichia
razione dell' unico fattore della legge decide 
per quella colla quale consuona. 

L'esatto rapporto dei di versi modi di es
pressione della volon.tà dei diver~i fattori del
la legge sembra garantito, sol che si osservino 
le seguenti avvertenze. 

Primamente, senza alcun dubbio, se lo stes
so fattore. della legislazione nel corso del
la discussione sul medesimo subietto, in tempi 
diversi, ha emesso dichiarazioni contradittorie, 
solo dell' ultima devesi aver conto. La sua 0

http:volon.t�
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pinione, parte può essere mutata realmente 
attraverso le discussioni, ed avere dato la 
sua adesione ad un nuovo indirizzo; e par
te può il mutamento muovere da concessio
ni fatte agli altri fattori per agevolare e ren
der possibile il perfezionamento della legge; 
ed in questo caso 1'interpretazione può essere 
fatta nel senso esclusivo di questa concessione. 
In caso di contradizione tra una prima dichia
razione scritta, ed una più tardiva orale ri
sultante dai resoconti soltanto, si ha da ado
perare molta precauzione, e quando è mani
festo non essere corso errore ne' resoconti, esa
minare tutto il contesto della discussione e l'e
sito di essa; e se si è deciso secondo la di
chiarazione orale, può ritenersi con sicurezza 
come abbandonata la scritta. 

Se, però, in secondo luogo, le dichiarazioni 
contradittorie partono dal medesimo fattore, 
ma in rapporto a diversi obietti, così come 
suonano, ciascuna deve applicarsi alla sua ma
teria, poichè innanzi tutto trattasi d'indagare 
il concetto reale del fattore della legge. 

Se, in terzo luogo, la dichiarazione di un 
fattore, che chiarisce o spiega una data deli
ber azione , si contrappone inconciliabilmente 
ad una dichiarazione di un altro fattore; ma 
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nondimeno ciò non ha impedito una risoluzio
ne comune della cosa stessa; le dichiarazioni 
contradittorie si elidono in guisa, che niuna 
di esse serva all' esegesi della risoluzione pre
sa, ma questa trova la sua interpretazione nelle 
fonti comuni. 

Se in quarto luogo le dichiarazioni fatte da 
due fattori diversi non si escludono reciproca
mente, ma, completandosi, possono stare paral
lele 1'una accanto all'altra, entrambe possono 
tenersi ferme come quelle che contrassegnano 
i varii concetti dei loro autori. E nell' interpre
tare la legge si adoperano secondo la regola 
generale suU\ uso delle dichiarazioni non con
tradette. 

Intorno all 'uso delle singole dichiarazioni con

tenute negli scritti parlamentari, è da por men
te che le dichiarazioni che partono dai diversi 
fattori delle leggi sono di guise assai diverse, 
e stanno spesso in rapporti essenzialmente di
vergenti colle leggi e la loro interpretazione. 
Se già mostrammo l'uso che se ne può fare 
nella precedente dIsamina, in quanto fornisco
no un indizio della vera volontà del legislatore, 
ora è uopo esaminare il rapporto delle varie 



41 


guise di esse, ed accennare alle norme che ne 
regolano l' applicazione. 

I motivi della legge, senza alcun dubbio, so
no di massima importanza nell'interpretazione. 
Per vero, essi non sempre contengono la ratio
nem legis e la vim legis i perocchè niuna ne
cessità giuridica, od altra, esiste di esporre il 
pensiero della legge nella sua interezza storica 
e sistematica; essi sovente contengono accenni 
frammentari sullo scopo ed il concetto di essa; 
però forniscono preziosi materiali per 1'intel
ligenza del senso del legislatore; è uopo quin
'di farne debita stima per ·usarne. 

I motivi di una legge possono essere diversi. 
Rapporto alla persona che li espone, i motivi si 
possono distinguere in quelli che partono dal 
Governo, dalle Commissioni Parlamentari, dai 
Deputati che esercitano il diritto d'iniziativa, 
o propongono aggiunte, controprogetti, emen
damenti. L'altra diversità dei motivi si attiene 
al contenuto dell' esposizione. Una parte di 
essa ha di mira unicamente di fondare e giu
stificare una particolare disposizione, ne spiega . 
il senso, ne giustifica la forma; un' altra parte 
si pronunzia sul complesso della legge, sulle 
ragioni generali ed i fini legislativi, o sviluppa 
soltanto l' indirizzo della legge proposta in ge
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nerale ed a grandi tratti; ma spesso non con
tiene discussione di veruna specie intorno al 

senso da attribuire a un determinato luogo o 

disposizione. 
Quanto alla motivazione complessiva è chia

ro che un motivo, che si rapporta al senso ed 

alla forma di una parte integrale del progetto 
di legge, e lo commenta e lo illustra, debba 
essere pienamente riconosciuto, e che la parte 

della legge cui il motivo si rapporta non possa 
essere intesa in senso diverso. Le dichiarazioni 
più generali sulle vedute del fattore legislati

vo sono all' incontro molto pregevoli mezzi di 
interpretaziQ.1le per apprezzare dirittamente il 
punto di vista della legislazione, e non· oltre

passarlo, o contradirlo, interpretando, con ve
dute e teorie subiettive. Ma se le conclusioni 
che se ne possono cavare si trovino in collisione 
colle dichiarazioni speciali dedicate a fermare il 
senso di un determinato passaggio o disposi

zione della legge, queste debbono nell' inter
pretazione preferirsi. I motivi generali possono 
avere una larga portata, e servire alla com

prensione di tutto il contenuto della legge, 
come un grande edifizio di teorie; ma nei casi 
particolari il loro uso è poco sicuro, e ad o

gni modo può essere consentito solo in seconda 
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linea, quando cioè nessuna fonte di interpre
tazione espressa può derivarsi dalla discussione. 

Se si riguardano i moti vi in rapporto alle 
persone motivanti, le osservazioni o le dichia
razioni, sia generali, sia speciali di un mem
bro del Parlamento possono aver valore molto 
limitato nell'interpretazione; esse non esprimo
no che il modo di vedere personale, sia sui 
generali, sia sui particolari della legge; e quan
tunque l'approvazione della Camera abbia san
cita la legge od articolo, cui eran relative, la 
maggioranza può essersi dichiarata per motivi 
affatto diversi. 

Non è cosi se trattasi di controprogetti) di 
aggiunte, di variazioni, di emendamenti pro
posti dalla minoranza della Commissione Par
lamentare, o da un membro del Parlamento) 
su cui siasi impegnata una discussione moti
vata, e che dopo le dichiarazioni dei propo
nenti terminino in una risoluzione ed in una 
votazione affermativa. Allora gli elementi di 
questa discussione acquistano una immediata 
importanza, ed esprimono le iùee e le vedute 
di un fattore della legge, in quella parte di 
essa che è stata modificata, supplita od emen
data; ed in questo caso la motivazione perso
nale è elemento integrale di interpretazione) 
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perchè è stato la ragione decidente per la Ca
mera, e su di essa si è costituita e vinta la 
risoluzione. 

Importanza assoluta hanno i motivi del Go
verno e delle Commissioni Parlamentari scelte 
dalla Camera o dagli Uffizi. 

Qui è un potere coordinato nelle cose di 
legislazione, che espressamente comunica le ra
gioni, per le quali da parte sua ha stimato una 
prescrizione opportuna, e l'ha risoluta, ed ha 
indicato il senso in cui desidera sia un giorno 
interpretata. Esso può dunque pretendere che 
l'altro fattore, che riceve la comunicazione, si 
esprima sul progetto motivato presentato alla 
sua attività legislativa. In caso di rigetto totale 
della proposta, non occorre niuna dichiarazione 
sui motivi che col progetto son caduti. Se poi 
vorrà assentire in tutto o in parte alle conclu
sioni, ma non approvare i motivi, è mestieri 
che ciò risulti da dichiarazioni che prece
dano la votazione del progetto, altrimenti il 
progetto si riterrebbe votato sui motivi stessi 
che corredavano la proposta. 

Messa in sodo la giustezza di queste osser
vazioni, facilmente se ne possono dedurre le 
norme per applicarle alla interpretazione; poi
chè i moti vi ufficialmente espressi, e le dichia
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razioni parlamentari, se non contengono sem
pre la ragione efficiente ed intima della legge, 
son però la guida la più sicura per applicarla 
secondo i bisogni a cui provvede, ed interpre
tare l'estensione dei doveri che impone. 

Non raramente l'uno od altro fattore della 
legislazione fa espressamente dipendere la ap
provazione di una legge, o di una parte di 
essa, da ciò che la stessa sia intesa in una de
terminata guisa soltanto, e in una determinata 
guisa applicata; ovvero esprime nel votarla che 
egli presuppone un determinato intendimento, 
ed una determinata esecuzione a questo suo 
assenso. Parecchi ordini del giorno condizio
nali o limitativi che si votano giornalmente 
dan di ciò esempio. 

Naturalmente gli altri fattori non sono in 
sè e per sè legati a questa condizione; anzi 
possono rimandar la indietro; ed allora a vver
rà, o che il condizionante acceda al primitivo 
progetto, ovvero che lo rigetti intieramente. Ma 
se gli altri fattori hanno invece approvato e
spressamente, o tacitamente la condizione, al
lora si costituisce una formale convenzione tra 
loro, la quale spiega il suo effetto anche sul
l'interprete. Ciò posto, una legge, in questo caso, 
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è da interpretarsi nel senso della condizione o 
del presupposto, anco quando la naturale inter
pretazione avrebbe menato ad altra conseguenza. 
Se,così facendo, sorge una contradizione tra que
sta legge e le altre leggi, si procede colle con
suete regole per le paranomie. È cosÌ inevita
bile di aver riguardo ad una condizione e
spressa che, quand' anche sia inconciliabile 
colle parole della legge, essa è da preferire; 
sÌ perchè la legge non esisterebbe senza di eRsa, 
e perchè la volontà del legislatore qui è affatto 
indubbiamente manifesta, e perciò le parole 
adoperate si debbono avere in conto di una 
forma viziosa. 

In ordiue ai chiarimenti sul senso di una 
disposizione, è da por mente che dichiara
zioni di ogni specie e da ogni parte ac
compagnano la discussione di una legge; e 
spesso dopo lunghi dibattimenti una parola 
opportunamente interposta vince tutte le resi
stenze, e l'articolo controverso, e tutta una leg
ge si vota per una dichiarazione, che desta la 
simpatia di un' assemblea calda della discussio
ne, ma che può rapportarsi assai di lontano 
alla materia od all'articolo controverso. 

Però è forza tenere di ciò ben conto nel
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l'interpretazione, e quindi esaminare la natura 
dei chiarimenti, e toccare di alcune avvertenze 
che ne governano l'uso nella esegesi, potendosi 

in parte applicare ad essi ciò che è stato detto 

sui motivi. 
Innanzi altro, per attribuire un valore giu

ridico a siffatte dichiarazioni, è mestieri che 
la persona fisica o morale, che le fa, sia com
petente a dare un chiarimento sul senso del 

legislatore. Emesse da altri, le non sono che 

opinioni subiettive, le quali, qualsivoglia me
rito dottrinale possano avere, non han però al
cuna forza imperativa per lo interprete. Esse 

sono concetti di un semplice individuo, o di 

un dato numero di membri, che possono ac

quistare importanza, come abbiamo già detto 
dei motivi, sol quando sono accolti dalla Ca

mera come proprii. Han dunque immediata im

portanza solo le dichiarazioni che partono da 

uno dei fattori della legge. Inoltre l'altra nor
ma da non mettere in non cale è: che una di
chiarazione allora soltanto è incondizionata
mente decisiva per l'interpretazione, quando o 

espressamente, o tacitamente è stata accolta dai 

tre fattori della legislazione. Se un fattore solo 
la fa, e un altro vi partecipa, sono per cer

to la dimostrazione del come due fattori vo
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lessero intendere, e volessero che fosse intesa 
la legge, ma ciò non decide dell' assenso del 
terzo, e quindi neanco necessariamente della 
vera interpretazione. 

Finalmente sta fermo che unà dichiarazione 
approvata da tutti e tre i fattori non determina 
soltanto il senso della legge, quando vi ha luogo 
a scegliere tra due intendimenti diversi delle 
parole, egualmente possibili, ma anche quando 
sta contro la lettera della legge. Le parole ado
perate nella redazione si considerano un modo 
difettivo di espressione del senso vero dallegi
slatore additato, e questo ha la prevalenza. Forse 
si potevan trovare parole più adatte, anzichè 
attribuire ad esse un significato che non han
no, ma ciò non toglie la forza alla volontà del 
legislatore, quando è provato che cosÌ è stata 
espressa. 

Raramente gli esempi sono allegati come 
motivo di decidere una tesi controversa, ed 
ognuno comprende il poco valore di essi a de
terminare il senso di una disposizione. Sono 
allegati talvolta nelle discussioni parlamentari, 
sia per dilucidare, sia per combattere una mas
sima. Sono analogie per lo più in fretta e male 
scelte, ovvero scelte ed abbellite <id arte per 

• 



49 

produrre una data impressione. Ove anche non 
fosse cosÌ, gli esempi son sempre puramente 
modi subiettivi di vedere nell' argomento: il 
Parlamento ed il Governo non si pronunciano 
sugli esempi. Sol quando son contenuti nel pro-. 
getto scritto, o nelle relazioni delle Commissioni 
Parlamentari, gli esempi allegati acquistano 
maggiore importanza, come espressione ben 
ponderata delle yedute di un fattor d'illla legge, 
e come esplicazione del suo concetto. Ma con 
ciò nulla si sarà guadagnato sull'opinione degli 
altri fattori; ed è probabile che quello che al
lega l'esempio, messo in avviso, sviluppi e fondi 
il suo concetto sopra argomenti più sodi. Gli 
esempi dunque, come non sono motivi di deci
dere, non possono valere di mezzo d'interpre
tazione. 

Non solo le risoluzioni che approvano un 
progetto di legge o una parte di esso, ma an
cora quelle che decidono che una data dispo
sizione non sia da accogliere, servono all'inter
pretazione del diritto senso ed intelligenza di 
una legge. Perocchè la parte della proposta ri
gettata prova che il suo contenuto non deve far 
parte della legge, e non trova opportunità, 
nè applicazione. Questo fatto importante è 
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altro fonte d'interpretazione; perchè si ha un 
apodittico argomento negativo della volontà del 
legislatore, e la prova espressa di ciò che non 
volle è prova ineluttabile del quale, del quanto 
e del come volle. Sicchè, quand'anche da altro 
luogo approvato della legge si potesse dedurre 
nna giusta conclusione a sostegno della dispo
sizione rigettata, non potrebbe aver valore al
cnno; ed ~ da ritenersi contraria alla volontà 
del legislatore. Rimuover dalla legge una in
conseguenza è compito del legislatore, non del
l'interprete. 

Quanto per sommi capi abbiamo esposto in
~', 

torno alla esegetica delle leggi costituzionali 
mercè gli atti parlamentari, riassume i prin
cipii gel1erali e le norme critiche che gover
nano l'ufficio più alto del magistrato, che è la 
retta interpretazione delle leggi, le quali è chia
mato ad applicare. Se non andiamo errati, ab
biamo colorito, almeno in parte, il nostro di
segno, per qùanto i limiti prescritti ad un di
scorso inaugurale il consentivano. 

Sig. Presidente, Eccellentissimi Signori, 
Noi ci siamo provati ad un cammino, che, 

presso al suo termine omai, ci lascia sperare 

j 
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che i nostri passi attra yerso i sentieri dell' ana
lisi e della critica, .aridi ed ingrati, non sian 
per fallare allo scopo che ci proponemmo: di 
spianare, cioè, la via all' interpretazione delle 
leggi costituzionali. 

Varii calli ci si additavano come sicuri; e 
delle guide diverse ciascuna affermava che il 
mostrato da essa era buono. Li percorremmo 
tutti, ed in alcuni ci trovammo affatto smar
riti, e spesso un abisso ci separa va dalla mèta, 
sicchè convenne rifare i passi. In altri ci arre
stammo a mezzo cammino, e la mèta era in
traveduta, non raggiunta. Da ultimo ci venne 
fatto di metterei per uno che abbisognava di 
esser corretto e spianato, ma che al dassezzo 
riusciva al termine vero delle nostre ricerche. 
Perchè sia facile ed accessibile altrui, trac
ciammo le norme, che, seguite, la diritta via 
alla retta e sicura interpretazione delle leggi 
costituzionali sarà aperta a tutti. E per deter
minare coteste norme non facemmo che se
guire i passi Vostri, che nella pratica giuri
sprudenza ogni giorno stampate orme profonde, 
derivando l'interpretazione delle leggi costi
tuzionali' oltrechè dalle fonti estrinseche, par
ticolarmente dai documenti ufficiali contenuti 
negli atti del Parlamento; però facendone de
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bita stima per apprezzarne la natura, ed il 
valore che ciascuno può avere a chiarire au
tenticamente, o logicamente la volontà del le
gislatore là dove essa non appare chiara dal 
testo della legge. Col lume) del Vostro esem
pio ci avvisammo trarre dalle diverse teorie e 
dall' esperienza storica i criterii più adeq uati, 
ed esporli come norma di critica giuridica e 
di pratica applicazione. 

Con codesti criterii, degli immensi mate
riali che escono dal gran laboratorio delle leg
gi, che è il Parlamento, innanzi a Voi si ado
pereranno solo quelli eletti, onde è coppellato 
ì'oro puro della legge, e sarà ripurgato il tem
pio della Giustizia e della Ragione dalla molta 
scoria che necessariamente vi è unita. 

Per siffatta guisa mi è sembrato, che, oltre 
l'utilità speciale che ho avuto di mira, l'ideale 
del Magistrato potesse raggiungere l'altezza 
contemplata dal gran Tullio al 3.° de legibus, 
quando lo diceva Legge paj'lante, e diceva la 
legge Magistrato muto: - Vereque dici potest 
magistratum legem esse loquentem, legem autem 
mutum esse magistratum. 




