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Caro Amico, 

Questo scritto nacque per UII illcilamento tuo, si è 

lIutrito di conversazioni avute con te, è cresciuto con un 

altro scritto tuo su lilla dei pUliti che qui san toccati. 

Lascia quilldi che io te l'offra come ricordo di lIIl 

tratto di via percorso insieme ileI Call1l/ltilO pur cosi 

'L'aria dei nostri studi. 

aff~' 

P . JElnnEleeone. 





INTRODUZIONE 

1·2. Orlgme, p8rtizione l' 1I11enti di questo sl'ritto. 

1. - La C'Ol'il' di ('a~~azionp di l{lIl11a in '1\ln~ti ultimi 
anni . mutando giuri~pl'l1drllZa, ha riprtutamnllto llt'gato qua
lItil (li puhblico tributo alla (·II,.;idl'lta quota ùi COIJCOI''';O, 
tlllyuta al Fourlo per il ('ulto ,.;ullc !'t'u(lite dI'gli Cluti (1 corpi 
m(.rali eccl,,~iastici cOIJ,.;en'ati (1 ~lli h,'ui c(l as"ngnameuti 
degli odipl'lli illYP"titi di l'nti ";0p)l1'l's~i . in yil'tù df'll'art. :31 
della l"ggl' 7 luglio lRlilì. 

Il ]11'of. Ruffini. in un comml'uto ad una di tali ,;putcnzp (1), 
ha C't'nsurata la nuoya massima aclottala dalla ('ortI'. E poicht'> 
il IIl"rbo dell'argomentazioue ùella Corti' romana si ridnclwa 
a (jUl'stO' elle" la quota di COlll'or.'o Utili mira ad altro ch l' 
a ristahilire un ,'rrto C'qUllihrill 111')[ .. profondI" l:lprroquaziolli 
(lei patrimunio della Chie 'a Il, ch.) " eSlia l'un tontributo che 
graya la Chiesa pPI' tornano alla Chit'l:la li. che quinui " manca, 
e nel ce"pitn colpito e nella circoscritta erogazione. ]'olomellto 
dI'ila gPllllralità e;;;;enziale al concrlto df'll'imposta li, il pro
fl:':::~or Ruffini l' ~tato C'Olldotto a chiedere SC' la "pecialità dello 
scopo ]lf'r il quale la ([uota di concor.;o j, leyata, la specIalità 
dell'Ante al rlual,' si ri\'Arsa. la ,.;p"cialità della fonte olld'è 
tratta. tol!;ono veramente a tale prestazione natura e (lualttà 
di pubhli<:o tributo. U se pinttù,;to. accanto all:listema finan-

(1) Cfr. L" L'"ge, fase. ùo1 l° maggio lfIO:3, pago S40 e segg. 
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ziarill dI'ilo :--tato, n,m (':ii"t,· Ull si"tl'ma tiuauziariu di l'liti 

miuori, aYl'llti fllDZ101I1 Il ;;('upi :;ppciali, p"l cili r,;';rclzio l' 

COlIs!'glliml'uto i' npc"s~ario ch'r";';1 po,;"eggann l'ntrat,, propri", 
dpriv;mti UOIl ~o l o da rapporti di cIi ritto privato ma Ila imp"· 
sizioni di dirili.o pnhblico, 

2 . - Da tal cI lle,.;i t o, f'lll;) il prur. Hllffiui pOli" a~li 
l;Ltuhosi di sci"lIza dI'ila finauza l' di diritto tillallZWrIO ('Ili 
già altra \'olta flgli aveva richiamati all'e::;am" (l! ulla 'JUI'· 
:;tiou,. attillf'ntl' alla loro disciplina) (I), l'l'elidI' I .. nj()"",~ 

qm·::;to ~critto, 
Ed ('"SO cerca di ritipolld,'rvi: lo iutl'grallllo ccm altri l'l·,· 

Dwnti ecouomici r gitll'idici. !Juei p(JcIJi, framm"lItari. e ,'p"s:,o 
di",'orcli malpriali ('he su tal punto fOl'lli:;crlllfl, "illO ari linI. 

:;cienza (h'lla tìnauza e (liritto fillanziario; "2 ) (lPliuf'aullo una 
cJas:;incaziollp si,;tpmatica (h,lIe imposizioui tì]ll'ciali conll"";;;,' 
alle varie fonnr tipichn in l·tti puo manif,·:;tar,;i la gt',;l1ou .. 
(l'llll puhblico sen-izio; 3° riprovau(lo sulle hasi (h·l diri\tr. 
positivo italiano la sistemazione teorica inuauzi al.hozzata 

Di proposito ciascuna fidI" tre parti. in cui liw'~tu scritto 
si tlivi(le, è stata ('oulenula l'utm contiui relatiyarn .. ntp hre\'i, 
La lflrza. in particolar mOllo, se vi "i fo~ .. I' "uluto tuccare 
di tautA singole f]uestiolli. che illtllruO ad og-ni impn:ta "p'" 
eial" si leYano nrlla prassi triltutaria, sarebbe rliWlIuta 1111 

cibreo di malerie disparate, non aypnti più alcun up.,,~o lo;!ico 
con lo scopo fondamrntale di qUf'sto studio, che è qupUo di ca· 
rattprizzare fl sistflmare uu 'ampia catrgoria eli fatti finanziari, 
i quali per lo pin non vpngouo compl'l'si nel (lUadro ch,' w'up

• 

ralmente si traccia delle manifi':;tazioni illtpse al sOlhlisfaci· 
mento eli pubblici bbogni. e (lei mezzi con cui qUI' sto nnlJ 

si raggiunge. 
Questa si:;temazionr foruiscfl la materia alln . primI' dUfl 

parti; e le forme, in cui essa si concreta, (' le conclu;;ioui 
che se ne traggono, drriyauo yisibilmflnte da que~to clln· 

(l) Cfr. RcnI", Sulla "all/,-a giW'idica delle co,idelle la,.se di nrmdi
ca~ùme e di s,'"zcolo (nal Filangi"'i, parte l, lS94, fase. 3-GI. 
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CL'ttO, clll' ogni fatto linilllziario. ('ul11l' tale. ,\ iusciullihill1H'lIt .. 
un prohlt'ma (li (,ollYl'lliel1za ('('ollomÌC'a P di COIIYf'llil'llza giu
ridicll, (~Ii l'llti pubhlici llalll10 origilll', ~t\'utt.ura. fuuziolli. 
,;copi t'UI pl'L'Hit'douo uorn1\' di diritlo, disciolto Il' IJuali, '" m1isc() 
la l',,';I'UZa "t",;sa di (jungli nuti. l loro ra]l[lorti "pceiti('i ('01 
singoli l' fra di loro SOUtl aRsai più l'apporti di ellaziolll' chI' 
Ilon di libero acconlo, Oglli fatto attill!'ull' all' economia 
!t,ro ha_ quindi. lwr uucleo centralI' un c:tlenlo di C'ollvellicllza, 
illdissolubilnwute ('OlllIPSSO con lt' fUllzioui di diritto ('h'l'SSI' 
dohhollO l'sereitan' C cou It' 1I0rn1l' che le gOYl'lIJaIlO E 
perl'iù ]a loro 811'llltura il111lliscl' l' sulla illlpuHlaziullC' tll 
11\!L'] calcnlo. c sullo modalit!1 III'] suo syolgimclllo_ (' RlIlIa 
grallllt'zza dei suoi risllltati di fatto. Dal elH' scalurisCl' 
j'inll'l"l'sst' scit'lIlitico ad analizzan\ la ('OITispondl'uza fra l,' 
loro fOrllw cOllcrelc, i s(\l'\-igi chI' d"hhollo compil'n'. (\ i 
pott'ri di cni disponp;oull per [ll'llcacciarsi i ITIf'I::zi OCCOITl'lItl. 
C' a ricor(':!l'<' la elllTIhiuuzio!l(\ di magp;ior couYf'l1il'lIZa [1'(\ 
IIHl'sli t'h'I1lt'lIti d,'lla lnl'u atti,ilil (cfr, ~~ K-l:21 

-_.~-





1. 

~l Inl'el'l~ll8 Bulln (,~ll\ssifÌl'nzlOne ùélle prestazlOlii speciali nei Risterni nllBn~ 

zisl'li - Le imposta delle corpol':u:ioni bel'ondo ~1·h8etl1e. - 4. Insuflil'II;'nza 
d~IIR dl!itinzlOne di Sch:Hlle. - :J. Distlllzione dt?lle impo!oite ~peclali 

... t!f.,'ondo :\'eurnann (F'errnri~. Niui), ~cligm"n e Sax - Le impo~te ~pel'i81i 
lIella s,~tt?ma/.ione t.eoriCR tll'! SS\.. - O, ritil'R dl~1 (.'riteril di distInzione 
adothtti da Xeulllann e Nittì. - 7. Osservazioni alla dll~t1nZIOl1e "t'I ~n.\ 
- ..... Criterii ecullomicQ-Kiuridici che dehbono presiedere alla (listinzlOne 
e CI8S~in(,lllione d~lIe preshzionr sprcinli. - 9. ~ignifi{·A.to e limiti tIel· 
l'e~presslolill CI tributo (pre"tltzione) specinle u 

3 - Il problema. che qui ci propulliamo. nella f;ua 
forma sclwmatica va 0lluuciato cOtlì: (Jualc è la natura !illall' 
ziaria - Il (lualo (wentualmonto day' 1'88111'0 la collocazione 
logica in un 8i~tema tributario - di I[ul'llo prestazioni coal
tiye, levate per 'enire in tuttu o in parte a fini speeiali. il 
cui cOll'eguimellto è riserbato allo talo slf\s '0. Oppllrt' com· 
messo a ~uoi organi spl'ciali, oppure ad cnti che lo ~tato 

crea con caratll're coercitiyo. o che gi11 ~ussi,;tono di fatto 
ma che lu Stato riconosce ut'i loro tiui 1\ ~oyviOtH1 dI'l suu 
potere l1rll'acl[uisto cl(li mpzzi per conseguirli ? 

Anche in opere di notoria eccrllrnza ppr sapirnza di 
orditura e yigor sislematico. il còmpilo di caratterizzarr e 
clas .. ificar0 II' imposIzioni spl'ciali. cui 'lui si accenna. resta o 
trascurato affatto. oppure intravYl"cluto ma trattrggiato a 
pena, ailducendosi a motivo, como ;i vedrà. una distinzione 
fra finauza in stretto tlellSO l' fiuanza iu largo senso. e quiucli 
mptteudo fuori del quadro tutto ciò che apparenternfluln non 
si attipne alla finanza di .~lato (finanza in tltrptto seDl:;O). 

Perchè questa distinzione non sia (la approvarsi. e rJuali 
ne ~iano i mancheyoli prl'::mpposti tl'orici e gl'iucon,pnienti 
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pratici, l' co,.:a cliP si yrdl'à dallo ~yilllppo di que,.;to scritto. 
E al rigore di tale distinzione, iII fatti, si rinuncia riuando 
si ,innp a parlare clnJlo imposte locali: giacchi" mentre da 
una partI' l'importanza df'i fcnomrni dplla finanza loealll 
nrlla vita economica orlierua non conspntirehhe cIII' sr ne 
tralasciasRf' la trattaziollr, dall' altra lo strptto 11"";~0 fra la 
tinanza di Stato o qur>lla clpgli altri ('011) i politici millf)ri, e 
particolarmente la piti rpeisa e nf"tta posizionI' cIII' Cjll"sti 
nella dottrina p ]](\1 fatto hanno di fronte allo Stato, offrono 
un gran numl'ro di addentl'llati per pa,'sare dall'una all'altra 
categoria di fatti finanziari o ppr istituire un parallelo fra 
il sistema tributario statuale o il sistl'ma tributario loc·ale. 
Con tutto ciò. questa intl'graziono dl'Ua scienza finanziaria. 
col comprendefi' nell' àmùito suo anche i fatti della finanza 
loealp, è relativamente receute (l); l' non sono tuttora elilp
gnati dubbi e rimos'e diflicolLit circa la defiuitiva sistr.ma· 
zionf\ di alcuni fenomeni; difficoltà e dubbi derivanti appunto 
dal non essere ancora perfettaml'utn chiarite alcunI' l'plazioni 
fra le attività dI'ilo Stato e quellI' df\lle altrI' comunità tPITi· 
toriali ('2). 

Ora, questi ostacoli risorgono più vigorosi ppr altri l'nti 
di minor e:;tensione, eli più ri8tretto interes:;e, la. cui sfera 
d'azione è talora meu nettaml'nte ch'limitata, il cui complesso 
di relazioni con lo Stato non è forse stato ancora co:;i pre· 
cisamente e duraturaml'nte elalJorato dagli altri rami elel 
diritto pubblico, da poter servire alla scienza e al diritto 
finanziario come base o sussidio di una sua più compren:-;iya 
sistemazione. Così si spiegano, e in parte si giustificano, 
dichiarazioni pregiudizi ali , come quella dell'Helferich (3j, il 

(l) Crr. RElTZESSTF.!", FinU'lte locali, nel Manuale dello S"UOSBERG (Biblio
leca dell' Economisla, Se ne 3", \'01. XIV, parte U), pago 651 c &l9). 

(2) Grr. W-'Gl1fR. Filla,mrissensrhafl, erster Thell. pago 18-19, Sl-8~. -
);'~[;)LL"N, Die Slwer IIwl das offelltliche Interesse . Leipzlg, Duncker und 
Rumblot. l' 7, pago 2 e segg. - SA", G1'll1ldlegullg der theoreti.chm Staats
wirlhscJu.ft. Wien, Holder, Ul87, pag. 418-419. - AL,.sSIO, Saggio sul sislema 

tribulario in Italia, Il, pago 907 e segg. 
(3) lLELn:RIcH, Teoria generctle dell'ùl/posla, nel MallllJJ.le dello Scaii"BERG 

(Biblioteca dell'Economista, Sene 3", voI. XIV, parte I), pago 335. 
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'1l1all'. (lnpo ay<,1' el.'Uo chi' II' il11po~t" ~ono trib11ti l('yati dal· 
L\l1tnritil, ('UmllI'I'1lI1 'utl" 111 'llll'~tn l'~lH'f'''i-li(l1Ji1 ogni organo 
dl 'll'ubh!Jco potl'rc. l'o~ì ~lmitllak con1\' ('l11porale, t'Of!@;iUllgl': 
" <'hl' ]ll'rli In 1I0"trn lralt:.zioll' ~i limiti allI' imposte sIa· 
" loililt' da Il,, \lltorittl tl'm]l(lrali l' ('osì dallo ~lato l' dal 
" (\)l11unp ~i ,'olllprclllll' JlI\ ahbi"ogll<l di spil'gaziOlw Il E,l 
1111<1 ~itralln prl'giuelizialP. l'l'ndll' 11011 l'o"i n' eisa, l,cllchù 
accompaguala da moltI' alln' t'oll"idpr;ndolli () s"olgilllt'llti Ili 
grallcll""imo illterl'S~I' ]l!'l 1"111:1. l'h" qui si discutI', ,10Illiu:t 
tutlnyia l'opera dI'ilo ~chlillll' slllIP imposll' (l) ("he ì' pur 
lilla Ih'lll' piÌlI"t'cl'uti e ("ompll'll' sis(l'llwzinni (li qU0s1a matl 'na . 

DICI' in so,;tanza lo Sch:illl,' chI' il fCIlOllll'1I0 dl'll"imposta 
appartil'l\(' alla "fl'ra (1,'l1a linanza in largo ~l'uso. ~('con(lo il 
'1uall' la tinallza. at'canto alla d,'terl11Ì1lazionl' dpllp sp('~(', 

l'nl11}H'I'ntl" la ecnnomia di'Il" i1ntrate, 1I0n soltanto dI'gli (>l1ti 
puhblici di natura ~tatual" l' ('omllllalf', ma pur q\H'lla di 
tUltt' le comunità di \liritto pubhlico (:!). )1a eh" 1\011 per 
tutt.' 'lul',;l.' comunità di diritto pubblico, ma soltauto pI'I" 
una ,ldle ,hl!' "'peci!' principali, il fl'lH)mf'lHl (11'11' imJlosta 
giungl1 a,l un pienll (lÙ intlip,'utlcntl' syilllppo. E clIC pl'l"ci,ì 
~i J"t,,,triuge il concptto di finanza l' d·im]lo,;ln. I l'lImpl",;si 
di diritto l'ubhli\·o. i11fatti. dalla originaria cllmmi,;lionc t'ti 
ind i,;tiuzionf"l pa>;.-;;lno yia "ia a ~cill([Pr,;i S1'1l1pn' più in ÙUIl 

g1"nmli ('atl'gone. l'el qual,' ~iml1ltaneo Ill"oc,'';so (li dit}"prl'l1· 
zwme11to e di iutl'grazio11f\ si hallllo da lilla partI' molti l' 
Yilrii euti ~peciali (Sl'f':ùdrel'l/fi"II"l') lWl" ~pl'('iali ranll d,'lla 
\ita ,;oeiall'. quali C'hiMa, Scuola. ('amen:' ,'collomi\'hl' (di 
commercio. d·illdu"lria. (li la"ll"o, di agricoltura), i~litnti 
di a,;,;icuraziolle obbligatoria, f011dazioni pllbhlicht>, ecc . : o 
\lall"altra qnpllp comlluità pubblidJe chI' comprcmlono in ~è 

Ilgni sorla d'intprps"i ('omuui locali Itl'rritoriali ), per !"t'a· 
lizzarli m0(liaute la volontà t' il putere di'lIa ('1I1l1,tli\-ità. cioè 
l.' comunità o corporazioni territoriali F~l. (l! d ... il fellumf'1I0 

(I ) So u.n nE. Die .'/'//L,./I. J.. 1'7.1'. lIirs,·hfdd (fll/glllt""''' Trii , 1~\'5: 
iflf;Ollfll'rtr T, il, 1 .... a7 ). 

(2 , I)p. cit .. ol/g . T. pago .J. 
(3) Op Clt •• ali,. T., l'ag . ·,·13. 
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dAll'imposta virne più propriamente a r ... ~trìngersi alla tÌt,anza 
in stretto sen.·o, yalf' a dire alla peouomia rl·dditizia cIi natura 
slaluale ... comunalI'. 

'la (juanto più II' grandi comuuità Rpcriali <li diritto 
pubblico a:isumOllO vita inclipondrute dal tl'OUCO dello Stato 
o cIel ComUlIP, lauto piil ,\ giustiticato distinguere il ~istpma 
finanziari!) (' tributario dI'ilo ~tat!) e dI'i ('c)l'pi comunali da 
'[uello dolla Chiesa, dI'ila Scuola. rll'lle Campre pCOIlIJmÌ<'ItA. 
~Ja chI' d"l rpsto nulla impl'clisl'1' di cltiamarf' imposte iu largo 
SPllSO alcunI' 50rtl1 di 1'1Itralp clelle corporazioni ~peciali (im· 
poslA ecC'1esia;:;tiche. sculastiche, camprali, pec.l. spN'ialmentll 
(luanrlo e,;,;p ~i prl'Sl'lltano sotto forma (U arldizioni (Zllsc!dri"ye) 
allf' impostI' dello Stalo o d"l Comune (l l. 

f'egul'ndo yuesti principii l' Cl Ul':;to piano. lo Scltùffil' natu· 
ralmonlo non comprend" le imposte di qUf'stl' corporazioni 
speri ali nl'l quadro chI', prima in via siutetica e pui in via 
analitica. egli traccia di tuttu il sistema tributario. E quauclo 
in finI' clelia seconda part" dell' oppra sua "gli dedica Ull lm've 
capitolo alli> impostI' delle odiel'lle corporazioni speciali 1'2). 
egli dichiara di a\'l'rle "ino ael ora lasciah' da parti' ('o per 
ragioni di emplicitil e percll" qn""tr lIuove pcollomi .. pub
lJlichp di natura corporath'a ~i trovano ancora. npi loro primi 
. tadii. poggiate sulle impo~te di' Ile comunità clJatti\'P IStato, 
ComullPl. ::Ila che p"ro, non tanto ,;otto il ri{!1wrdo .. istpma
tiro e positiYO quanto ,;otto il riguardo storico. di frantA ai 
principii già yj,;ibili cli un ,;istema tributario delle corporazioni 
sprciali, non Ri potre b lJf' tralasciarp di considerare q uesI i 
feuomeni di pubblica economia e eli e\'oluzionl' trihutaria l:3 . 
La loro completa trascuranza ,;arpbh" ammissibile. (IUando 
o non si fossero manifi'slati gl' inizii di una ta~;;azioue propria 
dAlle corporazioni speciali o si pote:;sp prrsumerP. non pg"er\'i 
alcuna giustificazione per la fondazioni' di UUOYl" corporazioni. 
?Ila ni' l'uno 11" l'altro cii questi dlH' prf',;nppo,;ti si l'1'!!,ge {-!l 

(l) Op. ~it .. rtl(q. T .. I,a~. ti. 
(~) Op. Clt .. bes9l1ft. T .. pago 5(13-7 
(31 Op. cit., beso1lrl. T., l'ag. Ij e :;l,3-~. 

(-1,) Op. cit.. be,oolld. T .. l'ag. 504. 

/ 
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E(I l'gli l"t'lntta potl'rsi achlirittlll'a l'stl'llflf'rf' la eletini7.illn/1 
dl'lh, im[losln di ~lato ali" impo~l,' di (tue"l,' corporazioni 
spt'ciali. nuù,,, como awya dI'Ilo ('~H('re l'impo~ta I{lll'lIa 
entmta pr"II'Yilla dali" corporazioni uniwrsali (~tatll () ('o
mmll') ::;nlln ('collomi!' particolari,cio,\ sul reddito ('i l patrimonio 
dl,i Ilwmbri di diritto CI di fatto della COJ1\Ullit:'1. prr ]lroYYf'dcrl' 
ai pubhlici hisogni d'inlt'n'ssf' collplliYo, l' unieam('llip ili 
ha,;" al diritto chI' la rUJ1lunilil ha lli'l suo polpI'!' soyra i slloi 
Ilwll1hri. l' iu base all' ohhligo chl' i membri hanno ]1"1' la 
loro appartellf'IIZa alla rOIllUll i lil (l). allarga ora tal COIH·,'t t ° 
sino a din' ch" II' imposte SOIlO trihuti I .. yuti (lall' \nlorilil 
costituita (1'1'< ;/80/111[/811/';·.\·SI:/I' (tel,."ll) di ulla qualsiasI COl'

porazioll" o istituto (li diritto pnbhlieo. lluiC'alllf'lltl' in ha~" 
al diritto di tjlH'~ta autul'ilil :;lli Illl'l11hl'i l' in hase all'ohbligo 
dei I1ll'l1lhri (1,'Il'eule pubblico, lll'l COll';I'glliI11Clll() (lt'glt s('upi 
colleLliyi. 

E soggiUllg" potl'r,;i parlal'!1 in largo <i"USO di \,Cf(' impostI' 
allche pl'r I{uegli ellli di diritto pubhlico npi quali si ]lllO 
liheramenlc entrare e dai quali :-;i pUlÌ lihrnull"llll' US('ln~, 
l'om'og-gi è per le comlllliUt rcd"sia~lichn; f' cllr, a 'jllalllo 
pare. Ull lale ~ist('ma tributario ;;]lt'cial,

' 
(Ìmpo~tp pL'clpsiastirlt". 

cameralil \"a sloricameull' ~\'illl]lpan(ltlsi. Le (!Jwrsp cal"gode 
di corporazioni slwciali pO"S01I0 ora 110n ahbisognare in ngual 
grado (J,.l1'aulorità tributaria, maa llPs.·una (li '>,;,;(' lalt? farDltil 
(Slellfl':/lsllilltl/!/lieit) ·i pui> fOllclamentalml'lltr llegal't'. PI'I' 
ogni categoria di corporazi(llli speciali pUI) pssrrt' a Jlprll
priato un di""r,;u ~istrma (l'eulrate, () npl sistl'ma eli cia,;runa 
d ·e~.·A pUlÌ ,'sser diycr:;o il posto (la allrihuir.,i all'imposta: ma 
cb,> ancllt) r impl)::;ta debba ammp(tprsi ('ome fout ... di l'nlrala 
tll'lle corporazioui Rpt'ciali, j' cosa 11011 di"cnlJlJscihil" SI' si 
ammette la l"gittimilà dell 'r<ii"lelJza dellf' corporaziolli slw
ciali mocl ... ru.>. t d,',;iderabile. quinùi. che il sistpma tributari" 
delle corporazIOni cessi dall'",;s,'r confn,-o rou quello d"no 
~tato,' cld ('omul1'" e cliwuti il1dip,'ndputl', elltro alruni limiti 

(I) op. cit. allo. T. l''!~' _l: beonI/d. T" l'ag. l~, e 'r.~c,atmento 
J'a~. ~,I)I 
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~,·gtJatl p"r "vitarl' ~li alJll~i p dif"llIlf'p' i m"mlJi'i da 1In 
t ruPPI) alto gravam,· Il). COlUI' I" corporazioni \Iniv"r~ali, 

CO:'I II' ('I)rporazioni "p,'ciali c!ovl'"hl"'ro averi' un organo rap
lJl"'';f'lItativo iUllipl'urh'utl' col diritto di votare l" Rp"~1' " lr 
Piltratn: l'intl'grazionp (lPlbL struttura d l'li l' cnrpr,razioni 
slll'ciali ('UH una rappreseiltallza eli tutti i suoi rOlltrihw'nti purI 
aVl'rl' un'azion,' Htimnlatrici' r vivit1catricf'. e ~pil.gl'n!, come 
" desiclrrahill', l'ecollomia rli tali corporaziolli alla n(·,'rca 
Ili mf'l.Zi rl'l'utrata chI' non abbiauo caratt"r .. d' illlplJsta eh 

4. - (~llf'sta pspo~izion" rlel peu,;icro dello :"chl\fIi,' 
riv,'la apprtamrnte com'l'gli faccia un fort ... abhozzo d"lIe 
impo,;te di alcuni "liti RI)(·ciali. ma comi' poi Illle"to alJhozzo 
non ricon"ghi al quadro gi'nl'ralc cui appar((,lTebh,,, p I!!~l 

Iluale eloyrehhl' avrr" luC'1' e rili,'vo nOli impari a quelli Il,'lIe 
altro nglU'P. La via per riattaccare e collocm-I' lIf'lI'ampia tllla 
anclw f[lle:-:t'allra ~pecie di imposizioni poteva e';!ìcJ'r duplicI', 
() ''l'guir(' un criterio prevaleut"mpnt" economico-finanziario, 
dl'trrminanclo qnali siano le atti\'it11 C'hp a rlue"ti ,.uti spe
ciali cumpetono, l' com,. e perchì' si eli~til!guano dallp. attivilà 
propri .. dello Stato r d"l\'inrlividuo. ma anche com,. f' pl'rch i, 

all,' un" c ali" altre siano tuttavia conncssp. p l!llale pe('u
lian' utilità ahbia clal punto cii vista economico IJU(':;tO "p"
rializzarsi eli organi l' di funzioni. (~ue,;ta via aHebbe COll

rlotto, credo, a stahilin' com,~ uua grrarcJJia di orgalli. di 
funzioni, di atthità. la quale anebhe di necessità elimo,.;trato 
i nessi e:isti'nti fra le unI' il lA altrp, e r.on~"gllrnt"ml'nte 
anche i llpssi fra i corrisponclfJnti fatti economici del pro\'ve
,l"re i ffiPzzi occolTpnti acciò gli organi pOf;';~J.UO "iwl'l·. l" 
attività operare. E allo ste,;,;o ri~ultato l;i sarf'hl.e giunti 1'01 
""guirr un criterio pre\'aleutrmpntB giuridico-politico, ricer
l'anelo quale sia la po~izionl' eli questi enti nrlla compagine 
dE'llo Stato. quali le loro facoltà massime 111'1 ,'ampo tribu
tario, ed in (Juali limiti e da qual fonte le ahhiano. 

(l) Op. cit., b."o",l. T .. l':I~. ~.()~-5. 

(~) Op. cit.. he.,ol/fl.. T .. png. ~.IjIÌ-ì. 
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Ih'l l'l'imo entl'no pO('1! ~i a\ \'ah' 1\1 ~d);ltlli' lll'lla Rll:t 
trllllaziollé. ~[<I di Il \I li <I\'I'rlll 1'~IHlstll 11 Il Il p;li pllt'J farI' ~il'u, 
ralll\'nti' caric" chil1llqUl' sappia l'OU Ijllanta millllzia l'Il aCllmLl 
l'gli ahhia in altri' 0lll' l'., dis('uSSIl dI'Ila atli\itil d"lI" corpo· 
razioni puhhliche l' pri\nte, lJllt'l'l' e coatti",' di frolltl' alla 
alti\lt;\ ~1'l\I'ralll Ile\11l ~tat() l' di altri l'nti t"l'I'itoriali, l' 

dt'II.' !'a~itlni l' d,'i limiti ('l'\ll1olllid l'he dl'l,])ollll eccitarla c 
('olltl'nl'da (lI. Basta";l, l' 1)('l'OITI.:\':\ PI l't'>, di egl i '111 i ri('\lia· 
nWSSI' I [lll'i principii " li 111l11"""I' a fOllllal1ll'ntl) di,ila sun trat· 
tazionl' gt~ll(\ral" 

E 'ln;llito al ,"'COIHlo ('ntl'rio, non 1\ ('t'l'lo 1'';';0 .. h" fuccia 
(ltfelto ne\1'lIp"nl (I .. llu ;-;('ltiUTle, pllil'ht', "iII dali" primI' pagill", 
c ript'lmanwut" altru\'I', l'gli ciiI grand,' rili,'\o al ('urnlll'!'!' 
ginridico·pulitil'o di ogui Ijul,,,tioIW di ti11;lnza l' ma~.;il1l" eli 
impllsta (:21. Jla il fattu i' che snl pllllto (11'11.' impost p dI'II" 
rorplH'a:t.illlli sllt'ciali, s"no pro]>l'Io I" SIlP \('llntl' giuridico, 
politiche ,[nt'lli' rhc l'alloutanano da una solnzioul' Cllmpn'll' 
"i\'a, l' lo cundUl'ollo alla Ili:<till:t.itlui1 fra lillall:t.<I (e ill1j1oi>la) 
in largo l' in "tn'tto ;;1.'11";0. Egli. infatti, clJllc,'pi,;c,' il dirItto 
di Ilul,~ti l'uli. cui (là il UOl11t' Ili corpol'Uzic11Ii sp,'ciali. \'0111" 
IllUllc(l,.;a chI' si formi Ijua~i al III fnori d,'lI,' fllrZI' l' d"ll'in· 
tiuI'uza 111'110 Stato: ClIllcf'pisL'(\ 11' IlIro fuu:t.iolli più Cnl11t' 
llll'e"pltrazitlllp Ili innatI) Iloti l' facoltù propri l' c1ll' L'nOli' attri· 
huzlOlIi a loru dl'h'gato' dallo ~tato: l' quindi. pl']' lugica ('1)11' 
Sl'g1\l1lZtl. la ( l'rollomia " di Ijtll,:<ti ('liti npparl:' ti lui com't 
UU'l'l'OIlU1111<1 all'atto di,;tiuta da ljlwlla 1]Pllo ~tato. Ou,1'" ('111', 

mo\'eullo da (jne ,ti prilll'ipii. ,\ alfatto natural .. il Yl'nil'l.' ad 
una r,'risa ~epal'azionp della tillallztl dello ~t;ltO dalla hnanza 
di Cjul,,,ti l'uti spN'iali, il parlarl' di lln' imposta in largo l'cl 
in i"trl'tto ,,"n~o. ill't':<tringl'rl' la mat,,!'ia trattata ali nua ~()la 
di 'Il\! ,;te gral1!li partiziol1l. 

tJuaudn. 111'1 ,,"rondo ,ultim" tll'WoJl,ora :<ua. lo Sl'blitHe 
(ll'dica uu "upitfllo alla till<lIlZ<l di,li·, corporazioui ,;prClali. si 

(I) Cfr, ,pecialmenr~ Da, Prah/e", .ltr Irlr/h"'h",t,hlll"1I<1'II '" 11a 
Zt dsrhnlt rftr t/,fO I/e.'l"lmmte ..... ·t'lIl11Iri~l!'f/U,."fl{'. l,,~f·l~. 

:!I I.,;rr. /);/ ·"/l(trH (al/g. T. o l'a~ . . 1-, :ij, 70, ,i o .... f';!;;.)~ P\:t'. 
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noti rhfl egli lo colloca lIon gia w'lIa 1J<lrte sist .. matira ma 
nella partI' :>torica. Egli 'uol aCCflunare che romincia a for
mal';;i un ,;i,.;lema trihutario proprio di ([Ilpste rorpornioni 
di diritto pubblico; c l'argomento l'iutpres;,;a solo in quanto 
la eyoluziol1e. che Hi ya compif'lIrlo, si muoyp, a SUI) \larp!'/,, 

nella direzione di una completa, distinta" :>oHallità tribu
taria » di (lUesti pnti. ~Ia egli 1I0n osserva che 1/110 stoto 
IItlllale l' l'arei trovar persone giurirlichfl pubblichlc' rlll' siallo 
ppn-enute allo stadio (li SYiluppo (. ù'indipendpnza_ citI' "gli 
dl':>cri ye: mcntre altri molli l'liti esi>ltono. ron f'lltraV' propri ... 
i C'Ili rapporti tillanzial'l " d'altra natura c/ln lo :"tato uon 
permettono. dall'una parlI'. di confondl'rli ('on qualsiasi (tr~an() 
dell'.\mmillistrazioue (Iirt>tta dallo :-'tato. ma lIf'PPlll''' SOILO 
aucora tali Ila con,;eutire ch" ali es.·;j si altrilmj,·wallo, ]lpr 
COSI dire, \ant" porzioni di sfJ\Tanitil. comprl'sa la tribntaria, 
quanto lo Schlilfle Y01TI'bhe (l). 

È per c[ue"t" ragioni 1'1t" il capitolo sull" imposte d"Il,' 
corporuziolli ,p,'ciali ha n,'11' opl'ra llello Schlitlh· una portata 
storico-eyolutiya. ma nou un' importanza di natura attllal .. 
e l'0sitiYa. Eppurl'. l' dnlla hasl> Ilei rappurti positiyi ch" 
lJisogna muo"eft' il passo, p"r non lasl'iarp r[Ul'sta matr'ria 
fuori dello schema logico Il 'un sistema tribntario. LI' attiyita 
di ([uesti /'uti spec'iali sono o UOll sono attiYitil che lo :"tato 
e>lf'rciterebbe da SI\ se ""si mancassero· e gli :;copi loro ril'n
tranu negli scopi dello :"tato. alm"no ppr ([uakhe parte. I) 

sono ad pssi completaml'nt,· e~trallei ~ e. c[uilllli, i m.-.zzi 
pecuniari. che ari e,;"i ne'corrono. llon occorrrrehb('ro ugllal
menti' allo Stato pei raggiunginwnto degli stpssi fini ~ l' SI' 

ad essi i mezzi pecuniari difettano. inlpl'\-iene o 11011 inter
yirne lo Stato ali integrarli· e come e in quali limiti hanno 
essi i potf'ri nrcp,.;sari pp!' procacciarsi questi mezzi" 

5 . - 'JIa SI-' lo ~(;h~ilfl" attrihui~c~ il nome di imposte 
speciali unicament" a (jUI'lI,> prestazioni coattiye ùl)yute ùai 

(I) Cfr. lUuanzi. i ~~ lO-I~ 
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l1H'mbri di una corporazione di diritto puhblico, p"l viucoln 
,li subordinaziolli' dlQ a,l (>s~" li lt'ga, altri autori adoperauo 
qua, là in altro Sl'llSll la stl'8sa l'hprl'SSiOlIl'. Il Neu111ann -
l' cito alla rinfll~a perch,\ '!Ili ~i tralta appllllto di ('oglirrr gli 
p,;trl'l11i cl 'un C\lllCI'ttO - chiama impuste ,.;pc('iali (Spelial
SII'IINI/ , SOlldt'/'lislel/I'/'i1) quelle che COlplSCOliO ,;oltallto alcunI' 
purziolli li t'la~8i della poPOlaziOllC, sia per conlrnbilall('iare 
]'''~ellZlOn(' di qupste classi da alclllli oneri generali di cm'al
!l1n' pl'r~ol1a lc (imposta mililarl' e "imi li ) o n' alo (imposta di 
mauo111orta) , sia per l'olllrohilanciarl' speciali vantaggi di 
cui c::,,,p godono (impo,;te sulll' ~oc irtil lwr azioni, sull" 
Ball\'he d 't'mi~,;i o ll El, ecc.) O) E il Xitti, con criterio 110n 
dissimIlI', designa co me tali \]uI'll l' impo"tl' il cui scopo pre
val l'lIte non 1\ già Ili a,;,;icurare un 'entrata allo Stato (o altro 
l'UIt' dI llirittn pubblico chI' IL' ll' \'a) ma di compcoll"are spp
ctal i yamagè!i l'cl (\ 'enzioni accordati ad a lcl1ni mombri clnl 
consorzio lllllitico a diffl'rnnza eli altr i (compe n~ativn) o cl'im
p,'tlir0 o limitarl> alcuul accumnlazioni o mauifl'stazioni di 
ricchClzza (IJmitatiyel (:2) . Altn,ve i1lveci l sono chiamati indi
stiutam(1utl> tributi speciali le pro::1 taziou i in natura, commu
tabili in danaro . i contributi di miglioria (spe!'ial IlsseSS/l1e/lls. 

Beil,';;ye) p i cliutrilmti consorziali F~); ml'1Itre altri l't'cba-
1111'II1C distinguI' la spe('ial ta,c, " impo,.;ta le\-a ta su una 
ptll'zione dfltermmata clelia poplJlazion,' p,'l compimf1nto cl'uno 
:p,'ciale ~C1Tizio cui il (yOYClruO è tl'nut() >, ma t'he ridoncla 
iUlli"tintamente a vautaggio di tutti i contribul'nti, clallo 
SL}('Cùll asseSSIIIC/lt cJlI' ha la sua ragion ti \':581;' re p la sua 
mi,.;ura n,'l ht'nnfizio "pf'ciale ch" i singoli llt'ri\'auo dal com-

(I) Cfr. :\Et::ol."''', Die SI(//" ltlld da" ofTml/i,.he 1nl"re."c. vago 5~4 <> 
s~guenti. - Co:>Ì anelle FF.RR.UUS, L'imposta militare in Francia e i )lllOl'i 

~tlUli su. di ('>:.wt in (;ermunia e in /laNa (nella ,.Yuoca A1l/olo.'lirl. l° feb
br310 lS:J('I, JJa~. '-I:'?l,: e L'impo ... ta mi/itar'c seconrlo nUl')ri stu.//i e rii.'ìeg1lt 
di legge tlbid .. l° giu~no lS0~, )lago 41<l). 

(:?) Cfr. :\Inl. Prillripi di ,<;;Oi'1IIO delle (illa Il tr. :\apo11. Plerro. 190:1, 
P3g. fi,O e ~pgu('nti. 

13' Cfr. ROlL\SO, Principi di dll'illo alllmini .• lraliro Ilaliano. Milano, 
,,,Cleta Editr'ce ltbraria, lDOl. l,ng. ~Sl e "'g~. 
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piOWIlto eli llu'0l',>ra di IIltl're:<,.;n ("mI 11 f1t,, IlHI yarill w'l :.:rado 
ili Cll1 C1USPllllù 111 ri'ÒI'utl' (l) 

'\dtanll"ntp iuc[lludrato Il,,l1a :<lIa (',)mplp~sa ('(J"trtlZIIJW' 
HÌsternatka c' , (l'altra partI', il ('lIll('eltO dl'lla i mp,,»ta "l"'eial,, 
11,,1 ~ax , :\, cldf .. rl'llZa cle110 :-;cllùtTIco. egli nou rli"tiuglle fra 
li ua11za ili lar;!;" "d iu i,;tn'Uo ';1'11':0 , ma c"rca allzi ,li col· 
legare 10:!H'aolPlltl' iusic'mp, f' 'lllallt" l'iiI "tretto p posslLilp. 
o,:.rll mallif.,,,taziflue d'attiyit11 co11pttiya pd ùglli f"IHlmpun 
i'('(JIlomico·finallziariù chI" (la "",:a disl'pllda (iillllg" cosÌ ari 
una cla .. "ifi('azi(J!lf' d.>i feullmpni d'ailil'ità c()llettil a. f()wlata 
]JrillcipalowlIti' :iul criterio (1,'Il'rstellsioill' del complf'sso :;oclal .. 
clIP "l'era pplraggi1ll1ginv'llto di detl'rmillati ,:copi, l';;U (jllell,) 
d .. 11a II/islIl'(/ ili cui i yarii iudiyidlll, clll' cr)stitui"Cflllfl il ('om· 
plf'sSO "flc'iale, part .. r'Ìl'allu al l'L g~i\lugimelltfl (II 'jupgli ;;('opi 
(> al goclim .. nto el"gli ct!",tti che da .'''"0 dl'ril'ullù '1 

::';otto il primfl asppttfJ si ha la solita rli"tillZitJl!p ,l.>gli 
euti tp/'J'i(rJl'i(l1i. mu!!giori C' mi Il flj'i, da (Ill"i (' .. mplp';';1 sociali 
il ('ui "incol" cii ('Clllegauza llfJU sta lJt'l fatt .. ,li appartPllf'l'p 
a,l UIIO st(',.;"o t','ITiturio, ma upl falto di llua ('Clmm allza eli 
qualità ° scopi / II'I'SI)II(11i fPel's(JlI1I1n'I'ljiiil,le, Flo'lirl'l'bii"de (:3 I 

::';ottn il se('ouùo aspl'tto. le alt il'ità ('oll.'tti l't' "i ,listin
g \lClIIO anzitutto in jJlII,tiroltli'; (A I l' /11/ irel'slIli (B" Le l'al" 
ticolari souo Cjnfllle eh .. ,;on rIl'nlle prilleipalrr' ''llt" alla SOlI· 
dj,,;faziullf' d'un hisogno ,,;entitu dai ,;in~Cllì com" tali, ma cl f' 

t ult,wia Yeugono <,,.;pn'itat" in modo chI' un utIlI' media'l) 
w' dl'riyi anche a tutti i compoul'nti clpl !'oIllple",.;o ";I)cialp 

indi,.;tintamf\ntr, (Tli "ffetti dl'lle attività C'ollettiw uuiwl'sali 
toceano inyccp ,lirl'ttamentl' tutte le ecollomi .. comI)\'p~" npl 
compl.,sso social,' "lltro cui (jll"lll1 attività ';OllO ",'el'cilatp, 
)Ja la parteeipaziClue d,'i "lllgOJj all'p"PITizin di tali attil'itil 
l' al godi/TIPuto dei 11)1'0 effetti pUlÌ e,;sere ° 11!Jllale e it/llistillt(l 

(l) Ur, SElIG'I\"', Thc rla,<Slfiratioll or l',,h/i<' ,'calli"" I ne~h Es,."y. in 
Tara/iol/, ;:\ew'lork, )la(:nllUan, l SU;;, l'''.~ ~",j e ,egg,) ; e The "e/terme"t 
lax (lbùi.. l,ag , 3~,-, • St'gg,), 

(~ 8,,,,, Grwulle:!utl!l d,,' Stant,<lrll"t},.,rhart, "'Ien, Il,,lo1(:r, l -~ •• cap, Y, 
pag, 381-H3, specIalmente il quadro a l'a,.!, 4,,(\-.1'), 

13 Cfr. tipecinlmPDtt~ pago 415 e segg. 
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P"I' tutti ,Brll. appur,' di~tingllihil,'" llisug'ual,' (1Ih), E Ijll"sta 
di\'t'l'"ìlil (II l'arll'<,ipazi'\]II' l' ,li Y:lIlt.agglU pUII a ~ua l'lilla 
:ner luog'n ili gni",a da IOl'car" l utti i 11l"lllhri ,1 .. 1 compll'sslI 
,;oelale (Bb,l oppnl'l' 1'01 ril"l'sal'si Hllllalllo su di lilla /,(//'1(' 

di ,'ssi (Rh~j), Il qual" ultimll ('a~o \ i ,'III' così il ricollf'Olldt'rsl 
C(l1l 1[1lt'1I0 ,"'Il,' atti\ilil l'ol1t'ltill' pnrlicolari (,I) (1), 

,\. '1Uo'sli modi logici di c~phcazi"llt' d['\1" atti,ita coll,'l· 
ti\'11 rornspollldnllo lIella !'t'altil fol'l111' CIJlI{'rt'ln di est,I't'iziu 
l' lilla S\'ri,'. lIgual1l1l'ut .. ordii ala. Ili fl'lI 01l1l' Il i t'('01lt1111il'O 
nllallziari. dl'l'lyanti dalla l'aria llwlIìt'm t' mi,.;ma llt'lIa tpwl ll 

Il' "l1lg-"ll' 1'('ollol1lip pl'i\'att' l'nnlnblliscollO al prll('ar'I'I,lIll l'llln 
tI"i 11l1'zzi lll'CI'SSari aIl'l'ti('lTizi" di'Ile y,tri,' atti\'il;l. 

E <,osÌ alle attil'ilà partic"lari (.1 I l'IlITisl'0llrlO[lIJ, S"l'UllrI" 
il l11illOl'I' " maggi\ll' pred'\l1\illi,) dI'II' illl,'ressl' jluhhliclJ SIII 
pri\':l to!, la forma (o pJ'lllt'ipin) dI'ila j'lrbblim illl ''l'C'SII, di t'f't l a 
li tl"!,'gala (iu(lu"trie eSI'l'citall' dallo :-;Ialo Il sullo la ";II) 
Immediata ,.;un \'glialllllt pl'l' ragioni di ",icurpzz<1 L' d'illt,'rl'~";I' 

pul,lllico), " ,[uI'lla dell' islilllln l'llllMico (ij/i'J/l1il'he .1,lsllIlI) 
(l~tl'llzilllle), l .. ([ltali d~111110 rispl'lII\:tlllPute luogo ai f"l1 ollWII i 
l!t·i },,'c::i di !((tU/il (TtlJ'lli'l'i,\'(') l' dL'lll' IlIssl' (nebii/lI'l',I)' L:I 

,'sp!icazicilIL', i1l\'Pct>. d"li\' alti\'il11 coll .. ttiy,' uuiwr,.;alI \lI, 
qualldo ttlt'ca lutli i membri d,'1 l'olTIl'l"""n soclal,', appllllto 
('Il mI' t:lli, e non com" indi"iclui. " in m0111l chI' "ia ugllal" 
l' iu(!L,tillta la partel'ipaziolll' di cia""\Infi (Ba). di) IlIllgo al 
fl'llnlTI"UII dI'il' impostI! (:2), la tjlwle a,,"lllllP C'arnt (l'l'e d' illl pl)sla 
sjJI'c:l/le (S,/l'ril/lstel l l'l') Ili ,i catii dl'lIn com loiuaziUIlP B li 'l" i Il 
ljul'lli, cio,'. in cui gli "fh,tti d .. Il' atti\'it11 collettinI UIIU si 
nl','rsano soltanto sn tutto il cllmplrssn slIcinlP, ma tOCl'aWI 
in maniera slwl'lal,' un l'i 'tretto g.ruppo di lllL'mhri dI,I cum· 
pl",:"o stesso, 110n illflil'illnalment", P"I'I\. ma iu '[I!Unto SUllU 
ill~iellli' coll"g-ati da un viul'olo Il'lTitorialp Il pl'l':::onall' (:l, 

In <Iuesti casi. entro r:lmbito d"I comples,.;o più \'asto "i 
furma ,.;p":,,,,, l'olte un compi.',; 'u più ri"trl'tto, avellI,' 1111 
proprio :;t'Optl da rag-giungl're pnnl'lpalnli'nt l' nl'll' illtl'I't'~,-;{' 

(1) Cfr. Op. l'il. I)a:;. ':1~~)-3t1 e 43!1-43 tI pns8im 

l:!) Cfr. l'a~, 4H-:.51. 
(3) ('fr. 1'.'lg. ;,51 e ~t>~~. 
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proprio ma mpdJatamt'ntl' auchA JIt'lI'intf're,;sp dI'i nlpmhri ùe J 
complestlo più vasto. E la partecipaziollt:' di questo compl ... s~o 
più vasto al con~eguim(>lJto dello tiCOpO speciale si el;plica nr.l 
concorrere ch'p:isO fa al procacciaml'nto rlpi mpzzi JJflce"sari : il 
c1l(1 a"virne CI per ml'zzo di sorrei/:ioni al complrs:o minore, 
oppure coll'a:;f;umf"n' esso stesso l'psrrciz io df.Jl'atti"ità riYù1ta 
al soddisfacimpllto cIel bi:-;ogno speciale, fac('n<!oIlP p"ro sop' 
portare una partP del costo ai particolari intprpssati per mrzzo 
di imposte speciali. È economicamente lo stl'SSO che (Iul'.·ti 
intf'ressati formino un gruppo distinto p si costitniscano in 
corporazioni aventi impostI' proprie (Camprf' di commercio, 
d'agricoltura, cOlisorzi stradali). CI chI' il complesso supl'riore 
l'sl'l'citi le :;tpsse funzioni che qupsti enti spf>ciali esercite
l'ebhpl'o, levando pprò imposte spec'iali su (,0101'0 a cui pecu· 
liare Yantagp,io la fuuzione ricloncla. La quale itlputità sotto 
l'aspptlo rconomico si manifr>sta purA nel fatto che l'impost a 
speciale può l'sserC' o del tutto distinta El a sr stantI'. oppnre 
1I0n ('onsist(1re in altro che in un aggravamento. pel" gli 
sprciali intflre~sati, di un' imposta prfllevata dal complf'sso 
;;uperiore p!'l raggiuugimrnto dI'i suoi fini gf'nerali. 

Ma auchl' il ~ax YllOll' chI' yarlano dh<tinte le imposte 
speciali. ileI senso ora de! to, (la altrA prestazioni coattiYc 
(Beittl'ige, [/1i11ayelll che corrispondono ad altre cOlifigl11"azioni 
(lei due principii posti a base della sua classificazione. ~elle 
imposte spl'ciali Ilon si ha una imposizione a misura del 
vantaggio. come nei contributi di miglioria (Beifl'lii/e). OndA 
liOttO tlnest'a::;petto II' imposte speciali non differiscono dalle 
gf'nf'rali. in quanto r attività specialE' collettiva. cui l'stie 
corrispondono, è ri\'olta a vantaggio di tutti i membri del 
complesso miliore collettiyamen!r e indistintamente. e non 
ingolarmente e disugualmputp. Cosi un'imposta camerale col· 

pisce allo stes:òo modo tutti coloro che sono sotto la giurisdi· 
zione d'una Campra, acl r,.:empio, di commercio, per c{uanto di· 
verso possa essere il yantaggio ilidiyiclualp che ciascuno di 
essi ri,.:enta clan 'esistenza e dall'opera della Caml'ra·tes,;a Il l. 

(l) Cfr. pago GGl -G9. 
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6. - I yocaholi (( f!,1'l1l'ralL' )I l' " i:iprcialo " nOli hannu 
iu sé alcull preL'lso "iglliti.rato, ma tIf\ aC(juil:ltauo 1l1lO, solo 
quando siallo rirl' riti 3d Ul! Ilualsiasi jill1!lmlll'II/1I11l dirisiouis 
E i ]lrillt'ipii eli cla~~ifi('azionl' pos~llno osst're m;sai lIlunol'osi, 
C', 111 ('erti limiti, tutti ugllalnwntl lrgitlimi, pcr ogni 'atu
gtll'l<l di t'l'1I0Il1ClIi assai ('0111]111'8';<1 l' cito possa l'ssere riguar
data (la più punti di yista. Ciò spiega. t' giustifica in partI', 
la dlSparitil di ('ritt'rii n l'l carattcl'izzarn 11' impostel:ll)[1ciali . 
CI" rl'udl'rehhl' inutili' Cjnabias i critica di rjlltlsto o eli CJuoll'uso 
di lal,' eS1H"s,;i"IIl' , che non l'igalissL' al suo fondamrllto logiCO 

Ora, di più prinL'ipil di cla~slticazillllt' " i'if\mprO pl'll[t'rihil/' 
lJllL'llo ('hl' più spil'L'atamrntl' illdiviclualizza lo sllh-catl'goril' 
ch 'L'S"O gon/lm, alt rihlll'llLlo a ('iascllna di l'l'se la maggior 
somma (li caralteri diiferenziali. 

PCl'ciò. iu non poln'i consPlltiro Ilella tlistinzi(lllt' tini 
;:-';"llmaIlIl. sl'gnÌta dal l,'el'rnri~ (I dal ilti (1). Coutl'llppOl'J"> 
all(' IIllpn~t" gl'uorali. aYl?nti ,;copo uscal(', 11' impo:> te con 
::;Ctl]1!l llInitatiyo o C'ompensativo mi :-;e mhl'll (,l'ltrrio l'COllO mica
meli t" pnl'O ft'CllIlLlo, gillrillicamcllte J1t\l'icoln~o. In mat"l'ia 
d'impn"tt' la vnloutà. espressa o pl't1suuta, del legislatore di 
giUU!!;"l'è acl UI! det"l'minato efÌetto ecollomico Ita iu genl'ralt-. 
e ,.;al\"o ra"i di t"L'nica trilJlltaria molto !'allinata, Ull 'illl1w'Ilza 
non prèYt>llihilc (/ l"'/oi'i sugli di','Ui l'cali. c111' il giuoco tlnll" 
forZI' t'collomie!Je_ nOli dominat" dall'azioue (11'1 l"gi,;!atme. 

(l) Qui mi occupo particolarmonte deUa distlnziune 'Iualo è formulata d"l 
Xlttl " l'Cl' In l'arte in cui concorùa con 'luolla del Nculll1\nn. .~·ul '[uale " 
reda poi 'Iuanto " detto nella nota n pago ~3. 

Va pure notato, che ancho il Xeumann distinguo lo onlrato di diritto [tub
blico secondo cho abbiano per iscopo di prov,edore. oppur no, mezzi materinll 
allo Stnto; e fra lo primo pone lo imposte propriamente dette, fra le seconde 
lo l'e ne finanziarle. 1'1 multe, le confische, i dazi protettivi, le imposte SUll

tuane ( Op. cii .. l'a!(. lO~. 3~~). 37:;1. E 'Iul.stn divisiono fondamentale, l'0r 
'I"amo ca'.ltira sia la seconda categoria, sarebbe fol'lio piti logica di una d"t,n
z,onl) <l.'Uo imJlos e in generali e spochlt, fondata sullo stesso criteriO .• 'enonche 
il XOtlIU~nn st('~so è costretto a 50ggmogcJro: « 1m piozolnon i. t e:) fr"ihch 
s--hwi, n~ hienach ~on den eigontlìchl'o Stouern und Gebtihron andere Abgaben 
.u,zl\,cheiden • .. "mal in der>elbell Znhl"lJg ilie "/Id da Abgaben <er$Chicd.", ,. 
Uattllllg ''';llrieh en/Mlltell sind , 

! - P. JA~~4CtO~P', I trib uti 'J~cicù. 
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produrrà. l'er qll~sta stl's:;a ragione fu dovuta abbandonaro 
I"anti('a distinziollll fra imposte dirf'ttr e iudirf'tte. fondata 
sulla voluta loro iuci(lf'nza tml COlltriburntr de jl/J'e o "lilla 
trasl'eribilità ad altri soggrtti rconomici. CTIi effetti del rlare 
un reddito liscal", dellimital'r Hn con!'umo o l'arcumulazlOne 
di capitali r del comprw;arp Ollrri sopportati rla altri ml'mbri 
clrl consorzio poliliro (1), sono strettalllpnlr iusiemp commisti 
iu ogui imposizIOnI' E la l'ipartizlonl' del ri~ultat(J final, · ill 
misura maggiore o minure "\lII'uno o l'altro Ili ""si dip"lJ{le 
p dalle coudizioni della riC'('hrzzu, e dall, cune di domanda 
rlelll' COSf' tas"al<'. l' dalle altre condizioni che impedisr'ollo U 

facilItano l'evasioul'. l'f'limill<lzione o la tra"luzion,~ d,11'lm
posta: elpmpnti tutti su cui la volonlà lrgl!-dativa ha jloca 
prl'sa. Un' imposta sullo spaccio dellp bp\-aulle spiritos,> pui, 
avrre UllO scopo. llon fiscalI'. ma f'minentl'm,'ute di pulizia. 
ml'ntre il lino eff"tto l'pale, per le variazioni in :;(oguito ad 
er-;,.;a avvenutI' npi prezzi, po rà rsspr ,[nello Ili lIon limitare 
il con!';umo e daro un reddito all'pulp chI' l'ha stabilita 

Il tipo di un' imposta spcciale. spcondo la Ilistiuzione Il .. 1 
~itti, t1ovrebb'ps,,;rn' un dazio protettore: eppure n'\ l'gli pOllO 
i rlazii nscali fra le imposte gAnprali. (' i dazii protp.ttori fra 
II' speciali; n'\ la n,..tta bipartizione ;;arebhe po~sibil". pere·h .. 
il problema dI'gli effl'tti ecolJomiri di Ull dazio doganal" Ì) 

dI'i più aggrovigliati l'cl oscuri. tNplla distinzione quin,li UOll 
può es'el' fondata nO' :mIla YOIOlltà dI'l legislator'~ l la 'Iuale, 
pecetto casi estremi. r indifferente per gli rffetti economici 
reali; nè su questi effetti economici, sommamente variabili 
e complessi e riconoscibili ,'010 dopo lungo tl'mpo; talclJl', 
f!:iudicando alla loro stregua, nna imposta stessa potreblll' 
ps,;pre ora generale. ora spf'cialf', secondo le mutate condizioni 

delle forze economiche opf\rauti. 
Dippiù, il fourlarsi sulla dichiarata o presunta vololltù 

(I) lo ogni sistema trobutario a imposte molteplici da.cuna impost~ DUO\'3 
è geDeralmeDto destiData ad e'lUI parare gli aggravi di UD3 ~ata categoria dI 
contribuenti a quelli di un'altra. Ogoi impo ta io 'Iuesto senso ba una fun 

zione com.pensa.tiva. 
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t!,'II\'llte>. chI' ]c'ya l'imposta, fa snl'gcl'f' nn gl'a,,!' Iwrieolo giu
)'ul!eo Tale indagine porle'l'C'hb" a rit'l'I'C[lI'C' 11e'1' oglli imposta 
se p',m promana dal pole'l't' d'impnsiziol1f' ([c'll'ollt(, politico 
(imposl,' a ;;('opo tiscnlr). n 11011 piuttosto dal suo potm'p (li 
poli~ia (Impo;-;izioni a :;('0]>0 l'pgolativo ), o finall('h" da 1111 suo 
dubhio pot 'l'C di ycgliart' all'C'qua ripart iziolH' dalla riechl'zz::t I 
E sicl'onw. pel' re';;tl'inger!' la ljlH'Htioll '. il polpre di impo~i, 
zi!lllc. b!'I1Chl\ ahilla manifc'stazioni formali assai amni a 1[\11"110 

di polizia. ha tl1lta"ia altro fondan1t'uto, o lJlllllCli altri dl'p[li 
giuri(lici (I). e' SicCOIl1l'. d'altl';l parln. PI'I' !l1oltl' imposte i ri· 
,;ultati l'pali po';::;0110 l';;''''I'C'. COlllc' abhiamo Yisto, disformi dalla 
"olClntà dl'l l"gi,;latol'p o insil'll1c iUsI'parahillIlplIlC' commisti. 
Così Ulla tale indagine portc'l'l'hbn il pil't d,'lIc' "Oltl' a cOlJlraLl· 
diziolli nella tc'oria. a conflitti l' a diHpnril1t di trat!amrllto 
Il,'Ila pratica. La giuri,;prudl'lIza nnallziaria :llnl'l'it'alla -
a ~iuùical'<' dallt~ acute paginn che il :-;pligman IlPdiea all'al" 
gome'nlo (:2) - ha chiaramento L'~p('riml'nlal(\ II' dillieoltil ch" 
~(lrgono clalla larga appli('azione (li una di"tinzione' !' iffa((a; 
ùlfficoltà non i~llote. Ilei resto. nrppurr II1'1la pratica di ~ist('l11i 
mlmtarii più attini al uo~tro (:~). 

7 . - l'l'il 'l'io di distinziOlW ]lIU nitido l' robu,;to ,\ 
Ijllt'llo (lei :-;ax. di cui IjllPlli ù,'l S,,]igll1<lu e (lpllo Schii!l1n 
po,;sonn in so,;tanza cousidrrarsi ('oml' yariauli pi il ri,;trcl! t', 
:-:,'nond]l\ 08::;0. nella, ua forma ::;chrmalira. l' troppo rigido 
per potel':-;i pll'garl' a lutt!' le ~fumatl1re r le :;inuositil del 
diritto finanziariu pORitiYo. Sta lIetll' clll' la tigura dell'impo . .;ta 
''l'''eial!' sorga là do\'(' ~i tratti di prov\'C'dl'l'C'. elJtro l'ambito 
dI lllll'nmples"o ;;ociale più "a,;lo. al "oddiHfac'il1lPltlo di bisogni 

l) Cfr CITTO li.nEII, Dpll/srM,. Vel'lrllllllllg.<rcrhl, 1~!l5. I. png R7f) sogg. 
L!) CCI'. Thp rlfls.<l{icalìon ur p"bhr '·N'rll/lr.'. !"C. cit . p~g. ::?OO o sogg., 

2~-~~1 

.3) I;osi In t.."a dc .isita sulle carni macellato in altri comuni, stabilita 
per non Car diminuire i pro\'enti de! maN·lla locale. h" potuto osse .. o conSI
dera!., io !unlche giu,licato come uoa ,cmph,'e mIsura di polizia anitaria.
C~CI' <'nl:llEo. Le la .... e e la loro PQslillltìollalìll'. nella fli/lr llal., 1099, IV, 
"pe"ia!mr:uto pag, :!I:i e segg. 
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ri",'utiti da llil COlllplr\sso sociale minor". JIa i rap)l'Jltl in 
('ui rlllP,.;ti due compil'ssi stanllo fra loro UOII SOIlO i urliffl'r"lIti , 
come IWU i~ inditfnr(\ulo nl' Ilal punto di vista giurillico. Ili' 

dall'I'('ollomico, 111' ,Ial soC'iak, ch€' le funzioni siauo ps€'rcilatll 
dallo sletiso "ul,' maggiorf' . o dal complr>stio millOrl' c(J>;tituito 
in corporaziolll', o altrimenti Ilotato di ]lr>rsonalità giuriflica 
a sil staule. 11 Sa\. amlllC'lle llllrr' clIC a"tiai spesso 1j1ll'stll 

8petilllsfel'el"l siano Z,reclisfelll'l'Il: impostI', C'lO;', 111'IIp quali i' 
molto \' i"ilJilfl e cllp'Ha la l'!'!aziouo fra il pr"lcvamf'nto " il, 
"copo l'lli ypngollo clestiuale: seuza pr>)'(l ciii' 'j1l1'sta circ()· 
stallza illCluca alclllla sostanziali' ,l!iIercnza fra l'S,,1' l' lp impo"l" 
gl'lIerali. u"ll" Iluall, soltallto per la Jllolt"llliCI~ yari"UI Ile)!.li 
scopi, 'jul'"ta rniaziolli' IlOll t' vi:;ihill'. se l'urI' quaklll! Ylllta 
<lndw in t's,,1' 11011 si manifl'sti (imposte Ili guerra) ( l) . E 
allchl' IjUf~,;to l' \'''1'0 Ma Yi souo C'a"i iulermpclii in CUI la 
speciale Ilelitiu:lzione dl'll'imposla (' l'llllic'o rl .. mpnto l'strill' 
set'll. <lal lJuall' >ii puo argni]'l' j'l'sislenza di un gruppo ,li 
iJlten's~i l'articolari l'ntro la ~fAra cleg;1'illtf'l'I':-;si gl'li1'rali, 
melltr" altre yolte l'p,;i";ÌI'lIza CI'Ull ellte spf'l'ialf' uou l'aucora 
"lcmento ho,.;ll'\'oll' a provan' clIP l'attiYitil Slla sia ri\'olta 
al "l)lldi"facimelilo cIi speciali intl'rc""i. 

8. - AlIche 'jupsle altre osserYazioni l'i riconclucono 
ljuiwli allo stesso puuto. la npcl':;"ità di determinarl' i rap
porti che iulercedono fra certi puti sppciali e lo ,'tatn. pPl' 
plJll'r giungere acl una dassiticazione COITctia cieli,' prl',;ta
zioui doynte a qncsti "1l1i ilI un qualsiasi ::;istl'ma trihutari". 
LI' flue "il' alaI prOl)osilo indicatI' nel 1\ -1. ('onll' couduc,mo 
in foudo ad uno ,,10:;:;0 risultato, co"ì [ll'r Ull l"'l'lo tratlo. 
all'inizio del prohlf'ma, si confonllolltJ illsif'mf'. tTiaccIH'. 'luandl) 
si ricerca la rai!:ionn ,li I[uabiasi sagritizio Ili ricclll'zza ,li 
ual ura coattiya -- (e la coazione pnÌl e,;,;f'n' varia per grad'J I 

llt'l' forma) - l'iudagiue circa l'l'lItI' clll' ha facoltà (l'imporrI' 
la pre::;tazione, n del prrch(\ (' cillude l'abhia. elI a qual,) scop" 

l Ll Op. cit., I,ag. ~;:;S. 
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la volga, .. ti in cbc COllllt'ssinno ljlli'stn HCtl[ln stia CIlII l'inll'
resse dI'i singoli contrihuenti, 1\ n,'lIu sll'ssu Il'mJlo l'indaginI' 
t>ctlllumil':\ fOlltlam.'ntall' di,l pl'rcltl\ si SUIIlSC;l nll coslp, 1',1 
Ìll Ijuuh' misura, pl'r l'onst'gul('f' un ct'l'lo 1'lsultaLo. Orhl'Ili', 
II' ragillllÌ P"I' (lislinglwl'l' l' im]loRizioni ~pl'l'iali ,Ialll' :..;('nl'
mli III ~I'n~o proprio ([P]'b"uo applllito n"l'l'ssariam('nle par
tt'ciparl' di {[lH'~ttl duplicl' caral1I'I'f', (~llanl0 "iù l'l'litI' l'hl' 

Il' percl'pi~c,' ,\ di:;tiutn clal1','nlP m<lg-giol'f', 1Il cui "sso ,-i '-l', 
Ilt~l' ditfcrt'llza ,Il ~lrnttllra, l'llmples,.;iUI Ili ,,('opi. inl"llsitil l'Il 
:ullpi,'zzn lli pt>leri, lanto nwnn ljlll'f<ta prl'HlaziollP coal ti'a 
potrà cnnfonclersi con l[tlL'lll' dl'II'l'ull' sl l]lt'riurn, tanto piìl 
sarà prohabill' ch'essa "L'n a al "oddi~faciml'nlo di bisoglli, 
III cui l'inten'';';I' parlicolan' dci Ilwmhri tll'lI'l'lItl' minol'f' lIti 
Si !I/di o lifi 1IIIitl'I'si co\'"i:;(a con 'j li t'li i gt'lwl'ali dI'li "'111 l' 
ma!,!gion', l' in part', ancltl', prl'valga su di ,'ssi. E "it'('Yf'r,;a. 
Di gn.i"a che una clas"iticazi,mt' di qunsti Ilnti "l'I'IIIIII" il 
gTado di reciproca llipPlllltll1za c di cf)mpl,'s~i1il (lei loro rap
porti virlll' nello Rtes::;o tempo ad l'sst'rl' Illla classifil'aziollf\ 
,1,'lI., attiyità loro ,.;econdo i hisogni t'lli proYYI·t!ono l'il grado 
di ~od(li"fazione che arrccallo al ~illg()li . c uua specificazioni' 
d"Ua natura dei ffirzzi l'clmomici CUI llnali tali risultati SOIlO 

conseguiti. 

9. - L'I'~pres._ione di " tributo spN'ialfl Il puc'. l'~Sl're 

adunque giustiticata da dUE> moth i : 
a la $jlU'i(/litrì d,'lI' cute chI' ba fa,'o1111 di t'sigerr. la 

pr.'stazitlllt' ; 
li) la specilllitrì del :,;,'n izio cui la somma d .. lIc IIl'psta

ziljl.i sia riyolta. 
L'amure della tricotomia jlotl't'hhe addurr, ad una tl'rza 

ùi~tlUzion,. fOl.data :uUa sjI(,(,i(J!if(l dI'li" l' .. r~olle cui la Ill't'
stazione sia imposta. "Ila 'ju<'sta ,listinziOlw pl'cc1lerehJ.I' iu 
g,·IJt>ralt:> da ,luI' parti. U sarf'hht', infatti, tropp" ampia f' 

,,"uza limiti l' siglliticato pr,'ci,;i, ili 'IU<lllto iu U/!,lli l'l'ginw 
trilllltario complt'sso e ad impolitI' lllOltl'pliri. qualsiasi impo
sizione, ,lirf'tta appunto a colpir.' una l'. l'h mallif.,~tazi01h' 
di riccltpzza rattrovant"si pro'sso C'l'l'ti gruppi di indiyi,lni e 
non prt''';~" altri, rliwllterp],I)/· a tal i it"lo Iln'imposta Spl'-

J 
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cial .. (1). Oppun' ,;an·hl)l' una di.liuzi'Jnr p.ià compr,·.n. !lf'1l~ 
prl'rl'dellli. c c!niurli illutil", p"rrlw la specialitll del!" el/le. 
mas~ime t;e tratlasi di una cnrporaziono, implica l'rsistelIza 
eli un gruppo d'incli"iclui aVl'lIti cjualiLi\' fini o altri "ilIcoli 
spl'ciali, e 'll1iudi diiY"l"/'nziati. t;l1ttO (lul'sl'aspf3lto, clalla ma~sa 
r .. ~tmlt,,: .. la sfll!!"Ìalilt; del seNI!Jio r",;o implica auth 'e:isa 
j'f'si"tl'l1za (li individui avolIti sl'''cial0 intl'ress" al compi
llWlIto d"1 scw\'igiIJ ,.;ll's,;o, sia n'almentl', sia per supposizionI' 
dell'f'1l1c in cui ri~il'c1r il polerl' d·impolTe. 

~e d'altra parlo p a ITf'cl"J'si chI' l" duo distinzioni sI'gnatl:! 
daliA ]l'UI'r .. (I) e b) sialIo ~;PI1lpre Il,,ttc l' n'cisl'. Potrebbe 
[lllZi obbif'llar:;i ch" il più cieli" "ollo l'sse d"bbano confon
der~i insiemI'. in cjuanto. ~e ,,'r un ento spl'cialo chI' ha 
facoltà d'('sigere Ulla pr ... ~taziom', anchl' t;pel'iall' rlonil f'~s"re 
lo scopo cui fJup~la prestazloue t;aò rivolta. wJn potPlldosi 
]o~icamclIlr' concppire che ad un organo distinto non corri
spollcla una distinta fnnziouc'. 

( 1) 11 X(>UlIIalll1 ncono~co che 'luosta uLiJit'ziono bea l'W' c~_erc mv~.,a alla 
!)ua tllslluzJ(.lne, .Ma so LlC cllfl;lJ.JU ossen'ando. in primo luogo, cho IU 'luésti 
RI'f:!'ùlllonti nOn si I,os:-,ono faro tagli netti; o lO secoodlJ luugo che. (leI s,"nso 
da lUI \'oluto. la denomiuazlOnl' d'imp,),t(- speCIali va .l'l'licala a 'luelle che 
COll'hcOnO speciali cla..~si nella popolaziouo, HOll in ,!uahto )JIJ~SOggODO specmll 
fontI ÙI ricchezza (industri/', fah!'ricatl. capitalc mobili. ccc l, ma in '[unoto 
godanu di fn'\"on che ad altro UDII tOmpi tono (Op. cii .. l,ago ;;:r; C ~('r!~.). 

~ra la 'Iuostiono e somplicemento sl'oslata. l'erche ancho i sern;.;i generali, 
ch(\ l" Stnto rOllde, debbono di necessiti, assumero furme poeul!nn, soeondu 
gl'lndl\"ldUl o la 'Iualita di flcchezza che si tratta di proteggere, E v'è 'l'lindi 
pOl"lcfOlo :ii confondero '[uosto forme pecuharl di protczlOoo con un fa\'oru spe
da[,. E IIlfattl Il :\oumann l'alloca fra lo Imposto spociali di tal natura quelle 
che ~ra\-aL1O sulle: banche d'emissione. le ferrone, le !)ocif:tit aUOflllll0, for..,e 
"erch., pensa cho l'azione dello Stato di froute a 'Iue,to più l'omple,"', eco-
1I01ll" si e'plichi d,\"er,aUlonte da quanto faccia di fronte alla massa dCI 

S}ug/lla indIvidui. 
1;110 se \"uol danero alludere a ,en'igi speclnli re,i dallo ,'tat,) a 'lue.tI 

enti c pei quali o,ige un corrispondonte prezzo. egli cade nella c"nfu,lOne 
fra imposta speciale e ta~ ... a o contributo. E di eiò ~I accorge egli btl~S~U ~ 
taut',; che scri\'e: • EIIl E,uwand konllte Lei allcdem frOllieh no<:h erh"ben 

werd,'n - der nàmlich. da:; ... in Thcil jener Sondersteuern nirht al., Slt""'·" 
im cigCIJt/ich81l Sillne. S01lde..n al. Beill'iige a",,,sehtll .cil! mo,hlc > (Op. 

cii., l'ag. 54.~1. 
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E ciò i' ili parto \1'1'0, n 1101 fatto la c1assil1caziunl' Chl' in 
8l'guito alldrl'mo ::;yolgt'udo mostrerll appullto como il nun1l' 
di (( trihuto speciale )I ]liìt }ll'oprianwllto convenga a (j\lelll' 
jll'l,,,ta;:iolli, IId{1! Ij/II/li III speciali/lì dell 'eli tI!, l'hl' li 11'1'11, si 
(/(f()[!pio a q/l('l1l1 de1)il/e 111'1' fili ,l'Oli letllli. :\la bisogna llotal'l' 
dtl<' cosc, l" (Juali si rinnnotlano ancora t1l1a \ olta a qlll'lI' 
gi1\ P"I' lo innanzi :H'cPuliatl' circa la IIcCI'ssitit e i cri Ieri cb 
'lul'sta Ch\Ssl!1caziolll'. In primo l\logo, la sp('ciali/li dell 'L'lltr, 
('lOl' i1l'(llllpll'ss,\ dci suoi rapporti cii ('(lordillazioUt' (' suhor
di11<1ZIOllt' all'ente ma~giol'c. 1\ 'oggl"tla a gradi, o quilldi IHI" 
dar"i che i tini, cui la ~;t1a aziouo t\ prctlisp0i:ita, ~iauo aucora 
prcyalt'ntl'l11cnt' Hui c\"l\'plllt' supl'riol'l'. E iu ,wcondo luogo. 
aucora nWllO \ ,'l'O è il fatto ill\l'I':;O, che lilla prpi:itaziuliP dl'stl
nata atl uuo :::l'OPO specialI' debLa ('''St'1' pl'l'II'\ata da Ull cute 
:::pt'ciale, pel'l'hì' ragiol\! t('{'[Iid\l" politiche, economiche. la 
tl'lIltiti\ d,'!!.li il1t!'rrl>si ('ollegati al sl'l'\i!!.io speciale oppure 
la "h'H::;a loro ampi~z;:a c grandezza, pOSHOUO consigliar!' il 
c,'utra l'io 

Uccorre inllltl'l' iut!'utlt'l'O mi suoi giu~ti limiti il si!!.uili
L'aro tl~lll' L'"pressioni (( t'ntc ~pet.:ialt' l> t' " ,;('['\-igio ,;pcc'lal!' ". 
11\ (Inanto c1.a "';"0 Jcriya a sna \ olta qUl'llo di " impllsi;:iollt>_ 
pl'l'lita;:ionl' o tributo spt'cialt' ». 

Eut,' spL'L'iall1 llui \"uol tlP,;igmtl'P ogni Ollt(1 il (Juale Il,,l 
cumplL',;"O) :>orial!' maggioro in cui viy,' abhia fun;:ioui proprin 
L'011 un lIIa~giol'l' o miuor grado (l'illllipeudenza_ cd ahlda lilla 
finauza propria, piil () ml'no (li::;tinta da quella cll'lI'putl' supt'
rion'_ .\ tal,' ,;tn'gua. se si cousidrl'a lo ~tato come il ma .
"imo cttlnpJ",;so suciall'. aurli,' i comuni 'd altri l'liti b'rri
tori ali ::;archhel'u ['uti speeiali (li fronte ael esso: t' quindi 
alleli" il probl,'ma clell!' impotitl' locali :-;al'l,IIL" una parte di 
Lluello tll'l trihuti Hpf'('iali :\Ia ]ll'l' II' (lu(I,;tioni cii diritte. 
fiuallziario positivo. elll' 'lui sp,'cialnwute si hanllo in \'lsta. 
Ljuesta sal" hhe una in\ltilp complicazionI'. poichè_ comI-' 
s',· accruuato sin da principio t~ :l). i rappurti fra lo Stato 
il gli altri euti politici minori giil hal1no avuto ili massima HlI 

più stalllll1 aS:;f'tto n,'lla dottrina l' nella pratica. E lluintli 
pl-'r enti speciali bastpril ch" noi intl'lldiamo i ~oli enti isti
tuzionali e 110n auchr i tt'\rritol'lali. t~uauto poi al si~l1iticato 

J 
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dI'li espressiono « sprvigio spr'ciale ", bhlogna attentamente 
guardare a uon confondere la iudividuazionp dello scopo cui 
qui si allud(\, COli quella correlazione fra servigio prf'Slato e 
prpzzo pagato chI' nl'lIa tl'oria finanziaria serve di fOllda
m~'nto a distinguero la tas .. a dalla imp0i:>ta. Altrimenti (jUI':;t,) 
prc .. tazioni speciali. di cui qui l'i tratta, anrlrebboro :;f'mpro 
coufustl con le tass propriamrnte dette; meutre f':;S\' , pur 
cODservando la loro specificaziolif' di frontI' alle i mposizioDi 
genorali. sia per l'ente che l" leva ... ia ppl finI' cui !lono destl
uatf'. possano però aver natura tauto rl'imposta (pIanto di 
tassa (I). 

(l) (·Ir. & :> in fine e SELIG".AS, op. e loc. cd . pago :!,S e 28~1-8r;. 
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111 Formi· lI~lIdl\;.' dt"IIA ~e!\hollt?' ,h un plll,hJII'O st-nllio, dalle quali derl\illiO 
tiJ,:UI'~ III pr~stnzllllll ~peelR.li •• \ ) (~e.,liollt\ clll't:llll dt'll'eTlll' politil-o ,'un 
1111 t'O Il ,)(t ... 010 l'olltllbllm~llll' di!'\lIlllu . H) (~I'l-.1I0Ile cicli' t~lI1y polilil'lJ 
nl,·,liantt:l un'nl1lminislr.'lzioltt:' Slli't'hlf' - C) nt· ... lIOlit.' medinnte un iSlIlII lO 
puhhlico - n) Gestiol)t.' Rl1idntn nel un' nSbOeiaz!ol1e di ÙU'Itto publtlh'U -
1-., (;l'SliOIlt' in tULtO o in pane t'omml'~!-ia n sinKuli indl\'1I1ul 1\ p,'nprie 
~pe~l·. - 11. Forme Illlbtc della g't'!-iliollt:' di lUI puhblico senlZIO. 

1~. l'rir.t>rn pt'r ,l,'\,.'irlt·!'l' fl 'lunle entI) I:t l'rt'stlll.lOIII' npp:1.I'tt'''g-n. 

lO. - La ~pecialità dello scopo e la ~pecia\ità d~Il '''lltl', 

le lluali ilei modi di sopra spiegati lleterminano la speci(/lità 
clelia pn'staziollo. po~sonll pn'scntarsi nelli' srguruli forme 
tipiellP : 

.\) L'l'/lte L'0lilico !!el'is("/, il suri:io rleslilllli/rlori /"/(1 dell'I" 
Il';'/lifa cale!!Oi';'1 di p"otenfi, ('!te esso stesso ill/jJOi/e, dsc/lole, 
{(/lIIi//'/isll'(I, derohe. 

(Jul,,,ta sprciiìcuziollP clpi mezzi [l0c lI lliuri, modiaute cui 
dI'W farSI frontI' alla ge:;lione del sl'l"\"i~i(), JlUò talvo lta aver 
luogo con la cu,;titllzioue di un'/;Ji/do speci(/le, il (Iuale però I~ 

t1 rimanI' IUla 't'mplicLl /'/llirùl/lrl;iolie COI/tI/bile, 11011 aYl'lldo 
ammini,.;traziolle propria e cli"tinta daIramnùuistrazione gl'lIc . 
rall' dI'li 'l'litI' . 

L'na "itfatta "pl'ciiìcaziolltl rlldim,'ntale può a ''''l'ni!"' P"l" 
yurip ragioni. in gf'neralfJ di ordine tecnico . La (loltrilla flnan· 
nanziariu i, in massima contraria u qUt'1 sistema di bilalll"io, 
(letto dI'i bilami "pedali, secondo il cjllate ol:,.'11i sl'ryizio j, 

l"llutabillzzato a parte , plJnl'lldo di froute all,' spese> ch "'';';0 
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richil'd .. una dell'l'minata categoria d'entrate (1) TuttavIa "i 
([flYL' l'icouosrerp ('hl' urll,' DnUlIZI' mOcll'rIlfl la tl'nelPllza a ci" 
fal'!" mflntrp scompaJ'i~rl' eia uu lato lJl'I' tutti quei sl'rYi!!i 
cl11' sono, a travrr,;o il tempo (' l,· mutazioni sociali, diYl'llllti 
parto integrante dell'altiyitil d'ull l'n te politiro. ricompare 
dall'altro, e 1l0U sl'mprr inopportlllluml'nte. Il1'1' tutti 'llll'f(li 
altri s(If\'igi. o f"rme (li essi. c1w sono richiesti eia lluoyi 
bblogni. Il sisb'ma. infatti. di ('o:;lituirr un rlistiuto 1'isrCllltr" 
fra II' spl'se cl' un sf'r\izio r 11' entratf' che flct'OlTono p"r SCip' 
pt'riryi, tlUando sia cautam,'utr' applicato. l'l'llel .. più fucili la 
grstione .. il coutrollo, l' <]ullldi. applicato ad ulla funzi"lll' 
nuora. meglio permrtle rli caleolare quanto co"ti l"assumprla 
r se nOll sia economicamnntp più \Hntaggiolio dclf'garla nel 
altri puti o lasciar(' ("hl' i pri "ali vi pl'oyyedaJJo eia s ... 

Puo anche dar,;i elH' un certo sf'I'yigio cle!Jll(l pssrj'(' assunto 
clall'entr politir'o solo ill \ ia transitoria ; e allora loma tl'cnit . 
ml'ute ed auche eeollomicamPlltl' più cauto destiual'yi C'ntrat,· 
risl'ossi' ad lw(". ch!' potranno eS:iere ùC'pellilatn e!lHlDdo la 
UI'Cf'S~iUl drl ~pryigio sarà cessata. che non turbar\' l"a~s,·tt" 
di impo~izioui già stabili l!'. aunwutaucloue l'alirluota. E .';1 uu 
sl'rYigio, unoyo od autico. transitorio (J permalH'ntP, aS:illllll'. 
per speciali contingellzfl. uu' importanza rilpyalltr'. ]lllo parpre 
cOll,<igliabile dargli Ull particolan~ risalto nella co mlJ<l1!iJll' 
dpll'amministrazione g!'ncralt' llpll'elltr che lo !!prisce. SPllza 
però ancora strollcarlo da (,:isa. per preparaTi p\'Pntllalmpntp 
la "ia ad ulla gpstionn piil aulolloma ili una dp]]r formI' ('lip 

appresso !ii vedranno. 
:\la un altro ordine' di ragioui, sopratlltto. pllCl aucora 

con(lurre a llue:;la prima sprcificaziollP. L'psist .. nza di int .. r .. ,.,si 
sjlt'ciali accanto alt' illlerC'ssC' gellerale l1rll"r';l'l"Clzio di uu 
qualsiasi senizio llon i' rosa che si manifesti ::;empJ'P a prima 
Yi~ta, e così rt'cisampntr da poter::;i "corgl're subito f' in m,j(lo 
prf'ci::;o prf'sso quali classi cl' indiyidui questi intprrssi spl'('iali 

(l) Cfr. LERoy-BEAClU.t, T"al/alo della SciC1l~a del/c finante. nella Ba,lio
lera dell'Eco110misla, Sl'ne 3&, \'01. x., parto 1&, vago lUt>, ;jjU, u(j.'j-lj0 -

SruuR.", Le Budgft, Pari • . Guillaumin, 1590, pp. 1G5. ~14 e ,egg., ~.j.() e '('''l! 
_ HAECKEL. Das Bl/r/gel, L~(pzlg: lltrschfeld. IS9 .. l'p. ::.3. H'c; o ~eg~. 
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SU""I:<tano, n Hl' ad ps" i conycuga ,[ualctll' altra forma Ili 
gl'st iOlle dI'I sprvizio, di \'l' r,,<1 dalla gpHliol1l' dirolta di' il \'l1t~ 
polilicl) maggioro. Ju lali casi, la dm; lina;.:iOllp "prrilira di 
lIna ('l'l'la call'go ria d'pnlmll' a lal "l'n izio può appullio 
t'l'n ire di pil'lra ,li paragonI" pnr saggia r!' so la ('l;lli:<" di 
indil i(lui, dai Ij uali h' corr ispll1Hlrnli ill1posi;.:ioni SOIlO h'\"atl', 
l' pmprill 'lul'lIn PH':<:<O ('ui l' illll'rL'ssn spl'cialc' "i raltroYl1. () 
"., hi:<nglla pOl'lar l'indagin,, altroYI·. ]t; r in,lica;.:iolll' :<aril 
dala dalla maggiorl'll minor aC'Illi"s"pllza di lali ('Oli l rill1ll'lI t I 
a che la rirl'!lCz;.:a 10m sia "pl'cilical<lnwnll' applicala all'lIlIo 
pill((o,;lo clll' all'altro scopo. 

Hl L'l'II/C l'0li/im f/l'I'ls('(' il .\'(',.,.i:i() 1I/r>r!/III1/e Il,,11 111111,11-
1/1"/I'II:iIJIII' ,,/,('cùile l'III (18Set/1/11 speci(/Ii etll,'II/r>. 

\'1101 ,lire Ilui c111' glt nll'l11"llti tecnici, cl", inn:ln"i ab· 
hiamo \"l'tinti. si SOlIO iutellsificati. l.a rill'\'all"a d,,1 sl'n izi" l' 
diwntala maggiorI': la ccrdll<l d'illlcrpssi particolari . ('IIC' 

tocca, piit nf'tta: l, il controllo Y\lOl "s,;"n' più di"tildo .. d 
,'tiical'" 

La rO~lii n;.:iolll' qnilHli di 1111 .!ilJ/r!o sIJet/f/le II/I IliI/OJiI Ii. ('i"ì' 
di nu rompll'';~11 patrimlllliale ~pl'('i<lll', distinto dal patrimonio 
g.'11i l'alt' 1[.'Il'I'nll'. per la sila dp"tinu;.:iollc ad 11110 ~l'opn lis· 
"alo d,lUa 1l'!!!!I' c p,']' la ,Ii"t illta amministrazionc (I). atll'I1lJlIt'. 
a dne utlìl'i : da una partI' organiz;.:ar nll'gli" la gl'stiolll> d .. l 
:;l'nizio dal punto di nsta ("('lIi"il l'd l'collomiclI: da ILtll r:l 
limitare la J"""pollsalliliti\ pt'ctlniaria d"II'I'1I11' maggion>. ~[a 
la mi,;ura lli '11l"sla limita"iolle ,II n'spolI,;ahililil , (!Pll'l"l11ill:Lla 
o no diI' sia dalla lt'ggl', .. a""ai \ aria a ";,,c'ouda d .. lI" nlag· 
!!inn' Il milloft, pn,yaltoll;.:a dI'II' i ntl'rn~,;1' gl'lIl'rall!. l'el'(·lll' 'llli 
1:'1 tratta, heusì tal\"olta d'un cntl' autarchico. ma ('hl' luttana 
i, <LlIcora 1:0';1 ll'gato ull'''l1tl) !,il!itÌl'/J maggiclI"I' eia 1·~S.·I"t· lilla 
(//l/lilinisf,'II:ùille SfI{'f/rlle di "';"0 (:lI 

Il) Cfr. l~o"I. · . D"", Ruhl dt,. Arbrlicn:cn;eJuTuu'l. Uorlill. Ilutt"l' .!. 

'JJ. 1. l':t~. ·l-)fl , 

l..!' E all'Jra la dll*cnd'''nz;l di IllObtl entt dallv ~ta·o nm ri~uf\rdl anllni

ni:,trauvi li fa COO:ij,j"rarÙ', 110n como I~Otl autarl.;hlCI III . ..,,"0:-,0 prolJno. ma 

com n en~J misti. - crr. H"..\L,"~U, "}l. C'it., pa~. 14-1 
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Und", Sll l' gl'alide la (lifferl.'nza fra i fOlldi ~p!'ciali cV'lla 
tigllra .1), mf'rp indiyiduazioni contabili. p que~ti foneli ~pe· 
C'iali dI'ila figura Il), rho Hono talvolta pprs1JU" glllridirhe 
puhblicllf' (1), piìl gl'aneli, for~f', SOIlO II' differl'lIzf' fra Ilnesti 
t'Ilti clelIa fignra Bj, ancora Ktrrttam"lIir inte~snt i ll"lla rom· 
pagine dpll 'ammini"trazioUf' dI'li '1'llte politico, f' quelli delle 
tiglU'!' (lj, Dj, l'cc. rhe man mano SI' n!' vanno di!lbriglianclo. 
La simiglianza, Ì1lfat ti, prf'itampntr> giuridica elI "striu
,;l'I'a, dpriyante clall 'essere anch '!',;"e prrson!' gimidichr pllh
hlil'be, I:pdr Ì1l1lanzi a moltI' (liffrrrllzP ~o .. tanziali: qnella di 
11011 awrr. a stretto rigore, un tinf' proprio, ma Uli tinI' a~se
gnato e tlf\limitaio dall'pnte politico: quella di do""r ass!'g
gl'ttare il proprio bilancio agli stessi controlli l'ui il bilancio 
dell'pnto maggior!" 1\ sottoposto, e quasi comI' appf'udicp a qual
cuna clpllf' pariizioni di questo: ljurlla, as~;ai volt!', Ili (loyere 
Yer"are una parte dellr propri!' entrate ali 'ente :·;nperiorA pei 
SllIJi lilli generali o specifici. Ma ciù chI' più importa, l' clIP le 
entrate a::;segnate a Iluesto elllr minore, quando sono presta
zioni coattiye di cittadini, SOIlO imposte c1irpttampntl' dall't'ute 
pnlitil'o, (Iella cui compagine amministrativa l'ellte minorI' fa 
parti>, p nOll già (la rsso, prl' facollà cbn glie ne sia stata data. 
I! fondo specialI' riBcllot/' e amministra soltanto: ma i modi 
(1,>11 'amministraziono, gli scopi della dnvoluziolle e la misura 
della ripartiziol1P eli queste sne pntrate gli sono prpscritli 
cl ali 'entI' politico maggior!', in cui continua a risiedrrr il potrre 
d'impOtTI', perchf'l in lui in sostanza continua ancora a risip
clere la llirezione e la rl'spousabilità ultima del corrispollc1plItp 
servizio. Tant'è cl1!', SI' al [onrlo speciale wngollo eventual
mente a mancare i mt'zzi per far frollte allI' spesr. saril l'Ante 
politico rhe pur donà sopperirp alla differenza con lp putrat" 
proprir . mediantI' storni di fondi, l:iOY\-l'nzioni e via dicendo, 

(1) L'fr. (;IORGJ, La (l~lt1'llla delle perso Ile giuridiche. I, "ag. !J3; Il, 
".1g. IO. H; ILI. pago -!35-!j7; \1, pago lU';, ecc. - FA~U.' o Br.ss.\, m,Ile 
6Yote al H"indscheirl. 1. l'arto la. pa~. ,Ù5 C seg/:{ - Hmuxo, lJec(ntramn~to 
allll/litlislralivo, nella Ellcicloperlilt ,qiuridù:a 1'tnlialla. - :FERR.\RI~. Teor-ia 
ciel rliceniramellio (o'H1LiJl.i.~frutit"o, lh!I!J. pp. j e ~el!g. 
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Oppll l'n 01 r icorrere Il UOH1Ill L' lIt l' al proprio potere u. ' Iln]lIllTc 

L ' ilmm llli~ lra :r. i flllc sl'l'c ial l' , i1l so mma, non g'l'is ('1] il ':l' J'\I:r.i o 
ti 1'/1' /l/ t l'I '1.'8Se dI'Il ' 1'11 tI' polI! ieo, ma gl'ri ,wo Iln srrvi:r.i o deTl'cal c 
poli tico, cII i mo:r.zi cht' a tal uopo OI'('O lTOII O lI Oll ,;(' li prll\ 
Yl'd,' Ila SI\ ma le SOl IIl l'om itl , asspguati, mi Hllrali chlll'I'IILI' 
polillCO ,: t 1'1:;';0 , L' h L' può alI oglli Ill OIlH' lItO <lumpntargli eli o 
ridll rgl lcli, d""l i lIarl i ad altri lini, :1Hsorh il'l\(' un a pa rl e pl' l' 
l ,' l\L'C",:,;ÌtiI proprie , 

l') L 'C'ti tI.' l'0litim f/CI'is('(' il sCI 'ci:ill III l'dia Il te 111/(/'/;11111", 

:""'1' 'st ·t/ltll p/l1;blim ('/Ii mstit/lis('I' il ji{/tl'ill/Ollili COli (11/1 III/II i, 

stl',l:i'/J/(' distillt(l l ' ('IJ/I ('C'di' s,ll'cill/i illlflllSi: iriJli Il s/lo./i/l'(J/'I· 
Il pas"aggio dal./;il/rlo () 1I1I111I/Jlis/l'I/:iollfsjJ(,l'irde, 111,1 SI'IIS0 

(]p I paragraffl P l'<,cctll' II tI', all'islitll/II jillhMim 1\ sl'gua lo, sotto 
l'a"p,' t(o giu ridico-tecnicfI, pa rli!'olarmcutl' dalla maggiort, 
imlq1l'utlt'nza di qUl'::;lo i"titu tfl di l'rflllll' all'cut e polilico 1,11<\ 

l'ha l'l'l'alfl, L'ammillistrn:r.iolll' <kl l' islil ll lo nOli 1\ più u n'a p' 
pI'llllit'l1 d,'ll'ummilJistrazionf' gl'lll'rall' dl'!l'I' file pol il icu, l, il 
~uo hil,lllCio nfln ,., ,:oggetto agII "tr"si l'olJt rolh, l' la 1'I'i->llflIlSa
h.Iità dt'll'I'ute non ~i l's(rlld., alla gP"tiolll' dpll'islltulo, sull'all, 
.IUIllf'lltfl cI, 'Il[ual,' , P"1'O, e""o l'i->pl'{'ila fllll:r.imii cii sflryegli,llIza 
piil () meno ",'y"re. E tutto Cifl perl'h,' lI1'll'istitnto puhhlil'U più 
"llIcl'atanwlllc cOInparp un ell'mpnlo, che poi Yipppill ,;'intl'Il' 
"ilil'a w' lll' forme "l'gncnl1 : l[uello della l'sistl'nza d'inter"ssi 
l'arI Ìl'fllari aCC<luto all' interpssi' gl'lIl'rall', ~l a la misura di qUl'st a 
Illi' :;culanza rj'int"l'I's"i gl'lwrali .. jlurlicolari ,\ I[Ul'stiOlll' d I 
gradi " "fumatllrr, assai poco pt'l'l'lsahili iu ulla d,'lilJcazlflue 
tl'orica , Il faLto pero t'lH' gli "l'opi dl'll'j"tituto puhblico t' I 
m"ui per raggiullt(I'rli gli ,;uno an,'ora a::;s"gnati l' rni"urat i 
l]a]]'cut" politico chI' lo crca. dimoslra fli:;,;ai chianllllf'ule 
'[1lallto fflrtn sia ill l'S."O la prepunderanza drll'iutcrl'ssc pub
blico, ('01l1f' Ilui "i tratti aucflra di Uli scr\'i:r.io eh .. l' I'ut" 
politico rattl.'ue ili una l'I'l'ta mi,.;nra llI' Ile SUl' malli. 

Il patrimouio d.~ll'istjtutfl pubhlico a"sai slwssfl ,\ ('flslillllto 
cl" henl patrimoniali chI' I l'utl' puliticu gli a.·sl'gua ill dola, 
ZI'JUf' l'l'rm<1lll>ute, e anche da l'ntrale imposiziouali dI<' l'Cllt'' 
ri~('ll"t" t' g;li \"1"'1'."3, Il da }ll't,,,taziOlli 'oattiY" chr l'put<' impOlli' 
a 'ayo1'<' I[irrlto dell' i,;ti tuto. l~: Ilitlicile che l'i,;t iluln puhlJIlC'lI 
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alJlJia Ull vero f1 proprio potere immediato d'imposiziOllP ~Ia 

percl1P. comI' di fuori gli ~01l0 posti gli ~cupi, cosi di fllori 
gli elplJlJono esspr dati i mezzi; sia pere·hi. non ha ol'i4aJli 
adatti a ciò, (> non avendo, come la corporaziolll1, a ";110 

Imbstrato la cumune volontil eli più ppn;one, auche gli mali· 
tiIrmblJl' su chi logirame'nte. e'~el'citarp (luesla potl'stà. ~la 

~1'f\tiSO, 11 particolarmpntp in alruup forme miste. II' presta· 
ziolli coattivI', cui i priyati SOllO tl'uuti "erse) l"lstitnto. llon 
("ollsi"tOllo iu cluotl' ti">H'. ma variabili, l'ntro certi IIl11it i. 
l·;pconcl" le condizioni dI'li 'istituto stei'so; di guisa clie qllP~t() 
puù, !"On la sua grstionl'. accre.'cerp o climinnire l"ollerp dei 
cOlltri IJ\ll'nti Hei COli fini assegnatigl i. 

La maggiori' s]>f'cificazione delJ'istituto puhblico di fl'Ollte 
all'pnte clte lo crpa inducI' però una clitfl'l'f'uza Ilotpvole nel 
riguarcli finanziari. ('oml' s ',\ d'., tto di sopra. II' ('lltrate i mpo, 
siziol1ali drstinatl' a formar<' i fOlldi speciali della V>.ttpra El 
::;ono entrate dell 'l'ntll politico C'hl' le h~va. 111'1 (IUale continuallo 
a risil'flerp non soltanto il poterI' d'imposiziolll'. ma l'intrres"r'. 
la respousabilità p la direzione ~llprema del spn'izlo, Le prl'
stazioni C'oatti,-e. invl'C'I'. chI' dpbbonoclirl'ttaml'nt" e"s'~rforuitfl 
dai privati a un publJlief) istituto, già cominciano a riunire 
in S" 110ll soltanto il r(lmttl'J't.l della sppcialità clrl J:\pl'\'igio. 
cui ::;Oll dI'stillate. ma anclie li ucllo della speciali ta cieli 'pnte 
che II' raccoglip. ogni volta clle siano commilmrate alla lIece."
sità elel servizio cui llupsto atten,ll', A l'ente politico non ne> 
prrlevi alcuna parte pC1i suoi scopi generali. 

Tutti questi caratteri subiscono ancora qualche mutamellto 
quando il pubblico i::;tituto nOli sia creato e..r ilOl'O dall'ente 
politico per un fillp suo; ma si tratti di una fonelaziolltl pri· 
vata. eretta alla dignità di pubblico istituto per l'intpressc> 
gellPralf' conne::;:;o all'adE'mpimf'nto del suo fine. Ma Iluesto 
fatto clella preesistenza eli una volontà privata. cui poi si 
sonappone quella dello Stato, s i ripresenta, e anche più 
spiccatampnte. nrlle corporazioni, come ora appunto si clirà 
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Il) L '('1111' flolilico ((/lir1a III r/('s liolle de! sl!l'/'hio ari IIiUl 

tlSSOclll:/fJI/(', III q//(d/', (,()1IIj11'1'//de, (,ol'l'ti/irmilel/tf' Ojlpl//' /IO, 

!/l'i1ll1itidll/' 1"1,'li('ola"l/ll'iI /(' i/l !el'esso/i ol ('O/I/pimellto del SI'/'· 

(/:io, .Ii/I'/'J//Io/l/! lo/'o sos/e/II'1'1' 11' "l'l'se, 
Di tuUe l, ' (!in','rOIiZi' ('il" illtelTl'dollo fra l ' i~til uto pub , 

bllco l' la corporaziOili' (I), ,[ uella ch" parlicolnrnwntp () corro 
n\!,ynre per la ,; ua importanza finall~iaria ,\ clIP l'i slitllio 
puhhlico rinl\ t' ,la una yol"Il!11 ,'slerna la dl'sigllnziollo d,'1I1) 
~c"po ,'ui d.,\'t' inlt'ntl,'re e la commitHlraziolw ,ll'i nll'~zi coi 
l[ltali de\'e 0lli'rarc, ml'nlrl' ur lla corporazionI' l'1l1l0 l' l'altro 
l11uml'lllo dip"llllllllo assai più dall a \'010111:1 dI'gli illdividlli 
a';~llciati. \nch,' c1uallclo la corporazionI' " c'l'C'ala ('.r' lIorl) dal· 
l"'IllI' polita'll :lupl'rion' " Coli forma ('oal t i 1"<1. la yoloutil (1,' 1· 
l','ule l'n'alore agl';cc pillttostouc'l SI'Il"O d'illlf1rprdan' t'coordi· 
nar,', u ·\l'iuII'r,'''~f' puhhll(,o. I,' "iag'll,' YOIOlitil priyntl' anc'ol'a 
iu",'rl,' o nOli Vl'llutt' a conlal lo. di pro\'\'PI\!'ro, ('Oll" 'rt" nonne 
e l'orme, a hi~o!.!ui in,li\'i(luali. giil ;; .. uliti ma non ancora 
!.!lllntl acl l'cl'itare ull'aZiUlli' cull<'lti\a couronlr. ~[a ripugl1 '. 
\'0,1,[1(> alla uat ura l\.'lla ('orpol'Uzinue l'he ad r,,~a fus:,;f'!'o a""p
~lIali ~cupi "'lillrarii o i uclitf,' roll l i alla YOlolllù l' agli inl,'rr,,~ i 
d.·i ,;inguli ciII' l]'·bbl'UO cu,;tituirla III lal ca~o Hi a\Tt'hhe lilla 
di '[l\l'II.' ligure, mist.' od ambiguI' ( I), nOLI iul'l'I"1llrnli 1II'IIa 

pratica, nell .. 'Iuali gli 1'II' l1wlIti doll'i"lituto pubhlico, ('lin 
dl'ri"illio prr,yal,'utcnwut" llaU'impl'I'ù'iI/ drll',' ute "1l[lPriore 
che lo cl't.'a, si accoppiauo a llut'lli propni ll,'lla corpnraziOlli3 
" su cli ""si pl'I'yalgolio. 

La corporazIOne, 4uilldi, gel'i";l'e uu ';"l'viziu rl1P ri:-;pOll(lo 
a tiui f> ad inten',,~i proprii, r in ,[uauto j. corporaziou,' puh, 
hlica, lo gen~c(1 con cprlo normn (;) C011 ct'rti YlIlcoli di froutn 
all'l'nte poliuclJ, e con crrli po(pri che queslo II' aUribul"ce 
(I ricouo,;cr, riclti .. ,;ti gli uni e le altTl' rlall 'i ntnres"r grnf'rale 
1'11" al particolare" commislo. :\,.,ll'ordinr tinanziario la più 

l, tAl'. ';IER"', Das rlslIl<rhc (irll".<,'CIl.!lcha(t"I',,'hI, Berlin, l '73, II. l'. ~158 
e ... eg~. - RO";l~. Das ll,.rlti ritI' i.iffellUirhen Gello,'l8r-H!~rhaft. Freiburg, i. B., 
1:--. .... n. l,ag ~. 

(Il '~fr, (;1"."" e RO'I", op , t loro ciI, e li ~ Il dI 'Iu.·,to scritto, 



32 I TllIm.iTI SPI:CL\LI 

oviluppata autarchia (Iella corporaziollp pubblica, ili coufrollto 
di tutte le altre figure Sill qui analizzatI', ~i manifpsla spe· 
cialmpJJtp in ciii, chI' essa ha Ull vero e proprio potprf' d·im· 
posiziono sui suoi membri. Non piil, comA JJf!i casi prp(·pdpnti. 
il pot()r() rl'impon-n coutinua a risirderp uP1l' cntr> SUI)!" 

rior '. il cJuale, e:-:snndo l'arbitro (Iri fini, e (Ii lll'cpssità anchp 
il sommo rl'l;olatore ùei mf'zzi occorrellti: la corporaziolll' 
è ",;sa stl'ssa iUvPstita di qunslo poti-re, eui l' l'nti' politico 
sl'gn:l, ppro, (;ollfilli sia npll'interossp dI'l f;r'rvizIO stesSf). sia 
ul'l1' illll'rf'ssf' di coloro chI' sonn tr>nuti alla prl'stazione. )1a 
iu cJupsti limiti - l'ssa cito dl'lermina il tl'mpo. Ic~ forme, la 
misllra in cui la tassazione de\"!' av,'J' luog.o. 

E stato dptto chI' l,. persollP ginridichp pubblichI' :;OUIJ 

« un'analogia ch-Ilo :-;tato )l. p c111' perciò dphbono avern llIla 
cjualche porzionI' (li sovraniUl, e ma sime f[uf'lla (Iell' impo· 
sizionf' (1). Occon-n. mi HPmbra, rl'stringere al'luanto la 
portata di tale aff .. rmazionl', prrchè non a tut.to In personf' 
giuriclichl' pubblichf' l'liSa fii addice. (~uell'analogia e clupI 
potl'r(' Hon ;;or~ono se non al momento in cui l'pnte speciali> 
a!'qui:;ta un maggio!" grado rl'indipplldenza dall'pnt" maggiore 
clt!> lo erpa P lo riconosce (lo Stato). Esspre analugo allo Stato 
e rlippuderne e nella determinaziol1f' (legli scopi f' nl'lla com· 
mit:>w'azione dI'i mezzi. sono qualità contra:;tanti : ed è pl)r 
cio eh" qurl paragone Hon puo applicar:;i a (iuelle per:;/)lJ~ 

giuridichn pubbliche la cui t'tiistf'nza i> ancora troppo stret
tamente intf'ssuta Dell' ordito dell' amministrazione generalI' 
dello :-5tato; ma ::;i convienI) solo a quelle cho. come le cur
porazioni, per la maggior preponrleranza d'interf's:;i partico· 
lari hanno una struttura assai più inclippndente. 

Può darsi anchf', che inclividui estranei alla corporaziolJe 
l:;iano tpllUti coatti "amenti' a preiltazioni verso di essa .• -on 
basta. nei riguardi finanziari, limitan;i a dire che clue:;ti ,",on 
(liritti della corporazionI' ver::;o trrzi, na::;cpnti non da negozI 
di tliritto priYato ma da norme di diritto pubblico (~). L 'in-

(11 Cfr. F.\IID.\ e BE"' .• , neUe ,\'ole al I/'illdscheiri, pago '!)'-%. - Tale 
'Iuestione è porticolarmeDte tratt...ta nel § 12 di 'Iue,to SCritto. 

(~) Co"ì Ro,r~. Das Reeht de,. offe>ltliehell Genossel1srhafl. pago l, -1 seg~. 
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dagilie finanziaria \'l'l'll' appunlo :;ulla l'agioll di faLlo (11 
<{11I,,,ta 110I'm:l, cd ,\ oltl' mtlclo delicala. ("'l'Io, do\ l' il CSelll
d,'rsi l'be ,[lle,;t!' prp,;(a/.iolli di c~tl'an ei ,; iall duvutl' ill \'irtll 
della jlolp,;là ti' im]1ol'l'l' eli cui la corporazione i' illw;;lila , 
la ,;te""a ilnalllgia fra corporaziono puhblica n Stalo lieta 
l'al l l'ihll1r<' ad ,'ssa una sO\l'anilil linallziaria ,Ile va rchi [a 
sft'l'u (Iell,' p,\r';Olle ad l';;sa COllne",,(', J!a , cl' altra parte, la 
p:ll'(lla " 1',.;(rilIlPtl " 1\ soggl'Ha ad uua divcrt'il valulaziolll', 
~"'ctlnelo l'11l' la "i pn'lIlla oppur 110 in s!'uso lltrL'ltamnull' 
giuridico , ' l ptl:;,.;ono ,'ssen' illfatli pcr:;olltl giul'idicampl1(1' 
eslranl'I\ alla cn l'pOl'a/.iOlll" In quanto IIOU UP fan parto, le 
([uali "i ano tull:wia illll'l'pssatl' al scrviziu che la (,o l'pora
/.iune gl\riSl'p_ sia pmc in gnlllo mino]'(\ o in forma di\'rrsa chI' 
i mI m!Jri di l'';''' a , Può "s:;L'rp cioè chl' l'organismp eli eliritto 
uon ri"l'lIl11la lwlla ,;ua .. ,;ll'usionp piL'lIanwnte al compll\sso 
ectlllomicll di l'allo. OppUl'l' PUl> c1ar~i chI' l 'l'~tl'anpll in SI'IIS0 
giuridic,) ~iil :tllche l'SlnlllCO in seuso l'c'onomicll, È .. "iell'II!1' 

clte la Ila! llra 1iuauzial'la della ]ll'e~tazioll(, \aria a sl'l'ulida 
l'hl' l'si,.,l,, oppurl' no 'lUI'stO intl'l'I'ssi' in citi \ i I tCIlUto a 
fayul'" della corporaziolll'; ma cio i" par(r> di uua ([uPsli"nl' 
]liù ampia_ dlt' saril r1iscu,.;,.;a alla leUI'ra N). 

Importa pUl'l' dal pUlilo di visla finallziario il modo llJ 

cui la corpol'll/.itlue pubhlica ha originI' n la g stiOl1l' dI'! S('l'

vizi" l,' ì' aftidata. 
La ctll']lora/.iOllf' puhblil'a, l'ÌOI\: 

a) può ps"nr Cl'l'ata l',r !loro dall'l'nt(\ politico superiorI' 
e in furma coattiya; 

h) può già r"i"terc in fatto " pl'r ~li st ·,.;,.;i scopi f' ('011 
una orgallizr.azione giil plU o meno ~yiluppata; ond,' all'elll .. 
]lolltico non fI'sta cbe di ricolloscerla f' di munirla dI'ile 
garanzie e dI'i poteri, richiesti clalla g(\SliollP dI'I ,::cn-izio nl'l
l'iutere",;;e pubblico; 

r) può già e"i -tl'rc ili fatto per alcuni !iuoi memlJrÌ. ma 
e;;"ere (Ii ualma coatti\a per altTi i IJ(Ii\'idui , che wngantl 
obbligati a faml' parle ]lI'1' le rsigeuzn tipI ~I'r,izio; 

dI ]lUI" già psiRler". ma per altri scopi, e ,"nirlc dal
l'emI> politico assf'guata la ge::;tioue cl 'un 8er\izio nuo\'o 

La fit-.'l.lra D a, la figura Dr parzialmf'lItp , cioè pf'r quanto 

I 

l, 
I 

1 
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riguarda coloro 1m cui yipne cHPrcitata la coaziool' ad aCl'''· 

dI'l'P alla corpol'aziolll', ,.. la figura n d p,..r quanto riguarda 
i maggiori oneri che i consor'iati riSf'lItirallllo ]l"r effetto della 
w'stionl' del nuovo servizio, sono ili .'o.'tallza. sotto l'aspdto 
fillallziario, assai simili. Secoudo cio elie poco lllllanzi fil 
detto, ya ili ù;;:-;I' ricprcalo se la ('(H.lziolll' psel'('itala )JPI' cn~lI

luirlp, intl'grarle, o adibirle a fnllzioni n()ll spoulaJl P amente 
assllnt,,, ahbia la sila radice iII Ull C0I111LIlf' inlcl'l~,";Hf' d"l ('Oll· 

sociati, sia pUI'I' rudimentall'o laleul"', OppUI' ilO ~el :-;r-cowl" 
('[ISO, si disse, si ha piuttosto uo puhblico i"tltutO a forma 
corporativa, eri allora le prestazioui dovutI' dai m"m!Jrl. più 
che discellrlprl' dal potprn d'imposizionI' dplla corpnraziollf" 
derivano dirf'ttaml'nll' dalla sOHanità lri1J\1taria (lell' "nte 
politico chI' l' ha cl'l'ata, integrata od ollerata del :er\'izio 
nuovo: :;ono imposizioni (li quP, t'entr- politico, aHsl'gnatp alla 
corporazioLle perclle pos:a gerirC' il spryizio comml'ssolp. 

l,Iuaudo iu\'ece la corporazione si prl' l'uta lll'lla forma più 
pura D b, o If' altre figurI' a (Juesta possano assimigliarsi ; 
quando, specialmelltr>, la corporazionI' i' di antica data" di 
robusta struttura, ha un 'organizzazionI' sviluppata, {'om· 
prpuun una gran mole d'interrssi similari, ha ('!'l'ali m·l ,;uo 
seno organi di rapprCi-lentallza per Ijuesti inlprps,;i, ba a:<8\llita 
magari una forma gerarchica, allora lr prestazioni do\'ute 
dai suoi membri deriyanlJ eyidentC'ml'ntp dall'I titps,;o yiut'olo 
associativo e dal potere sviluppatosi nella corporazione per 
t('nerlo saldo, Se l'entI' politico superiore, stimawllJ cbe i s,'r
vizi ch' fls,m l'I'nllp e gli scopi cui tende banllo un pub"licu 
intere.'se, l'assistlé' coi suoi poteri, sia con psplicitr llOroll' di 
legge, sia con l'accogliere Uf'l proprio sistema di rliritto il 
diritto in essa formatosi, l'eute politico non Cri'a COli ciò 
oneri lluoyi agli as 'ociati, ma ricollosce e sanziona quplli chI) 
pssi stessi avevano assUllti ed accf'ttati. 

Importa infine, o sopratulto, il modo 8ecolldo cui le Spf'st) 
del servizio gerito dalla corporaziono sono sostenute dai 
membri, E i modi fondamentali SOllO due: 

7.) o secondo la capacità contributiva dei singoli memlJri, 
misurata in base a critrri sia speciali della corporazionI' sia 
gih stabiliti Il applicati nel complesso maggiorI' in cui la 
corporazioni' vi"p: 

. 
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~) oPPUrt' l;f1ccllldo la misura d,,1 ,ulItaggio chc' i singoli 
Ill,'mbri distintanll'ut" risl'llLollO dal cumpimonlo dcI servizio, 

;\on l- il ('a"O di ditl<mù<'!'si l'U (lU"l:it' clue forme (li ('Oll' 
triI.nzio!ll\ giacchè la loro analisi appartif\un ai prillcipii 
gl'n,'rali di sciClllza dl'lla finanza (1) La prima è la forma 
tipica drll'impllsta. Iwl 8('nso spe('itico ciII' quel:iLa parola Iw 
ormai ricevuto Iwlliugllaggio finanziario: di guisa cIII'. qmllldo 
c;;"a cll'l'Iva non immediatamente dal pot!'!'c' d'imposizionI' 
dello Stato o (Ii altro l'nt,, politico, ma da (J111'1I0 cii Ulla ('()rpora, 
ziolll' puhhlic'a. ]l,'i hi::;ogui d,,1 senizio ad l'o;sa commesso, 
~i ha la tigUr:l dell' ill/jiosta s/il'cùlle nc'lla sua manifeslazi()no 
più lIet ta c ]ll'l'cisa, 

La s,'col/(]a forma di cOlllrihuzlOlll', cluella secondo il \:\n, 
tag~io. pU"1 auch ''',,~a a \'['1' I uogo così w'lla pconomia dello 
Stato o altru ent" politlt'o conlr' in quella di una corporazione 
"1" ciale (:2) ~arà quindi hensì giustificato eli nOli rlar" ad 
essa n~1 slst,'ma tributario d('\10 Stato il 110m cl'illlpoKta, se 
lllll'8!11 :;i yuol risI'rhato alla prima forma di ripartizione' cll'lla 
sppsa; ma hisogna evitarcI di darlI' quello cl 'impo,;ta "peci all', 
per nOli l'onfollderla con l .. altn' figurr etti questa C11'1101lli
nazione più propriaml'ule si acldicf', ]l!'r la prC'~l'nza di pl'C'uliari 
C'lemeuti, Xè il nome di contrihuti ,;ociali od Ol1C'J'i sociali 
(tie,/Osse'l,w'lI((llslieit"lifje. tiel/lJss('n.l'cl/{(/~sl(/.I'tell), col qnale' lo 
~cliaf'ffif> tenta di nettamente clistingttfll'f' 'luelle prl'f;tazloui 

cl) la verò oss,'n'alo l'h~ ,-'" non '0no l'r0l'ni doll'ocooomia dolio StillO, 

m.1 di 'lu:llsìn.si CUIlYI\"('nza 111 CUI si forllll una cOllluniolH' di illt(lro~si (l'on

fr· llta art Jj7J tal'. e 676 l'od cl\'.l. Esompio lIJ1iooo " quello dolla Iln\'o, noI 
CUI diritto lo contribuzIonI (art. [i.j i Cud. comm.) l'cr lo avario cOl11uni Il l'l'l' 

le avario particolari corrisponduno apjJunlo ai dll~ 'modI d, ripartire In SI''''8, 
s<'C',odo ehI' sia bUlI,1 fatta nell'intorc"o comuno ùi tutlI, O nell'lIItNosSI' sl'l" 
clalo dJ ~uakonu di coloro cbe dell. comuniooo fanno parte. - Lfl'. NXDI.!n, 

La (01'1110"''''' del p'cHi, nel .lfa1lllfll. dello :;cIl6~Dg"O c Bibl, dell' Ecmw
mis'a, "';prlo 3~, \'01. Xl[, l'arte ~:I, }.lag. 7U7 o segg.). 

(:?) Lo opioion. circa la clnssificnzlOon di 'Iuc.b con,,'ibuli (Bei"'iige, sp('('ial 
asscssmenl.'1) sono, come si sa. disl1aratissimo. - Gfr. ",pocialmento XEUlfAo ... S, 
J1Jc ... '!·'elu'r unti da.~ uffentliche lnlrruse. }Jag. 325 o scgg . - AX, op. cii. t 

pago ij~a e ,.\~:..;. - . IILU':FTLE, op cii .. allg. T .. vago 27 ù segg. - Rr.Llf,\IAS, 

o/'- cit . I,a~. :?' _ ~ c+ segg 
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d:lIl" impo"te wrr' (' propl'if', i· c'ollsig,liahile in tntti i c·asi. 
potellclo p,,~f' far crf'clf'I'1 chC' la loro imposit:iollf' dI'rivi dal 
pO(f'l'" d'ulla spl'('iale ussociaziollf', furmatasi nf'll'amhito rl,,1 
compll'~';o politico maggio!'!', anelli' r!ualIdo '111pstO !ICIIJ i ()) 
È pPl'cill opportll1lo (1'111'1' r[istilIto il caso citI' questi· routri
hm~iol1i <J misura (lei vantaggio siano rloyutl' 111'1' sl'nizi w'riti 
dali 'entI' politico (coutrihuti cii mi~lioria per SpP~1' l'sl'gnitf' 
rlallo ~tat(J. (lall'OIllllnp. (I(·C.), da 1J1lf'1l0 ebe "iauo dOYlIt!' pl'l 
,'pl'\'izi affidati a ]lllhIJliC'hc a~slJciazif)ni (contrilmti r'lJllsol'ziali 
-;\1'1 ,.;"rontlll caso "S8" sono l'lltrat,. clell'ento speciale e ,.;ono 
,[uincli \'l'P' pre,.;taziolli spl'!'iali nel SI'I1>iO di questa catl'!!-oria 
D. I1p[ primo. inwt'f', sono flntrat,. dl'll'eute politico. cui ]luII 
([arsi illlOIllP eli " sl'pcial/' " solo in Iluallto ahhiallo i caraltpl'l 
OCCIllTI'uti per r,.;spre comprese TIt·llp categori ,' ..1 o B. il (·h,. 
P"1'1l avyelTil quasi :;l'mprc, perch;' già s'i' veeluto comI' la 
pre,.;ellza II'UIl intrrestif' spl'ciale si accoppia cClmmwmPlJt" ('Illl 

la dl'stillaziolli' l' l'amministrazioue Hpl'cialc' di'i meZZJ cIII' 

ahhi~o:.rnallo p ... r l'an-i fronte. 

E) L'eille politiCI} iil/jil}i/e Ili :;ù1!loli. ('{Jllie tI/li. 111 !I,'stio"e 
rlù'eltll. o /Iil(l ji{ll·teripo:iolle I/ll(l !lestirnle. del sel'l'i:io, 1/ IO/I) 

pl'upi'ip spese. 
'l'alulle volte il pllbhlicil ~f'I'\'Ìzio. iUYf'ce cli es;;,'r" com· 

piutam,'nti' gl'rito (lall 'ellt.' politico o da un istituto o corpo· 
razione pllhlJlica. f' in tutto od in parti' coatti\'am(>ntr impo:-;tu 
a sillgoli indivillui, i quali, ~econdu ('he il ser\'Ìzio ricbi"cla. 
sono obhligati a plf':-;tazioui o in natw'a I) in lavoro (commu· 
tabili Il no in danaro), OppUl'l' a Hoppf\rirr a proprie lipP;;l'a 
tutt" ciò in cui il ~ervizio st(>:;,'o Di COllcreta. L'enle pulitico, 
invece di raC'coglicre dai sinf!.oli. sotto forma di eoutrihuziOlIÌ 

(l) Lo Sell . .,nLE però l'0nsa (op . C loe. (·il.) dO;'O'r>i sellll,re l,rr'.I!Uler 
l'osi~tenza di una associazione pubblica di carattere economic-) (o{frnfliclu 
'Wir'/hscha(lsgenossC/lscha(/) l'CI' il raggiongimento dello scopo, ch', da luo!:') 
alla manife,tazione dell'intereSso speciale (proprietari di staI ,ili particolarmonte 
a.,-\-antaggiati datI'aportura di una \~ia Duu"'t"a), 3I}chc SI) (lUC.:;t':\5:.f)ciazion~ non 
ha organizzazione l'ropria o si confonde cc)n la corporazione coatth'n ,tatualo 
O comunale, ùa cui la ,pesa è fatta o il contributo imposto. 
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(ta~"l', imposI+' t'cc.) l" SOl1lllll' OI'COiTf'llti ad aCI[uiHtarn i bl'lli 
vii" gli ahbi~o~nmlO, oli a pag'll"I' il lavoro 111'(' :;:;ario al rag
giungil1ll'l1(o t! ' l1n dato scopo, o ad ol'galliz,,:an'. m"diantl' 
cose da (':iRO lH'lJui~tatt' n l:norD da ,'~so rimllnl1rntn. lilla 
puhhllca intl'upn'sa, ]'('I [ui :-1 isro dirflttalTll'l\tl' l[llt'sti IIPl1i p 

qU"Rt ll layol'n, oppu\'!' rÌl'hiptlf' ch,' CiaHClln individuo pI'O\'
"",la 1"'1' ,'onto imo a 'j ltt'l Spl'yizio Citi la pubblica illtl'a
prc,;a a' l'l'h il" pro,""t'dutn (1) 

L,\ prl'stazioni di ('os" o Ili 0llt'rt'. s iallo o 110 ('ommutahili 
in 11I"'''luziolli ]lt'clluiarin. PO""II I\O l'HHpl'l' Hp lIZ '" ItI'O assi m i la l .. 
all,' imposizioni speciali dl' lla ca t q.:nri a .1), SI' SOIiO rlo\'1I1l1 
all'elll .. politico, p df\lla categoria (J) Hn SOIlO dltyutr ari ll11a 

corp"razillllt' pubblica (:l) La forma c1 .. lIa prpslazion,' 11011 Il+' 
l1Iuta infatti la nalura; tanto più clil' la ('ommulahililil iII 
ùanaro non :;oltanto C'ostilllis('" la regola, ma "i l'l1\' spesso 
fa, ori la COll agtlyolaziOlli (3), c \'ietala soltalilo all"ra ('he 
]11'1' uecessità impre:-1eiudibili (stato di guerra) l'enti'. a r\li 
y:\ntaggio la pre,.;lazioup è a,;spgnala, lIon an .. hh,' il t"mpo 
l'il modo Ili con"prtirl' la summa eli danaro Ui'i heni l' lll'i 
spryizi ('h., gli abbi:-1ognauo. 

Himaugono Ijuinùi a~(Titti a questa catl'goria E) nllira· 

( .. ) t"'lml~ :--òj V'ode, il cmJtonuto di 'luo:-.tn prestnzirJllI. ancJw qn:mdo SIIIIO 

l-'Tt ... tazioui d'opera, e e,"Ìs('Ilzialmollto pat1';Uwlli,,/c .. t.hst,! non sono ,'h'j la so~ti
tUZI )no di una prcH.,tazioDo p['lcuulnrin. cJw l' -ntt· l'u}'hli"Q avrl·hbo poi, cOllll' 

d, ~ 1litu. dp\'o)uta al raggiunginwnto dl·i l'fopni fini. t: 'lllt'sto cnrattt'r,· pRtrl

mOllial," Immediato cho distingue Ifl "r/"'~t:\zlolli ù'0l't'm dj 'Iu('stn cattlg'Ol'ill da 
altre l,re,ta1.ioni d'opern ("wn'izio militul'e. st.'l"vÌzio dci ~dnrnti, "l'e.). Il' quali 
non ~oJno sQstituzIOIll di prt.! ... tnzioni ItCt·uninrip. l' quindi nOn ,lipentII,rlO dai 
fapllortl ÙI ordino finnnzinrio fra l'ente pubblico o 1'llJdl\'iduo che vi fillpar
tlellO. ma SODO l'espn.'''';;;;lone di b .. 1n nltri rapporti di o'°rflOll;t n sudJltnnza 

Ci' naturalmente, a seconda dI'l diritto puhòlico '! Ilul1'organ.zzaziulIP l'0litif'3, 

pott:ndn~ ad osemplo, ù3.rsi l,cnisslUlO chi' il sf'n'illo Inilltarc non si cOIl~id"fI 

come un do~ero del cittadino. o cho alln ,bfesa ,Id l',,eso si l'rov\'l'dn con 
milizio mercenari. p:'\gate con le entrato g"lH'rali o spf'eiall. 

(~ E o'n'io ('he 'lUI non si acceonll alle pl'c..,tazlOfll CQuttlVU di CIJSt' SUg:Ultfl 

à. iD j.}nFJlzzo. nom(l n,"vienl) nel nostro rllntto l'CI' In rcqui:-'llJf'ld di Ilundrll+ 

~l\'d e '"010011 l'd sernzio ù",ll'u~crclt" flpg-:.!t} 3(\ ~iugllr) l""'''d o Il. (jltj~l. E~ ... ~ 
co .. nniscono un f'aso affin" all'C'sl,rol,ri ziorH' (()l'zata Il r 111. I,blic'l et ltt;l. 

C~, I '(r. l'ag. -H-
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nif'nto 'luci casI. ili ('ui non si tralta di eoutribuirc' ari \li I 
:)eryizio w'rito da un l'nll' puhhlie,! con la immediata presta· 
ziouc' d .. ll e ('o:;r r dI'I lavoro fI(,cO!Tpntc, ma si tratta iliV"CO 
dl'l\'oblJligo di ,;osteul'l'I' fo'pCSP p rOlllpirfO alti, che valgallo a 
porre imllwdiatamf'ntp io 0:;,;01'f1 uo cll'Ìf'rminato :;tato cii (''l''''' 
['h" .' J'C'I1\ltato IHJ('CS~,H'io 111'1 pubblico iriterpsse (1). In tali 
('asi 1100 si ha gcneralmf'lltn l,in liuf'a priucipale il fpl1omPllo 
di U!la pJ'C'stazionl' dO\"llta ad 11Il 'l ua l:> i m; i l'ute pubhlico. ma 
Cjuello rli una coazioQl' a compicn~ cf'rti IlI'gozi di diritto privato 
awuti CUu:wgllC'nzn patrimnniali. L'pute politico sf'Ì nd .. , l'pr 
così clire, il :;en'izio, eh" vuole r:;egllito !lei Pllbblir:o interl's';I'. 
il1 tantI' 1lIlità. irnpoupndo dlf1 ciascuno degl'individui C'he d 
:;ono t .. uuti ne eompia una parte per proprio conto mprcì' i 
neguzi di diritto l'l'i vato o('corrpllti: l' risprhanclol:ìi soltalito 
di slllJl'lItrare all'iJJdiyiduCl llegligentl' per mrzZll cii esazioni 
coattI' o clell'e:;e~tlziClUt, [ol'zo:;a della quota iurlivirlualp ,11 s .. r· 
vizi'l. corroborat.' da mu!tt'. [>('u(' pecuniaril' f' Yla clIcenrlo. 

;-;i ha dunl]\lI' iu ngu liTI" cii tali casi un obhligo a contrattan', 
il 'Iuall', lIatnraln1('lJtc, si ri:-;olve iu un obhligo a pagan' : n 
il pagamruto purì p1'r~rntar,;i r;otlo due a,.;petti: uuo (li m"ro 
(lirilto privato. I]uall.lo a\'YÌi'no 11['1' f'frettu cll'Ua normalI' P";'" 

cuzione dI'l COlJtralto: "unCl cli diritto pubblico, c{uando an'ielle 
prr l'tf .. tto (Iella coazirme p"l'\l'citata (lall'l'lite politico su 1·lli 
hu I ra~curato di <lrll'mpierliP li' prl'scrizioui , 

'\011 in tutti i ca~i, illfatti. (li obbligo a contrattare (ad 
es obbligo clpi cOllcf'""iCluul'i rli pubhlici sen'lzi a fornirnl' lp 

l I) t~ucsta c~ltcgoria E della Jlostra dasslfìcuzJ(Jnc \"It'H (luio11 ;-.I)}'J l'~r 
piccu li!:isitna l,arto CL tùincidcl't! con '1\lùlla Ù('g:1i .. oneri pubblici, (offentlirhe 
LI/.,t,,!). 'lual ,' é .tahllita dall'On" lli>ER (op. ctl , 11, l'ago ~G3-a·I). Il1el· 
tcu,J J a"i:--ieme II) pro"it.al.ioni di cose. uncho componsate da indennizzo. i C/Jn

tributi consorziali. di migliorino cc!..· . , f:\tti disparatis~imi dal punto di vi:-,ta 

finanziario - XI] l'cr cntorio di dislinzione di 'lut'sti '" ODOri l'ul1blici • può 
sorvire il fuUf) che la mIsura dulia I,rostazione sIa dell'rminata dal I,i>,,~no 
della corrispondente Intrapresa, l'orche ciò aV\"lone ancho l,cr molte imposte 
e per tutte le vere tasse. Tant'e ehe il MarcI' ,tosso, po,to ~uol criterio. p 

costretto a soggiungero: • Das ware an sich aucb denkhar l'oi GoldlclStuogpn . 
.Allein eliese !Cerdw VOli selbst di. l\'aIUl' del' Sle1U"" anllehmOll • (pag. :?Ijli,. 



~lIlg0]P unità al prezzo di tariffa Ii Ktmto) (1) , come 1I 0 li in tu tto 
h' furmc di prl'~tLn:ioni ol,hligLltori (' e,I' lI'!/e (alimnuli ) s i hanuo 
r,'nllll1cni dI natura illl pO~iz i o ll al l'. :4il ll) a che l'obhligazio ll n 
imposta dtllla II\ggo dà so lo a chi ha Ili riU o an 'esecuzioul' 
un'azioni) }wtilori ao u n'aziolll' in ri ~;(tl'(' iml' lllo ,li ,lanui ''l'I'HII 

l' ohhligato. si i' (' si r(\~ la n,,1 call1pn ,I I' I puro diri llo pri\'alo 

\fa ::;i passa in '1\1l'1I0 dI'I diritto l' uhùlico, ogni ,!ual \'o lla 
l'illl'til'l'u;:ioul' lkll'ollhligaziono da parlI' di chi "i i, 11\11\\10 

]11'0\ oca li'sO ,flldo l'iutent'ulo cll' lronle pnbhlico, il lJuall! 
,'s"gni"ca il paganwnlo u compia il :;l'1',,izio pr]' conto ocl H 

gp",;1' Ill'l\'Ilhhligalo, o eserciti su di lui qualsiasi altra forma 
,l! coa;:illllt' diretta 

Tal une "o!t" '1Ul'st' in l,'r\'r'uto (iPll' eut" Jluhl,lico si 'splicu. 
1"'1' co,;ì dirl', in \llia forma fll'nei/tirll, comI' ad Pi:wmpio 
col costituire a ('ari co degli obhligati un [Ollelo cIle sl'na 
di garanzia pri casi di mt1Uenla ese('uzione (:l). E allflra 
]C' prl'stazioui do"uto pl'f In [01' l11aZiOIIi' di ,!upslo [owl" 
avranno g"llf'ralmeute earatll'rr (li "crll imposizioll i. Luci· 
llllye. ;';l' la ohhlil.!;atoril'til dci JII'gozill di diritto prh'ato ha 
per ;.;anziolle il ('om]lim"1I10 d,·1 senizio a l'lira di, II ' l'lite 
]lnhhlico. Ijllalllra un manchi l'esrclIzione yolilutaria. e la 
minarl'i,l di prne p,'clloiaril' p cl'altra nat\1ra, Hi anà gell1'J'al· 
111I'nl" uua maggioraziour dI'li' onere lillauziario a cariro 
tl,'ll"ohl,]igatn. la ([ual., aHi\ gli sll'.·si l'ft'etti (,fOi/Oillici d'uua 
1111]1I1;.;t:1 (:~) sl'uza pl'rò assUllWrI1C la lignra giuridica. l'croce})!, 
ogni CtlaZiOlli' e,,,'rcitata in Uli allo di ,.;camhio II'D,le a tril' 
dlll',;i io un auml'nto di costo a danno (Ii chi la subisce, "01111' 

''l'pnuto fa un' imposta (dr. il ~ ;~1). 

(l l'Cr. nHR'U.~S. /(Uht,fJ.;lNlIlY 1.111)1 J\:oHlrahit'cll , nei Jah'-/JiicJIl:r fil 
.h:uRlSG . l D3. l'ng. :267 ~ st'f!:! ~ ~ llr.\zEL. [)le ,,17·bcilcrrcrs;chcrull.'1 Iwch 
()(sferrcirhisrMuI Rulttl'. LCipzlf!. l'um:kl'!' ulld lInllllJlot. 11'-iH3. pJI!. l~'l. 

(:?J :1 ricol1C'ghi Iluant4) f~ ietto in flllu~tn p:-a;.;-inn a tutta lu mat(>ria. dl,j 

J1aragrnfi _u-~j·L 
(31 E quinùI. aochn IO '1uc~ti pa:-ii 1'01101''0 eilcttho della I,rl'stazwflf w U 

ric:ldrà lIccE'y';:lriamentl) "u coloro che daUn l'_'g~o in tutto o io parto suo dr .... )
gnah B l'a!:!:\r1a, ma. sU quelh sOI,ra i }llati i!lcldi\rà d('finitÌ\'amonb~ por oIT .. tto 
di tutt" (lUf.~llc forz·-· ecollomichf) cho j;o\'('rn:l!to la tra .... laziooe dOI trilmti. te'untl) 
conto ppr·, dolle alterazi,)ui ,·hp la norma di lp!l!!f' può nrr('(.'aro npl I!Jf(t I lx·ro 

gllli co. 
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l'l'l' giUtlicarl> (Iella natura tillanziaria delle prpstazi'"11 
appartnnl'nti a quP, ta categoria. sono di grandissima rilpvunza 
i (hll' momeuti seguclIti: 

fI) eh" la prpstazionl> sia dovuta da coloro stes,.:i, a cui 
vantaggio l'ohhligatoril'tà clpl lJ!1gozio l, dichiarata: 

b) che la pn'staziollc sia elnvuta (la per:;onl' di"f'rsp eia 
CJuplle a cui vantaggio 1'0hlJligatoriptù deluegozio f' elir'l1iarata 

Xel primo caso la natura finanziaria dl'lIa pn'titazl"lIt' 
non è in fundo molto dissimiln rla cJ llplla rlnllp prestazioni 
tlC'lla categoria D), (I piu ]H'f'cisaml'ute da IJl1illJ,: che lleri\"illo 
elall'accoppiamt'nto della figura Dn con la figura D~. B,'n p 
\'f'ro ehp qui l'associazione d!'gl' illtere,,;sati llOll etiiste come 
forma giuridica ni> spontanl'a n,\ coatta, ma psisto [lf'rò incIllb, 
hiament!' una comnnanza d'illtrrrsse fra tutti coloro a ('Ili 
vantaggio il servizio p imposto; c da quc ·to stato a 411f'1l0 
uHlIa formazione, più o meno volontaria, di un 'assoriazi()nr>, 
il passo jI a.'"ai hreve, comI' anchro la pratica dimostra «'l'I'. 
il § 3:3). Siccomf\ poi :li tratta di vantaggio rispntito (listill
tampnte e in divAfsa misura eia ciascuno degli illt"rf's~ati_ 

la prestazione sarà pure correlativaml'nte di,ersa n com!l1i
surata all'individuai" bnnpficio di ciascuno,oncIp la simigliam:a, 
nl'lla ripartizione dAIl'onnre, alla figura D~ piuttosto chI' alla 
figura D '7. . In altre parol", più eh" di prp~taziolli aVPllti 
natura d'imposta in Sl'ntòO proprio, lii tratterà di pn'staziolli 
a,enti carattere di conlributo. Kel secondo caso si potn'hhe 
pur dire clF'. se l'obbligo eJ' leye di compif'rc cC'rti negozi di 
diritto privato, a,enli cOllsAguellzn patrimoniali, incombe su 
inelividui chI' dal nf1gozio non traggono 'antaggio. sta pur 
Kempre che l'ess"rtrnnti a(l un 'obbligazione comune costituis('1' 
Ull interesse comune, o (111anto meno uno di quei ,incoli 
ideali chI' costituiscono il primo gl'nerI' d'ogni as~ociazi{jlle 
"pontanra o coatta (1). E così Cjllesta figura E Ò) sarehht' 
ridotta alla prima tigma Ea). 

( I) ~uesto concetto domlOa indu\'blUmeute 001 diritto pubLIit:o tede,co l'e!' 
caratterizzare lo 3"sociazioni coatti\·o d'uJl(JrendltOfl CUI incombe il còml'ito 
ùell'""ieuraziooo degl, operai contro gl'iofortnni . - Cfr. Rr"IX, Da. Rechi 
de,. Aroeilerve1"Sichenmg, pago 5:i1 (cfr. l'eri, il ~ 33). 



:I[a tale l'Il11fusinlln tlolle Ilun figun1 mal rispol11 1 l'ebhe, 
almcllo nl'i riguardi ecollomici, alla vera natma dell e cose. 
1'0lchp 1l1'11a lìgura E'II) l' iLlrnlilà dl'\I' illt l']"fl";:;(\ fondam(\ntaln 
\il y:mtaggio pe\":;olla!t' chi' ritrarrà ciasclll10 di coloro cliC SOllO 
t~nnti al ll\'gozio) fa sì ch" le pn'slazioni Ila rss i COllHogllf'n
tl'I111'lltl1 do\ li\!' appaiano mOllo COIlli' ulla imposizionfl dell'ento 
politico, l'h, \'onll' uu pagamento ch'ess i a\Tl'obrro anclto 
\"ololltarianwllte fatto nl'! proprio intl'n's,.;e, c cl1l' l'oule poli
tico ha soltanto disciplinato per 1'intf'!"cssn l'uhhlico dIr' pill' 
yi l' conup,;so .ì[enlrt' che nella HI'ronda [i b'1ll"a, maul'allflo 
r idcntitil dell'interc>,sr fOllllaml'ntall', la pl"f'stazione ('oattiva 
n\m puù a\l're altra llatllI"a fuor Ili quella di una imposiziollc 
d"ll"ente politico che l' ha ,.;lahilila; l' il cOllsociarsi d"gli 
ohhligati può scryire a di -ciplinartl il modo di ripartiziollr 
dplla jll"llstal,iollf', a diminuirne anclw entro ce rti limiti l'OIl<'rt', 
ma llon può yalerc a mutanlf' la llatUl"U. 

La SOSt<lll'-lah' (litl:'en' Il'-<1 , quindi, che pa,,~a fra le presta
zioni f!1'riyallti dalla forma Ea) l' quella II Ila forma HIi) ~la 
in cii', ch,' le une SOllO più allini a contributi conHorziali. III 

altre all" \"01'1' l' pr0l'rifl iml'n~(!" If'vatl' da un l'ule politico 

11. - (~u"lIe che sin ora abbiamo dl' 'crittE' sono. p"r l'osi 
(lIre, le tignrt' tipicht' in cui la g .. stinllf' d'UllO ::;p"cial .. Stll"\ izin 
pubblicll. f' i1l'on""gu(lntt' procacciallwnto dei mc,-zi nt'cL'ssari 
a t:ll uupo, p()~~flnll mauiffl"tarsi. JIa yi ;:0110 .fi://Ii'c 7//lsll', 
naturalll1t'ntn lllciassitil'abili. ]lf'rch, S\ ariatnisime a st'l"flncla 
llella Ijualitil t' 'l'tautità ,Iegli f'1t'mll11ti f'ulldalllf'utali dII' 1'011-
,'nrrOllO a formarli'. 

(,ià ,;';, accenuato. ad ps"mpifl, alla fl"t'l[ut'ull' commi"tllllll1 
fl,'lIa figura di,I puhblico i,.;tituto con Ijul'lIa della a::;,.;ociaZlll11P 
pubblica (cfr. ~ lU l». tantll piil fr"IJUf'Lltp nella vita moderuu, 
in quanto gli in{liyidllÌ, tn "liti anche un lontano inton's,.;" 
p:lrtlcnlare in un pubblico seni7.ifl, ,"'mpre piil richi .. dflllil di 
partt'dpun' Ilirettaml'ute alla sua g,'stionl'. mentrf' d'altra 
parti' l) ::-;tato diwnta ogni giorno piil r .. ",tio a lascian' che 
l" attiyitil ìlllli,-iduali si ";YOlgaIlo al ,li fuori d'ngui ~uo Cflll
u',,11 J e !Ilsl·il'lina. E nell'amhito sLPsSIl dI'ile Jluhhliche as~o
l'lazifllli ,,'i' "t'liuto cnm/' il grarlo <li Yfllolltariptà lIf,Ua 1/11'0 
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co~tiluziolle po~~;a, rSSPlHlo divrr,;o. dar luogo a l'uti (li uatura 
alquanto differnllte. E così ancora ]ll'r C'ffetto di un proc('s~o 
d'iucamerazioIH' di l)(,lIi, ('\Ii poi vrnga (lata uu'ammillistra
ziolle a si', può darsi chn qualche amminisi.raziolli' Hpl'("iall~ 
dell'pnle politico risC'nta tuttora della sua Clriginf1 di fonda
zione o di corporazionI' distinta, ,1ifferf1nziaudw;) ]l"!' citi 
da altre ammin istrazioni s]H'ciali erratI' U 1101'0 com!.' tali 
ùall'rnle politico si.f'~s() (cfr. ~ 17-:21). ~la tuttI' 'lltestf' ::;fuma
tm'!' non pOSi:lOllO c::;cn' apprezzate ehe mf'diantf' l'aualisi, 
caso pAr caso. di o gli i singolo istituto. ([ual" si vrrs('ula w'l 
diritto po:;itivn. 

12. - La sistrmaziollf'. cui siamo vpuuti, ([l've ~pryil'l' 
ancora a chiarire un punto di folltlamf'utale importanza. {,()il'hl' 
un publJlico servizio (l'illlpre~sr oprciale puo esseri' gerito iu 
tantf\ guioe diver,.;r, uello qual i l'azione dell'l'ni.!' politicll si 
intreccia iII vario modo a qlwlla di pnti minori distinti, (IUalldo 
p clio le preciLa:cioni doyule ([ai singoli co:;tituiscou(J imposi:cioni 
dell' Plltp maggiorf1, e Il uawlo (lp\1'eute minOri" L;t 'I urstlll li l' . 
come si ::;a. ha inttlre:-;s() tnorico e pralico, economico f' !!11l

ridico, pl'rchP ,;i tratta di di~tinglll're II' finanzI' th' llo :-ìtato. 
alI e::;pmpio, da <iuelle di altri enti, " di sapere :-;1' cert .. norm!' 
di (liritto particolare si applichino oppur no a cl'lil' impll' 
Rizionl. a seconda appunto della loro natura statual.. o 

sprcialt' (1). 
Ogni fatto finanziario di natlll'a impo:-;izionalt' può ~cil\

dersi in tre momcnti: la imposi:ione Llf'lla prrstaziollp
• la sua 

)'iscossiolle, la sua rleoolll:ione agli scopi generali o speciali. 
I due ultimi non hallllo significato cOi:li deci,;ivo da potl'l'si 
iu baSI' ad es:;i stahilirl' chI' ulla prestazionI' appartiplle a(l 
un dato ente. solo p,'rche que:ito la ri:;cuota. l'ammiuistn. la 

";l'enda. 

(l) COSl la dottrina della Corte di Cassazione romana sulla natura '1 .. lla 
quota di concorso dovuta al Fondo per il Culto è stata costruita appuD D l'er 
decidere se ad o"" si applichi la norma d.l solo. cl l'epele e la j1re,cri7.ione 
spociale pei debiti d'imposta verso l,) St~to. 



l'ELI \ st:lr:~Z \ 1l~1.1 •. \ rI:"~Z.\, I·,l'l', lil 

li ri~(,llolere makrialmr llte [) lo spcndl'n' l'ntrl) limiti Il 

l1l11' st'opi prl'fìssi SOIlO aUi cii al1lll1illistraziolle, chI' l'Clltn 
politico pUlÌ ùolegaro a(l allri nuli , " persino a priyalt' 111'1" 

SOlll', n 11l01TII'ulo dl'ci si\'o sta inyect) Il (\11 a impOSt:/IiI/I', ile i 
~uo (lllpli l'e aspetto lli calcolo I1ClI l101l1i(' () Il (li coaziollil giu, 
ridl"'i. :\'l'~suna ~t'sliOl1l' "COIH11l1 ica pUlì condursi innanzi, SI' 
nOI! \i sia un cutI' che ,aIuti la gralldilzza Ilei bisogni cui 
OCCOlTO pro\ \l'doro, misuri la (IU:11Ililà (lt'i mezzi nw.t.'rIall 
nl'l"'S,;ari prr far"i fronto, dell'l'mini da clli l' in <[Ilali pro, 
porzioni IIU,',;li m,'zzi cll'bhano ,'""pr" forniti, ahhia i ]>ot,'n 
oCt'IlLTcnti per esigl'l'l! quell" prl'slazioui, (' pflr CTcHcl'rh' Il 

dilllllluiric s"l'ondo II' esigl'uzo 111'1 ser\izio t' lo forz" dI' i 
coutnhuouti, 

(Jualllio r,'ule polilicCI l'egli "ll'SSCI il HOggl'UO di 'lu,'sta 
" s,'nsihilità" ccouomica, o::;i liglu'a d '(,»';1'1'10, l> "1101 cs""do 1"'1' 

ragitlui [Ii 01'(11 n.' puhhlic() COllIle"se alla mat.'riale g['~tioll" 

dt>l sl'l'\'izio, 'IH:\Ucl' "gl i "i l'a I 'au t art' lli [JllCl calcolo er!"11 i, 
"tico, " ljnindi misura, ripal'ti:;ct', pl'I' lt'ya l" prestazion i OCCIII" 
l"uti, IIHl',;t.' prestazioni l'aullo iu!\ullllÌumrutl' partn della SIIII 
l'L'OllOmia finauziaria, C1l1l1UlII[U<' UI' aYH'uga la ri;;co::;siolli' 
p la sl'esa p,'r m,'zzn di altri l'uti, lla Ijllantln, iu\'f'cl', l'elltl' 
politico ril'onosl'o chI' '1I1I'IIa" scusihilitil "risil'Cle in aliri l'liti. 
l'hl' 'IlIl'l calcolo può più sljnisitaml'lltl' l' Yanta!!gitl~an1t'llt.' 

l'l'l ]lnbblil'o :<c'r"izill essl'n' da essi istitnilo, l' pl'fci,') li 
mUUlsc" dei potpl'i O"COITl'llti p,'r ]lwcurarsi i mezzi l1l'CC';
sari, allora 'Ille,;t" prestazioni SIIUtl proprie [IOll'l'lItl', CUI r 
atlidata 1I011 la sola "seL'm:ioIlI' matl'riale dI'l sen izill ma sill, 
h,'m~ la sua gl'sliun(\ 11(,()UtJIllil'a, 

L'i1l1pel'lllìil fillanziario risirlle allora. f' allora soltallto, 
in C]Ut',~tll l'llt!' minor,,, pO iL-h i, <'H~O ha la facoltà (li cakulal'l1 
Il ,;no fabhisol,.'1l0 jWl'uuial'iu, l' ,li ripartir" gli III ,,,l' i fra I 
,'U li appartf'uenti, 

;:;'ICCOlTI1 (jui, dal pUllto di "ista ~iuritlic(), 'jnc'lla clist in
ZilJlll' in passire ed IIftice (11'1Ie lWl'sone giuridich,' di .tirino 
pubblico (l), la 'tual.' sel'l'e, SI' UOll altro, a mdt!'r,' in "pir, 

(l) "fr .Jr.LLl'EK,. '!I.I<I/I der ,"hjcklirCII n/TCllllichm RechI< f I ,ihur~ I B .. 
1~3~. V\~ . .!jO o S~JZ!!. 
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cato rilil'Yo certe diffl'J'''llze nrll modo l> llI~i limiti (\1'11'1>';"1" 
cizio di alcunI' loro funzioni, ]-t; la funzione fiuauzlaria 1\ IIna 
di clul'lll' in cni le diifen'llzll suno piÙ prufundl', 

Vi :;CJno persoue giuridif'l1e pubblichn, clw t-;ottu cIUf~sto 

asp"Uo sono completaml'ntr' pa:;"ivf', ili rluallto, pur aVPlIr\c, 
nlla ('('l'La autarcllia riguardo arl altre manifcstaziolli della 
loro attività, non uauno pl'J'o lll'::;sun potPl'1> pruprio cire'a 
t{udla rommi:mrazionl' elci lnc'ZZl allilll'. ciII' " il fOllflaml'uto 
d'ogni gAstionr economica. E,;se J'iscllotnno. magari, er\ am· 
ministrano e Ilpl'ndollo le loro l'ntratl', ma la granlll'zza di 
C[UC'st" è loro illyariabilml'ntc> prl'fis::;a da un l'ute maggiorI'. 
ch" per tal modo si fa il moderatore cll'lla loro gestii>!'" 1'<;0' 
1I0mica. EssI' clr'bbnno amministrare le elltratf' loro assp.glla(f>. 
aneli l' 'lI' siallo plf'torif'amPllte r>sul)pranti al SI'1'\ izio che llJro 
l' commesso, ::;alyo un 'altra e più siglliticantc incur:;il)\\l' dI'l· 
l'entI' maggiorI' n Il'esrrcizio dI'ila loro attività economica, 
con l'ayo('arr a sè le f'nLratn et'redrnti, Oppurl', l'l'l' cOlltrarilJ. 
SI' le prcstaziolli loro assl>gnatc' sono insufficienti, 1I0n altri· 
menti potranno condulTe inllanzi la ge~tion(> dcI sl'nlzio, cile 
rict1vendo sus i(li clall 'entI' maggiore. In ljul'sti rasi non pnlrll 
dirsi chI' le pre::;tazifJlli dm'utl' a questi enti sono liilposi:irli/i 
fii (juesti enti. auche HP Ilir(\ttampnte ad èssi dpbbono esser 
pagate: saranno. al massimo. rlotll:iO/li che l'ente maggior~ 
stabilisce a loro vantaggio. 

Yi sono invPcA altn> penlOUl' giuridiche di lliritto pulJlJlic/J 
che sono, sotto l'aspPlto finanziario, (lttire in maggiore () 
minor grado, aY9lJdo la facoltà della commisuraziollf' dei 
mpzzi al finI' ed il f'orrispondl'ute impet'Ì1oil per realizzarla. 
"a da sÌ' che qucsrimj!('l'illlil, per Ijuauto lato. non Sarll mai 
illimitato: lo Stat.o nel delegarlo. OppUl"l' Tlel riconoscl'rlo a 
quegli pnti in cui ~iil si f05:;(\ sviluppato di fatto, gli porrà 
spmpre rh'i limiti (\ nf>ll' interrssl' proprio p nell' inll'resse (li 
coloro che particolarmcnto \i soggiacciono. 

Talora sarà con particolar cura ti"sato il limite minimo 
drlla prestazione: quando al pubblico servizio affidato all'pute 
sprciale ~i voglia assiclll'arl' almpno (jucl ']I/ri/it/l/l/ cllP 1I!'1 

pubblico intc'rl'sse i' richie"to, Tal altra è inyecr il limite mas· 
simo· 'juanclo si vogliano garantire gli appartrnl'nti all'ente 



spl'clall' contro il pericolo c111' 1';\1 di ('sfii Hi l'i\'ersi una lroppo 
gl'a\"!' quola di OlH\rÌ, [) qU:\J\Ilo, 111'1' ragioni di puhhlica uti· 
lità. si crnda lli Llo\'or ratrrcUllrc l'alli\itil 1'('(Jllomica dp1\'enlp 
~1lt'cLale \la in ogni l'a~() 1}011 (\ (li"tl'lltto l'iii/fiNiI/III finan· 
ziario (li (pll\1I'1'1I1l. (juand' (,::;,,0 possa, cutro i Iimili HL'gl1l1' 
tigli. misural'l1 'llwLLto gli hisogni, l,'"ar prnHtazioni a ::leconda 
gli Occon-;ll1n, L' SN'llIHlo i risultati della ,ma gl'sliolli' C 1'1' 

,.:cerll'. diminuirle. SUs]lMlIll'r]f'. rilltluzitln i. tjmmto più ampio 
i' '[UI';:;to pot"fI\. 'luanlo più lihera l'atli, iliL dI'gli t'uti Hpl" 
('Iali l' Iwlln c::il'c llziLHlI' di'l ::;rnizlo ('\ 1li'lla sila g"HtioU!' 
l'cnnoll\il'tl. tauto più (jul'sli t'uli si pl'l'~iI'lllallU (:01111' \ "1'1 

sU)'l'ugati l'l'ol1om ico.gl tll'i[lici . ('oml' formc ('Illll'l'nl" di "osti 
di riproduzlOnc. l'l'l'al,' appunto ]1l' l'clli' gl'il1ll'l'I'""ati possanll 
l',;si "t,'ssi gl'ril\' il puhblico Hl'rYizio {'OH Ima Ilwggiol'l' nll' 
liti! ('oll,'tti\'a e COIl \li L miuol' t'osio il1di\i[lnalc. di [pIalLtO 
:;ar,'blll' stato possihil" SI' csecm:innc c w'stioup fossero rilllasli' 
nelle mani d,,110 ~talll o di euti a Ini più slrdlamcl1ll' ,in· 
colati. 

\pplil':tlllio Ij\lt'~li ('l'il l'l'ii alla l'lassilicazioul' Ilostra. l' 
chiaro che Il l'i l'a~i dellc li~url' .1) "II) si tralteril sl'mprl' rli 
impo~izi(l\li llell'entc politicll. cui apparlien,' il fondo o l'amllli
ni",trazionc ~Ilt'cialc. L 'alllmin istruziolLl.' sp('['iall', ljUanll' alLl·ILI' 
:;ia ]Wr:;olUl è(iuritlica a s'\ nou ha uua " fil'IlHillilitil Il lilwl" 
zial'ia di\'Pr,;a da '1\11'1Ia "l'li' l'nte politico della eui rompa· 
gilli' fa partI' Et',;a SI'I'\'I' a ~copi di '1nl's!' eu1l' cou mezzi 
[la lui pn't1s,;i: e~;;a ammillbtra (Iistintaml'ntc. ('io,\ ri~cll()t,\. 
impil'ga. ';]l"n,I,' . P"1' lj\lalc\llla ,Ii '1uelle ragiolll di onllU" 
tecuico ciii' innauzi ,;i esposero. ma 1I01L "aIuta Lisngni [' 1I0ll 

\i commi,mra da SI' i 1111'zzi . 
. -\.Icunf' forme- dI'ila ligura Dl POS';OIlO innce dar "ita ari 

imp0i'izioni proprie' dell'l'lIt, pubblico minore. poiclii' le ['o!" 
poraziolli. l'nl' la 101'11 origine. pl'!' la loro ,;lrnttura. ]l1'1 IlIro 
';èopi. !<nllO gli l'nti colll'tti"i più i(lnuci a l'i';(,lltirl' [Ii,;tllltn· 
ment.,' \l1l0 specialI' hi,;ogllo l' ari appagarlo IlwdianV' Ill·l'sla · 
Ziltlli ,Ii coloro dII' li11l'l'al1l1'nte o cOl'rcitiyaml'nto SollO illsil'mi' 
colleE!ati :\,l'i ca:si poi cll'lIa figura C'l l' ili alcuni d"lIa ti).!; Dl 
più attìui ari essi (formI' miste di mrpol'azionf' [' di ]1n\'· 
hliro i:;titmo) ,;i hanuo forme> amhigue ('(1 intl'l'!nrrlil'. [[,.\1 .. 
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quali si potrà dire che si tratta di prestazioni proprie del
l'enti' politico maggioro o dl·lI'ellll' ;;pnciale soltanto coll'iJl(la
gal'l' tino a che punto la gestione economica doU 'pntl' I>pO

eialr ha per fondamnnto una valutazione autonoma (lei proprii 
hisogni e influisce sulla gralldl'zza delle prestazioui cIII' g:li 
!50UO dovute. nellf'ralmrnte, ;;1' ill questo ente pnwale la 
figura di un puhblico istituto, si lrattf'rà (li imposizioni drl
l'pliLO politico date ad rsso ill dotazionfl: l>e prevalgono gli 
ell'menti aSl>ociativi, fii tratterà di preRtazioni lente in yiliù 
di Uli proprio ili/fluii/in finanziario. 

I casi, infine, della figura E') si risolvono in qualcuno dI'i 
}Jrec!'t1enti, e alla loro strrgua dpbbono essere giudicati. a 
srconda dI'li 'onte (la cui virno eHercitata la coazione a com
pier!' il negozio giuridico, 11ualora IH' manchi la esecuzione 
yolontaria: fl a sl'conda (Iella latitudine di poteri accordati 
a qurgli pnti ehr gli obbligati strssi costituÌi;('ouu, ppr com
piere' più efficacpmente il servizio e ripartiml' più efjuamellte 
gli oneri fra eli loro. 



li!. 

La da~~itlcazi'll1t' sistematica abhozzata 11L'1 prpceclPnte 
capitolo. l'~~eudo co;;trutta "ulla hasl' di mauifestazioni cll'l 
diritto pll·ilt\'o . counlinat" e ~pil'gatl' m~(liant(1 alcuni fOl1-
dallll'ntali priucipii ~iuri(li('i l'ti l'COllOl1lici. (lr\'l' nrI diritto 
pll~lti\'o ~tl'S"'\l a"pre la sua diIul'idaziolli' l' la sua ripnn a. 
Le l'atl'gorip da l'ssa stahilit!' debhono ~enir(1 a ordinare l' a 
caratterizzare qUl'lle pn'stazioni cho ill llli "i"tema tributario 
~i pn'~nlltano solto la forma di " spp('iali ", nel senso aSSI' 

gnatl1 alale l'spn'ss ione Il!'1 ~ l). l)ui si tcntl'r:l appuuto un 
tal raggrnppan1l'nlo. 8ccgliolltlO naturalmrllto per ciascuna 
categoria ljualruna cii Ilurll" prf'stazioni che più "i"amente 
111' fauno spiccar.' i caratteri proprii. o che ml1ritano sprrialf\ 
ri~uanlo per altre cOllsid"razioni. 

_\ ) il). PI'esta:irJlli pe!' I11I sl'l'l'iyio speciale. l'accolte o II(nl 
III liti fiJt/llo solo coniabilll/edte dislillto 

1 . l 't_ ..... mp10 ~h:,IJe I"alc:.'Ì locali ing'Il:~I. - l-t. Il l'alido speciale per In co~tru· 
zi(JlI"" delle strade l'OmllO"\li olibllgotOril! e per It! oppre portuali -15 L'im· 
1'0"\1:\ ""t'I"ia t

f' sui proprit'l'l.I'i tll lerreni compresi Hl zone malarÌl.:ht>.-
11) I l fontlo ... pcc?nde pd servizI flraldicl, pt~r la ngilR.l1zR. ~ulle n"'~Ot'I:\zlolli 
lOlIllll:-t.ne c IH~I :\Iont i di ~Ol'('or~o di ":')anlegllA. . Le IfllpO~lt· tt-J.wcja I ~ui 

lr.'\sporu férroYiarii per colmare il disavanzo d(>~I' Istituti ff'rro\"Hu Il di 
prf'videnZR ne: a parte :J ('arico dello ~talO. 

13. - Bench, intendiamo limitarci a traITI' l>:>empi dal 
~ol() diritto finanziario italiauo, tutta\ ia non (\ pos::;ibiI,' tacere 

(l) Cin.,cunR uelle catogori" .'ontra segnato In questo e nei paragrafi seguenti 
da le lot re.d. B .... corrisponde alla categoria dol § 10 contrassegnata daUa 
~·,(h";l lf't era. 
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Ili Ptiem pi forniti (la altre legislaziolli qualld' I~,;si Spryall" a 
spif'garo istituti uostri o a mpglio luml'ggiare alclllli prill
cipii dI'ila teoria. ('OSI. di front I' all ' affl'rmaziollfl clll) ripuln1i 
alla natura IlI'II' imposta l' a \'1'1'(' un campo di l'l'ogaziOl (' 
limitato c gil1 alltcrl'dl'niempntl' ]lretisso, nliu si pn" nOli 
ri spolldprp, oltrl' chI' C'Hl II' considerazioni teoriclw gi:1 s\'oIV'. 
ancho col ri corda n' clle tutto un sisil'rn a tributario - 111I1'1l0 

dI'III' l'(lfes lorali illgll'Hi - l' fondati) appunto Hul principio 
Ilella c!l'stillaziolll' specialI' dnlli' prestazioni impost,· (lalla 
lrg'!-,f'. 

La Poo/'-I'ate. la dili/'rh·mtf'. la IIl!JllicfI!J·j'(J{e. la se/I'P/'X· 

't'(Ile fl talltp altro psprimollo colloI'n stf'ssn nomI' la loro ''l'''' 
eial/' designaziolli' a sPITirl' allI' SpPHf' occo!Tpnli pel mallll" 
ninwnto dni poveri. per la mallutr>nzioIll' (!pi fabbricati 
eccl,'siastici . dI'IlI' strade. dl·IlI' operI' di argillatura e :;('1110 

d'accJne, e "ia dicNtelo. La c[uaii' corrispondeuza fra il Ill'''
Ie\'amento e la destinazionI' ncllpi'fltes inglf'si si maniff'."ta 
ancora più \'isibilmpnte prl fatto, che l'alicj1lOta iIH!i\'i(lllaln 
nOIl /I [lrestabilita. comI' npl sistema di impo~tl' [l"r Cl\lfJlitil. 
ma l' determinata in basI' alla ~pe:;a sostenuta ppr l'allem· 
pimento clpl sPJ'Yizio, come llpllp impostI' per cOlltiugent,. Cl ) 

È pprò Yl'ro ('he moltI' cIeIlI' ,'{Ites sppriali illgIl'si ,,(/l'sero 
lJ('u"ì sotto qursta forma Pp[ ragioni ."torichp, attinenti alla 
~truttura cIrllo Stato c ai ,;uni rapporti COlt gli l'nti locali. l' 

ppr ragioui rcollomico·;;oc ia1i diprnclenti dal fatto chI' pareeclIi 

(1) Su '1uasta difforenza tecnica della ripartizione por eontingeute Il l' .. .s~-" 
(Thr IIislory of loeal mtes in El1g/aI1rl, London, Longmans Groen, lS!I", 
pag'. -I) fonda tutta la di,t inzione dulie mte-, locali daUe Iluposte (ta.res ). Sin" 
a dire che la /al1d I<LX (imi'O,ta f,,"diana) < non e comunemente considerata 
com,) una t'uie localo sem}Jli~emento perch;· conserva nel ~uo nomo il YlJcabolfJ 
C' [ax :t e percha i suoi l'fo,"cnti vanno all'erario nazionale. :Un poicbè es:-oa 
con~ist(' di una ~omma l'red~:terminata, e de ne ri"cossa per (luote varie JJelle 
.arie localita . essa ha i caratteri es,enziali di una rale c di una "ale locale. 
(Op. cii ., pago 114). 

Piil correttamente altri autori fanno sl'iccare nelle m/es locali il cnratt<:re 
d"lh speciale destinaziona. - l'fr. W ~r.~En, Fillall~rri.'sw'elwfl. 111. p .. 'j.j.5 
e segg. - ROTZEXSTE1:-i, op. e loc cii .. pago S~O e Regg. - BEHTQU", Il 
Gorallo locale illglese. Torino. Bocca. 1809. 1. l'ago "" e ,cgg. 
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81'n'izi, ('ui l',;~I' do\'I' \ ano ~ilpp"ril"l', lllln a\ l'yauo :tlll'llra 
C;lralll'ri' Ili gl'lll'rahlll, ma l'rall11 ;\1'1'\ izi la l'Ili ulilil;\ Dra 
\al'ianwutl' l' disliutal111'lltl' ~l'lItlla (lai "ill~oli iutl'rl'ssali il). 
ma ('h" più tardi , Cl's~ate tali ragioni, qUl'lIl' i'IIl,'s 1'11/'ciali 
o ~('nl11pal'l'l'r(), o l'i fusI'ro in ('atngllrio piil l'ol11prpnsi\'I' l' 
dl'slillall' a scopi mo](eplic'i l' più yarii, ~ra Ijue,.;ta Inlsl'lI\,. 
mazioue di aknnl' dnll .. /'(/Ies illgll'si 1\ "s~a sll's~a la ripro\:t 
del!' intlucllza \'hl' !'sl'l'cila il mOllo di gl'sliolH' d,,] ~"'l'Yizin 
sulla natura dl'lIa COITispOlldl'lIto pI'I'stazione Parecchi!' dl'lI,' 
iml'11l'lt' 1t1I'ali iug!t>,;i sorsl'J'o illl'atti 11011 giil rlll111' pre,;taidlllli 
dOlute ]ll'r coaziolll' dell' l'ntl' jllllitico, ma conw lJl'l'slazifJui 
elci IIlI'mbl'i di ulla cllmllUilil 111 :111(':\111" talora auche (Ii 
lh'r"onalil;l ginl'itlica - pl'r sodllisfarl' agII scopi e ai hisoglli 
proprti :!). ~ra a mallo a mano ciii' 11\11'Stl' c(jIl1UlIilil COllllll
ciarm.o a di\"l'utal'l' parle l'd o rf!.tl Il i di,il' HmminislraziOlIf' 
gl'lll'ral l' (11'[]1:1"":c. (\ i loro hi~llglJi l' i loro ~('opi a mutarsi 
da llll'ali l' ';]l,'ciali in nazwnali l' ~N1f'rali, si trasformarono 
natlll',1111h'llle c il modo di gl'sliolli' d,'i ClllTi"pOlll]I'Uli Sl!I'\'izi 
l' l,' pr""t Izioni a l'il'; O('('lllT,'nti . in ~I'f!.uito all'aziolJ" SI'II1]1I1' 
più ~"n"l],i],' '],'II'l'ute pulitico, Più chiaro esempio di q\ll'sll) 
ft'11011!l'lltl 111011 puù ('S",'I'I' dato ('h" dalli' fasi p"!' l'ui j. pas. 
~ata la /,()l''''/'lite OltO]1I Yo!olLlario dapprima. Iluilllii .. lrlTIo, 
siU:l fnrzosa CtlU S<lllzwui prima 1l1,'ranlf'lIti' ,'ccJ,'siaslieh,' e 

Il Un I,nocil,ii di ril':l.rtizilJue c:tnq,rg't!iano nl_'lIo snlul')IO lÌ..) I. rall'.'l. 

cùn .. uN Idiuarit;: o impo"tl' }lrr !PI!l! ; flullllo dl11la rir:\I'tlZI'JOe :--e'-"Hldo Li 
t. ,'ap:lr>lta cllotnhutiY3 • v fluello f..h.lh rqlltl'tizlool"j. s"I'4)udu il h,'ndiélO 1'1""'0· 

tlbl per eJTt>tto del ~('rdzio Que ... to .... t}I~otl'Jn prilll'iplO ')0111111;\ Hl tutto qUI·Ho nr/e.'!', 

che h:11100 pcr iSf'0I'0 la cnstruzinnf' ~ la m:lIIl1[I'llzion(l di opere pulJbla·hf'. 
comE' F;tra,le. ponti, nr!..!:ll. Ot c. - l'\\~\:'\, 01' t'il .. pn!;. ~;. 53. Il:?. l:!:i, 
l:-iO-;~!i. l~fr. l't'rò le rc-;trizioni di SF Lt·.~..\~ (7'he B('tlrrmclll Tax. IHlgli E~·~a!l.'~ 

in Tn'ttltiOtl Xt·w-tùrk. )lnculIllnn. 1 ",fl;l. p:lg. :HO l° " •. ~.) contro 1'O)l1'J1006 

e:hO' il priUf""lpio (h·Ha riprartlzlOD" ~e'COll<l,) il I.enl'fì-.·:o. su f'ui 1")ggI8110 I 1110-

der~ contl1hntl di rni!!liortfi, gola pP'ponoll'rn:o-,," I]tll'llnuro d,rino fìUflOZl;.lrtn 

to;l{>~(l. - l,. lll{E 1I1\"6ce fa dt'l l'rulcipio della TtpnrtizlOoP secolldo Il h n.
fimo i cr tt'rio fJmioaoto di tutta la t:l.s ... azioIt,) 10\':\10 C'Cr. LCfOfures rm the 
pr/Hr;p/(s of locfJ.! nQte1nmelll. \yp~tmln!::!t"r. ('ouf.,t~,ùl~. l "i[l;-. pa.~. 1'-' /, ~l:! 
e :--e~!!., c b nota. no pa!!. :!j()-;)·L 

(:!J Ctr. ij'JIDIr.. op. ril. l'ng. l~U ... ~egg 

" - P J.\SSAC(O:'i!, J " 'ifJ,1( 1 'fHcj(J I. 
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poi anthl' f'ivill (1); e nnalmentl' tributo. imp(J~to dalla legge 
con ammilliRtra~ione e dpstin3zionp spcciali. ma srmprl' più 
suttoposte al controllo dI'li' f'nlr' politico cf'ntralf', e prima 
ristrettI' ad UI! solo oggl'tto e poi f'stf'~1' a comprl'udl'l'l' altri ser
vizi, il cui caratlf1ro geueralc ~f'mpl'c più ::ii fa mallifl'tito (2). 

Insomma, l" }'a/es locali inglesi, essendo p"r la maggior 
partI' nOIl la f'J'eazione llUO\'a cl 'uu sistema triùutario morlerno 
ma un prodotto storico molto complf>Rso, iii prl'tif'utallo piut
tosto comI' forme miste, in cui alcuni caratteri origiuarii per
mangono iudistrutli accHuto ael altri, chI' risentono di flUIlI 
procf'sso (li centralizzaziolll'_ chI' nl'gli ultimi lif'('oli ha cosi 
marcatampnte trasformati tutti gl'ititituti dell'f'('rJ!1omia f' del 
diritto pubhlico (:3). 

14. - ~la i principii, in basfI a cui estip primamelJte sorsero 
e tuttora in partl' si malJtengono, aucor oggi tii mauifeslano 
oglli yolta che avYouga uua tippcificaziono di fUllzioni rlell 'l'nte 
politico. " chI', pf'l' le ragioni già deUp (§ lO Al si richi"cla una 
corrispondent rl specificazionI> dei mezzi pl'cuniari occorrenti. 

È forti(1 più facile cbe ciò avyenga nel!' l'('ollomia finan
ziaria del comUli'" elle 11011 in qUf'lla ùello Stato: il primo, 
innro_ è organi;;mo più atto ad assumr>rr> ~f'TYizi chI' toc
chino intpl'pssi speciali. o ch(1 sialiu transitol'ii o nuoyi. lIa 
anche il econ<lo ne porgI' esempi. 

Xel sistema tributario nOtitro appart"ngolio a que::;ta catl'
goria imposizioni tanto comunali quanto >òtatuali. 

Cn e;;E'mpio l1otf'yolitisimo p quello fornito dal! 'art. :2 della 
legge 30 agosto lR68 sulla costruzione e sistl'mazione rlelle 

(1) Cfr. CA"","X, op. cii., pago :,9-1;2. - ASHLE" Eeallomic Histol'yand 
Theory, II. pago 3:J<J-60. - BrRToL"" op. cii .. pago 58. 

(::?) Tant'è che alcuni scrittori sostengono che tuttI i serVizi connessi alla 
po(>I'-lalc donebLero ora pa,sare allo Stato. Cfr. GOlliIT.. op. cii., pago 2u2 e 
seguenti; o più temperatamente, per alcuni soli di essi, il Fillal Repo"1 della 
Commissione d-Inchie"ta 011 loeal Taxa/iol/. London, 1901. pago 11-12. 

(3) QUindi la 101'0 specialilà è ora più (armale che .-ostalltiate; consISte, 
cioè, più nell'applicazIone a un ,er,igio distinto che nella connessione con uno 
specinIe interes,e (cfr. Co~,r,LU __ ". Ln l'i(onn,, delle leggi sui Iribuli locali, 
lIodena, 189 , pago 4~7. 
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:;trnc!o> ('t1lllullnlI (I). lJlIaIl(lo a lnl\' scopo nou hnstiuu Il' 
reJ\(lilè ordinari(' o i capitali disponihili, i ('Ol1llllli ch·bbollo 
Jll·uv\'l·(len i l'Oli Hll ,fundu spalI/le risult:11l1c . 

cla llnn t'onimposta slllh~ tassn clirntlp. lion rcc<,ùpnto 
il ;, o o d<,llo tassl' l'!'nrinl i : 

dn unn ta'::;n spt't'inlp sui priucipali ulnuti ; 
(la JlI't·~ta7.ioJli d'opo!'n dI'gli abilanti del connlllO, 
da pL'llaggi; 
da sl1~sidi d .. Uo Stato n della Provincia, dallo Ofrt'rlo 

vohllltari,,, e dalla y('udita, drll,. nrer ahhnndtlllnle. 
~01l0 qui concentrntn in un punto solu parecchio figure 

diwr,;e di prostazioni. il chi' rcnele il ca,so nHsai iutnrl'Ssulito 
Il nlto n tlilucidnn' più d ' uno dei principii gi11 esposti. 

E prima eli tutto si o~~crYi cho il fondo Speciale cii cui 
ylli, t'in nltri cn 'i :l1lnloghi, si tr'ntta nnli è ]llUltO un l'ull' 
autarl'llil'n, nVt'nte ]lnlrri proprii di l'saziono n gl'stiOllP, 
L'onw alcuni fondi cli"tillti l'hp costit lliscono (uilii/illis/I'I(· 
:/olli spe('/Illi dello Stnto (fondo Jll'l' l' cmigl'aziont', [ou,lo pl'r 
il culto\. E urmmeuo 11no (li quegli s/abilii/lelili specillli eli 
cui agli nrt. In, IR7. :W7, ~.JO della ll'g;gl' comunnlt· <' pl'll

\'iuciale F. ul'ppur~ pUlÌ nssomiglial',;i Cl (1111'111' a:/c'llde spe· 
cillli iutrndo!tp llf'll'organismo finanziario (!t·i comuni dalla 
leggI' sull'assunzione din'lta dI'i j1nhiJli"i f'pl'Yizi (art. '2 e ~Pgg.), 
E~so t\ ancora m,'no di tutto ciò: 1\ una semplicI) indiyidnn· 
ZiOllt' conlahilr. un capitolo "periale (li hilancio; è In ,'omma 
dI'III' pn'stnzioni stps::;e impo;;;te per uno >'Copo ;;pl't'iall', alla 
'luale e dato un nomI' pnrticobrl'. 

Ciascuna di llnestt' jlrpstazioni ha poi \In suo proprio 
l'nrattrl'e. 

La souimlJO;;ta sulle tns,;e dil'e>!t() è forma. come Hi yedl'à 
aneh", P"l' altri esempi . nssai frl'llupntt' del modo di prov-

(1) SOspe,a. ,alvo pochi nrticoli. per effl'tto del!n le~ge 1fl luglio ISO·I. 
n 33'>. ma nmo"" in gran pnrte ID vigoro dalln leggo 8 luglio lfJ03, n. ill~, 

la qttale ba e,te'. le disposizioltl t'ODsenate ancho alla COstrU7.IODO delle 
strade di aOl'esso nlle stnziont ("rroviarie, all apI ,lOdo dei piroscafi e allo 
~tra,Io di congiunZIone con porti marittimi e laf:unlt l'are~giati ai mnrittim I 
di l', :?' e 3- cl.s5'" Cfr. auche Il r.'golamonto 13 .Jicembre 1903, n, ;:;~l. 
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YI;t!l'rp ('OH dlsl illte imposizlfJui li s"nizi di,lilltl, LI, P], 'varI' 
l'aliqllota cii nlla imjlosiziolll' gpill'ral,'. (l"stillando ]' l'C{'f'
d"lIza (11'1 g.·ltito al sl'rvizi" distilllo. rorrispolllip a!!', I"m, iltr) 
,li illlcr~,.;sl' e utililil gnnpl'i1I,' l'h" (1111'''lo ''l'rYÌzir, l'Il I in ~" 
cOllll'nf'rp. 

L'impo,;ta [\('cessoria ,mi prilH'lpali UlPllti corrj,.p'mr[" 
in \ ecl' alI' dl'ltwnt o di \'allta~gio "peri alI' d,,· Ilpl "l'n'lzif) ,. 
racchiuso, f' rOSI l,· dllp [01'1111' di riparlizion,· (["II' ollpn fld 
servizio. D'l. lJ~ (1'[1' p , :11 1. souo (jui ac('oppiatl' La I,,;{~,' 

('hiama l( Rp"cial,' l> 'juf'st'impllsta ,mi pl'illeipalt IIt 'I ti, non 
in l'agioul' (["lIa sua df'stlllazi'lllI' sppcialp. }l''rcb .. 'juO'"to f' 
carattere conlUlll' a tuttI' l .. prl'slaziolli :-;tahilile I[allu sl,'~so 

arti('olo, ma in l'agi 0111' dI'I valltaggin sp"eialf' clll' w' ,. 
il fonùampnto. L .. oss,'naziolli fatt,. alt ro yr, alaI proposllo 
(cfr. p. :~:) l' Hi ) troval 'o n .. lIa "p/'cip la luro riCOllfl'rma ili Ciii, 
cile qllÌ HOIl si tratta, C'11m,.. in alcuni casi cli cOlltrihuti di 
miglioria p eli rOlllrillllti c·ollsorziali. di llua Y('fa graduazlIIll" 
s,'c'ond() il Yt1lltaggio risPlltitlJ dai siu2-oli. L'imposta :--ui priu· 
cipali utruti ,'olpisce ugllalmpllt'· tutti i propriP!ari ùi tefrl> 
Rituate ili una ZOlla adlareuv' alla "tl'al\a chI' "i co,;lnu"cl', 
ppr la larghl'zza ([i Ull chilometro p"r part,·. ClimI' pure tlltti 
i propriptari dì l'or!',;t,... miniere. cayp f' "ta!tiltm,~nti infIli· 
:;triali ili ogni partI' d"1 ('omnn". a meno ch .. 1l(J1J climo"trinu 
('\lf' il )'l'fldito c,d il yalore ÙI fjupgli ,;tabil! l'Oll \'l'Tra P"l' la 
co~truzione dl'lla strarla acl acrl'!'st'cr"i n'·ppur,· del y"ut,':;im". 
E la misura dell' imposta P tis,;a. giacchI" Ù"y' esspl't~ ugualI' 
a fluella della son-imposta di cui inllanzi ~i i· dI'Ho, eta],· 
che, ~ommata all essa. i principali utenti uon siall" gl'a Yatl 
di più del;:' o o (Ielle imp,),;tp erariali dirette I art. :3 e ·1 leggi' 
lH(5~. art. 2(5 l't'gol. Il ",·ttembl'f' lSil), n. GIJ:!l Cl. 

(l) Ma fra i prinCIpali m.'nti di strade di\'er,p. da c~struir'l cout-lJ1I'0r.
neamente dallo stOS':iQ comune, v'n differenziamento. ID liuanto la ... OOlma I,;om
plè8S1YU da recupt:'rar:ji }Jor m('zzo ùell'lmpOllt:l su..ssldìaria ~u d. f ... ~1 dB\··e ...... t:re 
dlvioa fra lo \'arte strade proporzIonalmente al loro co,to . e l' illll'U,ta non 
e .... ser messa in atti\'ità che pnrtit:l.01I)Dte per gl'inten3s:"au a Clfi cuna :,trrtln. 
aU'atto soltanto daU'lntraprender.,·no l:l co- nUlone (art. ~u do! re.:olan.on u. 
ultllllO capoverso). 



La graduazion,' ~l'l'!ll\(l(l il Yanlaggio ,'. qui CO"I 1['!lUI' l' 

l'UII ridur"l a lanto poca ('osa iu ('Olllllni ricl'hi (li in!lu"lrip 
ma Ili pil'l',ila l':-;!L'nsi 01 Il' , SillO a far di \·,'uin' la imjlosta sui 
prinl'Ìpali nll'nli uulI'altro c1w un ;!l'cnssorio (11'1Ia sOYlimjloHta 

:-;ulI,' ta""" dirl'ile, 
lh("'1Il1110 l'me \'he lo "l'l'l'iliC'm',' la ll,'slillaziulll' Ili ulla 

illlp""la pu,', st'r\'il'c 1,,'r l'l'l'itarl' gl'illll'r,'ssi slli'ciali, chn al 
(,olllpilllt'nIO d"] til'r"lzin si l'lIll11PttOIlO, a rilelarsi l' lui nssu' 
nh're su ,li sè ulla maggior parlI' '].>gli Olll'ri \' .. lntili, Di guisa 
1'11t', s,, nCln l' :,empre ojl[lOI'lUUO l'onsilll>ral'l' 0g11i seI" Izio 
"peciale ;.!,'ritt1llall'cllt" [Io1itiell l'ome dipl'lldpllle (l;\ll'PHisll'lIza 
dI ulla "pI'I'ial,' ('Cll1s!lciazillllc !ll'gl'indiddui prillcipalmeull' 
Ìllt,'r,'s,.;ali, l' 1,' j1l't',,;tazioui relalilp, aUl'I,,' se gl'alluall' "1'('lIudo 
il ':lIIt:q!gio, l'om,' coutrihul i lli qUL':>t" cOllsociaziolli, I 1I1 la"ia 
,\ a,.;sai facil,' \'Ilt' gl' i ut,'rossi sl'el'iali, inlPlIsi fÌt'audo 'i, 1'\'I'Udallll 
forma "diano luogo a manifl'staziolli associatilI', COSI aVliell" 
appunto allch,' 11<'1 caso r11l' ora "i "ccupa, lnfatt I rimJlo~la sui 
principalI nlellti pUlÌ p~"el'l' aum"lIlata oHr!' i limili SlliU'C"U' 

uali " '1nalIdo Yi al'cnJlsl'lIla la maggioranza Il,'i CUlIlrihu"nti 
alla me,1 ~ima, " 'lup;;ta ma{!gio!'anza raplll'psf'llli olt r,' ai dl1f\ 
t,'rZl a"Il'iml)OSl<l l'l'anale total,', su t'UI gra\'ila la tas:-;a "I"" 
ci<ll~ " (art , -I1I'gg" l (iK cnpoy,) :\'on " ('IIi 111111 "eda climI' la 
ualllr:I tìnanziaria (II 'lUt'sta partI' Il'imposla ,'rl'l'delll" il limite 
:,<'f:nal\1 dalla l"ggl' i' tult'alt':l1to IliY"I'sn Ili ,[nella d,'lla p:lI-tn 

CoIltL'llllta ,>utro il limitI' "t,'sso, Es"a tlip"lule dalla \'olol1t11. 
d"gl'iul.'n'~sati. tempnralWanlt'ute a tal uopo cou,;o(,iall, II 

mauif,'4alItl'si, c(,ml' iu altri ra,;i, uon p!'r UU\111'1'II ma pCI' 
gl'alld,'zza cl 'iull'I'I'%i, Sicl'oI111' pero 11011 " a Cju\:'sta consocia, 
zion.' che .' affirlata la g,'stilln,' d,'1 ser\'izlo, la '1ual/ rimauf' 
Ilt?ll' .. nl.' politico maggil)fI', non l'u(, parlarsi, 1"'1' 'llIp"t\) 
"onapl'lìl di clIutributo, di uua prestazillu,' gl'lIuilIa ch,Ila 
ti:!ura D~ ~i a\Til piuttosto UlHl forma mista.J lJ;l (I), 

(l) t },resulIllblle ,1O.-he, cho l'eccede,lZ' di oonl"},"lo ,l di-onTa delllllllle 
fi ...... :\w dmÌa l.-.g:!e. p ....... 'n']f1 volontarl:l. po..; .. a nn. h~) ('~""l're più ... ottll'l1"nt l ~r l
dna"a ~:a ondl) il V!\ot:tZ;lfI de[!h nt ~n~1. se co.,i de hlprl\ I: l rn lltgl()'1\lIZR J,,~.!11 

inrere .... aq. 
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L'inclu~iou("\ dI'ilI' prestazioni d'opera nelle entrnt .. ù,·l fundo 
sppcial,' in discorllO rlimostra a sila Yolta la yel'ità di qllallto 
fu a,'"prito al § IO B, cho lall prf'stazi'Jni, salyo casi d'i m
presciudihile Ilccl'llsitil, YallllO com;idprall' più lJPl' la loro 
commutabilità ili ùanaro c,h e pel COli corso rliretto clIC Ilwcliallt" 
rs~e si arrechi al compimputo del sl'rvizio nnd'p m,'glio 
cOlli:li,leral'lp como prestazioni appartenenti alla ('alPgoda 
A, B ecc. sl1conc!o l'ente ciiI' II' ricl'YP. 

Le prestazioui d'opera, impostI' dalla leggI' cl,,1 I XljX aù ogni 
capo di famiglia non dichiarato r,;plItl' p"r le SUf~ "uudiziolll 
inff'liri, consistono in Uli massimo di quattro gioruat.> cii 
layoro lIPll'anllo Ilpr oglli indi\'idllo maschio atto al layorlJ, 
dai IH ai GO aI mi , chI' fae('ia partI' o sia al i:lervizio d,' lla sua 
famig;lia o ,]plle sue pl'oprieta, p abiti nlll comun": l' Il''r 
ciasculla hestia da ~oma, rla srlla f) da tiro col ri"JlpttiYo 
veicolo. Esse sono COllY<'I'tibili in danaro, sia e.t' o.!fi('/o quallC]o 
ne manchi l'El,.;ecuzionr diretta o pel'mezzo di sostituta pf'rsona. 
sia yolontariamentp, nei quali casi le sommI' corrispond,-nti 
wngono esattp alla stpRtiU mauiera dellp impo:te dirette, E 
la commutazione in (Ianaro. che 1\ >3empre p, ~rmp~~a prima 
drl giorno stabilito nel pl'PC'etto di presentazionI' al lavoro. " 
fayorita da un rilJastio i;ul prpzzo stabilito Il,,lla tariffa di 
convrrsione; ribasso eh non e iuypre al'conlato nei ca"i di 
commutazione e.r ~f!ìcio p"r mancata presI'lItazilJll" al lav"ro 
(cfr. art. 5-ì, legge IHu8; IH·:2-4 l'l'gol. tipecial ... lU aprii .. IHì-4 
n. H106; art. -4 e G. legge R luglio ]!)O:3; ali. lì-IX l'I'g; 1:3 
dicembm 1903). 

I prdaggi con d"yolnzioue al fO[1(lo "pecialp (II ('o~tilui:;cono, 

(l) La di'posizione riguardante i pedaggi nou e fra qU"lle n cillama e in 
\'i~ore d,li. citata legge ~ luglio 1903, 

La natura finanziaria. l'oi. dr! l'''daggio e a".i incerta. in quanto, a secon ùa 
dell'altezza e del modo di ri,eo slOne, esso può e,sere conSlderatu como imposta 
indIretta, Come tassa o come con · flbuto dei principali interessatI Cfr. WAO'ER, 

&iema delle (ina",. (Blbl. de/l'Eco11., cne 3'. '1'01. X. l'arte. 2', l'. ,0-11, 
e AX, Die Ve-rkeJl,·smitl./. 1. pag , 131 e segg. 

Ma nel caso preseote noi preferiamo con"dernrlo come tas'a. sia perch~ 
la figura dell'impo,ta e quella del contributo dei maggiori IOteres,atJ sono gla 
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a loro \'olta, un caso di tassa \t'm e prtlpria in cui la corl'i
spondenza fra il prczzo l' il ~l'rYizio () amor più illt oll~iJìcata 
dalla SIH'ci::tlc ckstinazionc. I ii \lssidi dolIo ~tatu ('\ dnlla pro
,-in ia falluo pa1't(\ di l[lIol g\'llPJlo di raUi finanziari cllll 
consistono iII prestazioni di enti amministrativi fra di loro 
(~(lyYt'llzio ni , dotazioni, qUtlti' di contributo () lli com'ol'SO ecc.), 
cho mel'itel'I'hht'l'lI un pal'ti eola\'l\ggiato ('same tl !111a 101'0 lIatlll'a 
economica l' giuridica , il qualI' c,;ol'h itl' l'f\hhp dnll'amlllto di 
questo st1Hlio. E finalmente l'a,;sl'gnazionl' al fonclo ~p"('iall' 
dcII., sommi' ricl\\"atl' (lall a \\Jndila tlPlI " an'c' ahbantlolwtl' 
mo"tra l'OI1W ntln le sul .. l'ntrat.t' imposizitlJlali_ ma t.alora 
anche lJualcull:l (h'lIt' pat1'imoniali, pOSHOLHI l':-;,.;pre applicat.1' 
a ~ppciali ::1cnizi o tll'yolutl' a henefi 'io di ct'li,' particolari 
c1n,,;iii di cittadini. Così in al CUlle pro"illcin l'anuuo cnllOllf' 
o gl'intefil,;,.;i del capitall' ll'alJraucal11l'llto, chI' (lehb(llIo pagar/' 
al comnllf' i proprietari lki fondi lil)l'rati dall'tmel'e di usi 
civici (diritto di pa15co10_ ll'gualiro rcc.), prima di es~ere ado
perati c.1me ogni altro ('~:;pit,' onli llarin delle liuanzl' comu
nnli_ llebbono per nn certo Uumrl'O di nnni essen' e,;cln"iya-
1111'ule dc',olutl a favme dci ('omunisti più poyel'i. (Cfr. Spl'('. 
l'art. 'ì d,'lla leggI' '2 aprile !~~:2 n. 6\18 ,;erie 3" 11I'l' I,' 
Pl'lIYillCie Wllrte f" l'art !;) tll'l Tp;;to unico 3 agosto l Hg! 
Il. ;'10 p"]' l.' provincie ex-pontifi('ie) );'ei casi in cui il Rng
g-I'tto di tali diritti ra la gl'lll'l'illità dl'gli abitanti cj,-l COmUIlt', 
(' p,iclt'nt" il carattl'l't' di spe('/{/litr; c!t!' ha In dl'"tinaziOl1P, 

ra!,!,r,'sont"te. nel SIstema doli" !,re,tallolll l'er le co,trllzioni stradali. da altre 
impO~lZi!)nt. di cui abbiamo dJ:-,c!Jr:-.u; ~t:\ per lo. f:lgione più g,~nernlo l'b~ la 
figura dolla tassa Cl somhrn fluolla ch .. so·..tnnzi!llnwntn llh'glia gli ~I ndùic:e, 
non eS'iondo Il pcda~~io gr3dunhil~ da l'0rsonn a p~r:,ollal C()flll? un c contrl · 
huto a misura dd \'nDt3g~io >, e gravalldo l'~"O anche su coloro che . passAndo 
OC'ca-;lOoalmente sulla :itradn. oon si può diro yj nhhiano uno spE'cinle Interpqse. 

È l'0i nella Ilntura del l'oda~gio di e-'.rt' linllta!o, ~uanto alla tariffa e ~Ilnoto 
al tt:lm l'rl. a l'II) che e strettamente nel . .'e""",,:nio a rimhorsarfl l'onte d('Un spesa 
o,tenuta l'l'r la costruzIone della strada. E infine. nel diritto no,tro I ppdaggi 

sono nell'Imputa cnntrappo:"ttl aU'lmp<lstft e ad altri modi di coprlro In sposn 
negh artie"h ~" e -lO della l,'g~n sui la"ori l'llhl,I,,~i ("\.llp~ato F alla legge 

20 marzo 1(j5_ o. ~~-lS). 
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SUl pllri' trausillma, a bellf'ncio di Ulla sola das~l~ di cittatliui 
III lIU c('spitp civ' rappresf'nta l'equivuleute di 1111 diritto (Ii 
compropril'til SPp\ taull' a tutti, 

III tutto affiui alln pl'l'~tazioni dovute per l" 8ir<lrl,' comunali 
obhligatorie souo IjllPl1(' elle i Comuni marittimi l! lacnali ImlJllO 
facolt1t tl'impol'rf' jJl'l' la l's('CUZi01HJ di cerle 0p"l'n l'llrl mdi. 
Essi pOSSOI\O, d'accordo con la ('amera cIi romO\prcio. cldl'II,'re 
al fTo\"eruo che sia imposta lilla tassa sUl'plemf'nUtl"f' a Ijuf'lla 
rli ancoraggio sullp navi ('!tI' appl'{Jclauo al risp"tti"o porto, 
oppnl"r. una tassa sl)f'ciale sullA harchl' chI' SI'I'VOUO alt rallico 
nei laglli: ma i prrn"'lIti di ci11f'sll' imposizioui non ckIJhOlIO 
l's:;(,l't) altrimellli pwgati dle in opprp Yautal!gill';" al l)/Jrto 
iu cui furOllO riscosse, E i proclotti (Iella tassa ,,;u]lpll'mputam 
d'ancoraggio pOSSOllO, iusif'mp con altre entratI'. ".":,;cr costi. 
tuiti in un ,foru70 sjleciale, il quale serva a prfJv\,pd(>!'I' diret. 
tamente alla costrllziOllp, ampliazione o ';ù,lpmaziouo di porli 
di quarta cla,;,;!' o acll'ssl're impiegato pel senizi(J di prestiti. 
o come corrisp"ttiv(j eli concf'ssioni riguardanti 11' OpAl'I' alla 
Clli l'secllzionp r\ df'~til1alo, spnza ('111' sia lf'c'ito adoperarlI) 
pf'r altri usi (art. 17, :2:3, :2-1 TI'~to ullico, legge :2 aprili! 18k:'i, 
n, :3090) (] l. 

15, - Fu o."senato a propo,;ito dplle ,'olf's ingll'~i c1lC' in 
l'il;;;e la corrisponc!Pllza fra il prple\'ameuto e la dl'stiuuzioup 
speciale è intensificata dal fatto di 1I0n essere riscossi' per 
fluotità ma per contingento. eli guisa cItI' la somma da riparo 
tirsi fra gli ohbligati alla pre:;tazione corrisponda alla Rlwsa 
accertata o pre:-lunta, :-;ostelluta pf'r il particolare sprYÌzio, 

Xolla costituzione elel fOl/do !1peciale per h' ~traclp comu· 
nali. di cui innanzi parlammo, si ha ([ualchp CO::ia di simile, 
in Ci nanto: lo la ::;00\ ma clll> drY" trar::ii clalle imposizioni 
,;peciali. di cui il fondo è compo~to. " drV>rminata anllO per 

(l) Imposta con deslil1aÙOlle speciale, senza costituzione di ',ndo .peciale, 
è la c imposizione straordinaria. per ~vese dI culto che puù levarsi JjP) Lomuni 

ùeUa Liguria e dellu pronncio degli ex-durati di Parma, Piar,ònzn e Gu",talla 
ver effetto del Decreto Imperiale 3ù dicembre 1~09 far, 90, ICuJ. 111:3). ancora 
in vigore. 
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allll\l, Il''lr;ll'udll Ihlila 1l\'''~ lIllt:l ~Jl"sa l'llmplL's~ha I,' rendit e 
nnlinaril' l'h,' Si d""lÌlHIssl'ro all'uupo, '2" fra le slIlgoll' im]lo
SIZIOlll "p,'ciali si dl'\I' lls~"nnrt' tal" onliul', lll' r ('\li, amlllf'ssn 
,he siallo l,' In','staziolli d 'opI'ra , la so mi1W ('I IL' 11I'I's \lmibil· 
menti' si l'itran';'t rlalla 101'0 CO l1Yt'rsio11l' d,,\".'sscrn sll({ ralta 
da Ijllt'lla di !'lli a l Il. l", in modi) l'II" so!tanto la por;(iol1e 
,li "l'""a :lllt'ora rl'sirilla sia C'operta dalla s"\'l'imposta li dal 
l'onll'llmttl clei prinl'ipali lItl'llli (cfr, articolo '2 IlIggc 1 HtiH 
l' art '2:~ l' st'g-, HI'g-lIlanwlIlo 11 sl'tlPlllll rp lHìO ), 

\Ia '1m'sto t':lral tl'l't' risalta auc'ora più Yiyan1f'lItl', li, 
dtl\t' ill\'I'C't' di a\'l'rsi l'acI'anlonamentn di imposto s]lt'C'iali 
in un fOllllo :<pl'ciall' , SI ha la ripal'liziolll\ ('oaui\'<l fra illtli· 
\'idui cll',.;igllati dalla le;!g,' di ulla somma giil sllstl'uuta dallo 
:-;tatl1 II dal ('omnlll' p"r far frnull' al! li 11 l'urlil'"lal'l\ sl'l'\izio, 
Clisi la l''gg'' ,1,,1 '2 1I0\','mhl'<' 1\101 slIlIa malaria stallillsc'l' 
,'he la "Ilt'sa, l'ill' i coml1lli ,It'hhono allti('ip~ll'l' per pro\'\'!" 
Il t'l't' gralniwll1elllt' il chilli11n ai C'oltlui l'agl i operai cl1lpili 
dall" f,·lthri palnslri, ,.;ia alla lin.' di (lg-lIi alino ripartita l'm 
i pl'lIpril'lari 1lt-1If' l"J'rI' compl't''';I' w'lIe ri,.;p!'t ti\'!' zonl' mala
ric!Jt' 11l ra~ion" d"I1',':<t"n,;ill11l' di ciascuna pl'Opril'UI (ar! '2), 

(~Ut'.~ta impo:;ta :;IH'ciall'. t'hl' ha !anti pUllti cii l'Ollla(l1l 
,'Oli la /11)",' "11ft' w'lle ,,\lL' forme originari!' , l' allelli' Illl 1'~l'lI1pio 
calzalll" d,'ll'atliuitil d,·lle jlres!aziolli t1l'lIa tigura R u) COli 

'judll' Il. Ila tìgnra .1 , l' (!L'lIa faeil.' lr<lsfllrmaziollc ùl'1!e Ulit' 
nell,' altre ~[a su 'In!',.;l!) argollwlIlo, C'hl' glil fu toec;\!o al 
~ 111 E. "i Iluni\ ritoruarl' piÙ iunanzi (l'fl'. ~ :lll. 

16. - L .. tiuallzi' 1\t'1I0 ~lato offl'IIUO il II/l'O yolla "sempi 
d.'lI'una l' ,1t-lI'allra sp,'ci.', ('usì i proYl'llti dE'i ,liritli <lruldiei 
\'~1ll1l0 a furman. il ,Iii/ldo 8j,el'lrtle rei ,;pl'\izio araltlico tart lO 
l''gg'' '2 lll~dio l~\lti): co,.;ì le _\"sol'iaziuui tontillUl'i .. son tl'uull' 
a pagano un ,colltrilmtn Il IIltce la Il'ggr> , ma lI'altasi m 
";(,,,tanza Il' Ulla ta:<sa "e 11"11 Ili Ulla "l'm i 1l1J1osta , ch" uun 
può bup"rarl' il 'l. per mille dI'li" somme ri,;co,;~e annnal· 
mente e chi' ,.;.'r\'!.' a cO:<lituil'f1 \m/olldo Il,,r la yigilanza che 
il ~IiDi"t.'r" ,li .-\gricnltura, Influstria.' C'oml1wrrin e';l'l'rita Sn 
,l! e,.;,;" wrt ;) leggI' '21i g"U1wio H10'2. Il li) l' i 'Iollti fii 
"occ,-,r,," di ~anl"!!na CCllIeOrrOlll) . ulIalugamPlltl', al fllllZio· 
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nampuLo dell 'ullicio d'ispezionI', pl'r e.-;,'i costi! lIito, mf>diantA 
una contribuziOllf' alinua dell' l % sulla loro relldita lIf'Ua 
(arL. 3, loc., della leggA:2 agosto lH07, n. :3H1 sui pron(~(limt'llti 
per la Sardegna con le modificazioni (Iella leggI' <iX luglio l!JO:l, 
n. 3..J1). Neppurr in ta l i calli fJUI~:;li funrli sppciali sono enti 
autarchici, ma semplici ilidividuaziolli cOlltabili. i (ll1e primi 
non :>ouo in sostallza cliP capitoli !-;prciali del hilauf'io d'UlIO dI'i 
Ministeri; melltr" il trrzo costitui:>cp un caso (Ii ('ollt(Jbili/tI 
spPl'ir,le ai ~ell 'i dI'gli art. (iOfi f' !-;eg dI'l HegohlmPllto gl'nl'ralp 
sulla rOlllalJilità dello ~tato (1). 

~ra un raso au('or più spiccato di imp()stt' ll~yatl' dallfJ 
:-ìtato per proywdrre ari uno sl/ecialc 81'r\'izio i· (lato flaIla 
lrgislaziouf' di ([Ui'sti ultimi anni ili mat"ria (l'imp(,,;I" sui 
trasporti, per oyviar" al rlisavanzo rll'lI" Cas,;'> di pl'llsiolJj l' 

mutuo soccorso dI'l Jlflrsonal'l ferroviario. ('on la lpggr> 
l;) agosto lX07, n. :3X:3, più volte prorogata, ad agl'volare la 
ricostituzionp dpl patrimonio di dl'tt" CassI'. furono imposi" 
ulteriori so\'!'aia!';,;!' sulle tariffe Yiaggiaturi. d"l :) o o e del 
lO Ofo. a :;cconda dellp percorrl'nzf', pei trf'ni diretti. p dI'li' l [) n 
per i treui omnilJlls e mi:;ti; l' fu applicata ulla tassa di 
lO centesimi pl'r ogni tonlli'llata di ml'.'rcp p pf:'r oglJi opl'raziollP 
di carico e scarico (art. 3). E con la leggI' <iO marzo 1900, 
n. 101. tali imposizioni fUl'/JlIo sostituite con unaumf'llto dal 1:3 
al lo 00 dell' imposla erariale sui tra:;porti a granrll' \'fllocitil. 
e dal 2 al 3 o o di fluplla 8ui trasporti a piccola wlociti! (:2) 

(art. :21). I pro\'f'nli così clellL' impo,;te pnrtatf\ dalla lpggp dI'l 
1897 come di Cjul'llp della leggI' del 1900 dl'bbono f'KSf'rp triml'
stralmelltc wr"ati alla Cassa drpositi e prestiti, la quale, rlopo 
averli iuwsliti p rf'illve,,;titi comi' la lf'gge dispone. li cOllsel:,rna 
alle Cas;;p ferroviarie di prn:>ioni e mutuo soccor,,;o in ragionI' 
delle quote spAttanti a ciascuna (art. 13 e ~-1 lpggp HIOO) 

SeuonchÌ'. fra II' impo . .;te dI'l 1900 e qUl'lIe (11"1 lHm Ji/IÌ) 

l:ms;;isterp una differenza di ùestillaziolle. la quale modifichI" 

(I) Cfr. gli articoli 00 e j~ dol r~g"lalll"nto ]., maggio IS!b. n 17-l. Ili 
Mont, di socCQrtiO ÙI Sardegna. 

(2) Cfr. le leggi li aprile 1~lj~. n. ;.-l2. p 14 giugno I 7 -l, Il. lf'~~ . 
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l'l'bili' 1"gf"'1'Il1l'1Itn il loro l'ara ti L'l'e in quO'gli aspetti t'hl' qui 
pl'illl'ipalnwlIto si cOll~id,'rano. 

Dopo lunghr e \'iw <:olltl'tita~iolli, ùi cui rimallgono tl'al'eir 
uei documruti pal'lanwutal'i. l'Il illfalli l"f!;islaliyunwnt .. Ktahi
lito cho gli allnwlIti ù' imposta \(lluti dalla l,'ggc dI'l !()()O 

don':<8L'ro (,";~l'l'c' uniranwnt" di'stillati a ('olmare il disayanzo 
(h,n" pretl,'llc ('a,.;,;\', ]i<'1' 111 ,'111'11' (/ {'({dI'O dello Sta/n (11 ('illi' 
siuo al :31 dict'm],n' lRX~), di cui al cllmma Ijuarto Iingli art. :~;) 
l' :~l dei capitolali alllll'~,.;i alla l,'ggl' :n aprii lXX~I. Il :JtlIH 

(art. :21 l"gge !11tH»). 
Qui dUll!jutl "i lralta di :io\'l'impll,.;le pl't'll'yatn ]l1'!' far 

froutt' a(l tlll d,'hito dello Stato. t' da "";';11 applic<llp al fine 
8I]I'cial0, m0utl'l' l'impo,;ta principale coutinua .tl l "S";I'I''' d"yo
Iuta a >'L'opi gl'l\rrali, o. Ijuanto nwno. IltYt'r,.;i. Lo St.'1.tll, 
iuyecI' Llì proyy,'dl'l't' ClllI lI' putmlt' ordinarie d,'l 'l'C';OI·O. 

r,.;sellLlo in>,ultit'ieuti le lliSPIlUihilità di (jupslo. ha ,10\ uio 
ricorn'rc ad uu' 'ulrata stl'llonlilla1'ia. ~()llo forma di ~O\Tlm
posta. la qnalt'. nOllo;;taute la ~peciale (l",;tiIH1ZiouC'. ,\ Un'l'II
trata dello Stato (Ut'l S"llSO d"l ~ l 't). pe1'chè gli ~"l'\e a 
so~tpuert la "pesa di'l dL'hito da lui conl1'at n Yerso gli i .. ,tituti 
ferro,iari. 

P"1' 1" so"rimpof<tl'. iu\'t'ce. di'Ha IL'ggl' llt-I IHç)ì non y'i' 
cusì f'splkita d,'s tiuazione: an~i il <:0 111 ma primo l' ~,'clln,l() 
dell'art. :21 ,Iella lE'gg" 1\1UO l mirauo appunto a la:;('i<1l'1' 
imp1't'giuclicata tal I!U":itiolle. che di''''' (l,'cid,'r~i a sl'l'IInda 
delle CIlU"Nlzioni e I[,'ll'interpretazinur dl'H'art, :3 d"lIa l"f!g" 

(l) .ht. :!l de.lla le~gu I!""': :\1I11a e louo"ato .llt' d"l'o,izioni degh ar i
cab 35 del <':lpitoI3to ]l~r lo "dI MoJ,t.rr,n":l O Adn,tl"a O 31 dol cnpitolato 
per la rete'iculll, nnn(·~~i alla le~:;e ~7 :lprile 1 '-Ij, n 304~. circa la de'Hi~ 
nazione dI,l prodotto lordo 1I1traiulzl.t . 

Parirn~lltJ nulla è innorato aHt' ùisposizioni d.~lIn legf.!E' L") ngo~to 1 '07, 
n. 383, 5ucces:sinUl1 ..... nte prorogata CQtl Il' lpl!~p ~!) dit:eml,rr lSW". n ~IO~; 

:?!l aprile Isga. n. 1;;3; 311 gIugno l"U!I. u. :!:i9, e ~l dic"l1\hre l''U~I, II Hi. 
I proventl d{"'gb numt'oti di tfb:-.~ . di cui uell'srticolo ~i'g:lH·nt(.', ~nrnnno desti
nati 3 colmaro il disavanzo a carico dello wto. di cm al comma ,1' doglt 
artIColi 3;, del ça~l tolato per l.) reli M"ùiterrane, e A dnatica e 31 de'l cap'
tolato p.'r lo rete. ·icula. anne"j ,lIa l~ge :!i aprile I gj. n. 'lO!". 

I 
(. 
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d,'l IX!!ì . JIa poi ch,'. sia ]l"!' la lf'lt,'ra ,ll'lI'art. :3 (1). "ia pel 
fatto che II" ;o;orif'til fl'ITo, iari,' rillullziarollO llelIK\Iì al clirÌl lo 
loro rÌ!'unosciuto dai l'i:;jll'tli\'i contratti d'l's,;er ri:-;arcit" ,11'1 
dallllfl dlplti\'am"lltl' ri,.putito per l'aumento rll'll" imjloste 
s]lf'ciali slli 1rasporti (:.I), i' piìl prohabill' C'he If' HO\Tirnp"stJ~ 
d,'l lH!Jì d"bhauo s,~n'in' a eolmare il disa\'allzo rlrll,' ('a';';1J 
sillo al 31 dicf'mbre lXf)(j (f' HOll solo :;iuo al :31 dÌl"'mbrl' 
lHX.J) (81, llr> dprinl clt'I'';:;f' :;er\'in.1Jbero llOll soltanto a far 
fmntl' a Uli dl'hito ,1,,110 Stato, ma <lndw a ,.;ostp.ntare rlir .. Ha. 
mrllte istituti (li pllhhli('a utilitil. qllali "o110 gl'i:;tituti di 
pl'l·\'ielnllza fl'ITo\'iari dopo le lpggi del lxn7 e dI'I l !lOO. 
Oucll". mentr" le sovrimpoHte (Iella lpggp ~0 marzo l liOo Itauno 
lilla schietta figura.1. (juellf' (Iella leggI' (II'I l:.; agosto IROi, 
<lll1mrssa talI" più larga rlestinazionr, a\'rehllf l'O una fi;.mra 
mi"ta A C, nf'lla quale pf'rò l'p]f'm l 'nlo.1 ;, (jllello clip (Ii f,.,rran 
IIl1Jga primeggia (rfr. il ~ :21 l. 

I) Art. 3 ùclla legge ISO,: P.'r a~e\·ola,." alle attaali Cas;e pon ioni,. Ji 
mutao soccorso del personale appartr'nente alle Reti ferron:me d,·1 lIe~1 'r
mneo. dt:>Il'.1driatico e d.-.lla SkJha. l'aurnl!oto di patrimODIO ncc~ Fìano l'cr 
culmare il di"iaV3UZO al :il ùicernbro lb{}(j, in a;!giuota nJ "crsamr-ntl. dpj 'Iuali 
si parla Dd ./0 comma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio )leùlt"rraneo ed 
Adriati.,o. e 31 dI quello Siculo, saranno \'ersati a fa"ore dolle Casse anzidette 
l }lron'llti apprc%o indicati. ecc. 

(~) Hinunzia che fu poi .ancita nell'art. lÌ della legge l"~7, Laddoyc-, di 
frollw alla legge ù&1 !fIDO o alla espli._,itn de"tinazione datn alle ,oHim!'oste 
cr,'ate da e 'sa, le Lociet" si rJserbarono Il diritto dI chieùere il risarclO1!mto 
ùel danllo In baso fil contratti. 

(3) Fu sostelluto cbe le sOHlmpostQ della legge drl ISfl'. essendo una 
• aggiunta ai nlfsameuti dei 'Iuali si parla nel -lO comma d"gli art. 35 e 31 
deI capitolati d'esrfcizio ~. non possono avere carattere Jif"er~o da qlle~tl. e 
ùehbono 'luindi sernre anch'esse a colmare il solo d .. a\'anzo a canco dello 
Stato al ~l dicembre 1~4 (cfr. Relazione Saporito. Atti dcl,a Camera dei 
Deputati. DOt~umcnti, Le:;i..latllra XX, Sessione la. D. :!4G-..d.. pag 6:! e "~~g.; 
Relazione Dani .. li. Ibidem, Le/(i,laL XX, ~ess . 3". n. 81;. O. pa~. :? o scgg. _ 
COlltra: Relazione Roux. Atti dcI ~cDato, Ibidem. Legisl. x,.'(, Se"ione 3", 
n. :?S-A. l'ag. 69 e S(·gg,). Ma la .!uestione, come s'è detto. non l'U(, a,ere 
una soluzione [onùata unicamente alla lettera della lpitge, do\'cndo,i tener 
COlltO ancbe di elementi ""ntrattunli. 
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Il). P,'l'sl,,:/lJlli "l'slltlllle "d 111/'(II/llllitlisl,',,;iltlll' 8}1I'('1,,1,' 
drl/o 1(111 

li, Il Fondo pel' r Emlg-r:\z.ioll~ e- ti Fondo per il Cultu - Il'( !'l'tbutl dt~'·o
llltl al FOIHlo l't'I' l'EIl1IKI'fl1.IUlle. - l n. ('nrlltlc l'c compll'ssO (kl Fondo 
pl~I' il Cullo. - ~?n. 1\ nOIl1~ ~ la nOlitnllln ddln quotn (l1l'oncol'so do'·utA. 
nl Fondo !ll'I' il Culto. 

17 - [ r:\pporti iu l'ui le (llIll/IiIiISII'll;,OIi/ 81",('/((1/ (al 
';l'IISI d.'11' art ~)\)ì (1,,1 Hl'golal\1<'llto :mlla c'llltahilitil th'llo 
::'tatol stallllO t'OIl l'.\ mmillislra..:illll" t-\"lI"l'al,' d,'llo :-;tato 
possono l's~''r diY.'r~i, pl'1' ragioni dl'l'i,allt I dallo selljlo p"!' 
cui )<01\0 ,;tatt) l'ostitllitl' c più al1(~Ol'a llall'lll'q"i1J1' ll,'1l1' t'os!' 
amJllJJ1I,;tl'atl' E \'ul \'arian' di qllt',;tO l'apporlo puo \arial'l', 
('ome npetutamellt· aCl"'IlUammll, la Hatura tillauziaria dI'i 
I1wui (Jllll'l'''';'' si ';1'1'\'0110 p"l cllnse~nlln1t'lltll dei lini l'III' 
SOllO ,;tati IOl't> assPf!nati. 

:-;1 Ilwtlallt> III falti a l'a 11'1'011 t Il il 1",'\1(10 p,'r il ('nltll l'il 
U\1 alt 1'\' fundo analog". di (,1'I'aZiOlli' \'l'l'l'li tI': (Jul'llo ]l"l' la 
Emi~raziouc. 

~., si ~uanla alla 1,,1'0 ('ostituziollt' l'slrin~t'('a. UOtl \"', l'l'a 

i dw' ,'ntì alruua ,lift'"l't'II..:a 1Iotahil.', Il Fondo per il ('11110 

è :1ll1milli4rato ,la uu apposito ('oll:;iglill :;01111 la dip"II' 
dru..:a ']"1 ~linistro .li (Trl\zia l' triusllzia' ,[11"110 dell'Emigra· 
ZIOllt'. attidatl' alla Ca~"a lll']lositi e l'n'slili. " a di,;posizioltt' 
del ('tlmmi:;~ario ge1\Pl'ale ('01 \isto dcI ~lillistro degli E,;!,'ri. 
E ~u am1>I'(I\I" inYigila uua C'nrnlllissioue. (l! uomina H'gla (' 
parlaml'lltarc pel primo, ('~('I\1:;i \'<I1111'11t" parlalllPlllarp p .. 1 
sc('oudo. la C]ual,' fa un 'alllJtla 1' .. 1aZilllH' da jln'Rcntursi al 1'(11' 
lamento. E il hila\1\'io d,'Il'UllO (' d .. lhIltro i, p,;amiuatu p ,"oluto 
dali!' ('a \111' 1'1' , ,;pparatumlutt' da ,[ut'llo del ~[iuist,'ro, alla C'Ili 
dip"ll(lpuza 1'i"p' tti\'ulllt'ute e,;~i "tallllO (dr. p,'1 Fondo p' l' il 
Culto l'art. :l!i d .. l t1ecl'pto ì luglio !H(i(j: gli art. l ·:) del ){f'go
lallll'uto :lI luglio lX(\(j e rari. l dl'lla Il'g!!p 1-1 ut-\""to lHì\l: 
e jlt'l Foudo ]H'r l'Emit.'Tazillllt' l'art. :lH ,I,'lIa I .. gglc' :H g"I1-
naio IDUI f' gli articoli lìli·xI,I .. l H"golam"lIto lO luglio l!l!))). 

~la il Fondo p"!, l'Emi~razill1le i, 1)1'1' la massima parle 
CO,;tltlllto dall.' impo,;i..:ÌOlli a diY.'1'sO titolo me,;:;p a ('arico 



d"i vettori d"'mi~'TaJ]tI, ml'nt!"" il Fon,lo P"J' il Culto (> pr"
valelltemPllte ('ost itnil " da n'ndilo e b"ni di altri "nti, cui Ì'. 

~tat a data una particlllarr' ge:;tiollfl e el":;llllazion" _ E pcrciù, 
mentre il Foudu ]l"!' J'EmigTazione rapprpsl'nta una ammiui
strazione f;ppc-ia l" elirl'ttamelJt" emanante clallo Stato, in 
'juanlo chI' le so mmI' cIle lo compougolJO nou hallno altra 
origine giuridica all'illfnori tirI potrre cI'impo:;iziouo dI'l!o 
Stato e lJon altro !'wopo cliC un ser\'izio al Cjualo lo Stato 
cn'cle di clon'r clirrttamente provye,lere_ il Fondo pp.r il Culto 
ha una bua qualità originaria_ SII cui fra poco ritoru"remo, 
la 'Iual p m()(lifica alrluunto il carattE'rp dci suoi rapporti COli 
lo Stato e d!'i falti finmlziari clli' da essi disceJl(lolJo_ 

Il Fondo per l' EmigTazione_ dal punto di vista l'COll0-
mico finanziario, 1I01l rlitfr>riscp eli molto dai fourli, eli r.ui 
parlammo al paragrafo lJl-pcecl"nlp_ L'rssr>re un pnt" autar
chico " il custituirl' llll 'amminù;trazione specialI' :;01l0 (,l'rto 
rlifferr'nze di rilievo, l'una sotto il rignanlo giurirlico, l'altra 
;,;ntto l'aspettu tpcllico: ma che non ba~tano ,la solI' a mlltare 
l'intima natura elei rapporti finanziari. tantrl più che a fJue~ta 
entità distiuta e a rluesta sperialità amministrativa manca 
il .'ot;trato di un patrimolliu, di un tinI' (> di un potf>rp cLe 
nun "ia costituito, prrfisso, e,.;prcitato dallo Stato :-:tI'SI'O _ 

18. - Il Fonùo per l'EmigrazionI' non ha potl're di 
imporrI' pn'stazioni, ma solo ùi raccoglierf' qll~llc che II' ~ono 
assegnat!'_ La tas::;a di patentI' (art. 13 leggI' :31 gellllaio }\)01), 

la imposta sui vptlori in ragioll A (li ogni quarto di posto 
occupato da emigranti (art. :2R) e le peno [l,'cuniarip, chfl 
costituiRcono la massima parte delle E'nh-atp del Fondo_ l'ono 
nella misura_ nfli tflrmilli_ l1f'i morii del pagamento sottratte 
a qualsiasi ingerenza dI'I Fondo stesso. "Xf\ nrrebhe il dir" chp 
il Fondo rappresf'nta unicamentp la ca;;sa ciI'I Commissariato 
generale dell'l'migrazione, e che perciò è in qUP8tO che bisogna 
ricercarfl il potrr!' <\'imporrI'. L 'os::;enazione potrehhr awre 
qualche pp,;o solu pl'r riguardo alla tassa di patente, in 
quanto la patente l' concessa rIaI r'ommissariato_ :'\1a bi 'ogna 
suhito notar(> chE' essa puo pssere negata_ limitata o ritirata 
elal ministro dI'gli esteri. dal qualI" vienI' fissata anche la 
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C1HIZiollP ('ui la conCt'~" iOlll' i, \'incolala (art ] :3), up] ql1ale 
ri"irdono in Ilt'f1tJllI\,a altri jlolt' ri ,mprl'mi di portata pCOIln
mica l' tinam:iana, COIllf' qUt' lIi COIlCl'I'llI'nli la fi'; :i3.z ione dI'l 
prezzo dt'i unIi (art. 14 l' ]~)). 

~ra lj\ltlnto all'impol'ta dell'ari. :2H Il CSSUII<l ~traordillaL'ia 
fal'oltil di UC:<Sllll geUt'rn compete al Cnmmis~al'iat(), il qualn 
uon illtpl'vit'ul' in ,, \I O rignarclo so 110n per autorizzamI' il 
\'l'r,;amenttl alla Ca~sa (].>positi o prt''' t i ti cui i' a!lidata la 
gt'~t lon(' tipI Fondo (art . 17[; Hl'gol. 31 gl'lllwio Hla l ). 

Le impo$izioui p"l'uuiarip, lluindi , portate dalla leggo :mlla 
ùmigrazion" . hanno caratlel'l' di spec ialità quanto alla 101'0 
dl,,,tinaziolll" p\'I'L'h\\ servono llnic<t1l1011tc al serv izio llnll 'l'mi
grazlOno:'_ ]lcr gli stiP"Ild i l' 10 iutlnnuità dei funzionarii clH 
yi sono adtll'tti. pf'r l'adempimclIto dellr minute prc'crizioni 
III polizia a tut('la d 'gli emigranti, per il mantf'niml'Illo di 
patrollali t' a!tJ't' istituziolJl a luro fa \'nr' " \'ia di cf'udo, ('1(1 

haunu am'he uu lil',r carattere di s]lt'cia liUt Ijllanto all'clIte l'hl' 
l!' ri::;cllOte .\la re~lano plll' sl'mprc in ~oslan za. c pl'r lutti gli 
effetti cl1l' nn tli:;(,l'ndllllo, imposizioni statnali. prrcht'., lo Stato 
che Il' impoue. perdl'-' l'organo speciale (li cui lo :-;lato si 
"al ... j)e! :;(']'\ izio dell 't'migrazlon., il di fronte ali e:;"e Spl'o\'
vi"to ai ljualsia::òi partlcdlare facoltà, pl'lTh., lo !iCllpO, cui ::;0110 
!le..;tiuate. ";('1 puro ,\ raggiullto ('01 IlWZZO di 11ll organo di"tiutn 
ma strettamente ('OllJl('':"O l' dip"udente dallo Stato. il UIlO 
scopo ch" III Stato crede Ili dover per::;"guin' nrll ' interess!) 
generaI ... dl'Ua collt'lliyitit naziuual.,. Ess!' souo. in:;omma, 
pre:;tazioni della tigura B nella sua mauifpstaziou('l più ~('hirtta. 

19. - Il Fondo pl.'r il Culto, iuvec(l. dal comple::;8o carat
tere che hanno presso (lI lioi le lf'ggi .!'t'golanti il patrimonio 
l'cclesia,;tico rice,e qUf'"ta duplicI' e in :;.\ alquanto COli tra
stante figura' 

lOdi (''';:('Ire un ente costituito da bl.'11 i t' rendite di ht'lIi 
ecclesiastici . per ticopi f'cC'lt'siastici (1) . 

l ('f ... S AOl n. Dio·illo crcle."Il.,liro .19m1c 11/ 1IIllia, ,,,l. II, p. 3, 6H. 

I 
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:.!" (li l's~,'r,' 1Ill'[llllministrazilJlIP "p,'rial,' dl'II" :'tal/f. in 
Cjuanll) l() ~tato SI" fattI) il moclo'rator" ;;uprp!no dI'I ]latn. 
monio l'CCl''SI<lsticu, e cl .. lla purt" 11011 rli1'l,ttam"nt,· i I lI'anw· 
l'ala od assegnata a c'/frnulli e IJl·()\·iuc·jl' ba dispo,-;!o la ('011· 
y,' rSiOl1l', la ripal'trzionc e la (l''slillaziollp HpjlIIU(1) ]l .. r 111I'ZZII 

fl l'l FOllClo, f' fa sua ulla parte clf'gli a\'anzi d,'ll,' l'l'udlt, rl"l 
1"ouclo (~\rt :!;j ll'gg" 7 l liglio lHfj(j) il), 

(Jllalp di '1111',.;1 .. dII" tigllfl' pl'inwg;!i l' pn!]Iollrl"l'i ,., imp/fs
sibill' a din'. tallto l" ba ('ompl'udrall' insii'IT]I' il doppIO ~I'IIP(), 
chI' l ... 1I0,;lr(' l''ggi l'c('],'sia,,ticbe !Ialluo <1\'1110. Ili "Vltarl' 
rassolillo illC'amerarnellll) dI'l patrimunio l'c'cll',;iasl iCI). ma dI 
a\'\'aIltagglal'l' !iI'lIo st,·,;:;() Il'I1l[H'. I)I'l' ml'ZZll ~1l0. l'l'l'ano 
u:1zi'JIlalr l' prollluro\'I're . oltr" fJllr'lli 1]',1 C'ulto. altI'! il t,'rp,.;si 
di g,'uerall' ntilitil. ('l'l'Io. 1'1' si \'ol'';;;'' brillar .. alla ol'if.dnana 
inll'llziou,' di ('1),;1 i Illil'L' Ulla Ill'!ta "pl'al'aZi('lil' fra ('llJp,'a I:' 

Stato. ed all'a,;piraziolll' r,'mota di J1l1'glllJ addiwlJir\'i P"!' 
l'aYH'J1ire m,'dia1l11' la KOPllI"!KSioTIf' rlel Fouc!o p,'r il ( U!tl). 

qllale arnmiuistrazi(JU" s[lI'eial" d"lIo :-;tatl) (<'l. lJi,~oglll'rl'b]'" 
pur dIre clr". logicamentl' alm"uo. i, il primo canIltl l'I rpll'lI" 
ch" piìl :-;pil'('atam,'utl' do\'n'bl)l' informar" di ;;l' l'istlt1ltl/ . 
~Ja ;;e fra 11' iutl'llzi"ni dpll'a;;;;ato. mo,liti('atl' rIaI ";11('" 'S';I\'O 
>i\'olgimeutl) ch'li a legl~lazi(JlI(,. p i dl';;itleni rl, I fnlllr',. Ulfll 
aucora ('ou\'['cli l' prllllti arI 1'''''''1'" r"alizzati <1:1ll'o]l' rn riflJr
matrice . "i 1)(>111"' ,;trdl" COlltu rlnl diritto PO:<itlYù \'igl'lllt.. , 
imp"ssibill' UI>1l t"lll're in grallrli""ima consid. raziolll' 11 ~"C'OII,lo 
carattl're. ;;Pllza giulIgl'rp a COI clu,;ioni fil mcii,· ",J l'!Tatl'. 

20. - (Juf';;la duplic" tig-nra clpl Fondo [l' r il rullo ha uua 
gran(le importanza pl'l' la detl'rminazÌoue rl .. lIa natnra tìllan~ 
ziaria (l'uno rlei ;;ll"i cl>spiti rl'l'utrata: In quota di CIIJleor,;,) 

(l, PO'I' la d,l" n~e"zn d,,1 1·'01,,10 I,pr il Culto JaI ~rlll -tero di (,1''':'11 o 

Giu<;tizl:1. si \"'eda ~JJol:lalmj'lIt(' il Rf·~io Ijecrt:t', :J~I .. (;ttetnnHJ lSfj~j. n. a~.IJ. 

(~) Cfr. S,.-\ lt;TO. op. ('d. IL )Jat;. 240 ~~;fl. - l'a altri 1,.-r u'TO. SI 

YOITPblJQ una rlforlJla .id .Foudo ppr il L.ulto. nel R'_'USO dI f,u'no I1ll :;ralldo 

orgullIslUo amministratl\'IJ. urI I{ualfl si ri'rer .. a ...... ero e dal 'Iuall! ~i ér"ga";::'lloro 
tutti l rt·dditi r't.'clf'",i:htiei - t'rr, ..:\.LE":-IO. lA, proprieta ect-/l'sia.,ticIL e le 
"ollrli:c.ioni di'l brr.~.qo r!PI"O in ltfllia, Il p lla R;(onna :socialI!. 1:--.~-;-, p. l11j. 
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(l'fr. a rt. :{l. l' 'gge 7 luglio IXlifi II Il'ggl' '!f) m,lggio H~;:';» ) 
[II .',;"a, mi pal'r , sta la radil'c cll'lI'alllbiglliUl dI'l U()I1W di 
ljl\l'sta pl'l'.-;ta7.iOlll' e d,' i duhhi intonlll alla SU<l C'~:;III1Za, i 
'jllali h f""l'ro rllu,;idrranl a \"olta Cll1111\ lilla vr ra imposta. 
a nllta \'01111' nna enlrata pall'imonialc d,' l FOllClo. Alculli 
d""di aq?;llnll'llli m" :i~ i innanzi dalla ginrispruIII'll7.a soslcni· 
tri,'" di ljlll'sta seconda (' più l'cepll tl' opiniolle , la qualr. l1I'1l 
"l'l11hra ahhia ,1CIl' rcnt i Il 1'11 a dottriua (l). 111111 hanno saldo 
f,lIl1hn1t'llto s\'i"lltifìc<1. ,'01111' lo stu,li ll lillo a ,plesio punto 
l,.,ndlllto ha ;ii\ dimostrato. :-;'è infatti vellnto comi' la HP'" 
('ialiti! ([,'lIa d,'still:lzionp di Ilna imjlllsizill nc l' la "l)('cialilil 
,['II','nt" cIii' la ri:il'lIOlt, r la d"yoh,' a lini determinati clalla 
I,'~l.!". Hon "0110 di per si, "011'. 1\1" tl'llri"amput" IlI' storica· 
lll"nt". moti\"11 [1f'r dlstl'l lggl'l'l' in c,;~a r"s,;pl17.a ,li tributo 
d"llo :-;Ialo. 

:,[:t la ~illri,;pr\ld"nza i, gi uuta a considl'rarl' la 'luota cii 
1'01\(',)1';';11 l'f,m,' ull'cntrala di diritto pl'i\"ato clcl Flll ldo p(~r il 
l'nlt". In una ';llllleu7.:1 illfatti dI'l :W maggio IHIl(l (:2) e dl'lt" 
ch" :d FOlldo per il l'ult" 111111 [lUI) ';[>''(('' l'C per J'e,;a7.ion, 

\l) ,'Cl'. :;, .'DrTO, up. cii .. 11. l'ag. (j~:;. - I1U'TJ~J, nelle l\"ole .1 Trai· 
tato dd FRIE:" ... nER'I. Ilag. 700 - ZO"LT, nù-ìilo nmmillùtraiiro {illa1l'tiarin 
ilrr/iflllo Torino, HOCI'3. 1 '9-1-. pago I,:!. GlORr,J, Ln dottr ina delle per 
sane yiuridiche. "I. IJ3g. :? '.1. - SH"lLlA"S() \f"~L.\~U}:\·.\, Fondo ])rl Culto 
(ostratto dall' Ellridopedia giuridica ila/ialla. ~[iluno. 1(03), pago 107. ;\la 
a pag :?I;~ il S,oilianQ Yillanueva .dotta sonza discussione l'opinione di una 
l'arto della gillrbprudenza più rorenlo. secondo la quale al F ondo poI Culto 
non pompolo Il pri,ilogio del soh', cl '·.pele l'Cl' la esazione dolla quota di 
concorsa. La qunlo .JfermnzlOne, non diluCldnta in nlcun modo, sembra in 
contro,jJlzione con quolla della pago lO., In cui la 'luoL'I di concorso" dotta 
• imposta ,era e propria >. PiÙ coerontemonte , la recente glUl'Isprudenzn. 
p l' ne~are al Fondo per il Clllto il privilegio dcI sol •• el Tepele, ba comino 
cinto l'Cl' negare an. quota di concorso il cnrattero d'ill1post~. 

Ambigua è ]'opiniono di 'fIF.POLO, n,·lIo A 1l1lola tioni alle leggi ecc/esiaslirlte. 
Tonno. Unione T,p.-Editrice. 1.,.,1, pago ~js . 

. , nolt anche cho la 'Iuota d, concorso. do,ignat.~ s~mpre con questo nonw 
nelle le~g' cbe la concernono, è però chiamato la .• sa nell' art. 50 del regola· 
mento ::?I lugho 1866. 

(~) La U!Ne. l !lG. L pago G51. 

J 
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d"lIa 'Iuota di COIlCO!':;O il privill'gio del ~olre et ,'epetl', "prrchè 
" la cOlltradelizione non cOlIsf'nle che al Fouùo per il C'ulto, 
" ammillistrazionr speciale d(>llo !':ltato, ~ia ricfJuos('iuto un 
,< prh'ilpgio urll'p:;azionr maggior~ di quello che allo Stato 
" è attribuito iu ordille alle sue ,'endite jla!1'i1ll'Jlli(Jli n, AlfaHo 
inutilI' f' ingiu~tilicatfl sal'l'bile qui il richiamo al ('oncetto ,Ii 
l'l'udite patrimolliali (lcllo Stato, come termine di paragoue 
p"r dI'limitare i diritti r"lativi all'f'sazioufl, :;p appunto nOIl 
::;i volp:;;;I' illf.'rirnp clIe lo. 'lulJta di concorso i' un'cutrata di 
diritto pri valo del Foudo ppr il l'ullo. 

È vl'ra chc nella Sf'utellza (1P[ 9 gplllJaio lD03 (1) 11011 i, piìl 
rilJC!tuta l'assimilaziono (lplla quota di cOllcor,o ali ulla l'l'n
dita patrim01lialp (cII" iuvpce i, dptto pssel' es:;a " un contri
hlllO che gl'aya la ('hil':;a [ll'l' tornarp alla ('hifl:;a,,); cflme;! pur 
vero chI' la esprl'ssionr Il rendite patrimoniali dello Stato" 
potn'hhe fors'auche comprpndrre II"' impostl' "1'1'1' l' proprie, 
e:;senùo per lo meno <:ontro\'p1':;O nnlla sciclIza (> lirl fliritto 
fillallziario SI' Ir impostI', iu qua1llo sono :;oltanto me;:i [J"r 
la soddisfazionf1 di puhblici bisogui, ma tal" soddisfazionf' 
DCm prestano dirf'ttanwutl', p0f;sano farsi ril'ntrarl' uella cat.
goria delle f'ntratr dl'maniali a titolo pubblico, o nOll ~iano 
piuttostu bf'ui patrimOlliali dello Stato. nOli rlisponi1Jili pf>r 
lo spl"ciall' titulo in ba:;!' al (juall" son raccolti, l' p.,r la SP"
eial" destinazione loro asspguata (2), 

:'Ifa a togliere ogni (luhbio sul pf\nsiero ùi'lIa Corte !,a"ta 
o, senare che il richiamo al cuncf'ltto di rendita patrimolliale 
dello Stato P fatto appunto là doye si "olen negarr il pri
vilegio (1('1 sa7a et i'epete, che per le imposte incluhhiamellte 
competI'; e che, se nrlla sentenza del 1903 la (juota eli con-

(l) La Lcg'lc, fa-c. del l " maggio 1903, pago . .,-19. 
(21 Cfr. sulla questione Dr. VITI Uf: lf,aco, Entrale palrimoniali e drll/umo, 

nel Giornale degli EcollolI/isti, dicembre 1804, pag, ::;O~ e Regg, - lùcc.\ 
'.AL}:R:<r" Le entrate ordinarie dello Sta/o, nel p"imo Tral/ato di diritto 
(tllm.i>.Ù<tratiro ital;,,,,o dell'ORLASDO, '"01. IX, pag, 175 e segg .. e autori 
lvi citati. - GIORGI, La dol/,'ina delle persone giuridiche, l, l'all, ~S.j. ;!:i3; 
Il, pago :?~l. - MORTARA. Commentario rlel Corlice e delle leggi di T'rore
dura ridle, lflJano, Y!Ùlardi, l, §§ 165 e segg. 
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\,01'';0 non l' più chiamala 1'/'lIdi/1l ma cOi//d/l/I/o, ciò ,,(,~lla 
soltantu l'abbandono di una rSllrtl~~ iolie più rsplicila per 
una piÙ l''luiyoca, ma nou lUI lnutamelllo 1101 priucipio di 
massima dalla CorI e ,ulollato , 

La qua],' ambigui lil, mal l'olal,l 1l1' lI 'cs]ln'titi iollP di" C'on
tributo" ha, comI) ,,',\ <IctIo, II' SUII raùici " nolla complessa 
tigura del l'ondo p"r il Cullo l' ileI nome strSi:lO di « ljuota 
di com'Ol'ii\) " dalo a lla pn'staziOllt' ,Ii l' ui 'lui si discorrI', 10: 
difatti, rt'slll'l'ssiolll' " 'IUOla ,Ii ,'Ol1corso " Iwl linguaggio, 
per ""l'O assai malf"rmo, dI'I IltIslro dirillo finanziario, ,,! 

sLlllpn' usata a significare ql1l'1Ir porzioni di cont ributo (I) 
l1wdiante le 'lll:tli l'uti jlllllbltci di uguale o diycrso grado 
\Comuui .. Comuni, Slalo l' Ill'o\'illcJr\, Slato p ('omlllli , l'ce, ) 
, '01 corrono a malltl'Uen' 'I Il alc Ili' istituto, Il a raggiuugl'l'l' 
IJlIalchi' altro l'COpO, di "Ol1lllnl' Iliterl'SSl', E(,l'onr Ijualche 
"sl'mpio: 

1. Il T. IH dL'lla lt'gge n aprii" l~t,Cl (C'flll \-cnziolli l'rITO

"lane) "I,' Ij/I/de di l'OllfOi'SO a carico ,1,,111' provincie f' rll'g-ll 
altri enti int"rps,.;ati ecc .... ,aranno rirlott" arI Ull ,[uarto, a 
cllllllizione clte 1,!,li l'nti ",mldl'lll l'iuun,'illo al diritto di par
t,'C'ipar,' al prorlo(to Ilf'llo dell'ps"rcizio 

_-\ 11 T , lì;') Il. IH 1'I'"to unu'o 11'1,!,g-l' connmale l' Ill'o\'i ll
dale: " Sono ohbl igatorir I .. SIlI'SI', , per I,' Ij/llde ,li COli, 

co ,'so allI' speSl' cunsorziali ", 
_-\l1T -.r3 Il'gge 20 marzo IX{j~l sui lavori pubblici: " do\'l'à 

il C('Olun<' ,Iimostrarr la COll \"f'llienza del\' opera l' la uppor , 
tunitit ,leI consorzio (p!'!' la cm;t !'uzinllp, adattam"ntll o manu
(pllzi'lllP d'ulla strada d'illt!'l'1·,.;se colll'lt lYO di più Comuni), 
prnpolll'ndo le basi e le 'Lllote di fO,ICIi/'SO Il, 

E così pure agli articoli .fU, ~IO, lOG 
_-\l1T :j(1 del rf'gnlaml'\lto sul tll'll a :-;rgll Il , sostituito cnn 

n'gin ,h'creto 'lì !:'ettemhre lX!10 : " II' quote di sUl'sidio e 
q/'I'lle di 1'0;11'0,'80 per l .. slH'sp ,l'impianto .... :-;aranno pa1,!,al" 
con m"dnli int"stati al l'asl'ier" d"l1a ~oeietit >, 

l -;;pc~~p ,·olte l'f· ... prt,~sioor .. tplOt:l di concorso ~ é usata promiscuamentc 
,on luolla d •• 'luota d. contl'lboto • o contributo srml.licemonte. 

I 
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\JtT. I Ip;.:gf1 1H rlir'/'mhre HJ01 sull' e,;ecllziolll' di Oppf'l 
puhhlichl': {( II' Ij/lote di NJnNJl'SO dovutI> dali" pl'ovil/cip. Ila i 
eOl11lllll o dai ('(lIlSOl'Zi crc ". 

Talora pl'rò ';0110 anche chiamati Iluote (II COIJl'/J1'';O I COllo 
trihuti dOI nti eia privat i u1Iit i in cou!;/)l'zi olJhligatori l) facol· 
tatll i, c'oml' nell'art. :~ dl'lla l/ggl':l lugliu lH% sui c(JIIsorzi 
mllll'l'ari. e w,II'art. 1fi Ii/'lla leggI' ~ ago,.;to lRD7 sni ]JrOI
Yl'ùimpllti ]leI' la ~ard"gua' oppun' v(>l'i slls;-;idi che IJllalcl1l' 
eutl' forlJi~ce a privati in c1l'll'rminate ('olJ(lizilJlli e p"r detrr· 
Illillati scopi. come ";0110 II' Ijllote "i COIICO/'SO eli" la Cas~a 
llaziouall' Ili prcYidl'llza Il/!r la iuvalillità " la wcchiaia rl"l!-li 
op, 'mi Ilil a ('oloro che 111111 abhiallo Yl'r,;at(J I1lI'UI) (Ii lirl' Ij 
all'<\lluu (ari. lo; e ç) (Ici l'l'sto lIuico :lH lu/.(lio J!)()]). :--i C/JII
fourlr iu Ijue,;to S(\('OIHlo ('aso il C'Jll('f'l1o di susslllio COll Ijlll'1I0 
di ,'OUCO!':i/). che implica m'llIli/a,I:11 rl'i,defes.~i.- ll1l'utr(' in 
altri rasi. CI)Ill" Il,,1 l'iLato art. :3G IleI regolaOlpnto .'ul tiro 
a sl'guo. i rlne cOllcetti S01IO COITl'ttampnti' t"IIlltl (listiut i. 

l'l'l'chi' l'im]ll)sizIOlll' Jlw~,;a sugli enti ecc\,.:;iastici l'ollsér
v,li i :;ia stata c11iam3la Ij/lotll di COi/CO/'SO, UlJII il dl'tto esplt· 
,'iulJllf'utp ul'}Jpnr 11l'lla r"laziollp mini:;teriale l' nl'lla r,·la· 
zidll" dl'lI'on. ('adorna llel lH~>l . .. Il in Iluclll' r!l'i sl'natori 
{'olia l' Ves .\mbrois dI'l lH:i:). In quali sullO i primi do ('\l

m"lJti parla Jl1l'ntari ili cui apparis('(lllo illlom .. (' la l'rJ .. 'a 
:'Ila (l'altra parte la sc,·Ita dI fluel nomf' si ,;pi'~ga, l>:;spr

"an lo. attfUYersO l" dis('u,;siolli crI in alcun/o eli rluelle l'l'la· 
ziolli, lo ;;lurlio [I/)sto dai propl/ul'uti l' dai sosll'nitori d .. lla 
rif"rma pel' .. "itare l'h ... si potcssc combalt.'rla con gli ar~l)· 

mellti gl'npl'alml\lltc addotti t'ontro Ull' imposta fnrt"n1l'nt'~ 

progl'l'~si"a; 11 rilf'v:tllilo il proposito eli dal' ri,,;altn al fatt .. 
chI' ,[uella pn'stuziolll' l'l'a chiesta al patrimonio pcclesJ:Jstic(J, 
acciocclll' concorre:;"l' ael alleggcrirc le fiuaozl' (lcllo' ~tat" 
(["I\"lllcrc di circa un milionc anuuo pagato p .. r :,mppl,·m/.'lltJ 
di congrua ai parroci e l)(lr altrc sppse per altri "r~opi cii (,l!ltrl. 
ed acciucchp gli l'uti l'cc:lesia .. tici più ricchi contrihni"spj'''. {'ùll 

ulla più cllua ripartizionc d .. 1 patrimonio, al miglior so~tl'n
tamnllto (ll'i più jl()\'('ri, 

Iii guisa dII' l'I':lprCSSioll 1j110tll di ,'OllfO/'SO l'fU, S" n',11 
illtesa, promiSCllaml'llte usata in dw' l:il'llsi : 



lHl 

l ) a (l,'sigllare il (,Ollcor~o clll' l'as,"," "C'C!Pf:iastico (la 
('hil'sa) dOYl'ya pn'starL' all'erario naziflualt' (lo ~tato) 1'('1 ~otl
tlisfaciml'lItn dI'gli s('opi eli culto: 

:l'» a tll'signarc, più rislrt'l1aml'ntl', il cullcorHO ('III' p,li 
l'uti t'ccll'siaslici (IOY"YlUIO 1ll'I'Hlan' iII/Ci' S('. pi'r distribum> 
lllÌ! et[IW1l1f'ntl' il loro palril11olJio, 

Ora t' l1Yi(kllll' che l'uso [kll'l'sprl's"io\1(' '1'/0/(1 di ('O/ICO/SII 

u!'l pri1l1o signiticalo. l'hl' l' q\ll'l1o chc piìl s',H'co"lel'l'I,1!c alla 
CO\\"u~ttlllÌlll' dI'l no -t ro lillgnaggio finanziario, ('on1\' apl'al'l' 
uagli flSf'Lllpi puc'auzi citati. nOll ha f"nclal11l'ldn :1['l'I'ltaltil,' 

E::lso infalli implichPrf'bh,' di duver ('o\\siderare la ('!ti,'sa 
UllÌver"all'. o quanto mCl1ollazional,'. COll\11 lllla lH.:r"OIl:1 l-'il1rl
dica a ::li.:. ,'d awute pot .. "til tt'rritorial,' l'oml'arahilr a '1'II'II;t 
dello Stato. cOllcetti non accolti nolllost 1'0 [liritto, nelllllll'\\O 
a 'luell'epoca . l'orno apl'aJ'l' r!tiaramput" (lal rifiulo opposto 
ali 'offerta di circa L. 900.000 falta dalla Chiesa per ,;collgi n
rare la kggc del lH~);). l' dai molivi che lo eiettarono 

E ciù ben cOmpn'::lflrO e lucidalllt'lItl' e~po~t'\'o i tinI' ('0111-
mi:,;sari dell'uf!.1cio c,'nlml" del Sf'lIutO. tot,dnwute [(\,\('["si al 
di~t'!!l1O (li leggi'. lo cui opinioni, ripnlllolle llt>lla relazi"lll' 
Colla. ~OIW. for~e. (luuuto di più franco fu delto allora su lall' 
argomento, \t ~è qUl'~la attribuzione Il essi scriYl'yuno " si 
" snsti(\llt' coll'argoffiflllio chI' uoi '1ualific!terrffio di ~pt'('ioso_ 
« ma eli!' 1I0n possiamo per nnllu ricollos('l'l'I' nè COlTIe filo
, soticampntl' sodo. nè COlli" l(\galmrntl' ~iusto. cilll\ chI' trai
" lun(losi di l,,'ui lulli compresi per la ({Ualltil "il titolo (li 
" l'oloftl ('he li pos:;;pggono iII IIna dl'stinuZlollP ùi causa ['('li
" giosa o pia. non sia una "i"laziollc (li proprif'til illoglipl'l' 
" all'uno pl'r dare all'altro [jualldo l'inll'ft's:l' !lena cau~a 

" semhri richicrlr'rlo. QUt'sL'argoml'lIto c:ulf'. a lIo"lro aniso. 
" "e si consid,'ra eh .. secondo la l"ttera " lo :;pil'ilo dI'ila 
" Ilostra l"gislazioue la proprictil lIon r ~H'qllislata alla ('ltil's<l 
" lIuiven;alP. i bpni ùl'i yarii stahilinwnti l'cTlesia:;tir'l lIOli 
« l'ostituiHcono una massa, Jlf'I' ('osi (!Ir€'_ COIl1\lJIl', od allllf'lltl 
« ~llbordiuata a certi rapporti di conguaglio n, 

L'irl,'a <[uiudi di una :pl"cie di cOllsorzin "f,hli;!atorio fra 
('h1p"a e Stato ]l"I' fìlli (li comllu" inter' SSI'. la quale 1'01'1'1'

reJ.b,' una ~pipgazionp plansi!.ilp all'f'sprl'~.;i"lIl' 'l,/otll di ('fI1/' 
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fOi'SO llf'l "UI) prirnu siguijjcato. (> darehblJ a tall~ prf':;tazl<J11I' 
la lIalllra di Ull contrilJUlo. fu for~c qua f' là rnossa inna1Jzi 
p .. r co modo di rlif(\:;a. ma UOII fil p"r corto n"ppure all"ra 
iutr~:;a sul scrio, 

~el secllur!o siglliliralll iIIVI'l'I>. l'ctiprl'ssio!H' 1]110/(1 di Nill

eo,'so donrbhe alllld,'l'!' arI una ~p(>cie di cOIIsorzio olJhliga
torio. 110n più fra Cbil'sa e Stato. ma fra i singoli rnt i l'rclp
siastici, ~ra anche 'lui la hasl) vacilla: giacchI' anche fra 
pnvati il consorzio. sia pure obbligatlJJ'lo. e il cOlJtrihnto cho 
Il',, la mauifp::òtazione lil1allziaria. pfl'suppongollo l'esist,.nza ,li 
un iUll'r":;~1' comunI'. l' poll'l'i opportuni pl'r gerire il sl'rvizio 
cui tale iul"r!':;sc ,\ COJJJI",;~O, E non è ('omune illll'ressc il 
fatto l'mo " sl)mplicr> eli togli l're coattivaml'l1tl' a chi Ila cii 
piil p"!' dal'l' a chi ha di merJ[" il rluall' cvidelJtl'ml'nl(\ si risohl' 
in tllttO !)l'!1eli<:io prr cIii riceve (' in tutta perdita p(>r chi Ì'> 

co~t]'()tt o alla pr"staziOlln. 
Il dir!' (juilHl! c.he la (junta (li concorso Hall è un' imp"sta 

ma uu eontrihulo dI'ila ('hiesa a fav'ir dI'ila Chil'sa. come 
falluo Il' rec"nti ,,l'lItenzr> (Iella ('assazionr l'llmana. i> aff"r· 
mazione Yacua. da I{1Utlsia"i punto [li vista la si c(JIIsidl'ri; 
]ll'r" h;, uell'un ,;rn,;o manca (lUpI cIII' dO\Tr>bbe e"sf'l'f' il prin
cipale ,.;oggl'Uo alti\tI (\,,] contributo. e nl'lI'altro manca lo 
~c0l'0 l! la forma di attiYità autolloma. in vista cii cui ';01-

tanttl il ('IJllcel!o di contrihuto trova la sua ragion d','s, >'re 
La (\llota di cUlicorso. adun(jUl'. lJon l' un ('(JUtributn nel 

siglllficato l'azionalI' thc que:ila parola ha IId linguaggio 
fiuanziario. e u""suno (ll'gli speciali caratteri, ch 'l'ssa ha. 
SOli tali da llowrle Il potl'rll' toglil'r!' la natura cl'lmposta Il l. 

li) Sè talJlIJoco riJtu~lIano alla natura d'lmposra - como da un r,asso l'oco 
chlilrn Ij,·Ba scntf'DZa d,·l H.IO:-$ ~i potrr·hllf' arguire che la çùrto romana nr~o
meuti - D() il dichiarato l'ropo:;ito di far scn-iro la qUf..rt:l di cOllcor"o al1'cflul
li"ri~J dol patrimoniu occlesHilitico. ne il falto ch'essa ::tla ordJUsta secondo una 
!=!cala J .q,i,lanv·nt'~ l'r(Jgrl'ssi';a, t"(JI1 ali'luoto differenZiato ~econdo la f}ualita 
de~li enti colpiti I) la grantir-zza df:i loro redditi, le quali pei vesco,arll L'IÌ 

are \'beO\·"ù. vanno dal 3;1.3:) o" s0l'm la somma eccedente le L, JO.f.lOù di 
reddilO flottO. al IU!) 0'01"1' ']ud]a cccl,dcntr. le L GO.O()(). Gia"chè l'ordina

mont. j di un trihuto udIa forma di una f1ruporzic,nalita cn .. tantn () vari:tbi1f\ 
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.l!;'~a l' hl'llSì uua prl'staziouI' di en ti eccleliia"tici a fa \'01"1' di 
uu l'nll" i {'ui heni hauno o!'igillo l' scopi l'cclesia;;tici. ma · 

l' la prt'stazioun 1\ dovuta ]ln!' yirlll di leggI' l' non :-;010 
Pl'l' facoltà CllnCt's~a dalla IClggc ali 'onte che la ri:;cuotc: 

~" il Fondo per il Culto' :lllchc amministrazioul) tip", 
('ialo' dI,ilo :-'tato. st'Llza proprii poteri d ' impotiiziollc : 

:3" gli ,;COpl cui es,;o pro\'ycdo alll'llgono ancora :-;trl'l· 
talll,'ntn agl'intol"l's:<i gl'lIerali dI'ilo ::;t:t!o; hanno gr:wato " 
]lllt!'cbb"l"ll ancura gra \'tm' tiulle tiuunzo (h'Uo :-;lato (l); 

-l'' lo :-;tato ù direttaml'utr illtcrPlitiato llnlla sua all1!lll· 
nistrazione. non "010 ]ll'l'ch,\ llO dI'riva una di millliziolli' ,li 
out'ri. ma ]l0rchè ]lnrt,'cipa ai suoi ayauzi nelti, (h~\'ohl'nelo 
la part" "JlC'ttautt'gli a ,;t'n'igi gene' l'ali o a tini particolari 
«'a"sa naziunall' di ]lrpYidellza). 

Il Fond" ]l"r il ('idto, 1I0n di,; 'imilo in IjUI':-;to dal Fonlt" 
ppr l'Emigrazionc, ha polpl'l' di ri,;cuolel'c e Il' amlllini· 
:::trarr.ma 110n d'imporre: 11011 ha ini:\Omllll1l!Uc!laroHcipllza 
p volonti! rCilulImica propria. qUf'Il' impl'rio tìnallziario, ciII' si 
f'~]llica. "ia pUrt' l'lltrn limiti prl'ni:\si, col Icvan' o nou ll'yal'l' 
le pn'staziilIlI ('oll,;eutiit,. 1'01 yariarun la mi,;ura e la [IIl"Ina 

s,'c01ulo i hi"ogni del "enizio richiedono. Tutte queste faeolti!, 
ri"pplto alla 'JllOta di COllcor;;o, spellano allo Stato: n f[uindi 
p::;sa ,\ imposta di :-;taln. 

:'Ila, a llilf,'r"llza d"l Fondo ]l!'r r EmigTaziouc. il Foud" 
per il Culto l' costitnito d·llIl patrimonio non raccolto soltallto 
in "irtù del potere d' lI11pnsiziolle dl'llo :-)tato, ma in grall 
parti' illdipelllll'nte da 'Illl'sto, e dc"tiuato a i:\clipi ch" plltrelJIJI'l'n 

alle singole unità del reddito colpito ùiponde, ultrùchò ùa contilZioni vario d, 
tecnica tributari,. anche d .. mO\'cnti e inteo i politico,soclali, sulla CUI leg,t. 
timità o opportunità si potrà d",~utcre, ma che tuttavia, lungi ,laU'ossore incon
cilinbill col concetto d'impo ·tn, formano nncora In base oscillante. slllla quale 

la teoria stessa deU'lmpo,ta s'nssido. 
(l) E 'juindi la quota di concorso, per l'ordinamento datole dalla loggo dci 

bu'j, ha l'iii va.to ufficIO di 'luello cui sernva sotto In legge piomontese d,·l 
185'1. E prueis.1mente. non serl'c più soltanto al conguaglio dm redditi ecclo· 
sisstici, ma al ra~glUnglmeoto di tutti quegli scopi che sono indicati dall'ar· 
tieolo 2S della legge del ISUtl. fra I 'Iuali figora Il pagamento di mri ooen 
posti dallo leggi a carico dello Stnto n dei Comuni. 
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111 partr' eSSl'rO raggiuIlti anr'he all' infuori d'ogni ingpr"llza 
d"llo ,'tato, melltrl' cio Ilon sarcbl)f' pos:ihilr~ per la ma:slflla 
parte ,li cio elle si atti"ne a11 'emigrazionr', Il Fouclr) p"r il 
('111to ha rjuillrli tutti i rC(jllisiti pcr es,'pr/' Ull l'lIt,, assai 1lI"1I0 

\incolato allo :-;(ato di quanto ora sia; e,.;so potrehb'f'ssf'rf' la 
('assa COmllllf' di Ull "l'l'O romlOrzio costituito fra gli 1'II(j 

t'tclf'siastici conspnati lWI' pro\'\'pderr al migliorsostl'ntam"lIto 
proprio " agli altri scopi (li cullo cIIi pssi ~ono ]ll'l'orrliuatl. 

E allora, ma allora soltallto, ('i" che ora i, la rjuota di 
concorso sarf'bbp un ,"l'l'O contrIbuto, prestato riai singolI ,'nti 
spcondo la potenzialità pl'opria o s,'crmdo il r!in'fso illt"'r'·,;..;(~ 
elle ciascuno (Ii e::;si pot!'s,'" ayp]'f) al compimf'nto rl'un dato 
SPl'yizio. La facoltà rlell' imposiziolle, cOlTolJOratn riai poteri 
di caratter" statualfl che in casi simili la legge sl101 aC'cordare. 
potrpl;lJe risieder!' nrl nuo"o orgallismo, il qualr potrchlJl' 
leyare e la quota di concor:;o " altre prC'stazioni 110U lIrlla 
misura rigidamrntr delrrminata dalla leggI', ma a srconda 
di criteri o di conrlillioni di fatto proprie, a"enti llrlla ll'gge 
soltanto una norma dirf'ttiva eri UlJ limite. 

E perciò, mentrt' il Fondo ])l'r l'Emigrazione i, l'c'senrpio 
tipico di uu'ammiui;;trazioue sp'1ciale, rmanante direttamente 
dallo Stato. il cui patrimonio non ha altra origiuc eh" il 
potf're finanziario dl'Uo Stato l' non ù ,-olto ad altri scopi 
ch,.. a scopi essenzialmento proprii ddlo Stato. il Fonrlo Pl'r 
il ('ulto ha un suhstrato patrimoniale suo proprio c scopi gi1t 
origiuariaml'nte conuc::;::;i a questo patrimonio. ma ~ui quali 
(patrimouio e scopi) lo tato ha impres:;o il suo ,"ole're, siuo 
a farli cliYllniarc una part .. , sia pur distintn, della propria 
amminÌl-;traziollf'. Il Fondo ]lf'r il ('ulto nou è quindI. COI1W 

'juello per l'Emigrazione, una sf'l1lplice figura B. ma una figura 
mista B (' o B J). con preyalf'nza del primo rlemento. \lI'lle 
c'oudizioni l)r,'scnti del lJo:;tro diritto; e conseguentl'mentl.' la 
'luota di concol"U ,\ un'imposta di Stato, ma tal" che hastpff .. 1Jh" 
Ijualche mutamento nei rapporti patrimoniali l'l'aStato l' C'hie~a. 
pt:'rrh,\ essa potes:e ugualmente contilJuarf' a suS::;i:t"fi' com" 
('olltributo clpi singoli enti pcclesiastici, uniti in consorzio ]ler 
dI >,copi comuni. SCllonch,\' cin 1l01l puo giu.'tificare il qua· 
lilicarla o,'a come contributo iny,'ce chI" comr imposta. pf'rc-lli' 
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CCl~ì si l'OUt'OtHI' ciò ch,' doyrnhhl' ° l'0tl'chh'essern sl'('u[\(lo 
la ra,riCl!\L' dfl1\p l'OSI' con ciI) che etfl'lli\alllcnte ì', e 'i trascu
rano gli l'It)I1WUti che la Icggn ila l'alt i pl'l'polldel'allti ]ler 
(juel\i eh" ai primi sun rima~ t i ,mlJlll'clin,lt i, 

(') l'''/'sla:ioili d/'sli/II/le (Id //il jll/hhlic{) islil/llli, 

?J. l,'oneT(' tipi ll1~nte-nim{'nto dt'gl' inabili Hl In\"oro gl'I\vanlc sulle rOIJg-rl'~a
lionl di cAritil, le Ope-rd pie Il lt\ Confl'nlernile ecch·t;instiche. - :l:? Le 
ta~st." lli ,'i\,€'Il,lit':lzione e di b\'inl~olo dovute nl Fondo di benerkenl.a ,Iella 
ciu:'l di HOI1'l:t - Trlhuti n lAser di i~lituli di prcnde-nzn. - 2:1. t.'lIl1pOlito. 

slll ~ e onrraterlllle eccle~i8sLll'he e h.' ,·nad,'t· n l'avo l'l' dei ~l ontì di SOl> 

OT~O di SnrJL'r:na. 

21. - Lè manif,'stazillui tinallziarie d,'ri nUlli da l'apporti 
fra \Ili pllhhlicli istituto, lo Stato he lo cn'a o lo ril'lll1usctl 
t' gli a:;s"gna tini ed l'nlraln, c coloro dl\' SOllO tl'IlUti a 1'['('
;;tazioni a "no "antat-(gio, assumollo l" forme piil varil', a 
:>N'onda appuutn (l"n'altrggiarsi di ljU 'sti rapporli ste;.;si. 

Già si ,\ parlato lli akullt' imposte deslinalr s]>l'citicatanu 111(' 

agli istituti di preyid"IlZa del pel'sllmlle [l'lTo"iarin, E i:>i \'illf> 
com" cOIl"eai:;8" collocarle n,'l1a catpgOl'ia A _ poich(\ non oslall tll 
la loro I1nal,' lll'stiuaziolll' l' 11ono:-;tant" che dalln ca"s(' (\1'1\1' 
Soci,'tà ferrll"iari,', ciI(' I" riscuotono , passilJo al limbo (1"l1a 
Ca:;sa (le posi tI (\ prrstiti e da qUI'::;ta agl' istituti. ~rnza TIl'ppur 
toccarl' le l'a~,," !lrllo Stato, tutlayia ess(' non hanllo altro 
fondanll'lItll chi' il poter,· imposizionalr dl'l1o Stato, l' il loro 
scopo imm,'diato p prillcipal,' (massime per CJuel1,' d('l1a ll'ggfl 
del 1\10U) non ì· già dI sost('n(aro' gl' isliluti di ]ll'l'"id"uza 
fplTuyiarì. ma di ml'tl,tl'l' lo Stato in gra,lo di socl(lisfarl' ad 
un i mp"gllfl , cui reputl1\'a IlOU pot,'1' più sopperifl' coi sllOi 
m"zzi lInlmaril. 

,\ualo;.:al1l1'llll', un altro caso di una figura mista j (i ," 

ljue110 rlll' di'ri":t (la i l'apporli fra lo Stato, i HicoYeri cIi men
dicittl "d i:<tituti "'luiyall'utL r le ('o1JgregaziOlIÌ di canti1, 
11' 0p"rl' pie (' II' Coufrateruitn (ccll'~i:tslil'he, p"r riguardu 
all'olle!'1' dI'l manI 'llim,'uto dI'gl' inabili [LI laynro, s,'cnllrlo 
l'art . xl dI'ila l''gg'' di pn],l,Jica "i('ur,'zza " il dl'el't·to l!llln
Yl'm'JI'" ls"n, (Juauclo a t'Il" ,;pryizio J 011 ha4ino II' J'I'nclito 
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dei Hicoveri (li meudicità (lpgl' ititituti equivall'nti, a coprirr 
la restaute spesa sono chiamate, in proporzirme dei loro uYI'ri. 
le Congregazioni di carità, lfl Opero pif3 e le C'onfratl'nlitr> l'cel,,· 
s iasliche. Ma la prestazicJlIo eli questi onti nOli i1 do'uta Ilirpt
tamento ai Ricovl'ri di ml'udic:ità od agli istituti Nplivall'nti. 
a cui vantaggio l' impo:sta, ma A dOYllla allo ~tat(). il 'luale 
si i, costituito (l,.hitorf' el,·U'ecccrlf'nza eli sppsa \"101'';0 i rlptti 
istituti, salyo a lui la rivalsa f;ugli euti sllssidiarian1f'ntfl tplluti. 
Di guisa chI', com 'I> già t;tato ricollo."C"iuto (Ialla dottrilla Il I. 
Cju,."ta prestazionp rlelli' ('ollh'Tl'gazioui di carità, (Jllf'rl' piro e 
Confraternite si rh;olvo in 1ln" imposta di Stato eventuaJr.. 
pl'rc}w allora solo sorgo cluancio )lon bastillo le rl'lIelit" e altrI 
c":piti dei Hicoveri (li mr']Hlicità pcl istituti afrilIi; f) con forma 
nOli di CjllotiUl ma cOlItillgPllziale, pprchi .. come nr'l C'uso 

drlI'imposta gravalltp :mi pmprietari eli telTI'ui ill zone mala· 
ridJl', anche clui si tratta di ripartirp fra più c()lltribllf'lIti, 
ill proporziolll' dI'i loro averi. ulla tipl'sa giil l'fiHtiyamelltll 
insort.a e da altri alIticipata 

.\1 cjual proposito occorro dire che. a parr'r 110stro. \'a 
consiclerato come imposta di tal gennre soltal1to l'one('f! di 
di cui all·art. IH (1,,1 dl'creto dd lHXfI, il qualI> b'1'a\'a Sllllf! 
renditE' non (le,;tinaln a 8COpO di spl'cialf' bencficf'IIZa o a 
8pPSf' oubligatori" per le ta\'oll' di fondazione, ma ueppllr 
dr,;tinate geupricamelltn al beneficio dI'i po\,pri dI'l ('omuli" 
di cui :li tratta. :'Ila nUIl va ugualmente con"id'!nlto l'onl'l\! 
di cui all'art. 17, il cjual" riversa a rimborcio dellp slJf'~e 

SO::lteuute dal Ricovero eli mendicità le rt'mlite di 'Iuoll' Op+,ra 
pia o COllfratpruita cIle siano gelll'ricamf'ute destiuatl' a :us"idì 
iu danaro. yitto Nl alloggio in favorI' dI'i povpri (Ir·l Comllllf'. 
cui appartipue il mendico al 'Iuale bisogna proYYl' rll'ff·. 1':;11-

neranrlo dalla pre::;tazionc gli altri enti che vi :;arphIJl'1'O t"ll11ti . 
In (Iuesto seconrlo caso non tratta::;i infatti eli Ulla pre,;I:1' 

(1) Cfr. SCIUSZER, La traaformatÙJ1I6 delle confraterllite 1161 diritto pub
blico italiano. Roma, Capaccini, 1890. pago 55; segUito da '"nAPPOL!, COli· 

di<Ìone giuridica delle ro"fraterllit6 ecr/esUlatielle (nella Gillrispr. italia/la. 
1900, IT), pago gO. 
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ziollo cllatt iya, }l1't1 II,yala co mo ql1nlla dll ll 'ar t. JK :;1l flJ Il .I i non 
des linali allo 'capo, ma pillllosto di mntlnli l1t IlU OVtl nl' lla 
dl'8ti nuziolll' al tìne ::; ll'sso voluto dall 'p nl l'. 

\ nc1ll', dunqul', quest' impo,; ln gravalllo sullo ('ollgl'nga· 
ziolli di cariti\. Op(\l' (\ pie c t'onfrat i1 rJ1ilil cccll'sia::;l i 'Ili' ]11'1 
manl"ni11lPnLo (lng l' inabili a l la l'o ro appal't il' l1e ad lill a ligura 
mista .1 C. hnuc hi' 'lui 1' 1' lpl1Hmlo (' abhia u na r ilcYallZa as,;a i 
l1111gglOl'" ch' uon in qUl' lI a dl',;t inala a co lma re il di"ayanzo 
degl' islituti f"ITOl'iari di ]1 r(,l'i ,I"l1za Bn:-ili pl'usal'l' alla l'aria 
grandezza della somma d'imposta Hf'l'Ollllo le condiZioni tin;IlI' 
ziarie ,legri::;tituti a cui "anlagglo 'Illcsla l' dl)slinala, " al 
l'alto l'he la co~tiluzione ,lel1o ~tatt) l'Omo (lt'hiloI't' clelli' somml' 
sl"'s" in l'ceedcnza dai Hicol eri di Ilwn,lil'ità, da Illia parte. " 
l'011lt' Cl'l'tllt01'!' ,ll'lI'illlpo~ta ycrsn II' confraLt'l'llitl', l'CC. dal, 
l'altra, lll'ri\'a più chI' altro dall'opporluniUl di garautir" In 
cOllliuuilil di,I KCl'\'izi" , la (juall' potr(,hhp p,.;scrl' COI11]l1'Ol11r,;"a 
da duhbii f\ulla :;oh ihiliUl dI'gli 'nt i ';UHsidiarianwnte t!'uuti c 
,la liti fl'il istituti l' i"tiluti. 

2 2 - .\ltre \'olli' la prpstaziollt' l' dir~llnml'I1ll' d'II ula 
al pubhlIco istituto , s' llza eh ... ]ll'rclo ce:;"i di C'8;;('I'C Ulla INa 
imp"sta di Stato, percllt' ,\ lo ~Iato, l' non l'istitul o , clw 
rlllti,'ue ill ~è rill/l,etillill tinanzlari", 

('i" ay\'it'llp pcr l's,'mpill in l'i~\lal'llo al Fondo di 1)I~u>,ti· 
ccnza per la citUl di Homa l'ali .. tassI' Ili ri\'clldicilZi'llll' l' 
Ili sl'invul,) l'h" ~Ii sono aS~l'gn<ltc, al I[ual proposito j, illlt" 
1',',;"anlc nolarc cluantl' (liler,;" liglll'l' pllil a l'lilla a \'olla 
assumere una stf't;sa prl',:lazilllll', scclnlclo la :-iua r1i\'l'r,.;a (1I'sti· 
uilzione, '\illn ,luhbio che II' "OSI dl'(lp ta,.;,;1' Ili rÌl'cliclicazillut' 
l' ,Ii syiu"olo, in 'illanto SOli !'l'golal!' dalla ]"ggP a lllglio uno, 
u , ~)ì:n, SOllU \'l're impostI' dl.110 ~tato l'1ll' ,','douo all"'rnrio 
uazi'JUalc per :;en' izi gl'UN'ali ,lt'1I0 ~tato, :al\'o i dirilti dI'I 
F ,udo per il Culto l1t'i ca,;i di bpl1l'tit-ii di patrollattl mbt". 

::'1a ]lf1!' la città di Homa l' p"r II' ""eli suhurhical'll'. ai l'ni 
Ill'I1i f'ccll'siastici non si t'stpnrll' w' la 'tllllta (li concorso IIÌ' 

l' Jn1jl' ,sta straordinaria di,I :30 o ti (art. :20 legge Hl giugno l Kì :l. 
n. 1.,10:2) nA l'istituto cl,'1 Fouclo pt'[' il ('ullo, II; tassI' di rÌl'cll' 

tlir'aziol!l' e ,li 8yinr'ol0 clJmpiOllIJ nna particolarI' fllllZi"l1t', 
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:\"lIe sl'di "llhurbicari/', souo dl'stinatp arI USI) di IJl'ul'fi('PlIza 
l' di istl'llZinll/' a favofl' rl,'i ('omllni in cui esistolJo gli l'liti 

~;opra i rjuali :;0110 pagate (art ]lj lp~.mc lH7:3), l,' llI'lla città 
rli Homa, dopo aYPfI' insil'ml1 COlI altrI' rr'llrlite costituita una 
massa per far frontI' ad olH'l'i, SjI"se d'amministl'aziollf' " rli 
culto, opprc di IIPIl!'fil'Pllza l' rl' istruzio11p, l'CC., \'aJlIlfJ a IJI\"I 
~'OlHlo spù!'ialr di bellP!icPllza e di [I·ligio]]l'. jl Iluale l! nella 
tilrntlura l' in parlI' 1l1'~li scopi riprorlucl'l il Fondo ]l"r Il ('ulto 
l'sistente pl'f Il' altre parti dI'l 1'/'1:,'110 (l'fr, art . :3, 14 Il ](j l''ggl> 
H ~iugno 187:3, dp('l'l'lo l ,;"ttpIlIbl'c lHk:); ll'gge 14 luglio lXH7 
e regolamento:) gennaio lHXk ,.;ul Fonrlo di beupficfollza e 
l'f'ligione lIrlla città di Homa). 

E così la stpssa imposta (> ora un' imposta !,(l'nel'all'. ora 
spt'ciall' dplla cate'gol'ia A (rlpvnlllzirJUP ai Comulli p"r \ISO rli 
hpllrnCf.'lIZa l' d'islrnziOll(' nelle sedi sulmrbicaril'), ora speciale 
dI'ila calpgoria C) (df'\'oluzionp al Fondo di lwnencellza I) n'li· 
gionr in {{orna), consorvando 'lPmpre il suo carattere d'Ìm· 
posla di Stalo, E pur lo C(i1Iserva nell'ultimo caso. ili <jlluuto 
il Fondo di benencpnza (' religione della ciWt di Roma. SI' 

non l' un 'amministraziolll' ,;pe('iale clello Stato comI' il FOllllo 
p'>r il Culto, non ha tuttavia autarchia e PO(l'rI maggiori (li 
<jUf'l'itO, dal gualp j. allzi esso :-;tesso ammini,.;trato. 

\'a anche ascritto a qllf>sta categoria un gruppo ,lI p!'''' 
stazioni imposte a favorn rli istituti di preYidruza per dl't"r· 
minatI' classi d'individui (cfr. ~ 34), di cui lo ::ìtato fissa la 
misura c> cura talora la risco,.;sioul', deyolyelH!olp poi all'I'ntl' 
sjJPcialc>, ('o .. ì alla Cas,;a (li ·pr.'virlf'nza per l,~ pl'l1sioui ai 
sl'i!1:etari ed altri i mpil'gati comunali (' devoluta la ta,..;,:a di 
lire quanl11ta che dl'bfJrJ1lfJ pal'an' i calldidati an '('saml' eli alli, 
litazionr> aUe funzioni eli s"I'l't'tario comunalI' ( art. '2. n. li 
dplla leggr 8 maggio 1\10'2, n, 1+.1 e art. ...l e (1,'lIa leggI' 
t) marzo H10-J. n. HH) .. \1 collrgio per ~li orfani dI'i sanitari 
italiani in Perugia ,'o dI'voluto un eontributo olJbligatorio di 
lirr cinqur annue, e~igibilp con le forme ,> i mezzi dell., 
impo!'te dirette. clJf' grava ,.;u tutti i me.lici. chirmghi. \'l'\e· 
rinari. farmacisti agli stipendi di pubblichI' ammilli,..;trazioui 
(\pggr' 7 luglio H10 l. II. :3()(j). Fra II' istituziolli err!t" a 
bl'lleficio rlrgli orfani rlrgl' ill1pif'~ati civili e militari dI'Ilo 
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~tato l' di altro' puhblichLJ am!l1illi~ll'azll1lli 1\ ripartlt,l la 
~omma rL\'a\"ata dall'aumelltu di ('illljllll CI'nIOi;i 111 i dell;l ti!s~a 

di h"lIo ~llllll (jUil\tallzC o ri,'l'\ ull' P"I' slipendiu rilasciai" di! 
qUllgli impiq;ati (Il 'ggl' :1 llIarzo l!lOI, n. (n l . • \ l'a\'or,, dl'lll\ 
t'a~~l' iu\alidi dl'lIa marilla l11l'rCalltilll t, prrlo\ato il :)" o dI'i 
co 111 1ll'IlS i di co"t l'll;t.ioliC (li Ili! \'i I1H'l'('a Il t i I i lI;lziow!l i Il d,'i 
prelllii di lla\'lg;l;t.illllll (art. lì Il'gg" :!:lltlglio 18\)(i. 111Oc1ili('atll 
Ijuallto alla misura elci pn' 111 i i dalla Il'ggl' )(i l11aggio ]IlO\. 
Il. l,li) 

23 . ["titllli puhhlici "Oll proprio pllll'rl' (l'im]'osiziol1l' 
po,;';tlun II1\'e,'" ('on~idl'rar~i i 'llluti (U ~O('('or:<o ,Ii ~anll'p:lla. 
l' qnillllt lt' p!'llstaziolli ,111 ,'ssi ,10\ Utl' \1'llir ('OllSle"'ratl ' ('OIlli' 
impost" Ilon ,11'110 ~tatll. ma proprill dl'll'l'utl' spl'cla)I'. 

La leggI'. l'ho li ha ricostituiti. assl'glla Imo. fra altru. i 
sl'Allnllti l'I':-,piti ,Ii l'lllra(a 

l" Ulla Clllllrihu;t.iOlIt' llon slIp,'ril1l"1' al IO " n dclla n'II 
dita lll'tla (1,,11\' 1'I1l1fratl'ruitl' (Ii ~anll'gua. 

:! 1,\ pl'l,,;tazillui ohhllgatorie l'ol/dil' [Wl' la clllti"uzioliC 
a ~ranll di'i l,'ITI'lli appartl'llf'llti. o tl'l11portUlI' atlll'utl' cOllc,'s~i. 
al \rollli' I l. 

(JUI'~tl' pr,'staziOlli. non dissimili ,la '1\1cllr per Ip :<tl'illh 
lIbltli[!:atori'l. l'on~ist/luo lIt'II'"I'\'\i[!:o. grayalItl) su eli oglLl 
prllpril'tari I drl"omulJe doYL' il jftJlJte (1l'\"I's~,'l'I' c/lstituito ocl 
intt'gralo. di prl'~tan' tante ~io1'llat" eli la \'111'0 sui 11'ITl'lJi del 
Jlont" '1unnti "OliO i gioghi di buoi " le altn' bestil' da tirll 
che pOS"i~tl,l_ de,;tillalc alla l'oltura agraria. iusieme ('011 
l'opera di UlJ l'ollc lllc"utl' pratico p,'r /lglli giogo o bestia dala 
iu pl'l'slai:iolll'. I pro[1ri 1'1 ari rustici" gli agrirollori, climo
rallti 111'1 ('lImnn.I

• l'h" 11011 pOSSl'dolIO l'l'"tial11('. tlt'\'OII/i ]1n' -
·th]'l\ 'juattro gillrllall' Ili laVllnt p('r~cJllalf'. Ogni pn'~tazi01lJ' 
iII natura pn,\ es~,'r l'ollvI'rtita ili clanaro dal ('/intriIJllt'llt,'. 
ed c' r'lll\'l'rt ila Il'ntlkill '1nal1(\.' w' sia malll'ata l"'~rrui:iollc' 

(11 (;fr. pel .\funti frtlmon'a,1I di I., ,dicat" gli art ;; e 'eg~. della Icg~" 
31 marzo I~O-l. n. 1-1.0 
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(cfr. art. a, h'ggf' "2 ago~to l RH7 e art. "2, :;. 7, 1"2, l:; regola
mruto 1:; maggio 18flS). 

L'ourre specialI' chI' grava sullp confrati'mitl' di Sardef.,'1la 
allo scopo rll'lla costituzione dI'i fondi d"i Monti di SOf'corso 
può a sua volla agguagliarsi. p!'r (iuanto COllCr'rnr la sua 
uatura giurirliC'a, all'o11ere cui le Congregazioni di carità, le 
Oppre pie r' Ir ('ollfrall'mitl' "t(\i-lse ~ono t/'nutr' per COIlCOITI'ffl 
al mantl'uimento drgl'inalJili al lavoro. Soltanto chI'. Hel ca:o 
dei ~Ionti di ,,;occor,;o. non v'I> lIessuna interposizione rlello 
~tato fra coloro cIII' SOli o tf'l1llti allI' pn'stazioni e l'i .. tltnto 
r'hr' deyl' ricl'vl'rIp_ 

L'istituto stesso .. allzi in r·N·ti limiti arbitro della impo
Sizione r della misura delli' prf'staziolli. EssI' rlipelldollfl dalle 
renrlite cile il ~Ionlr giil po,;sirlle (f('ndit .. Ili opf'n' pii! dl'vo
Intr al ~Iolltc, proYf'lIti di multI' l' di alil'nazioni r1" Immo
bili, rcc. l. e lIatLmtlmi'lItr dall'ammillistrazione chI' il ~Ilmtp 
III' fa. A stabilire la somma doyuta dalle C'oufratrrtlitr IJisogua 
calcolarr la reurlita 111'1 ~I()ntf' sull 'ammontarl' rll'grilltl'rpssi l' 
dI'ile Ct'esci,ilonlr' d,,1 grano . E SOIlO le commissiolli moutllHne 
chl' Ill'terminauo se alla cO.-;tituzionp o rpintf>grazioll' dAl 
~loute bastano i mnzzi dispOllihili o si Ilpbba uyer l'iro!'''') allI' 
,'oralie: l' ,.;ono essI' che formano i ruoli dei ('untrilJUl'nti t:! 

wgliano alla rSPCllzilJIIC dI'Ile prl'stazioni d'OIlf'ra ; PII l' il dl'po, 
,;itario dI'l ~lolJte chI'. in base ai ruoli. psige ]1"1' mezzo dei 
" commis>'arì allI' coaziolli ". e coi priYill'gi fiscali ], prl'
staziOlli cOllvertite iu rlpnaro (cfr. art. 3, legge :d agosto l X!), , 
n. :3R"2: articoli :?, 5, 7, 1~-15, 80. lUO-lU7 l'Pgolamellto 
l:) maggio lH!IH. 11. l il). 

Cf'rto, tuttI' questI' attività del ~Ionte 11IJU ::;j ::;yolgono 
spnza l'illtl'rvPlIlo, ora drl C'onsigllO comuuale, ora del Pre
fetto e dI'ila rTiunta amministrativa, ora di j::;pl'ttori mini
::;trriali; ma cio avvif'np in ogni i8tituto pubblico che, appunto 
pprch,' tale. l' ~(Jttopo"to alla vigilanza (l tutf'la dI'Ho ,_tuto; 
f' specialmentr Ilelli' Opere pie, cui i l[onti (li ,;occors(l :;ouo 
parificati. 



D) PI'esta;ùllli ad associa:iolli di dititll) ji/lbblico , 

2.t. Trihutl dO\lIti dai memhl'i tlol la Cltll'sn ('I\Uolicll. - 23 Tl' ihuti dovuti dai 
memhri dl\lI~ lTnh'ersltà Israeliticbl'. - !?(ì. 1 eO ll so l'z.i c le presta.zioni che 
derivano lisi loro potere d'lmposi1.10ne - Tl'ihuti do\'utl nl Consorzio nulo-
1101110 IH:1' il porto di GeIlO\!8. - 21. I co nlrl1 1uII c..Iei ro nl)orzi di bonifica. 
irrig-Al.IOrH\ mineraril, conlro In fllloNse ra, la grnndlllP. t'C!C. - Lot'o natura, 
fornw e f{r:Hluazlone. - 28. Trlhutl tlO\uti n Cnmel'e d'interessI ecO
nomll'j ... t f\ Collt'~i professionali. 

24. - J)I'i yal'ii tipi (li associazioni Ili Ilirilln Jlnbblico 
(dr pago :n I, i l ti]1o pi ù puro (n h) 1\ Sl'llza dnhhiu il pi ù 
rare' 1I1·1 nostro dlrit tll l'ositiyo. l'II11W qurll" che .. ::ilato ,io
lelllf'llll'llll' C\lI11Jlr~sso dali" ,;Yolgl'l'si. dal cOllcl'lIlrun.;i "l lal 
l'llu sllltdar~1 d"1 poteri ti 'lio ~tato DI'gli ultimi "l'l'oli, (\ chI', 
SI' ora t, 'uta l[lla " là Ili l'iac'luistar \ if.\orl' iu alcllllP malli · 
f"';l<\zioui Ill'U'atliyitil sociale. nOli ha l"'rù a1lcnra troyato il 
mllll .. di conll'mp,'ran' le L'Sigl'llZI.' di lilll' rl i, della propria ('~i
"tl'llza CnU '1111'111' tlf'lIa supremazia ,11,110 ~tatll. ~an,hhe ppl'cill 
clitlicilp tl'unr,' nei si,;tl'mi tnllUtari o(lil'n,i esempi di 11I'C'

stazioui. du"utl' ,Hl ellti sitl:iltti. Pl r la forza dci ,iUl'olo asso
ciativo l' dei potl'ri ~\'iluPl'ati,;i nl'lIa organizzazlolll' dell'assll
l'iaziOllt' "t.'''''''' " l'i cllllo"c iuti poi dallo :-;talo, se la t'hiesa llon 
porgi ~se fnr,;p l'unico caso utilizzabil .. a tal riguardo. 

Caso contJ'tlYer::iO aucLl' qUI'sto. l'l'l'l'IlI' l" "il'Rude così yari!' 
e compl,'ss!' d,'i rapporti fra la C'hil'sa (' lo ~tato ili tallto 
spazIO di tempo. la diwr,;ità di clll1dizlollL' gimi(lica cll'1I0 
(Iiwr,," Chi"';I' Ui'i diwrsi ~(a(i. i mulI" oli prillcipii chI' hall110 
(laminata a yolta a yolta la politil'a l'ccll',,iastica auchl' di 
frontI' alla :,,,,la Chil'''<l cattolica. e i (Il'triti clie tutto questo 
a,,·icl'ullal',.;i ,li fatti c (li dottriue ha lascia li. fa sÌ cl1l' aueOl'a 
lI~gi si dubiti sc la C'hi .. ,;" callollca, ali ('.'empio. sia uua 
as"ol'iazinul' cli diritto Jluhhlit'tl, o uon l'iutto:to un puhhlico 
btltnto: e SI' debba ayt'!''' IJuc,;tu caralll'l'l' pubbliclsll\:o (l 

1''''';''1' l'ollsill"rala l'ome mera as,;ociazioul' privala; l' quali. 
Il Il 'atfermatiya. siauo i cOlltini di (Jupsto l'arattl'j'(, puIJhliC'o, 
p ~I' e,,"o __ ada riclll1rlotto a,lllna i,ll'l1titit (l'iuterl'~si fra Chil'sa 
t' ~tato. o in dOYI'l'i l'h/1 (l'Iella ahl,ia ycr",o di questo. o in 
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potNi e pri\'ilegi <"Ile qUI'~to l,' acrorrli. :\011 j, cnmp .. tl'uza 
uostra l'utmr/' in ~iff'1tla diRpula (1). tanto piil crlp p"r 'lupI 
rhp riguarda i fatti finanziarii la qUl'stion" r·i f'i pre;;f'1I1a 
al(lUauto piil chiara cII/' non sia pl'r quanto ('OUCI'rut> rapporti 
d'altra lIatnra. Possiamo. infatti, per l'ar~omcuto 111J~tro ('2) 

rifarci a rplrsti rTitl'ri rlil'l'ltiyi: che la Ohie,m cattolica si 
pres,'nta all'inizio comi' lln'astiocIaziour cbr proY\'i'rle ai suoi 
hisogui cou II' cOlllrilmzioni yoloutaril' dI'i suoi membri: I., 
(J1lali, con l'andar (lel trmpo, aC(!llistano forza dalla r'OlJsue· 
tndllll'; con lo svill\ppar~i d"ila gl'rarchia, sono vincolat/'o 
Yl'ccliic c IIUO"". a f;allzioui morali o disciplinari. con l'affero 
marsi dI'ila p"tpstil Il'lTiloriall'. sia propria rl,'l1a ('hiesn, sia 
limitataml'ule ricouo,;('iutale (lal pot!'rl' civil,." vrugllTlO assog' 
w'ilatl' alla mallO r,,~.da. Di gui~a eh" si forma un sistema 
tributario proprio dI'ila ('hirsa, il qnalp, uel ('ostituirsi in 
tel11pi più l'PC'cnl i di nuovi rapporti fra Stato l' ('lli"sa. in 
tanto può continuarr a sl1ssisli're o iu quaut" lo Stato intf'l" 
\'l'nga con uormp l'splicitc a sallzionarp l',,bbligo Ili dl'tr'rmi
nate prr~tazioni ad pnti ecC'lesiUfitici (como ayyi,'nl' in 'lupi 
paesi in cui le a'utorità l'cclrsia,.;ticlil' possono imporre trilmti 
prcYia autorizzazioue goveruatiya). oppurf' in quanto il diritto 
canonico sia entrato a far parle integrantI' del diritto puh. 
blico d'un pa""e. E questo l'appunto il caso !lostro. Il (lual 
caso'" proprio quello clll' meglio la. eia f;\l~f;istl'n' la figura 
di prestaziolli dovutI' ad un 'associazionI' pubhlica in virtù rli 
un ill/pui/trll dI'li 'aH"ociazione titcssa; pcrchl'> là (10"(1 l' llece~· 
saria volta per volta la interposizione dI'Ho Stato. o il fOllo 
damcllto giurirlico della pro~tazione è ripo::;to in una leggI' 
civile dl'llu Stato. ,\ srmprp ll'gittimo il dubbio se non si trai ti 
pillttoslo di un trihuto statual". assegnato poi i)) dotazioIl" 

(1) Cfr. FRIEDREH(}·Rl'nUl, op. cii., pago 153 e sego - RO'L', op. ciI .. 
pago 3::; e segg. - JELL"" •• op. cit., pago 250 e sag!:. - Hr~,CIU"S, Rrla
~iolli generali fra lo Slato c /a Chiesa (nella Biblioleca di sciellte poliliehe 
c sociali, \'01. VilI). - SC~Dl'TO, op. cii., § 0180 e seg~. 

(:l) Cfr. anche HEI"F.R, Das Be .• teuerllllgsrechl del' Kirche. nell'Are/lÌr fiir 
"alho/i.ehes KÙ'ehem'eeht, IS~17, pag 3-1,0 o sego 
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;111 Illl IJllakll!' istituto tlCdl'siasticll pl'r \\ll sl'nil.io d'iutl'n'ssl' 
puhbllCIl l'h 'l'SSU J't'lllla, 

Si [)(IS:<Il11o Cjuillilt cnnsitll'l'an' 1'01111' pn'';laziuui appartI" 
llCllti alla l'atl'~o1'ia D dclla nustra classificazione, e pn'ci
sanwnt" alla tì~l11'a ])1;, tnttl' II' Il11postn t> t:1SSI' YCUlltll Sli 

dalla, cllllsnl'tlldint> l' dal diritto s('rittu dl'lla Chiesa cattolica, 
ili quanto uat1l1'alll1l'lltl' llOll Hlal1ll "tate aboliI!' da lrggi ciyili 
u in quanto nou Il' sia Yl'uuta a lIlalH':U'I' la ra~ioll 11\'';SI'I'I'. 

('III passa~~io di,i ,;cn izii. al cui so(hli"facillwnto p\'f'utual. 
IIll'ute CllITisp!llllll·Yano. aei l'liti politici (coll1uni) II acl l'nti 
spccial i (fo!Hlo p,'r il culto). 

('iù rhl' a parer IIO:t1'U fa spicl'an' 1It'1I1' proHtaziolll, an['or:1 
ricouosciute 11<'1 Ili ritto ]lositiYo itali:ll10. il caratterI' di ]']"(1. 

stal.lOni d"Yllt,· ad uua ]luhbll!'a asso('iazinnp p!'r l'ilil//I'I'illlll 

da cs~a "';l'rcitalo sui ::;noi 11lL'll1ltri iII quanto "ono tali. l' il 
fatto l'hl' la c<lnsl'l'I'aziol1P (l l'aJ.nliziolll' dI'i tributi !lO\'llti 
alla Chi"sa (lip"llÙe in gl'un parte, pr"":;/I di nui, rlall'l'ssl'rp 
il loro pl1galllt'llto collegalo oppur nu ad una ml111ifj'staziotll, 
di Ylllontaria appartenPllza alla ('hil'~a sll'ssa. II ricollosci. 
1Ilt:!1l10 111 fa tl i dei diritti di stola. "l'l'C tas,lI" da pagar:;i ('11m" 
(·"rri"lwttinl llella cl'lrbraziL'llI' di alcune fUlJziolJi tbatll'suni. 
spusalizi, se]lllltllrel. i' ;!illstiiicali/ dalla l'splHita dichiarazillllf' 
cl! prof,',.;:<ar,· il cullo cattollco cIII' fa CI/lui che (IUI']]I' fUllzionl 
richi,·d~ Come anche il ((11111''','11111'1'111. che il YP'COYO llilO 
e,;ig.'n' (luanÙO Iii raduua il sinodo dill""sano, le Ili·OC/ll'lltioiles. 
pr,·:;tazlOui in natura Il in danaro in occasione cll'lle \'i"itp 
pa"torali. il semi/1I/)'/st/O/III, ]ll'r la fondaziollp l'il mautcui-
111Pnto d"i st'minarii, f) "ia ùicPlldo. snno impusle che gT:lY:lIIO 
su b,'nefieiati e su confratl'l'llite . ciu,' su IM'solle le quali t"'D 
la carica l'hl' occupano r II' fmlzioni che compionu dimostrauo 
di apparll'nl'fi' alla CODsol'iniOllp nccl"siastica, 

Le dec/me Sllc/·(liilent(lli. imecl'. ch" colplYano gli indindui 
non in ra~ioll(, ,lplla loro dichiarata apparlL'ueuza al cnllo 
cattolico, ma in fluanto prl' ragioni Ùl luogo si troyaY<lno 
sotto la giUrI ',lizione tlell'3utoritit f'cl'!l'"ia,.;tica ayente facoltà 
di leyarle. e chi> dp riY3yano a",;ai più dalla potestà tl\rrilonalt. 
della C!lie,;a che non dalla sua organizzaziollp associatlya. 
;iono stat .... l'oIlformement" alla tl'llrlenza !Suiuclicata, aboliti'. 
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E cliP talI' tnlldcuza abhia a\'uta grauùissima part,.. T1fllla loro 
abolizioul', aCl'anto al proposito di lilJcrarp la proprietà fOll
diaria dal lP-a \'amr e~oso di uua pn'stazinUl' (,Ollsi~tl'lltP in 
Ulla quota part!' dI'l prodo' IO. ;. (limo ·trato (lal fatto che 111 
rleriflle sact'{llllell!aZi i:>OUO :itat .. abolit.- ancorcl!I, gi1L f08"I'ro 
conyertitl' in ]lfl-stazioni jlPcuniarie (art. l", lrf!W' 1-1 luglio 
lH8ì), meutre d .. ll!' dlJmillicali si è di,;posta la srmplice com
mutaziow- (art :3,. C(Jn faco\t\ III-Il'obhllgato di atfrancarle 
(art. ;j) (l). 

25 . - Gn'p(,cl'zionf> al principio di cOllsi,lpt-an' ].. aS';IJcia
zioui religio:-:e come associazIOni libpre, e (l'lindi di rpstrillgerp 
l'ubbligo di prl·:tazilJui a loro favore a coluro chI' manifr,ta
mpnte se ne dichiarino membri, si ba iuvf'cl' nplla custituzione 
ùpllf> Gni"ersità israp1itich" uelle provincie (1,,11' antico rrgno 
~ardo l'ti in (jucllA r.ui fu pst!'sa la lf\ggf' drl ..J luglio l8:Jì. 
Per IjUe»ta leggi>, le comullltà israelitichr sono associazilJlii 
coattive, a ba~e tprritorialf>, le quali proyyp,lono all' !,,.;prcizio 
c\l·1 culto p alla i~truzione religiosa con le loro rplJdite patri
moniali e C'on un'imposta propnrzionale agli averi da l''var;,;i 
sui loro memhri nl·1la mi:ura nf>cessaria per parf'ggiare le 
spe"e lart. lì-Hl), l'Ù esigibile COli le forme stal,ilitc pl'r la 
riscossione delle l'I'udit,· cOlTIlIuali (art. :l..J). 

Il caratterI' coercitivo di (jnl'ste corporazioni, il (Iuale 
sollevò COSI fierI' critiche nplla elevata disC'u,;"ionn che del 
progetto eli leggI> ,.;i fl'ce lIel Parlamento ~uhalpino. ri::;alta 
ancor più quando >ii pensi che un emendamento. proposto 
dalla ,;tessa commissione parlampulare fayorf'volf;' al progetto, 
per far dippndere il vincolo di appartenenza alla uniyprsità, 

(1) 'li però o,servato com.; il -:firitto alle deCIme sacramentali (saln sempre 
la [acolHI di commutazione e di affrancamento nell'ohblIgato) sussi,ta ancora, 
transitonamente, per le per-one mdiclIl" oel capo,erso dell'art, l della le~ge 
del 18S', sino a 'luando rImangano im'estIte dell.enefieio eccle'ia,beo; e senza 
limitI di tempo pei laici cui lo".ro state altena!e prima della promulgazione 
della legge. 
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e cluindi I obhligo dl'lla prl'iitaziollfl, da ulla maIlifr"laziouo 
l'>'plicit<l dI \ uloulà, non ri\l~cì a passaI'!' l!C'lIa ll'ggl' (I), 

\"imJ!ol;tn "11l'cialp, quindi, eh" graya sugli iSnl<,!ìli :lHcl'itti 
a tali Ulli\,(,l'~itil apP(\l'tif'lll' indllbhianll'nte alla catrg()ria n, 
in Ilnanll) il pnlerp d'impll:<iziollr Hta ncll'a,;sociazi0l1l', La 
(Iuale 11011 fu l'l'l'ala e,l"lloeo, ma già prima, (li\'Ì~a ill \arin 
s,'zionl locali, esistf'va di fatto, \'i\'l'lldo e di l'cllfliLc palri
moniali (\ (kll!l contribuziOlli dI'i mombri, ~a ali una parle 
d"gl'illtere~sati stessi, COI111.' dill1o~lrauo i l'Ollgl'l'ssi trllllii l' 

le pdiziolli m:mdatl' al Gowrno in quel tempo, pan-I' che 
uua fOl'ma co(!rcitiya, la (lual<, a\'l'ssc munita l'a~sociazi()nr (li 
pot ori per la ri~co~siou(! delle quotA, meglio a\'l'l'hhe ]ll'O\'\'f'
dntn ai comuni bisogni di culto ed islrllziolll', E così si ""un(' 
al "ji'tema accolto dalla l(\ggo dI'l IX;;7, an'lIllo il (;0\'01'110 

1'f']l\l1a(o es,.;"r cunformn anrhp al puhhliro inlt'!'pssi' chI' llon 
1ll,llll'asse ili UlW clasi'p numprosa di cittadini, a C'ugiollP C]plla 

iu.'l'zia ,ICI singoli, l'appagamrlllo di tali bi~ngni, ri"pl11iti 
iu fol'll1t' IliYl'n,;n da l{ul'l{I' della gL'l1f'ralitit, pl'r la di\'l'l'sità 
di razza p (Ii ('onff\s"iOll", 

26 - I cou,::nrzi C'ostitniscollo lutta una ''''l'il! graduala 
di compl,'%i a has,' assodati,a, da IJlll'lIi chI' sono fomiti 
(Ii pt'r,;onalitil giuridica di diritto puhhlico [! Hono l'ormati eia 
pnti amministrati\'i, a quelli diti risultano dalla consociazione 
di pri\-ati illterp,:: 'ali ma clw SOli o purt1 "ssi jlf'rsonl! giuri(ltchA 
pulilJ!ich,', a l{llPlli chI" hanun 1111'I'a personalità civil,', a quolli 
lllfine sforDni di personalità gimiclicH, 

\]l La giurisprudenza piÙ l'oceuto ba porò t,'mporato il rigor d"Un logge, 
ricono,cenùo cbe gl',srMlitl pO"OIlO sottraI'" Rl pagamento dello imposto do,'uto 
allo loro rlli"c"itil, col dicbiararo d, non \,0)", prMossare li ('ulto israolitico, 
!'.E'nza cbc .... ia DeCP~"3.no che facciano formale aLinrn o cho pas:siDfI ad altro 
ula, Di più, non rro,-ò la fortuna la proposta di estenJere a tutto il Regno 

la :et!~. '-arda dtjl l "j7. avpunto pel SQO caratt€'re troppo coerciti,'o; (I gli 
statutl dplIe CDl,('~ltà i~r8elitiche. cos Jtuit('~i in di\'"~rstj Cltt:L, hanno. (I Uo1 
r,jtl rlual mon' . csratt~re di maggior hbert,\ qunnto ai vlDcolI di appnrtenenza 
e gli ob !lgh, al pa~alllonto di "peClnli contribuzioni\oche le Università iSTae
hurbe, ì <OInIO', ""umano cosi 'luella ligura di ","oell"iooi libere cbe, per le 
a"ocinZlont religir.'t', è la ,ola c<)oforme :tUo spir·to d~l notro diritto, 
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[ cous,)r;r.i a ppartf'llf'lIli allI) dup prl me l'a II':.(IJri,) banno, 
per em'Ho d,)lIa loro C'apacilil giuri,lica di llinlto puhhlico " 
comI) mezzI) p,'r raggiungnl'c gli s('IJpi iu ybta ,]"i 'luali ,;OllO 
costituiti, un propri,) iii/pedilili fillllUzial'io ,;lIi l'lr,) membri, 
e Ijuilllli j, Ilui appunto ilillogo eli di,;corrcl'e dell" pl'l'staziOlli 
ad r~si doyule. Lacldo\·C'. c[uf'l1i dell'ultllTla categuria Ù"llIlO 

piuttosto lUlJgo a prestaziolli cl"lla tiglll'a E', o a furm,) mist". 
di cui "i dirit ]llll innanzi. 

Fra lA prn~taziolli cloyutft a ('ullsl/I'zi Illuulti eli IlI'r,;oualitil 
giuridica di cii ritto pnbblico. hisl)~ua rli . .;lillgU~l'<1 Iluelll:! (']p' 

custituiscouo Jl ('()III,'iv//lo d"i memhri da (plt'lle eh .. souo 
impo:iizioui leyale su persone pstralll"e al consorzio st .. :;.-;o, 

LI' primI' cleri"ano natur'llm"lll'l clal1a pntt-stù fiuaUZHlrt'l 
sprttant" al CI/llsorzio pl'r raggiuug,·r" i suoi scopi. "d haI 110 

d'altra palie il loru foudaml'nt,) uell'illt .. r",s!' stesso d.·i ('Oli· 

sorziati. a sl'colllla dol '[l!ale sono ';1'",;,;., "I/lle graduate. 
tiltauto alle altrI', inYr>('o. OCC(jrre aucora cli,;UllgIlPre. Per Ps~f' 
110n si JlUò invocare il prillcipio ,lel1'ili/pei'ill)11 cl"l cOusurZllJ, 
l'erchc\ qllPsto a stretto rigol'('l lIon potrebbr' . ('om.· I"iil SI (11",," 
(cfr. p. 32 (\ 40). l'stenclersi su coloro che IIOU Ile fanuo )larte . 
Ondf> hisogua badan' al modo iu ('Hi l'obbligo di ,Ha pn':;taziOll'~ 
Ò cn"tituito. Se l',.;sa è stabilita dalla l"ggr', in 1l1l:t misura fi,;,;a, 
iuclipeudelltl' dalla \'ulontà e riai bisogni ll~l C'ousorzio. si dovTa 
dirp che trattasi di Ulla impoilizioue statual.. a,;:-;pguata iII 
dotazione al consorzio, ,li una forma sppciale di conrr.r.~o dello 

tato agli onf\ri di qlH'st'cmte pubblico por la parte d'jutnf<'S,;" 
geui'rale che eventualmelltl' ha il ';l1rvizio ch 'tl:-;so rende (,.[1' 

§ l~) . 'lla SI' inypco l'' proprio il consorzio, il qualI', per facolta 
conscmtitegli ed entro limiti fissatigli dalla lf'ggl', abbia il 
potAre di imporre pre:-;tazioui l'H persoue ad f'SSO ">:itt'iLUAA -
estraneo nel siguificato giuridico, perchè sarà assai impruo 
babile chp il l'otnr':! d'imposizione dI'l consorzio tiia spinto 
tanto oltre da poter l'' 'ercitarsi ancLo su coloro che non 
abbiano nessunissimo interesse f'couomico al servizio ch 'es,;o 
gl'risce, - dovrà trattarsi di una vera e propria dell:'gazione 
di uua parte dRlIa sua soyraniUI finanziaria, fatta dall'entI' 
politico a questo ente pubblico minore. In rpaltà ppro. apre· 
scindere da casi frequenti nel diritto finanziario autico (con· 



C"""'lllllÌ dI'I priYlll'gio di ,'sigcrp ('(1rte illlpo~te il pl'1\'atl o a 
"OIll[l'I;:lIi('), che oggi non o,'(,Ol'rOll() piil ~e 11011 a~sai r'lra, 
111\'1IIe " iu ("'l'te d,·tt'l'minate Hf'I'I'f' di l'apporli (impl'esn priyalo 
.li ,'III()ui/'zazioll('l, il f"UOIlWllO iII discor~() 11011 aniene gl'Ilf'
ralll1l'lIt,' ~" non in Cl'rli t'onsol'zi, 111'i ljlwli lo :-;taLo S(I'SSO 
,\ tlllil d,'i più \''''''pit'lli partccipanti [ll'r la gralldl'zza dI'I l'opera 
" la g"lll'ralitù dei hi~ogui l'Il<' nll'rc,' sua d"bhono eSi'if\1'I} 
so,ldi"ratti, [n tali casi, infatti, la delegazion .. nlmlll\'o PlIII) 

1II'1la fal'oltà d'imporre e riSCllOlpl't' :::pt'cinli prestazioni RH 

lwrsoll" .. "trall",· al cOI1,;or/,i" "i"110 gillstilì\'ala dalla [l]'l'''I'I1Z;1 

d,'ll'l'llt" politico "IL'';''<' 111'1 cOIIsorzio e dalla rilcyauza (kgli 
I1Itl'!'I'';SI g"lwr.di ch 'l''''SO \ i ha, :-;i potrc'bhn I[llasi dil'p cl Il' 
1lI lali ca,;i l'l'lll., politico apporta Il,,1 cOIl"orzio nOIl soltanlo 
il ';IlO !:'IU("ll'':'' }wcuuiario ma :l1lC'l1" ulla parte dI'Ila sua luil 
lata ",o\Tanità finanziaria, da esplic,!r,:i, S'iutf'lIlln, soltallto 
nell,' foJ'lllt' "Iwi limiti richiosti dallo scopo spp('ifico, iu \ista 
cl .. 1 ,[uall' il L'ousorzio è co:>tituito, 

('osi Il cOllsorxio autlJJlull10 111'1' l'o';I'cllzilllli' dnUe open> Il 
l''''''·I'('I7.i" tI.'1 porto di GeutJYtl, co~litllito ohblig.atoriallwnte 
fra lo ~tatn, Il' proYincir e i comuni i lItfll'e';';:lti , la ('amera 
di t:t l1111v'l'I'io di Upunya c l'l'nl,' ,II l'i gl'li t" il ';1'1'\'izio f"lTo, 
\'l,lrio 111 'i 111'1 porto, "Itre ai hl'lli patrimoniali, ai contributi 
d,'lIn ~t IlO, t!.,ll,· ProYiuci.· " ,I .. i (\II11uni, ai l'l'sitlui dI'i foudi 
:;t;1l1ziati COli 1Il"'L'rd"nli If'lggi li!?] hilalll'io ([,,]]0 Stato ]1"1' le 
0l"'re {la e';"gllirsi in (llll'] pllrto, plllì tr~lrrp pro\-elJti tlnl'hn 
Il;dla imposizione e ri~cossioUl' di spl'ciali ta,;sp portnali sullo 
ll1en~1 imharcat" c sbarcatI' (cfr, art. !l, l(j,18, lrggc 12 fl'bbl'aio 
1\H):l 11. ~)O), 

Uippiù, per l'art. :3 della Il'g;,:t' '2 agosto I~~17 n, a-Hl, il 
(io"emo p'lt"\a impurre ,> riscllllt"l'I' a f,n'oro ciel muulclpio 
.!t (T"nu\a lilla tassa ::mpplell1r>ulare a '[llrlla di ancoraggio (l) 
sull" lIa\'i chA aH',:st'TO approdalo in ([upl pOlto, elltro i limiti 
d,·I1'<lg~rayio sntenuto dal Comune ]l"r gl'intl'J'essi <1,.1 pl't'slito 
ch .. gli Ol'corresse contrarre p"r anticipar" i foudl nl'cessarì 
all'accelerazione delle :;pe~e portuali - >:opratassa che fu 

(1) l'n a talj ~0l'rat3"'~f' cfr. 'IJunto ~ dl:tto a I,n~ . I) 
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eff"ltÌyam,'nt" imposta COli H. D,~ T,·to :tI ,lil"l'mbrè IX!)\! uella 
miSUl\1 di ;j cnnlnsimi di LIra pl'r ogni tonn,.llata di stazza. 
Ora, potendo:'1 il ('on~orzio sUITogar" al municipio di (ienr,"a 
ul'U'anliciparn 11' sommI' OCCOITI'Ilti a tale acellleraziolle dI 
lavori ed a t.al uopo lIovarp l .. obbligazioni l'"r Ijupslo tiv,l,) 
contraltI' dal municipio col (ioycrllO ... le C~I.''''· III ri"parmir) 
di (jenova Il 111'1111 provincin Il)mh~ll"<I,' (art. 11 11'''::,('' I ~ fl'h· 
braio 1!)()3J. allehl' la :;CJpratassa d' ancora~gìo, ()Vp la ,mrro· 
gazioue a"veug-a. passeril pre,;umibilml'llt .. a far partI' clell,' 
!\ntratl' d!)l consorzio. E in tal caso sarebb,. visil,ilissim,) 
("ome la facilita npl consorzio di esi gl'n' Ulla prestaziouf' cliy,'r:a 
dal contributo dei propl'li Ilwlllhri ili tanto gli sl'dti iu quaut/i 
1':;,,0 rapprl1sl1uta e :;ostitul:;c" 1I1'llp sue nlgiolll rli d .. hito , 
di crPI!Jto l'eute politico cui quella prestazioue COll'tiPte 
LarlclOI"t) il ]JCJl(\rp cUllce,;sogli dall'art. 16 dI'ila If'ggl' riguardc) 
alto altre tasse port.uali co:;tititlli~ce l'",wrcizio d'Hu ill/l'e!'illlIl, 

l'hl' furs" nun gli ;;arrhb" statu acconlato se si fo,;~e trattatu 
di un consorzio di pri"ati int"rf'ssati, ma elle gli i~ d .. ll'gatu 
nppulIto jlrrdII' la partl'r'ipaziollC' ad p :lO di ,'nti comI' Stato, 
Provincie. Comuui. lo iu\"estol!l) ,li una p/r';l)lIalit1l di diritto 
puhblico capac,' iu sommo grarlc) rl'es,;"rp alfim (cfr. ~ }:l ), 

C'ome d,,1 n·"tn ,. dimotitrato ancl,,' da altre fllllZi "11 i aS~I:
gllategli. cjuale la facoltà di coordina]"!' e llisl'iplillar.' og1lJ 
g"1 l'l't' di pr,'stazioup d'opera j1f'r,;onal .. degl'ihllh'idui nrld"tti 
ai I.tvori e ai ';"LTizi d!)1 porto (art. l u. ~,). 

27. - Fra i contributi cOlisorziali occorn 'rebb" p,'r molte 
particolarità distingllere c!U1'lli dovuti da l'nti amminÌ:;trnti "i 
congiunti fra di loro in consorzio da qUf'lli che sono pn)· 
stazioni di printì intere:;:ati. ~Ia (lei primi san·hl)e diili"ile 
discOIT"f" accuratamente senza porli ili relaziollp con altre 
forme di prnstazioni fra Ollti amministrativi ; valI' a dire sus· 
'idi e dotazioni dei maggiuri ai minori. ("Ilncorso p,'cuniario 
fra di essi spnza costituzione d'un ,ero consorzin, pagampnti 
degli enti subordinati ai superiori . chI:' halllJo. talora 110 e 
talora sì, carattnre imposizionalf'. sia cltp la l"ggp richieda 
esplicitamente oppllr uo la ripartizione dpll'onpre sui singoli 
appartenenti all'eute che 111" f. gravato . .\Ia poiehf' ciò nOlI 
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rientra npl Iluadru di Ila pl'e~"n tl' tl'allaziolll' ( '-[l'. p. ;)~» ) . ci 
limitl'rl'lllo alle ]11'1' ·taz ioni doyule da priyali inll'l'l'ssali uniti 
ill com;orzi a\euti pl'r:i\lna lit~ gimill ica ,li diritto pubblico , 
o~"CI'\ allilo ch" ciò eh" "i tlirtl IW[' "l'SI) può , quanto ai l'on
d:llllL'llti Il all ... lince gf\neruli_ applicarsi in mas:lima anche a 
<jw'lln di,i ctlll';lIrzi fra "nti amministratiyi 

\.hbl amo giù drtlo chI' nono,;lante l'allinili! e.-ù"tt'nt" fra 
i contrilnni l'on:io!'ziali l' i CIll\t rihll ti di Illiglinrìa, atlinità 
t'h,' !'l'ndo taholta a 'sai facik il pa""aggio ,lalruna all'altra 
ngura, crediamo ,li dO\I'r t,'w'n' tlbtintt' h, due categol'l(\' 

]0 p.'rdl\.! i cllntrihlti di miglioria impIJ::;ti Ilallo :-;talll, 
dal l'OmUlll', ecc, dt'l'i,antl dal p"t,'re ,l'imp()~izion" di l[lwstl 
l'nti_ ment!'" l Clllltrilmti di Ctlll';Ul'zi awnti 'lualitil di p,'r· 
SLlne glUritlil'he pubblichI' ,li,;c"I"louII dall' iI"jlc/'ill/ll ]l1'llprio 
di Ijuesti l'uti. E cii" è di fon,lameutal .. imp'll·tanza ]l"1' la 
matrria che llui si tratta , 

:l" p,'rch,\, pllr YLllellllosi concrdl'l'" che anclt ... a hase 
,lei contrihuti (li migliona \"i sia una cOl1~u('iazi()llP la\l'ut0 
d ... ~rlUtel't's,;ali _ n\lu ~ t"'rto inditl:','rnlltp ,lal punto di \"I~ta 
~i\lri,lil'o. economico . ~'H'ial,' l'h'I'''~a sia o non siacostituita 
ed organizzata in modo da geril"t, essa ~te:,,;a il :;eJ"\'izio tU 

yi:;ta 111'1 ([uale il contributo i' ll'\"atn; 
:3" perch,' i contrihuti ,li migliorìa (khbollO nl'cl':,,;ul'la

mente t':"ser graduati ~econdo il Yalltag~io ,l"i ~illg,01i intp
l'l'ssati, altrinlt'nti \"l'lT,,]'IIl' a mancar" 1<1 l'agiaTI r\',·SSPl'I' d,'lla 
loro custituzioll" iu una cat,'goria a partI', p uon sarp!Jlle pIÙ 
possibile (li:;tingul'rli da una imposta g"ll.'rale l' "ppcial,' (1) 
Lad(lfl\"t) lo pre~tazioni donlt.~ a COllsol'zi l'o:;:;ono c01Ti~pOIl
drrl' tauto ad una npartizillllf' secfJudo il yaulal!gio, quanto 
ad uua ripal'tizlLlllt' secIIlldn il principio più lato d.,lla capa
cità cOlltrihntÌYa. 

La cllmmisuraziollc infatti il 'l (,o11tl"lbuto al \-antagITill ( 
pos"ilJil,' soltanto al1oradlì, il "Ollsorzio (\ l'o;;tltllito in yista 
di un-oppra .blla cui l's''cuziollt' proOlani un incrrmento rii 
yalom c;r 1colal,il.' p di"tinto nr>i lH'ui del COlisfll'ziatÌ )la questo 
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Jllcn'mellto f' CllI';llrabilp :;010 quanclo i IJI'lJi sono in ('('l'li 
raPJl0rti fi~:<i di po,,;izioll~. sia fra loro ~le,;,;i, sia rispdto 
aU'ojJl'ra cho si tratti di .. s('guirn u a (111e] (lllu]nU(pll' rIsul
tato cui tl'lHla l'attiviU\ sl'l'cifica llPl COllHOl'zio. '\[a quando 
iJlYec(' 11Ul'sta atti\'itil ;. riyolla meramentl'l alla dif""a ('outl'O 
un danuo l'ycutllale, (1,,1 cplall' nou ,\ pre\'f'(lilJlll' uè !'inizio, 
Il'' il COI'O:iO. IW l'iul"ll:<ità rispetto ai h"lIi ,l .. i ~ingoli iutf'
r"~,.;ati, allora Ulla ('ontrilJllzi"w' ,'cconclo il Yallta~gio non 
pu i , awr luogo, a mOllo cii fondarla ~u crilf'ri assai o"cillanti 
e makerti. 

('osì uf\lIa u",.;tra lf'gislaziOlIi' "0110 l'olltrilmli c'ommi:;nrati 
al vantaggio ~(!ett/f(li!leltie ,'/11'(11/0 da cia"f'lm cOllsorziato, 
(jlwlli dI'i cou:;orzi miuf'rarii p .. r la f\:;ccuziol1l' (li ('l'''re rlc,:ti
nate a facilitare lo scolo d,'lIe acrplf1. la yentilazioll" e sirll' 
rezza rlei layori, l'pstrazionr cl "I minpralp. eCI'. i!f'ilg(\ :2ll1glirJ 
]H~l(j. n. 30~): (Jllf1lli dI'i proprietari rli fPIToyir. stradf' nd 
alt\'!' operI' d'il1tl'l'rossc puhhlico nei consorzi per 11' opern 
idrauliche di terza catpgoria (art. :~. comma a". rlrolla l''ggl) 
7 luglio HlO:!. n. 30·1); quelli d"i proprietari di fou(li inclllsi 
nt,l pr'rimptro Il '1m conSO)'Zlli Ili l.onitirazione (art. :n tp,.;to 
unico ~2 marzo lHOC). n. l!I~)I. È iIJYf'CP cOl1tril,uto commi
surato lIOU al yautaggill, mal calcolabilp in (jUpsto caso. ma 
alla capacità contributiya. Ijul'Un di uua lira aunna p ... r ogni 
ettaro di tF>rreno a Yigna, cui sono tpuuti i pr"pnetari di 
Yigul'ti c:ompre~i nf'lla circo,,('fizinlle eIei consorzi contro la 
fill()~sera. istituiti ~PCOII(llJ la leg~r (j giugno l HO I. n. 3:j;j. E 
a tale ~i riduce in sostanza ancor cluello ([l'i consorzi di 
difpsa cODtru la grandilJe, chI' la leggI' yuol graduato sl'condo 
l'utilità rlella clif'>~a ili rclaziolw alla diyer"ità <I"l1e colturl:' 
(art. 6 l"gge Il giu~no lODI. n. :!ll) poichi> {lui si yuol intl'n
dere che l'onerr clelIa ,.;pp:;a dr>bba es,;"rl' npartito. uon già 
in ragione <lei yantaggio prp,:;umihilp o effRtriyameute nSf\ntito 
1U ,,;pglÙto all'opE>ra di difesa, quantità affatto iuconoscibilp, 
ma in ragione composta dell'p:;tensione di terreno e di un 
diyor,:o iudice di rischio attribuito a ciascuua qualità di 
coltura. 

E altre yolte poi il criterio clpl yantaggio SI accoppia a 
quello della capacità coutributiva.: e la riJmrtizionc clnl con-



trihuto anil'lIl' prima di~tillguf'ndo in CJa"~I, H'('olillo il grado 
d'interes",', ('0101'0 che "i "(111 t('nllii, l' poi pl'l'llrl 11 Il Ilo in C'ia· 
scuua c1:l~s,' ]l,'r critl'l'i() di di,' j,:ionl' fra gl'iSlTitii in t'ssa, 
la slllll'rtiri dpi IOlTPui C'llllsorziali o Il' impost,. !'!'adali "Il 

di ('s~i pagatI' o l'uno 11 l'altJ'(l i1ll1icl' iIlSil' ll1(, (crI', art. lO~) 

l' lU1 (h'lIa lt'gg,' d,'l IHli;) sllllll tlprrr pllhhlicll!' con In mOlli· 
nc:!Zioni Il,'IIa Il'gg<, ;~() mnrzo l >!l:t l! I ì:~ " ari, :~ d,'lla 
h't!gp ì luglio l!lO:!. n :~O I) 

E(I anche 1]\!alUlo il l'lIntrill\\to i' dO\'llto in ragiOlltl dI'I 
vantaggill, il criterio (1 .. lla capacità contrihllth'a. fondato sull:l 
estl'llsilllW d .. 1 t "\T"lI o " la mis\lra dt'll'iJllposta principalI' 
fondiaria l' ";11 i fallill'icati, 1'111'''1\ Ili S(ls(itllti"o, fino a quando 
il consorzio non ' ia ('lIstitlli(lI o nOll sia <Illl'Ora l'Sf'giUto il 
ripnrto (l'l'l', art "2 legg" :l luglio lHì~), Il. :!IiOQ (' art ;~!) 

t,'sto unico '!.:! marzo I H()() ,;ulll' hOllifil':lzitlnil, () SI' il COl!' 

SOl'l:iu, cui sia lasciata l'al' Il lIil 11(\1 dl'tl'l'millan' il t'1'itl'l'Il) di 
l'ipartiziolll', J.OIl Il,' abhia e"plicital11ent" adoll;\!e) alcunI) 11 .. 1-
l'atto clJ~titnt i \'11 (art. ì Il>ggl' lo marzo lH~H, 11 :):!:m Hui 
l'i m h,I,,;C<l mcn t i \. 

Anche i cllnsl'rzi fra ]lrl\ au inlt'l't'ssati PO%0110 tro\'arsi 
in un di",'rsll ;zradn (Ii clipt'ndl'n7.u di front" allu ~tatf) , E~"i 
l'ono, allzitntto, tah'ol ta aS!iOllltamclltl' lJ]'lJli(2.atllrii ';PII7.a per· 
mi""iu)Jt' ai di,,~I'uziellti di 1"I\1'1's1'1I1' fll tlrÌ tco nsorzi ]ll'!' ('1ll're 
iclraulil'hf\ (Ii :{, t' .,l' l'atl'gorial: talaltra ohhligatorii ,;oln in 
,]uauto, ,;orta la mizintiya della co"titnziollc 1lf'l1a magf!io· 
l'a1lza lI.'gli Illtl'ressati, i di"s.'llzil'11li debbono ° aell'l'in i ° 
Iasl'iart' t 101'0 [olllli al cun!i(lrzio ili cumlll!l di una indI'unità, 
dII.' generalm"nt,> ;. <let t'rmiuat:l :('condo Il' lltlrml' cl\(' gm l'I'. 
nano la e"l'ro]lriazionl\ IW[' puhblica utilitil (art :!ì t"sto 
nnico :!'2 marzo l!lllO "ull" lJollificazioni: art. ;j l'';..gl' '2 
luglio lH!lfi sui cllusorzi milll'rari, l'Cl' 1. 

llippiù il consorzio pUt', I.',.;s"r" costituito: 
n in "i"ta d,1U'e,;rCllziIlUI\ dell'opera a ~u() mezZll (' 

della ripartizione dpll'o1lcn' fra gl'intl'rt's"ati. 
o in yista dI'Ila sola ripurtizion,' d,'II'011l'rn (totali' ° 

parzialI' fra ~l'iuterl'ssati), ['p,;taud" l'j'~''l'l1zi,,ne dell'opera 
affilIata ael U1I t'litI' al11minist1'ati\'o. 

E lll·j cUJ.sorzi della prill1a sp,'ci .. , che SOlili i suli tIPi 1J11ali 
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in I[uestu punt" dubbi amo oerurar('i, i l'apporti fra la couso· 
eiazlOne dI'gli iutl'rf':;6ati e gli ('liti ammiuistratiyi a,;:;umlJno 
una fli (Iur:;lr figul'o. 

lO l' nSflC llziontl dello opl' l'a l'Ili pprtinl'nza dI'li" ~lal(J, 

il Iluall', per JllI'ZZO di COIJCe::;sJOllf', la commf'ttl'. :-;n yuok ad 
Ull consorzio d'iut"rl'ssati (bollifit-aziolli di l° catpl4lJria, art .J 
e ç) testo uuico 111(0); 

'2" l'esl'cllziolJl' dAll'opl'I"a i, affidata ad 1lll c'lU,;orzio di 
pri"ati iutr re,;sati (l) col COllcor,;u obbligatorio dello Stato" 
di altr i f'lIti alllllliuistralh'i (op"r!' idrauliche cii :3-' catpgoria, 
art. '2leggn ì luglio l\)(J:2),1J cu i concorso ohl,ligatlJ['io per 'Iu,'sti 
e facoltatiYo pt'r (jUl'l1o a Sf'('o!l(la df'll'import:tllza ,1,,1l'''l'l'ra'~ 
dl'lla grallllezza df'lla spesa (operl' idranlirll" (Il ·1" ,'atf'goria. 
art. OK leggI' l N(j~) 1110cli lica la con leggn :30 marzo l NII:~); 

:3" l' esP cllziolle df'll'opera .. la,;l"iata al clJu."orzio rlt>i pri· 
"ati iutl'ressali. suhorrlillatamplllp a prf'sLTizilJlli. IlI,rm". 
limitazioni. ing"rr>uza. sor""C'glianza più ° 111"UO lat,.. rl ... gli 
puti ammini:-;lrati"i, ... COll e"f'utuali su~sill jl Ila partI' lor .. 
(cunsorzi cuutro la graurliun. minf'rari. l'CC.). 

(Jul':;te dìtf,'r,'uze di rapporti llpll"onliw' giundico . tlet~r

minate dalla "aria misura iu cui l"illtere:is" w'nerall' " il 
particolare pO:;~OUI) trnvar~i insieme commisti. illtì\li~conl), 

comi' :;'.'mp1'e, sulla natura finauziaria cl"lle prl'staziuui doyutr 
dai mpmbri (1,,1 COll.'lJfZio. Certo, a"pndo (jui ri~trptto il di· 
i;corsj) ai clJllsorzi forniti di IH'l'sonalitit ginridita di ,liritt" 
pubhlico. non è a dubitarsi cho in eiascull caso si tratl"ril 
di un eontri Imto (lipl'udf'ut" dall' ili/Ile l'iii iii finanziario del 
cousorziu (:2) SellOl1c!tp. Ilwutrf' nei c"lltillrzi dI'ila terza 

(1) Compresi lo Stato. le pro\"" ueie Nll comuni. in (Iunnto "13nO I rop9'lt-'ran 
di heni a cui "antnggio riùonda 101' rn atlHata al Con ... "rzi, .• e iuùilJendente
mente dalla quota di coneOf:,O cui ... inno t)bhli~;&ti ndl'jlltE'f(l:')Sf' gool'rah) arti 

colo 105 e se~g. dulla )f·gge del ISU~. mo,llficatn dalla I.g~e 30 marzo 1-'0:Jl. 
(~) A dò Don l'W) certo porre o,t~colo il fatto che l'erti contril,u I cl)n· 

borzlnli (,_'onsarzi di bonificazione costltui ... c:wo un oopre r~nle gn\\'ant~ ~UI 

fonrh. ]n tali casi i con ... nr-zi sono a .... · .... ociat.io'li di p"opnelari. o i sin~oli 

sono tenuti al contributo .010 in quanto ",no prDprletari di fODdl con,orziati 
Cfr. per quest·) conr~tto CHIROSI. ~<,'ulrelltitù dei ("ow~Qr"i di honifica e d'irrt -
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::;p~cit). l'"stituiti fra Ill'llatl l', llormalnwnttl, IIi ,'lro loro ini · 
zlati"<l, la pl'I'stazi"llc p"l'uuiaria uon i' in alclln mOllo IIonLta 
:;1' l'ill/ji/'ti/Ilil clpl consorzio Vi "lll' a malll'al'l\ n,'lle "Ilrtl UUO 

catl'gmiL' l',,~a "la, Ih'l' osi <lin' , sul ('ol1linl' fra Il' prestalliOll i 
tlonll " ad nn eull' pllhhlil'll mi!lill'l' l' lo nl'l1 e propri" imo 
post,' ,;tatuali. i1ltlUtluto hl' o sUJlpliscn '1\lI's(o o da ,,~:;t' è 
snpplLta, SI' il consorzio manca. :\,,1 ca"o, infatti, d,'II,' hlmi· 
tÌl'aziilui Ili l ' l'atl'gori~\. Ilsl'~uit., dallo ~lal() ",'nza L'UIll'e,;· 
sioui a cousorzi. la IJlillta d'uul lre gravant" sui pr"pril'\ari 
dei (errl'lli j' rappre""utata ua UlJ 'imposta sppciall' caku lala 
in ragiollL' ui i"llpt'rticil' " delLlltnzza d,'lIl' imposte prinl' l. 
palL sull" tt'rre e sui fahhricatl \,\l't K l' :l!l tt'st" 1II11CO l !l()I}) 
i' nS('lb,;a con lt' Cormt' t' i l'\'l,,il,'gi ll .. II'lmpo,;la fUllIliarla. 

E !lL'1 caso Ilell,' oper,' idl'anlichl' dI :3" catl'goria, tal"ra 
lo Statn si ';llsllluiscc all"'l1sorzio w-'Ila costruzIone Ib'II'0l','ra 
l', (,OITiSpOlldr!ltl'llwntt', upll','sazlollt' Iklli' '[untI' degl'int ll . 
l'l',;,;at i (a n , l~) leggi' 7 1 ugl i,) 1\10:2), lalalt l'a la prll"iIlCI<I 
è~tlt!nis('t\ e,'sa le 0PI')l'I-' a Yt\c'C ùl·l ('ou:-iqrzio. ~ia itl('as~alldl) 

i cuntributi df'~l'i11tt>r"5sati (art -1). sia aSSlllllPlldo :;Il di SI' 

anehl.' glI Olleri 1111'0 spettanti (art :U), a,;~nnzinn(' eh" 1Il'lla 
pratil'a [>lIt1'1l dar lungo ad un aggrayio ([,'11 .. sO\Timp'Jsti' 
proyillciali, C011 tlestitlll: io Il l' sj!l'r'lji('(/ ul'lla ~nmma ri~ultall\f.' 
dalla loro clf>yaziuue. 

-'la .10\ c la tigura propria d,'l coul1'ihntn cLillsorzial,' ("\'L'lIta 
aucor più cyan'·~Cl'lItp. e si trasforma in 1I1Ia tigllra mista . lfI, 
l' lIel caso clio' il L'illIsorzio sta costitnilo in yista d"lIa sola 
ripartiwtlle tI,ll'on,'re. Il di una pOrZifllli' di C,.;SO. fra gl'in
tt"r(>'sati. rpstaudo la gpsliOlic del serYizio 1Ii'1I .. mnni d 'ilI! 

('nlf> ammiuistratiyo. Le IJpèrl' illraulidlA ,li:2 catl'goria ~OIJt) 
l's,-,guit,, tlallo Slatn mI (,OI/I'liI'SO tp"clIniarilll dl'lIt' pro"inl'i .. 
e def!l'int,'r",sati riuuiti III l'ollsorzio (lut. \)·1 ll'gge lX(j~l mll
uiticata dalla I. oggi' :30 marzo lH(n, \h ['0\11'1'" (l"gl'lUl,m'ssali 

grl'tll)lle. nf'l Foro itfllitlllO, l ~J:!. I. l'n,..:. :lbU. - T:.1I0 (on l etto.) Il }l11i statI) 
sanrltQ dalla le!,!',!;e 6 ago:,tù l ... :t,J. u 4h:i. td ~ p ...... :1 ) In altro dISf")'Ilzionl 

!egi ... latl'no ... u alrrt1 'I,e..::ie dl COU ... ·JfZI. 
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i· prf'detl'rmiuato illun'alicjllnta c!r'lla "l"'sa tilqnnrto) la 'InalI', 
trac!c.tla in c·ifrl'. 11011 l'W" ~Ilppran' Uli ('prto limit", l'l'gnato 
dai ('iucjne cClJtpsimi cJI)lIa ri:-:pdtiya imposta principalI' sui 
h' !T(' Il i p i fal,hri"uti p luI" (juo[a dI'i cOII:-:orzi c1py"'ss"ro 
Y'J'~ata ali" cass" "rariali ul'i modi e tf'rmilli cll'lI'imposta 
f"ndiaria (art. !);) l"gge lHfi3. art. l e'!. lpggl) :~ lugli,> lH7:J, 
u, '!.fiOO. L'impel'/IIIII nnallziario cl,,1 consorzio ,\ fJ1lindi ri
dotto alla minima p:-:pr!'s:;ionf'. arI l'liSO l' sottrattn, normal
menu'. 11011 :-:010 la rt"t(,l'miuazion~ deII'OIll'\'!' rlJmp!t'ssivo, 
ma l"'nanchl' l'ammiuistrazionr' dI'i coutrilmti. 

Il sno pot"I'>' llon ì· p"ro l'stinto r]"l tntto, in 'Inanto la 
riparI izillw' d"II'OIIf'l'P l'omplp:-:siyo sui singoli cOllsorziati, in 
ragionI' 111'1 Yallt:1ggio e dI'ila capacitil crJlltriblltiya. ayvif'lIe 
in :-:l'gnitu ad 0llPrazioni di inclusione r classilÌl'azillllp dei 
fonlli. dI'mandatI' al ('olltiurzio stpsso (art. 1O~> ,. ~I'~g. lrgg~ 
lH!i:J m"rlif. dalla leggl':30 marzo lX!):3 e regolaml'uto () f,,]'hraio 
lHXX, n. :)'!.:31): l'Il i1l Ijllautn. spprialmentl', il consorzio puc" 
possrclrr reudit>' patrimoniali, da f'''SO amministratI'. II' quali 
yallUO a detraziolll' cJpIla ~pesa da ripartil'l' (art. !)() r 113 
lpgg" lHO:J). Ondr> la gnstione tinanziaria Ili IJlll'sti lJPlli da 
partI' ckl consorzio pUlÌ infiuire snIla ;.rrayrzza clell'ollf'rf' 
"omple,;,;iYo r cii 'jllello dI'i sillgoli consorziati. 

_-\lIalogaml'utr . II' 0P"!'P idrauliche di ~). catl'goria "ono 
a cariro del comunI' col cOllcorso dei propril'tari e pnss"""ori 
intl')'I',;sati. i cluali. j'ùliliti (I Illollf) di ('01l80I':io sotto r{IiI/illi
"ist"(f:ioile del ((",II' Ile, rOlltribui:-:COllO alla "pesa in propor
zion,' del rispettivo illterrss(' (art. fil) Ipggp l8li:J mo,IiI'. dalla 
If'gge :30 marzo l fl(3). E Cjui si pun dirp che l'i;,'pel'illill finau
ziario dI'I cOIlf;orzio syanitica atlrlirittura. giacrll'\ non gli 
l'l'stano neppurr Ci urlle ultimo facolti! tl clUI'Ila ristrptta illcli
p"udenza tinauziaria che aucI/m comppte ai consorzi per le 
operI' di '2' c'ategoria. 

Di guisa clle le prrlòtazioni pecuniarie dOYllt,· in Ijupsti 
due casi dai consorziati hauno carattpre statualp o comu
nalI', nOli consol'zia]l'. Esse non d~rivano dal pot .. re d'imporre 
dI'l consorzio. ma da Ijllrllo dI'il 'ente ammiui"trativo che 
gerisce il sE'nizlO: il con;;orzio agiSCI' ullicamente l'ome orgallo 
di ripartizionr p di riscossinnf' del contributo indiyiclualr. e 
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abhiam "t'dUIO che tjllt'stl' :-:lIllO 0pt'razioni chI' IItlll !lt'I'i'[UIIO 
di,ila natura l' pl'rlllll1ilZa d'uu tributo Il' fr, ~ l:.!) 

E >'l' ul'i l'oll,.;orzi Pt'l' "pel'l' idralllll'hi' di :.!' catt'gll!'lil 
l'atti,,ità Hnallziaria li 'l ctlllsorzio in ordille ai beni patri· 
mOlliali può intlllire ,.;ull'altnzza dnl conl!'lbnto, ciò da una 
parte ginstilica l'attribuire a tale pri'slazitllln ulla ligllra 
mista .iD (l'on pnWall'llZa St'mprl' llnll'pll'mt\ulo _I), l) d'altra 
partl' lt' l'llllfl'risee 1j1lt,1 caratter,' di prl'staziOlln llon tissa 
lIi'l "uo al11l11tllltan'. ma dlP"llClt'ntt' dall'atti\iti! finanziaria 
llo'llo :-:tI'SSIl t'llte l'olpit\>, ljual,' gii! risrolltl':ll111110 in alt 1'1 l'asI 
(dr. ~~ 1:1, :11. :1:3), 

.-\lt1'c "oll,' I ('onl11\i, l'litro ('ui i, ('0l1tl'l111ta l'attirit;! 
fiuauziaria dI'I cOIl';ùrzio, S,lllll co,.;i ri,.;tr,'ttl. ehl~ la pre.<la
Zi'llltl (lonlta ad P""lJ s,'mbra dt'l'i,,~ll'I' uun tnntll dalla ]Iutl'sta 
I>ll:l, 'lllauto diL'l'ttanll'nt" (la 'jll,'Ila dello :-;talo, il '1uall' la 
cllstittllSl'a plll Clll1W in ,11Itazllllll> al l'OIlSlIrZlU, ('osi, Il rl'd,'r 
fi,;"ato ad una lIra p 'r ~ttaru il eOlllrillllttl clit, i prllprielan .II 
\ignt,ti d,'hhollO ~l'cOUlIIl la l''ggl' tI,,1 ti giuguli 1\11)1 :mi ('011· 

,;orzi coutro la lill,,::;,;era. contraddicI' appan'lltt'mcute al prÌII' 
cipio f"l1tlal1wutal,' eh .. ill talltu uua prl·,.;taziUIII' pnll dirsI 
propria d'ull t'ut" "p~cial" t' (I!'ri"uro' dal "no pot!'r!' d'illl]1<t· 
bizlOUl', III '1uauto que"to l'UII' lla la facoltà di mi:i1lrarl' il 
eo:'to del ,;en'izlO clio dI'W l.!;crin' t' rli rip:lrtirltl adl'gnilta· 
ml'lIt" sn~di Ìl\(liyidui l'hl' ad "';",0 appartl'llgllutI (cfr, ::i l:.! I , 

.-\ (!nl,,,ta facoltil. l' "t'!'tl, sOlltl sempre ]1o,.;t!' limltazÌollÌ 
nl,ll'int.'l'I'"'''' d,'ol'iudh'idni e llpll'Ìuterp""n dI,li" :-;t<tto. "ia 
de,;iguaullo il mas,:imo cui l'"u"rl' conSt'1'zialt' ]1o"sa glllUgl'n', 
sia 'uuurclillallllo l'aun1l'nttl del ('ontributo al nlsu]1ra di una 
dI'terminata 'Iuuta all' al'prl)"azion~ flelll' autorità ammiui· 
stratiYp, ma la~l'iando pllr " ... mpn' \lni! cl'rw latitlltlÌl\l' nlla 
potl'stil finanziaria dell' ellt!' al di"otto di quP:;to Illnite 
supt>rior(). 

)1a p"r quauto la dAtHrmiuaziouI' d,'lla '[llota Donnal" (lì 
cuntributo, imlipeudeutemellte dalla Ytllontil e elal cal('olo e,'o· 
nomiro dell'l'nt", np f"risl'e l'illll'el'i111ì1 tillallZtariu, tutta\'ia 
nou può "Plll]lrf\ dirsi che lo dil3trugga, rjualllio rimangono 
intattI' altl'l> :lle attrilJUzioui, e r[uando II rontnhllto l'o~i 

fissato ,'eglla un limitI' miulmo. oltrl' il '[llall\ l'entI' l'IlO 
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salir", ~Ja pur" col yiucolu dl'll'apl'rnY:1zioJ1P di 1lI1':1utoritil 
f'uppriorc. 

('0"1, TlP] caso dI'i consorzI contro la lill',ssf'ra. non i· a 
dullltarsi rlI,' si tratti d'ull YPrO cnntrilmto cousorzlal", p 

uou (li un' imposta "taluall', giacchI' al consorzio "t,·sso sono 
d"mandate r la gestion" cll'l sel'\'izio A l'ammiuistrazioul' dei 
fon~11 . e souo i prupri/ltari r-oll,;orziati C'lI .. approY:tllO il 
bilancio [n'l'\'l'utivo (' il couto f'olisuntivo lart. 1:31; l'd I> fra 
(li loro. ili proporzionI' dpll .. C'lJutribuzioui pagat", che si riparo 
ti.'coulJ i r"sirlni d .. lla gr·;;tiol!P cousorzia!" ,,(l oj!ui altra atti
vità allo sciog!il'r>il dI'! con"nrzi" alt. lì). DiPl'iil - p cì,j 
i· il più importante - la quota (li ('('litrihuto di una lira pl'r 
ogni ettarcl (lì tArreno ...-itato pUII e"';',re dalla Commi""lOllf' 
('onsorzia]p pleyata fiJj(J al c!nl'pio COll clelilwraziolll' motlYata 
da approyar:;i dal ~lillist(,rtJ eli al-'Ticoltura. f' pnrtata aucllo 
più iu alto cuI couS"uso di almpuo tre Cjllillti dPI propriptari 
iscritti uell' l'I,,uco ('ostit utivo del con~orzio (art. ;») UlJ(['I, 
chiaro elle la prr>determinaziollf' della '[lIota nnrmal" dpv(' 
f'SSf'rp cOllsi(lrrata comp HlI Iimit" minimo }J"r as"icurare la 
vita dpl consorzio e l'l'l' eYitarf> ,'lle il mal yoll'l'I' o la "ti
lincia Ilplla maggiorallza dei prnpnptari gli n"ghi i mllzzi suf
ficienti per o]"'rare: 'Juiurli com" uu pron-erlimpnto TlPlrinte
resse d,,] cOllsorzio 8tl'';SO. C]lf' mira a SOITi'g:gr'rf' nOli a rlistrng
gere la sua p"tPst1l finanziaria. 

28, - LI1 Cami're rl! commercio p o'alti. i colll'gi di 
anocati. procuratori p notai sono altri enti puhblici a hase 
associativa, cutitituiti non già, ('ornI' i consorzi. sul f(lndamento 
rI 'un interf'sse particolare E' distinto ('hp ciascuu memhro di essi 
ha nell'"secuzione di Ul!' oppra vantaggiosa ad un hRlle ch'p 
nel proprio patrimonio: ma costituiti ppr la tutf'la (ll'[I;li ime
l'P," i professionali d'una df>tl'rmiuata cla~sE' di persone, e in
SlemA , l;·int('uc!". ppi raggiungi mento di cprti fini d'intPrp~se 
pubblico. 

Onde segue. dal pUllto di vista finanziario. che l., prl'"ta· 
zioni dovute a (illesti euti non hanno nnrmalmpllle carattere 
di contributi, comp (!u(>lle dI'i consorzi: poichi. mancano. i' 

nl'U'esplicazioue dAJl'attiyitil rlell'ente p nei risultati rui p"so 
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teud,', gli l'1.'menti p,,1' Ilua l'ipart iziolH' drl costo Hl'lla misura 
ch,I "ant.aggio l'i~f'ntito da ciascuno dpi llll' mbri. Lc' Ill'.'sta· 
zioni lol'll doyutf' Ilallllo pel' lo più la nat ma di "l'l't' tasso 
(I di \'l'rn impost." ul'! sen~o t'h .. qUi'slf' pal'olt' hanno nella 
finanza dl'1I0 Stato, tasse rd impllstt' specillli , pnrò, in quanto 
non solo ,,(\UO l'i~coss(), ma SOIlO 1(1\'<1t (1 (la Ul! !'nto spccialp, 

OCCOITl' anch., ,listillgU!'l'f' fra l,' C'alTI!'l'!' (\ i collogi, 1('01-

lt:'gl s(lno \l'l' .. e proprie associazioni di (liritlo puhhlico di 
tI1lti coloro chl' l1nl1'o una dl'lerminala c"l'chia teITitorialr 
l's()l'l'itano una (lata profl'ssinlll' (ay"ocati, pl'tH'uratorI, )wtai l 
ciasl'1lllo lli pssi ha un orgauo ra]l[1l'11sl'l1tatiYo (consiglio 
dell'ordinI' , COlls iglio (Ii di sl'iplina, consiglio Ilotarilel munito 
di }1"tt'stll gl\1l'isdizional.,. (lisciplinan', finanziaria Le ('amcro 
di COl11l1WITIO (n l'O"j p111'1' 1., Camere d'agricoltura Il, di 
la"oro ecc., Oy.' , com',\ stato proposto, j'Ilssf'l'n aualogaml'utl' 
organizzat,,) sonol'orgauo rappr";;"utatiYo di cl a~s i (l'iJl(li,ic1ui, 
an'nti '1ualitil pro[PSsill11l1li l' iUleres:<i comuui, ma non co:;ti
tuit(\ in una Sdliptta tig-urn di puhblica as~ocia7.illlll', (luall to 
meno là du\(~ .' fìn (juamlo non sia i:i \'i luppata 'India lluo,a 
organizzazioue corponlti\'a, eh" alCHili yaghcf!'giallo, Ilipplù, 
le l'anw1't~ .li comm'rt'io hanllo ]l"!' iscnpo (li rapprt'sent<tl'e 
e promtwy,'rc gl'intere" 'I commerciali" indnstriali in genl' I'P, 
i ,[uali Stlnu molteplici, di\'er~i c spe,'f;ll contrastauti, mon(\'(' 
la t'erchia delle fUllzioni di un t'olll'gio "d altra a,,:<oeiazinuo 
!' a;;"ai più (lt'lirni tata dall' iutl'r"::;,;p iml1wdiato p più [acil, 
ment.' uni\'oco dei suoi Illt'ml,ri, E ancora, l" Camere hmlllo 
dlmpiti nUDwro:<i loro del"gati ,lallo ~tat(). e ch '(:,55C ('orn· 
piono nell ' intert's::;c dI'Ilo ~tato: di guisa cl\!' e pt1l' la loro 
~truttura (' per le loro funzioni. 1',80 appartt'ngonll piuUo:;io 
a quelle figurE' mistI' che partpcipano (II'I puhhlir(l istituto 

l) Cfr. il pnlgtltto d, Ieg~e prt!':-l'Iltuto il ];) maggiO 1 ..... [l1j dal ~f'D3torO' 

Grlffini sulla istituziono delle l'an1l're di .lgricoltura . I Comizi agrari, hpocho 
abbiano CUlllVlti analogbi 8 'luolli cbe le Ca mare di commerl'lO banno l'ei com
merci e le indu.tne, e hen.,bè sinno ù,chiarati stabilimenti di utilità l'llbhlica 
an, 13 Regi. decreto ~3 dicemhro J ~(j6) e d.bl'ano sussistere ID ogni eapo· 
luo~o Jl lf"'ondsno, non hanDo Df:'l no ... tro dintto <:arat "re coercltiYo. e rJUllldl 

1 ontnbuti d'3) loro mem1ri Don banno Da ura J1n!losizioDnle. 



'j 

mi l TltlBt:l1 ~PE'; I\L/ ~EI,L.\ ~rll:~/'\ IJU.I,\ FI"\~Z\. I.fI. 

n d,lIla pllhblir;! as.-;I/C"iaziolJ". ch'l unu .chietlam"lItp a rjU' sta 
ultima Cal'~i-(oria. Tali dltf"rf'''zP "j rÌv"rl/eraufJ Uf'Il' ordmf' 
fì.unl1ziario ul'! modo Sl'gll"1lt,. La l'otf'St:1 tillauzlUna d,~i col. 
If'gi c llOl"Inu1mf'nt,.. giusta la loro natura, limitata a riparo 
tin' fra i Roci I" HjlP:i" sostf'uulf\. tal r'aratl"H' ha prf'-;slJ di 
lini l'imposta. UOIl .·up,)riorp a lire :W 1lf'r IlHI" lIluo. ("h,. i 
rispl.'llivi l'otn;i~li possono f'"igerro. in mallcam:a l/lIell'iIlSuf. 
fifoif'uza di rendite patrimouia1i. dagli a\"vlwatl. prucuratori. 
(J notai (art. "21 n. -l e art. ;/1) n :). l"gg" H giugno IRì l, 
art. R-1 11. (j Testo unico :.!:) magglo lXìll) . 

L 'iilljlei'illlll final1ziari/) dl'lle C'amprp. appnl1t'J per il loro 
raralt,.,1'(> misto di organi rappn'sfl1ltatiyi dI'gli iutf're,;si di 
rlf't"rmLllat" tlassi <li person n ,. di orgalli au.·i1iari <1"11 ammi. 
nistrazilllle clelln Stat,) per la tut,·la di ul/'ampia sfera Ili 
illtt'!"(>-;:;i pubblici. si ""lpudl! iny!'!'/, a"sai piil in IiI ~f>l Ilostro 
dirittu po ·itiyo. infatti. lt ('um"rf' di comlìlf' rcio Ilanno farolti, 
di l!'\"are: l ' tass'. come il diritto sull .. ""u(lit" a pubblici 
incauti r~"guit" a loro mf'Z7.IJ n i diritti sugli atti p ('l'Iii. 
f)rati da rssl> f'cnauati (art. :3 " al Il l"f!.:e (j lllf!liu lHfi:!) : 
"2' imposte sugli l'serrenti commp.rci " industrio. ~Ia sotto forma 
di cf'nte:;imi addiziouali sullf' imposte r·h .. giil l"01pis"ono I 
r.·drliti di tal natura. sia (·',n impn .. iziOlll llUOW iII pro. 
porzionI' <lpi tratn('i (art. :~l l'); :3' imposlfl "opra alt-unr' cale. 
gori,' <li conlrattazilJui commen'iali. cI/mI) assicuraziolli marito 
tim,'. polizze di ("arico, uolpggi "l'C (art. :31 b, (l . E in <{ll"sta 
ultima catf'goria che si mauifl'sta il più lato po!pre fiuan. 
ziario deU" ('am"r" di commercio. Tali imposizioni. infatti. 
nè sono. come 11' tassI', il pn'zzo d 'un ,let"rmi1Iato SPlTigio 
rf'SO dalla ('amlJra a chi si \"ale (lpi suoi ulfir'i. u .. ·. come le 
impostI' }l"rsouali della secolHla caleitl/ria. SIIIlO rirhil'stf' a 
coloro chI' appartplIgnno alla clas.-e d·indi\"idui. i cui int.'. 
r" .. ~i la C'amr>ra pn,yalf'nt"mentp rappre:leuta e tut,>1a. 

(1 ) La legge chiama .. t.,\\;jsa ql)('cinle • qU'lsfultllna ~J,eC It~ d',mpo;;;lzlOni. 
E qUi tale eSprQS~iOUP t) usatn a un diprl'sso allI) steS';(J modo che nel ca ... o 
della < ta"" speci"l~ • S'II I,rindpah utenti delle strade comunali obbligatorie. 
\.I"r . l'. 52 e le o",sen'azioni fatte io 'lupI punto. 
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Lt' impo ·t'l ;;ulle pOllZZl' di carico, sui uo lf'ggi e via diclIlldo, 
pO~~OllO in\'l'ce immediatamf\ute l'adern su pl'l'HOnn cltn, pur 
compil'lIdo talulli di tjlle,;li atll l'omml1l'l'iali, 1IOil siano tul
t~" ia comllll'l'l'iauti. E appuuto in ciò, {\ non ne ll a 101'0 
prl,!lallllL' lraslaziollp (1) sulla gCllPraliUI dci clllUmmatori 
argOllll'llto ill~isLenlnn1l'llln m{1:;;;O illnanzi dagli oppositori 
di tali imposizioni wl :-;"lla(1I (:?) " da !(ualrltn giudicalo (:3) 

sta la loro dl'yiaziolltJ dal lipo Ili una pros(azione levata 
da uu nlltl' a forma corporali 'a sui suoi lTlt'mbri. 

D'altra parte. l'iclna ch' In ('amortl di comm(lrC'ÌtJ HOIIO 

istituti creati ad l' Tlusi,-o hl'nllticio dci commel'cialiLi l't! 
illlluslriali, l' 'l'lindi dnhbollo Yiyf'l'l' su preslazioni chinsle 
UIIll'Umoutl' alali t'atl'gorit' di p"rsolll'. 1lon corrisponde alla 
tigura l'Ill1 ljuo,.;ti enti halilio nt'1 nostro rliritto positho 
E ·,.;endo flSSl' non cnl'Llflrazioll i. ma cnti l'II bhlj('i cfl{1J'ci li l,i 
eli tigura mista. aYl'lllto l:lìlllpiti loro a.'''l'gnati clallo :-:;lalo, 
i Ijuali tra:>l'l'ucIuno gt'intl're""i tipi ~ing-oli e ~ono d'onliu/\ 
gl'lll'ral

,
'. "';"l'ndo CO.-titllitl' il! hasi' ad \li I sistema elettoralI' 

p .. 1 Ijuale n,lll tutti gli elpt(ori SOIIO indu"triali o COllllllnr-

(l) Perchè la Illngt:ioro o mlnoro probabilità di traslazlOno dello Imposte 
non possa servire dI cnterio per unn class,ficazione di esse. e tanto meno dI 
Unn dassificaziono avonte carntt"ra o scopi giuridici, ho già detto (cfr. § 61 
.'olla spccio. anche lo imposto dolI 'art. 31-e pOssono o,"ore trasferito dai COUl
mercinnti e todustriali, il cui reddito è percosso, sui consumatori dei loro pro
doth o dei loro servigio Ma ciò non toglie che il titolo giuridico per cu, sano 
dovute sia l'appartenenza dI ~uosh Indh-idui ad un onte corporativo, a"euto 
sn di eS'i una certa sovranità finaozlaria. 

(:?l Cfr. Atti del, ena/o, seduta del 4 dicembro 1861. Va osson'ato però 
che l'argomento era precipuamente rivolto contro l'imposta sulla introduzione 
di merci in città, cbe il progetto di legge concedeva alle Camore di commercio 
insiemo a ~ueUa sulle polizze di carico. ecc., ma cho poi nOn fu mantenuta 
nella legge. 

(3) Cfr. la sontenza ~9 agosto 1872 del TrIbunalo di Ancona circa 1'lOam
messibIliU. deU'impo,ta sulle polizza di carico deUe merci introdotte por vin di 
mare. stabilita da ~ueUa Camera di commercio; sentonza che fu confermata 
dalla Corte d'appeUo di A.ncona, ma cllSsatn dalla Cassazione di Torino, e rifor
mata dalla Corte d'appello di Bologna IO senso conforme all'opinione della Cas
sazione (Giurisprtuien:ta lon'1Ie3_, 1874, pago 179; 11m"," cligiut'isp,.ucle1lta, nn. 2, 108). 
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ciauti f' UOll tutti i commprciauti ° industriali sono elettori, 
p~l.'rcitand() funzioni, sia pure nell'intorrs:;e riAI co mml.'r('10 , 
ma cb" immodiatumE'nte si riRolvono in favorfl di ppr,;one 
chn possono non apparlc!lnre al corpo nlnttoralp di,ila l'ampra 
(manlruimpnto ([p!le hor:3n, aUribuziolii riguardanti i media
tori, agnuti di ca mhi o, periti, ecc_l. non, discli('n\'ol,~ alla 
101'0 natura ch 'ns,;o traggauo i [OfO mf'zzi di so,:lentaml'lIto 
ullchf' da impoliizioni gravanti sulla larga cprf'hia di per';lfllf' 
chI' più o meno (lirell<tmPllt" risf'lIlono I)f'nl·ficio riaI prrlmno
"imento e da!la tnlp]a del commprcio (' drllp inrlustrip. 

A questa cnmplpssa figura dnllf3 Camern cii rommlJreifJ, 
dI'Ila (juall' llOll di,;cutiamo i vantaggi r la corrvnllienza, 
corrispondono 11' varie categorie (Ii pre~taziolli ch'I':;:>e pOSSOIlO 
imporrei dI'li,' Cj11ali lp une (art. :31 c) derivano principal
ml'ntn dalla loro basp a:sociatiY<l . le altrI' (art. :31 fI_ b) riai 
loro caratten' rli puhlJlico istituto_ 

C'he se In imposte dell'art. :31 Ù SOli o caduti' iII disu~o, 
e se il (}OVPfUO ha raccomal1llato eli sO,.tituirlc cou l" implJstE' 
dirette (Il'U'art. :31 c (1) l' ha dichiarato ch~_ p .. r conlo ~1l(J, 
::;arl'bbe !itato rl'stio ad accordarE' p ... r l'S,,l' l'autorizzaz )1l0 

richi"sta (lalla leggl'_ sia per eliminare inconvenienti rhn 
in esse si ra"visayano, sia lwrche rtisp yelliyallo ad illl,'r
fnrire con altre impostI' indirl'U,ì sugli "tnssi atti succes:;iya
mrntl' create a fayorA d,'llo Stato, ciò dimostra llua ,-olta 
an(:ora come quelle imposizioni (]"riya"ann assai più da una 
drlE.'gaziollA di sovranità tributarIa dallo Stato allt> Cam~rp 
eli commercio, iu quanto SOIlO puhblici istituti, che da una 
sovranità di (juAsti rnti sui loro membri in ljUanto son coqii 
a bal-le aSRociativa. Quelle impo"izioni possono essere pr>r
me '::;8 o ,ifltate alle Camere di commprcio senza che il loro 
carattl're muti gran fattu: mnutrl1 il nOli riCOll01'crr loro la 
facoltà d'imporfl ì ,li quplli rhE.' rsercitano commrrci pd in 
dustrie, toglierebbe loro uno dei caratteri più spiccati e più 
intimamente conne8si alla natura dei corpi a!isoriatiYi: P di'pri-

II Cfr. (;.um.u<.J~I, Lr la •. 'e ~a/llerali sui noleggi, nel Ihon/ale de:lli 
Economisti. marzo 1~~1~. pago ~7n . 
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ilIl'r,,},},\' aUcol'a p lll la [1lJ'() fjlla liUI di organi rappl'I'sentativi 
di ('Ias~i d'indivir!uÌ, CUI ,\ ('ollcessa la gt'slionc d ' lln sf'rvi7. io 
uri proprio intcrosse , per da l' l'ilipvo a tj w' lI a cii organi dell a 
ammini:=;lra7.iollt' dcllo Slato cui <,uno prf' !i ssi còmpiti lIe ll ' hl
t 'l't'SSP gpneralB. 

El PI'I'slll:ÙlIli iii tlipflldci/:II 1I'IIiI sel'/'i:io 111 c/li tJesl/ol/1' 
p impos/II Ili sillf/oli 1/ fll'o/l/ 'ie SpCSI'. 

!?!l. Tr'an~ll.iune n questa Bgura dallt· HKUr(' precedenti _ I consorzi pel' It' strade 
\'iemali. - :ln. Obhligazionl dr (hrillO privato e Imposizioni di diritto pub
hlico nei sistrmi di nssj('urazione ubhligatorla contro gl' Infortuni del 
13.\'oro. - 31. Le imposizioni dI diritto pubhli.·o nel sistema d'n~sk'urn-
7.lOl1e Italiano. - 39, Misura dell'onere finanzinrio det'h"aote dRII'ohbligs
lorieti1. dI un negozIo dr dlritlo pl'ivnto. _ :1:1. J contributi AI :-;inuacatl 
d'6s~irur:\zione mutun. - :14. rrestn1.ioni connesse nd altl'e l'ormt' di 11I'e
\ i.Jt·nz8 ohhli.t:~torin indh'idun!p, Ili f'ln"ise e "<o('iAle. 

29. - Lp ussI'Tvazioni l'In distillziuni fatte !leI CUITI

sJ!tlnd,'ntp paragrafo dl'lIa partI' w'nl'ralP (cfr pp. ;j(j_. ] l) 
t;1'~lImln i limiti c l" earatll'l'istirhro di fjupsta ('alngllria di 
pl'e,;tazioni speciali, in armullia ai criten di cla,;sifirazi"JH' 
qui adottati. 

L'imporn' a ciascun in,lIvidllU di compi"r •• a Jll'flprie SPI'SI\ 

nna partI' ti' un jlubhlJeo SI>lTl7.io 1\ fl'llOtnPlJO 11011 i lJfrl'
'luentl' nell'amministrazionn e nl'lla fillallza pubhlica Es:-:o 
Cf) 'titui~I'1' talnra la forma originaria d'llu istitulo fiuan
ziario. talaltra il suo punto (['anivo. C'olJformenwlIto a rj\lf'l! 
proc,'sso d'intcgrazionr r di (lisinlpi,'TazifllIO'. allra ,,,!ta 
Iintato. 

Di oglJi più complessu "istt'llJa tributario motleruo può clir:-:i 
cllP rsso >lia la lenta ,'y(jluzifllH eli Cj\\('lIa tdl/orla tlecessi!as, 
pf'I' la qual" ciascun ciltar[iuo r[ovcva a propri" pf'se apprn
starc al son-ano una Cf'rta qualltità di forza armata, ripararl/ 
l" fortificazioni. mantenol'e It~ viI" c i ponti. D'altra parte, 
se uu sf'r,izio può rs '('re egualmpntc benr e più economi
campnte gl'rito dai singoli. SI' gl' ilitel'f's 'i inrlividuali sono 
iII e~"o rilf'vanti (' non contrastallli fra loro, può essero op
PI rtuno che lo Slalo :;(> ne spftl-di. se gi:'t l'ba assunto . (I eh" 
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tputl I "~IJt'rin1f'llto rli atTiclarlo ai pnyatl, ~,. trattasi di lIuoya 
fuuzioIlC, limitanrlosi pl'r iutallt" a di:;purn p I ol,hligatul'Ìdi,. 
a rlis('il'lillarlo 1!t'lIe ImI' linel' gcuerali. a sorvegliarne J'e~", 
cilziollfl, 

[ ,·Ollsurzi. di cui t-ii l' pr('cerlenlrmnlltc rliscol'''o, sono 
appuntI) forme intl'rmerlip fra il compimeuto ,l'un pulJhlicO 
serviZIO p(,r op,'ra Ih!i siugoli a proprie Spf'Sfl t) rluello II/'r 
opl'ra (lello ,'tatl) metTI' entrate g"llerali (J sprciali E come 
Vl'1!f'mmo csscrri forme·limiti. nrll" rluali l'attivith con,;.,r· 
zial!'. sia llell'rsf'cllziOIll1matprial p dl'lI'opera, sia lll'lla gCt-itiOlIP. 
erollomica. non , pif'ua f' indipendente. ma pu.. essPl'l' ad 
Ol-(ni m01l1l'uto suscitata" sopP['l'ssa o sostituita da 'lwlla 
dpllo Stalo orI altro entr~ amministratlyo (dr. p. !lU f' Sf'f!g. I. 
('OSI. all' altro (,';(l'rmo, si halllio forme nelle quali l'aziollp. 
dissOl'iala ,II' i :ingoli ]l!'l compimellto del servizio (\ per 
1'011l'r" finanziario sia ]H'r mutarsi in aUivita rOll!:ifJrzialf'. 

Tale lIel 1Ioslro diritto positivo i·, ad esempio, il ra~o p"r 
la ripal''lzione e ('onsPl'vaziol1f' dnlln sU ari!' viciuall. Es"a l' 

normalmente a carico (!pi ~illg,)li. allI' cui propripti, fJul'll,' 
:trarle dhllllO Ul'CIJ;;so. ::;alvo l'e~ecuzioue'dpll'oppra e la l'sa· 
zilJnc clJatta d,'lIa (JllOta di spesa (la parte di'l comun". Il,'i 
ca"i di trascuranzu. Tuttayia qnp~ti singoli sono uniti assil'llW 
in una pary,'nza di ('Oll,;orzio. sfoJ'llito eli per"onalità [riuri· 
r!ira. privo (li prnprii organi rapprl'selltatiyi. non rlotatn (li 
poteri d'imposizionr, il rluale delilJl'rlL 'ul modo di l'spgnirp 
le opere reput.at" uccpssarie e di ripartir!' la ::;p""a Icfr. arti' 
coli 51·;:'3 leggI' 1>;65 ::;u1lf' opere puhhlicltl'J. L'onprr pecl!' 
marino che da (plesta ripartizionf' deriva, non ba natura l' 

carattl'J'e Cf'rto di contributo cOllsorzialp, ma e propriamPlItP 

una Ili (Iuelle forme miste ED~. illustratI' a p ·lO. 

30. - ~a il campo, in cui più frrquellti p ,;piccate ~i 
r!imostrano oggi le prestazioni chl' possI.no ascriw'J'si a qup-
st'llitima categoria. è (luollo che comprendI' ie forme di pn'· 
yidenza obhligatoria. Si tratta. infatti, di funzioni nuoVI) ch~ 
lo 8tato non sempre e non dovunque vuole'" può as~um"rt' 
:;n di sè, e che, impostI' ai singoli con normp prefisse e(1 
efficaci elementi di controllo e ili coazionp. possuno E'ssere 
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t'~"gllllf\ CUll un co~to minorI' n COli un pil'l equo riparto di 
<lnl'ri "\1~ril1ter ,,;sa ti . 

S('nonchl\ ]ler caratterizza]''' psaLtampntc al un" di <ju Htn 
fOI'11\II. bi::;ogna avo!" prllSe1ltll che talora IISSi' so no coll ol'ato 
sull'l'strema lilll'a di conti no fra il (ln'illo privalo (> il dirit to 
pubblico. " che lalalLra gli cl,'mf\nti puhhlir'istici !:lono in l'SSI' 
commisti llJ priva tistici, rh .. l'ohhligatorietà di a!C'nnl' presta
zioni c rapporti ora discf'I1!I!' unicamrnte dalla ll'ggp, ora i! 
corrollorala dalla coazionc a darI' o a farn. l'Rl'rci tata dali" 
Stato, OYe manchi l''':ecuzionl'' ololltaria (cfr p. ;JX) 

Tale è. ad esempio. il caso dcII 'assicurazione ohhligatoria 
contrll gli infortuni del Iav()ro, Ilella struttura cllf' ha lini 
llostrll diritto posi iyo. la (!llall'. ]l"r bene illtl'nd 1'1:1. dc\''' 
eS~lJre ricolll'gata alle alt n' forme di risarcin1t'nto del danno 
pruyellinnt,> dalla stessa causa. 

Hicevulll nel diritto nazionalI) il principio d .. 1 rischio pro· 
fl'ssiollalt'. !::ie nOll quello più lato ('hl' C'hiunljllE' a~is('e 11,,1 
propriu inten\:;se è reputato agire a proprio rischio. il realiz· 
zari doll'ay\'nnimento rischioso diI e.r legc a chi li" è sbto 
culplto il diritto al ritiarcimento d,'l dallno. Lf1 iUIleuuitil. 
quindi. ;:talJllit" a tal titolo dalla lp~gl'. nou hauuo raratll'rl' 
di prestazioni impo izionali, sino a quantlo il elarll' e il rip'" 
terlA non costituiscono altri l'apporli giuridici che qUAlIi fra 
il daulleggiato e l'ohbligato. per la normalI' es,'cuzione (11)1· 
l'ohbligaziol1t\. Np certo vale a mutar taln uatura il fatto cho 
]' ammontare della iUlI,'ullità. inwre di nss .. n' lasciato caso 
pl'r caso aU 'apprezzamento ,lel giudicI'. sia ossato dalla ll'ggl' 
anticipatamentf'. In qUf':ta predetl'rmillazione ll'gislati\'a ~i 
na,-ronlle indulJbiamentp il peril'olo che il risarcimc1l1u di 1111 

danno (Jecasionalc possa P. sl'r fatto seryir.' comi' :::trnml111to 
p"r aggra\'arp una classr di p'>rsolll' a J,1'1l"fi('io (li un 'altra 
e per operare coatti\'amputl' unu s]lllstaml'nto di riechl'zza 
printa al disopra o al disottu dei giusti limiti della rifusion" 
del (bnno (1). ma tal" scopo. qU:lIlll'anch .. f"s:w dichiarato 

\ Il ('ome os,en'a benissimo C",E.R. Handel" lUl{ eigwt Or{ahr (npi Jah,.· 
bitrhrr di JEURI"), lb90. pago 36.~): • Il diTitto Circa il TI' rClmento del danno 
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ed c,.;plicilo. 11011 trasformp1'ebb .. di P"1' til' qup>lte iudl'nnita 
da obl,ligaziolJi di rliriUo priyato in imposizioui eli dirttto 
pubhlico, giacchf' anc!tn i rapporti (Ii (Iiritlo pri, atrJ P08SII1.10 
o::;:;r1'u a 'olta a "olta clomillati dall'inlruto ri'iuHllire iII 1.111 

cC'rlo mud" sulla ripartizionn (lrlla ricchezza, 
L 'l'If'Illf'Jlto pubblicitili"{J sllbf'lltra larlrlo\'(' atcanto ai rap

porti l'm II' parti, l' per garallt inlC r l'sPcllzioll1' (J mtegrarnn 
l'azlollP, la Irgg<' lTI'a anclle rapporti fra qualcuna di essI' 
o 10 Stato 10: tali ohbligazioni cii rli1'ilto pnblJlico hanno l.atnra 
iml'''Hiziollalp tie appunto i mezzi per questa garallzia e ilJ('" 
graziolll'. ('!tI' lo Stato ytJrJI fOl1lirr', ,.;ono l'irayati da pn'sla
ziolli coatti\'!' acl 1111 cutI' pulJblico, sussirliaril' dl'll'obbliga
ziolll' priyata l'./' li'!!!', "ppnrl' souo costituiti dall'ohbligo 
imposto ad uua dl']]n parti rli ,lpprostare l's,;a stessa a [l''opdp 
sjlesi' rlupl mll(11) (Ii garanzia l' illtc~gl'uziollP chI' ln ,'tato prf'
l:lcri,'c, l'OSI 1I1 tl'ma di risal'rimolilo rli danuo pl)r infortll11i 
sul I <1\'oro, p [oitato gPllerall11l'lltp rit,l'1.1utn che il munire di 
selllplic" pri \'ilf'gio il crl'rlito r}Pll' indl'unitil fosso garallzia 
i lI,; Il tiit'Ìpnle : l' s' ;, rluindi "oluto crparl' un tipo di garanzia 
di l'arattprp pubblicistic .. , rappl'PSPlltata sia dalla ro:tituzionl" 
di j1nblJliri istitntL c1nstillati a pagal'l' le illdl'lmitit ill yree dei 
debitori iu:;oh' jbili, rcl alimput.at.i da prl'stazioni coatti"A 
illlpiJstl a e1a,",si più o meno larghe di per';'>lle: sia rlalla 
assiC/I!'I!:ioile oIJlJli!!lIlo,'ùl. 1":1' Illf'ZZO rlella quale la garallzia 
cfJlllro rinsolYiblliUt padronal!' l' fornita in larghissima misura 
dal ml'ccilni:imo stl','"O dal rluall' il pagamento dI'lI 'indennità 
è regolato E lJI'llo stE'';SO istituto dell'assicuraziouf' ohbliga· 
toria (!ue,;tll f'lll'll1r nto publJlIcistico a,'sume gTadi di"er,;i di 
iut, ll,;itll. a seeourla d",lla varia intensità di coazionI' eSf'f' 
citata dallo :-;tato e clella varia misura iu cui razionI' "ua 
iute;!;ra e sO:itiluisce (luella clrl privato a cui carico carll' Il 
pagamellto dell' i llrlpuni lil, 

il IO modo specialissimo il vrodotto e la condensazione delle c(,o,'iozloOl <t,che 
o del ravportl sociali ed economicI dI un dato p"riodo di cinlt,,: nn muta
mento di quelle convinzioni e di '1nei rapporti de,-e avere per conseguenza 
ancha uo'alterazlOlle del diritto circa il risarcimento del daono >, 
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(JlI ,~to mescolarsi o q\H'sto Cl"l'SCr1i'fI progrossi\'() d,,!l'l'le
mento puhhl ici:-;tico accanto all'ohbligazione (li diritto prh ato 
appari' in chiara luc,', !juando ~i dispollgano. per così <lirr., 
in U11a scala. dalle più lihcl"l1 all o più vil1colall" lo variA 
forme in (,lli udII' singol' Il'gislazioni è stala costruita. su l 
principio ,1 .. 1 rischio profl'ssio llall'. l'obhligaziollP al risarci· 
nwnto <id danno dcrÌ\allt o da infortu1Iio sul lavoro . 

r. Il) Il paganlJ1ulo dcll'iu,kllnità nOlI il garaulito da 
pri"il,'~i n sui honi (l"l! ' imprCl1ditul"l'. i, in facoltit dI' l!' im
pn'llllitul"!' as~icUl'an' gli opNai prCRso !:'ociPlà privato a1lto
rizzatI' (1)' 

{;) Il pagamento !l,'U'lIldcun iUI non, in massima garan
titI! ,In pri"iJpgio: C'ompl'te un pri\'il'\gio al cri'ditiJrc della 
incl€'nl!ità solo ' ulll' sommo do\ lltn all' imprclI!litorl' cla nl! 
i"titutl! pn'ssu il quale egli si sia assicnrato (' siuo a con
correnza (1,,[ ::;uo c['C't!ito. È ammL'SSO ogni alt ro sistl'ma (li 
risarcimento. ]1l't',-id011za 11 a~sicurazinl1e chn si a riconoscinto 
nOI1 t's~rre per gl i operai mPllO t'a\ o1'c\"olo di quello stabi lito 
,lalla l "g~l' (:.il: 

l'l Il pagamcuto ,!t'I l' indlJl1l1 itlt 1\ garalltito da privilegi" 
sui lJ.'ni tlell'imprelHlitnrc. sal\'!lchl' sia garantito (la Ull 'as· 
sicnraziollC a s}lI'~" dcll'impI'I'nditore prf'sso ulla ~(j('ietà alito· 
rizzata \:3) li Illl i 'tituto di ~tato (1); 

tl [] pagamf'nto (\rll'in(lrnllitù è garantito da pri\"ilrgill 
'llll' azienda :) o sui hl'ni immoùili ((il dell' imprf'lIditllrl'. 
}'al,hia 'Illt'"ti oppur no garantit o Inr>diantc uu'ussicurazilJl1I'. 

(l) l:ipaglJ8: Legge d"l 30 gen u"in IOUO. 
(~) Inghilterra: Legge dol f} n.;,)\to lh~J7. ostrsn agli Olierai A.!!ric(,11 ColO 

l. gge 30 lu~lio l!'()O . 
Columbia ingleso: Legga :!l ;;ìn~no 1002. 
(31 Danim"rca: Logge 7 gOlJnaio 1"~." . 

(4) S"czia; Lc!(ge :; luglio 1901. 

(51 Xuo~a ZeInnJa: LegJc 18 ottolore 10no. modificata da.!a leggo .J l 
3 ottobre l!iW . 

.iustralia Occidontalo: Le.ggo I n rebloraio I~O:! 

(h') Ru"in: Legg" :1 glUgOO lf1l13 . 
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Il. Il pagamento drll'indl'nnità I· garautito da pri .... ill'l-do, 
ma Jll parli colar morlo p garantito da un pubblico istitutI), 
cIJstJtuito a tale t;COpo e aliml'ntato: 

a) Da contributi imposti agli imprf\nditori che uou 
ahlJian(J garalJtilo il pagamelJto dell'inr!PlJlJità merlìalJto assi
cnrazi oIJ(', prAHSO una Società autorizzala (1); 

h) Da soni m postI' su tutti gl'imprl'nditori delle ilJ(!ustrir.' 
sottomesse alla lt'gge_ abbiano o uon abbiallo garaIJtit, il 
pagameuto dl'll'iuclt'ulJità mecliantn assicnrazicJlLe pres,.;o llna 
Società autorizzata (2). 

III. Il pagamrmto dell' iurl"IJuitil p garantito daU'as,.;icu
raziOllA obbligatoria a spesp rlell'imprenrlitorn: 

a) con li bora scelta cIi UIJ istituto assicuratore. autoriz
zato dallo Stato (:3) ; 

Ò) mediante la costituzionI) coatti .... a di istituti o corpfJ
razioni pubbliche (casse A sindacati (l'assicurazion~) alimentati 
dai contrihuti dI'gl'imprenditori (4): 

ab) prf'HSO Società printe. o istituti o cr,rporazioni pub
bliche (5). 

(I) Belgio: Legge 24. dicembre 190~. 
(2) Francia: Legge 9 aprile IgS, modificata dalla legge 22 marzo l!lO~. 
Grecia: Leggo 21 febbraio-6 marzo 1901 (pei minatori o gli operai delle 

industrie metallurgiche). 
Nel sistema della legge greca la • Cassa dei minatori., alimentata princi

palmente da imposte sul reddito netto delle miniere e degli stabilimenu metal
lurgiCi, non Sen'e soltanto a pagare le IDdennità in luogo degl' imprenditori 
negligenti o insolvibili, ma contribuisco essa stessa. in via normale, al paga
mento della metà di tutto le indennità cOrrispondenti ad incapacità al layoro 
per più di tre mesi. 

Il sistema greco, quindi, in parto va messo fra qneUi del gruppo II e in 
parte fra 'Iuelli dei gruppi seguenti. 

(3) Finlandia: Legge 5 dICembre lS95 (per gli operai delle industrie). 
(4) Germania: Testo unico delle leggi sull'assicurazione contro gl'infurtuni 

30 giugno 1!){)(). 
Anstria: Legge 28 dicembre 1887. 
Lussemburgo: Logge 5 aprile lDO:}. 
Finlandia: Legge 10-23 gennaio 1002 e Decreto del Senato 9 ottobre 1902 

(per la gente di mare). 
(:)) Italia: Legge 17 marzo 189 , modificata dalla legg., :?g giugno 1903. 

- Testo unico ~1 gennaIO 190-1, n. :il. 
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1\'. Il pagall1l'nto (h,Il'illflclIlIiUt i' garantito c1all'a~si(,lIra
zioue ohhligatoria a ::;pl'~e c1nll'impn'ntlitorC' prC'KKo un isliluto 
puhhlico c,In rl'SpOllKahilità illimitala cll'llo ~(ato (I). 

\ t'ominciarl' dal II gruppo, l'olnml'l1lo pnhhlil'iHti 'o appan' 
llei cuut rill1lt i c!oyuti clagl'inclmdriali Iwr rOKtit lliro il fondo 
di garanzia, "i trasforma [wl Hl l1011'a,,,,icuraziolll1 obbliga
toria. ,,'inlensilica n"l IV l)l'rclii' lo ~tato Ki ["['lHl(' (>sso ,,(l'KHO 
garantt' dt'l pngamento dl'lIt' illclenuiti\ in (liretto di'Ila Cassa o 
Bauca (l'assicurazioni; aUt'ora più pn'pOlHIl'ralite sarl'hhe din'
nnlll ('01 "ist.'ma della ll'ggn fc(IPrall' ~rir.zera t) oltohn' l H!l0 
tl"t'spiuta dal 1'1:/I'I'elldlllll popolar" u!'1 maggio 10(0) ]lcr la 
qualI' lo Stato concorrl'va C011 gr impreuditori a pag;lrt' i 
premi cl 'assicurazione: ayn'hbc "ignol"l'ggiato, scalzando COIll
pletanwntl' il principio dI'I risehio profl'ssionale. COli un pro
gl'tto di leggt), prflsentalo nel lHn~) dal gruppo socialista al 
parlamento Ilanp;;I', ,;rcolldo cui gli on"ri (1,'II'assicurazione 
C01l1ro gl'infortuni in g,'neral,' cloYL'\'ano l'RHl'r po,;ti a carico 
di t\ltti i cllutrihuenti che godl'~"('ro Ili Ull rl'd.liio supl'rinn' 
a,l Ull mi1limo "tabilito. 

31. '\1'1 :=;isb'mi tlel terzo gruppo. t,in quello clelia 
h>u-gl' italiaua in partil'olare. l' a,,~i('urazloll1' oh!Jligatoria 
1'.)1111)[1' un dupliCI' utticio: l" '';l'rw di garanzia, eutro ("l'l'ti 
Iillliti. ai (" !"t'Ili tori c!ell'illd"lIniti\ conlro l' .. nntuale il1,.;old
hilìtillipi dehitori;"2 co:titui,.;ce \\lI Illl'ccalli::;mo cii pagame1lto 
tl,'lIe i1HleulIitil. il'lualo ridu1Icla a brnelicio Ilt'i cll'hitori ,.;tl',.;,.;i, 
ntll'Ulu\Uclone i ri8chi patrimoniali. 

"f.: ili rignanlo al primo di Cjup,;ti (','Impiti chI' si e~cl"I'ita 
l'azioul' l'oPl"!'iti\"a (h'lIo :-;tato, l'cl ,\ Kolo rispetto ari t''';so 
Citi' l'UtI istituir.,i la ri"I'rca rl'un l'lnnwlltll impo,;izinllal,'. Il 
~. COlli l" llwglill si raggiul1g,'rl'IJhl' l'Oli l"a""icuraziulll' farul
tatiya. ,'d a r. alizzarlo. anel", lwl ,;istl'ma nostrn. minl1lo l" 

'i ~on("glR. L.g~e ~;) luglio l'oVJ, modificata Jnlle lr~~i G agohto 1>;(17 
( ~~J marz.) l:--;tl~. 

IlaDl.n,rca: Leggo 3 aprii" l~OO !l,et pbcatvrll. 
(Ilanda: l.eg~p :? !!ennalO HIOI. 
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op;.:illui COIICf'SSI'. in t'I'lti casi rcl a crrl(1 COUrllzlOlli. fra 
l'as>iicurazioulJ pres:io la ('as,;a llazioualr (J prrsso Socif'til 
privaLp, I) mas:;ime fra l'aRsicllrazioufl l' l'i,;tilnzlOnr di caS~A 
privati" ::;illgulf' (J cOIl"orziali, l' cli sindacaLi yololltari di 
assicuraziom' mutila (art. ln, :W-:l8. 8:3 (l .. l Testo lll/ifo :31 
g(\nuaio l!lO·!. n. :)1 :iugli i IIfurtull i (11'1 layo1"o; art. :3(i·(i~ 

regolamento ]:3 marzo ]!){J·l: art. :lO (lr.] Testo unico :iugl! 
infl)!"tuni " art. :l, H. 11. l:>. 17 legge 20 marzo HJUO Il. 101 
sugli IStitUti di prevideuza dpl p"rsonalf' fl'lTo\"Ìario; art. :~:l . .J:) 
d,,110 StatutI) degl'istituIi (li prf'Yiclenza appro\·ato COli l{";.!i,, 
c1c('r!'to :l ago,;to 100:l n. -1(4). 

:-; .. n'o:iprcizio, im l'ce, della prima fUllzione l 'olcmf'ntr. Impll' 
sizionalr apparI' Hia nell'iuterYi'uto (1,,110 Stato ad "sf'~uire 

l'a:isicuraziollr [l''r conto dell' imprcwlitorf', ,plauda qllf'sti 
l'ahbia trascurata (art. R TetiLo llllico), .·ia nella sanZi('llf'. 
pf'r la (luall' l'imprellditon' che llOll abbia stipulata. rilJlIOyata 
o mallteullla in yila l'nssicurazionf'. oltr" al pagare alla 
strf'brua clelia lf'gW' l'indI'unità all'operaio colpito da inforlllllio. 
rll'YI1 Y('r"arl' un ugualE' ammontare ad un fondo. ammilli~trato 
dalla Ca:;r-;a depositi (' prestiti, .. dflstinato fra l'altro ad 
accorrIar sussidi agli operai c1w Ilon abbiauo potuto COll~f:'· 

gniro 1'indennità per l'insolvf'IlZa cl"?;]' i mprenclitori negligf>1! t i 
(art. 31 e 37 Tetito unicI); art. 1:)1 regolamento 100-1). 

Come. nel passaggio (lai sist .. mi cl "l !'f'condo a (luelli del 
tnzo gruppo. s'è yeclllta l'obbligatoriGtil dell'a,;sicurazioll" 
servire di snsLituti,o alle imposte speciali p"]' alime1!tarf' i 
fondi di garanzia; così qui si Yf'dp riapparirf' l'impo:<ta "Pl" 
cialf' of:,'lli ,olta chI' la trascuranza c!"ll'a:<.-icmaziolw mennma 
la guarentigia chp questa rapprf'senta (l). 

(l) Lo scopo di dar sussidi agli operai, che non possano conseguire l'in
dennità per insoh-enza delle p~rsooe incorse nolle sanzioni dell'art. 31, era. 
fra '1uelli assegnati al fondo speciale doll'art. 37, il primo In ordine di pre
cedenza. Tale ordine fu soppresso dall'art. ~6 della legge ~fI giugno 1003: ma 
l'nrt. 151 del Regolamento 13 marzo lOO{ ba disposto che solo 'Ioando il 
fondo avrÌl superate L. 20000, la parte eccedente potrà essere erogata per gli 
altri scopi dell'art. 37 testo unico, e tali erogazioni, '1uando il fondo ,in 
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ì~ inlliscutihilt' il l'aratton' i\11po~izillnalt \ di <]Ull,;tll p:lga
ll1l'nlo d'una Homma llgnalp al1' indnnniUl , mf\lltre le altro 
:;nllziolli dell'art. 31 ~OllO ammt'llIll' cOl'rispollclpuii ad 1Ina 
conlra\,Yl'llziolllJ, l'e l' t[uanto il rÌl'h iodl'r " solto questa man it'l'a, 
<l!,!:1 'i m pl'l\ Il Ili tori soil-ibili ciò chi' gl'im;oll'ihili non potrl'hl)t']'(I 
dar" , ,\ confol'l11l\ a 'lupi pl'inripio di n'~:q)ollHahilità solidalI' 
lll'gli ohhligatl. che rimallf' pUI' sl'mpl''' lntclItl\ ul'lla !,!:t'Rtiollll 
d'ull puhhlictl sen-izio alIì.dalo a Rillgoli iudi\'idlli l~ che a,;sai 
di fre\ju,'nlc li porta a consociarsi as;;iellw 111 t'orme "P"ll
l,m,'t' o l'oalte - tutta\"ia il Illtllnl nto. il modo l' la dt\\'olu· 
ziUIlt' di 1j1lt':;lo pagamentI), )1t' Cali 11 o 'lui uua \'t'ra i mposizioll tl 

"pl'cialL'. assai simile a 'J1lt'lla dt'l Slstl'llla IlI'lga. ~lcltl'lldo a 
l'i;;CUlltl't1 llll 'l1a ]1l'l',:taziolll' roatli'll dl'll'arl. :31 C'Oli la ('oa
Zitlllè il fan' d"l1'arl. i< (la Iluall' Iln\l't,bh'I'SRern piil 0,;1"';:1. 
nwglio spl't·itil'ala. munita di pil't chiari t'd l\llicaci mOlli di 
L'sel'uzi'lIlt'l, l' facil,' "l'dI'l'l> com'"ssc I-;iauo (luI' mumellli (J 

n!,!:ul't' d'una llOl'ma ù,tt'ssa. ()lll,,,ta t'oazion', illr. ltLt, \'il' Il 11 

eSt'l'citata 'juando allcora pui'> l'S:;I'I' mrsso in altu il modo Ili 
l;L'...:tiollt' ,lei pubhlico Sl'l'\'izlU "oluto dalla 1f'!J;!J;e , Ijuella pl'l'
"tazlllllt' "iel1t' ril'hil'sta pt'r 11' yoltl' in l'ui la garallzia l'l'I" 

\'t'ull\"a dt'll'as,;icuraziouf' ulJl,ligaloria 1I0n sarchh" più possi
bilI'. essemlllsi giù realizzato l'a\Yt'llinlf'nto rischioso. ~Ia uuo 
t'Il prIncipio nell'uno l' llt'll'altro caso, 'lu"llo, cio,', chI' ,Ii 
11gBl pn'staziolIl' stahilita nf'll'intl're"sl' pul)ltlico, si tfatt i di 
daro o di farI', t' disposta, 'jllanclo nt' manchi la 1'~<,cuzi"llf' 
\"uloutaria. la l'~ecuzi()n(' coatta {] a "':pC-"'1' Ilcll'ohhligato. 
ragguagliando anellt' ad una ('(\rta somma ili danaro la ohhli
gazlOlli' a faro, alloracllt\ qUl'sto modo (li L'sl'cllziulll'. l't'I' 
eSSt'rt' trascorso il tf'mpo opporl IlllO. nOli risponda più ai li Ili 
pt'r cui l'W ...:tato imposto, 

ridotto B men/) di L. 2(~UOO. drnr:1.1lUO -':':-'1'10 hO:-.I'c,,(', Liuche (,',:'0 Uf)II 'Sh~ 

rel1ltfs~rato . 

~I D') i anche cho rluesto f,)n,io !i~r\"fJ a (l-,r ~ussidi o non a pn~al':) l.· 11 d, -

D1t.l lnti~g:rah in '-etc del debj(l·ro di usso o con rh"' :\l~a sU di lui. E (! lIUdl 

la !.!aranzUl. ch'e~so r!lpprE'~tJnUl. nOn u CO~I 111(·n.1 cume (lU,~lh dei [1)11'11 di 
i!Rt.lDZlii ùplla legge rraoce\oip., bcl~a. l'CC. rVt"iì jlCN a pa;!. Il, per '1.t.'llìtn 

"Con(:l'rno i si ndacati 

-
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32 . - j l isurarll l' on"re tinanziario dI'ila pre:<taziolJl' 
il eI casI) 111·ll a assir uraziouf' ohhligato l'i a 1I01l è co~a agr'''fJlf'. 
appuntI) ]ler la strf'tta llICScolallza dI'i (lue llftici ('he qUl'sta 
compiI' (' per la inf;cparaùilità, w'l prpzzo pagato per pssa. della 
l!l LOta di garanz ia (lalla (In(lta di premio. 

~ .. l sistrma francesf1 la KonimpoKta l"yata S11 tutti gl'im· 
prenditori clellfl industrie sottompsse alla legge misura distinta
mentE' 1'011 l'l'C ciII' la cost itnziollf' IleI fondo di garalJzia importa. 
~pl sistl'ma hf' lga. f'sSPllflo 1'as,;i('urazifJlJf) IID lilJl'I'fl ,;urrogato 
del pagamrllto dl'lln indl'llitità f' dl~lIa impo,;ta sp"ciall'. i· pre· 
snmibi lr cile lA tarilffl (li assicnraziou" KaranUII stabilitI' llallp 
Soril'tà tPllf'ndo ('all'olo dpll'uno ,~ del!' altro obbligo cui di 
imprenditori c!p],IJfJno sotlostarr~ . qualora llflll si assirnrillO. 
\'al, a dirl', chI' il prE'Z2o. il ([uall' rapprcspntcrebb .. il puro 
f' KPmplice prf'mio (li assicurazilJllf' (1l, l{1tautO al pagamr>llto 
dell .. inc!el1l1ità. i:mrà aumpntato rli Uli 'lU(wtI1Iil. poichi'> pr>r 
eftHto dr>ll'obhligo sU>isidiario (1"lIa prpstazionf) al fondo (li 
garauzia, sar11 più altfJ p"r g1'imprrnditIJri il costo di ripro. 
duzione cui f'::5si (loYrphbel'o sottostarr' qualora nOI1 si a""ìut· 
raSSf'ro. E (iur>sto rlippiìl miKurer11 pf'r gl'ìmprf'nditori l'oliere 
10m imposto a tal titolo. Xaturalmf'nte. nou /' dl,tto ch. il 
dippiù sul prezzo. chI' rapprc:;I'ntr>rp bbp il premio di a.· .. icu
razionI' puro e semplice, saril prrcisampllte uguale aU'implJsta • 
~peciale; perocehl', auzi, gl'istituti priyati di assicuraziolle , 
p"r attiran' a Re lu clicntr>la (lr>gl'imprpl1(litori. garrggeranllo 
fra (li loro a rirluTI'f' (IUPsto sonaprpzzo, prima (li ridurre il 
prr>mio ""l'O e proprio. 

XP! sistema 110. tro il ('alcolo p as,;ai più complicat/J f\ l'OU

tiene più plpmenti (l'inf'prlPzza. E"sf'udo l'a,;sicurazioup obbli· 
!I(/!ot'io, lo stato (li coaziolll' iu cui g1'impt'l'uditori .·i troYauo 
<'''"l'cita l1aturalmr>lIt" uu 'iufiuenza sulla (l,·termiuaziou,' d,'l 
prpzzo. (~Ile"ta coazione ha pero uu 'e,:prr,;sinlJl' ,'d un limite 
"co!lomico upi surrogati di natura pr>nall' 13 impnsiziouale, 

(I) S'intende il premio lordo, comprese CIOè le spese di ammiDl.trazione 
rd nltri costi delle imprese assicuratricJ. 
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cio," l'ammcn,la SiLIO a Ull lI1a~;;iIllO di lire :.!()OO (1) Il Il paga
I1l1'nto ,l'tlll ammontan' ('gLIal" ali" illdcnllitil nl'l ca~o cl'infor
tUllio (art. :31 'l','sto unico). (~lll',,(O sncomlo nlnmeuto non i, 
,ltol tutto cllmparahili' a ql!t'll o analogo di' I sislnma b(llga [11 
\ju .. ~to, iul'alti, la prn:-:lazioll\J "1lL't' iall' dovuta da tutti gli 
illlprcmlitol'l ch" llOIl assicumnn, a\ VI\nga o 11011 aVV<1Dga llll 
infortuuio n 101\) carico; llI.~ 1 ::;iRlema lloslro solo (Plaudo l'iu· 
fnl'lUlllO ay, l'uga, l'alTobhc \juindi (']11" 1)[\1 carallerc assai più 
aleatorio ,Ii 1]1II'S(0 l'10I111'1I10, la maggillrazill11c ,11'1 prl'zzo di 
a~~lrllraziollc (a part" Ilt'r ora la roaziol10 n\ppn's"lliata dal· 
l'amllwlHlal dovrchh\'ssl'l' IIlinol'l" ('l'I('/'is //lIl'illl/s, nrl sist.ema 
ItalIano chi' noll 1101 helga. ":l'llOlli'hl\ dI'vI' cOllsid"nll'si che la 
Icg~t' llostra tL .. sa ad una lal,' altl'zza i I paga11l0nt.o al fOllllo 
,li garanzia, 111'1 caso di a\'\'I1l1ulo infol't 1I11io, da distruggrrr 11 

ragÌtHlf'\'olmnnte, dato il sistema ohhligatorio) In rOllyrlliellZ,1 
pClluomiL'a dI (,'ll'l'L're un tal rischi" patrimuuialc; (' (juÌlHli Il 
limite a cui PIl(', giungrl'l' il ';O\TUjU'L'ZZO ,\ auche, p"r I]ucsto 
rispt'l to, assai maggiore ln'f'';~o cl i lIoi, 

La quota di pn:~taZi(lIle impllsi;,:ionall', L'ol'l'iRpontlrnte alla 
g,arauzia che "i ynol fo l'lIi 1'1' ai cl'f'clillll'i contro ),insohihilit;1 
di,i dl'bitnri ùell'intlelillità, i, tlUU'lIIl' rapprosrntatn nrl ~i~t"llla 
italialili ,la tutta la pccr,leuza (li prezzo "III prPlllio,,.]lC gl'i"ti· 
!ll1 i a"sienratllri richi,'drre!Jl,,'w, r'e/Nis jJ(ll'ibl'S, ag-li assi('u· 
l'anti ilI'l ca su t'III' l'as::;icnraziuUl\ l'o",,,,, cOI1l]1letall1l'ute lilH'ra, 
la 'juall' 1'\'L'I'dt111Za l l'I'sa possihile dagli pl .. mPliti coatti\'i 
Slll'''po,;ti, in '1uaut.o aumentano i l'osti di riproduziour su 
cui l'0tl'l'blll' l'serci!arsi la sCl'lta di coloro elll' "OliO tCllltli al 
pag,anwnto dell'illilenniUl. Si d"w [)l']'(\ ossenarl' clIC l'obbli· 
gatlJl'ietit d,'Il'assicuraziono. SI' da lilla parte rontle possibile 
IjUesto ,;oYTapl'(\ao. dall'altra intluis('r a dimiuuirl' il ]luro 
pl'emio d'assicul'azione, in 'juan!o apporta agl'istituti aS8icu
l'al uri ulla clientela crrta e piÌt numerosa, :'\on è facilI' dell'l" 
millar,' :n pratÌl'a di 'j\1a1110 '1ue"te <lUi' forze si contrnhilallcino, 
e 'jllilHli a chI' eff'l!ti\'ampll!r si riduca la ,!uota ,li pretilazionr 
impnsizi(lllall' : ma Hon si può tra~curare qnl',;to effello. il quale 

(I) ~onchè il costo e il fa,tid.o della lite giudiZiaria 
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alti1rn. ::;ostanzialmellte la snpposta parità delle altre condJzioUl 
fra l'a,;sicuraziollf1 lilJl'ra e l'ohbligatoria (l) 

E oltrl' a\la coazionn gelll'l'ica, ('on~i,;tl'llt(' nell' obbliga · 
tndl'tà della assicurazionp, può (Jn.r~i una roazi(jllf speeifi('a, 
o~lIi "olta clH' l'assicurazionI' rlelJba farsi in una d"tl' rmillata 
forma, presso un rlf'terminato istituto . E qUl'sto intl'nsificarsi 
c1e\l'pll'ml'llto coalti"o pue. far ('['('f.;CI'l'rl il limitI> dI'l :opraprpzzo 
e (juinrli ]'0111'1'1' c1ella quota eli prr-stazioll!' imposlZiolialf' Xrol 
"I"t"ma italianI) la molteplicità degli b;tituti (('asso. uazilJuale, 
sociPlà pri"atr., casse pri"at(\ l' consorziali, siIHlacatl), m('rcè 
elti si può prov"edere ad assicurarl' il pagaml'nto rlell .. in· 
dl'uuità. costituisce come Ulla scala <Ii costi (li ripr'Jrlnzionp, 
fra CIIi l'imprenditore. lIormalmf'lltl'. ha far'oltil di :;c";.di,~J'(\ 
il più con\'(\llielltf.l. l~ !'''JdilUir-, ([uiudi . ch .. allorqualldo. per 
in l'nsifical'e la garanzia ai cl'f'ditol'i dl'll'iudl'tlllitÌl . ,\ t"lta ai 
debitori la lilH'rtil rl 'opzionI' col prt'scri\'ere eh .. l'a:;~i('urazi"ne 
([('\'l' a\'er luogo (j prr,;:;o la Ca 'sa nazionale (mt Il-{ T.'sto 
unico) o mediante sinclac,ati obbligatorii (art. :dIi). l'onere degli 
a~:;icuranti vi"]J<' n. creSCf']'(I au('"ra di tutta Cju"lIa fl'lOta. (Ii 
cui lA tariffA rlr-gl'istituti prescritti eccec\allo 1'\'('ntualll1l litn 
(luplle d"ll'istitnto su cui la libpra ;;celta sal't,bh" ('adnta 

33. - Il ricercare quanta partI' fll'l prezzo pagato prr 
l'a~:;i('urazinnc rappre:5enti la quota di pl'l'mio corri:5pOIHIf>nte 
al risehio (lei dl'bitori (lell'iurlennità, (> quanta part,· rappro· 
senti la quota eli ~aranzia a fa"ore dei c]'f'ditori. non :;oltauto 
ha importanza 1'1'[ la misnra dr>ll'onprr pconomico. ma ~en'e 
anchf3 a dilucidar(\ la que~tione ddla natnra giurirUea dplla 
l!l'estaziour impo:5ta con l'assicnrazionp obbligatoria. 

lJualr sia la uatnra dei cOlltrilJllti dovuti (lagl'imprru(litori 
agli organi dell'as 'icnrazionr (istituti p coq)Qrazioni), j·argo· 
mento a-;,;ai c1i~cus};o nella lettflratura tr(lf'sca. in c1ipend'-nza 

l) 'aggiunga ancora che la dderminazione delle tariffe da parte degli 
i_tltuti a si 'uratori non è completamente libera (articoli 71·73 dcI regolamento 
del 10041; ~ che le tariffe della ('a"a XazlOnale l'otre1Jbero agire come 
(>almler~. 



l'n,L., SCI~);Z.' 1l~ !.I .A l' I ~ 1..\"1. \, ITI'. 111 

d~lla Ij Ul's t iOll1' pi ÌL v<l::; la ci l'ca la slr ll l lura gi nr id ic<l tlel s isloma 
:lssicnrati \"o e la sua pos izio no 11'1 dinllo pubhli co o privato. 
:-:al'L'hhl' illlprudl'1\ te tras pnrl an' nnl di r itto 1l0Htro la ljuo;; (i oue 
ta l Ijllah' è im posta ta ul' lI a ll' tteral lll'<l. (pc!"::;ca, ]loichr\ iII 
<ltll'sta 11' soluzion i ,lato a l prohlt' lll a più r islfl'tlo dei cOllI ri. 
ll\lti SOllo per bllOlla parte dominat" (la l modo di conco piro 
tul to il slst"ma dl' ll' assicurazioll c. E il s isll' lll a no::;t ru, Ili'!' 
'Iuanto allhia Ijua l' 1:\ puuti di ('o11la[(o col tl'desco, IlO di r. 
ff'l"isl'l' p~l'<ì sostanzialmeuto sia 1l1'1I'0 rg-allizzaziollO, ::;ia Ilei 
prill('ipil g-ltIrillici informator i, sia ancltl' nl'l momento storico 
l' politico ll1 cui ,\ scirlo. 

Inuallzi tuttll, nel ::;islnl1la italiano la IjllllstiOlH' non si 
presenta SI' non [lei casi di a 'sicurazion(l coatta alla ('assa 
nazionalI" , ppi contrihuti ai sindacali \'olo ll Ì'lri ncl ol>i>ii
galorii. ~la l!t'r l'assicuraziolle prpsso :-!(Jci"t1t private, ]l,'r 
Ijll<Ulto essa sia clonlta in yirtù Ili lilla coaziol1l' :1 t'OII(ratlam, 
P''I' ljuanto si d,'hha in essa c1istiogunre. agli eHi·tli economici, 
la tluota di prl'lllio dalla '1uota di garauzia: pl'r quanto, auche, 
f!l"isl ituti privati esercitino in tal lIlateria un servizio puh. 
blico (l), è ,vid"llte cl1l' il prezzo pagato dagl' imprl'lldituri 
l'. dal jllluto di vista giuridico, tUI pn>il1io di assicuraziOllp, 
ulla pr,'stazl'llll' di l'arall"r<' contrattualI' privato. 

I sindacati inwrp. volontari od ohhligatoni cliC sieno. SOllU, 
Cllln,' h, BCI'IU.\lellfJSSetlsc!/(lt~t'1/ del si:-;tema t,'dl'sco. corpora. 
zioni ,li diritto pubblico. le qna h. ]l!'!' l'adl'mpiml'utlldel Hi'l'vizio 
eh., ]"1'0'\ comml'SSO, sono (f'uut" Vl'l'so lo Stato all"osl)l'l'VallZa 
di nonn,> l'alla prestazionI' di gal'am:il' dl'il'rminale (cauziolle 
pei yolomari. fOlldo di ril'f'rva p"r glI uhhligatorii. eCI'.l. ma chI', 

(1) 1~lti ... tituti pri\'".'\ti li assicUraZlOlH\ ilI l'}uanto ('..,prClt.anu l'as~icuraziollO 
c tro ~l'lDrort'lni. ~or· ... cono un },ubhllco sorvilio E~~I quindi dl'hbouo c!:is,~rYi 
bpllel alll~n alltorlzza i dallo L'tatn. SOtto In sanzione di peno !,cruDlal'if' e 
deHa nnlh la dm roontrattì ~ sono ..,otl0lll)st' n C:\UZiOIll, a t 'nuta e ad osibizlOno 
~. L 'ri e d, cumontl, ne! ispezioni. ~c.~' .. di.erso d~ 'luelle cho ''1gollo l'nr gli 
altn rami d'ss"'lcnrazione ~ banno ob),Ii~.) di donunzie. n Sono tt'nnti a rispet
tAn' ,pecmli nOrmo nucho noi!. fissnzione delle !.anffe del l'remi, nella !:ù,tione 
del fond'l (' nella 11 ,udazione dell, lDdonllltil (cfr, nr 1<; Te,to unico; nrt. U!l 
e '·'g,enti del re 'olalllrntQ 13 marzo 1001). 
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p,'r c'lOtrapposto. sono ill\"~"tit() "ia della pot""tà fiuallziaria 
di d'ltArminarp il proprio fahhisogllo iu ordille alle o\)bligazirmi 
cni sono tenute \'l'rso gli a~sic\lrati. sia del potl're di ripartir .. 
gli olll'ri sui proprii "ori f\ Ili p,;igerr coatt hampllt" da f'~;;i 
le ri,prlti VI' contrihuzifJlli coi privilegi in \ igorll per la riscu,;
siolle delll' imposto (lireLLp (art. l H p '27 'l'l'sto Iluico). Di queste 
prestaziOlli 8i pnò IJuiudi dil:icutf're :e Riano premi di assinl
razione, o imposte. n tasse. () cOlltribllti Ilel ristrnUo fiOIlS" 

finanziario. 
La maggior parln 1]I'gli ~cl"itlori todeschi di diritto pubblico, 

ch,' hanno "rritto snJl'argoml'nt r) (1), avcwJo lIegato C'II" il 
si"t"ma (li aSl:iicllrazlOui operaie t"desco importi un' " assirn
razione li nel Sf'IlS0 "jlP('ifico clie la parola ha !lI'J rliriUo Pri
vato (~ ): avendo aff,'rmato che_ pedino ileI caso d'illfortunL 
non si tratta rlplla prl'stazionn d ' nn daullo ma di lln sr,cr'r,rt>o 
COI1(;"';::;O (Iallo ~tato l'l'l" ml'zzo cii p"rO'iOllf' cui ",;so impoufI 
J'ol1l're (li fornirlo (:3); aV"lHlo sostl'nuto chI' nrm \-'" n"';~lln 
111',;';0 giurirlico fra il diritto rlp.ll'opl'raio a ripetf>re dalla C"l"JH1-

(l) I principali rappresentanti di 'Iuesta tendenza !Dtran i~"ntemente l'u!.
blieistica sono RoSlS, Rechi del' A"beilerve,-aicherung e Rerhl der Otr(eI!lIichell 
Oenoaae1luha(t, pago 5;; ° segg.; e l"AIl .... 'iD. Le droil publlc de l'empire 
al/emand, ,01. IV. Pari s, Giard et Briere, 1903. - CoDJe siano di,-iso le 
schiere dei contendenti si puo vedere specialmente neUa bibliografia riportata 
nella ci tata ediziono francese del Lill.\:<n, pag.3 c segg.; 'n lliYf.R. Lehrbuch 
de.< deulsc/um Venrnll,mgarechla, I, pago 614 e segg_; in BORSIl,U. Die 
rechllich. ,Yal't1· der Arbeil.rt'ersicherll11g, neUa Zeil8chri(t (iir das gesamlllle 
Handelsrecht, '-01. XXXIX, pag. 226 e segg. 

(~) LA.B ... sn. op. cit., pago 7-15. - HosI\', Recht der ArbeilC1-teraicherzmg. 
pago ~55 e seg., e Oeffen/. Oenoa8en., pago 59. - RZHlI, D.r Rechtsbegriff 
dCl- ArbeiterDersichemng, noU'Archiv (iiI' iiffenlliches Rechi, Y, pago 5211 e 
seguenti; e anche LZWlS, Le/"'buch cles Versich"rzmgsrechls_ Stuttgart, Enke. 
1S89, pago 345 e segg., almeno per quanto riguarda l'ss.icurazione contro 
gl'infortuni . - Contra.' lli'ZEL, Die ArbeiterrersieMrllng nach {isten'eich
isehem RuMe. Leipzig, Duncker und Ilnmblot, l '93_ pag_ 5. fI, 140 o segg .. 
178 e segg., il qnale è in generale assai più temperato e introduce note,oli 
distinZIOni nel caratterIZzare i singoli istitnti dol sistema assicurativo au'trIaeo 
e tedesco. - Cosi ancho BOIL'io_\.!<, loc . cii . 

(3) LA.BASn, pag_ 3, e 43. - ili'ZEL, pago [l. - COli/l'a: BOR"I!K. 10-. 

cii., pago 236. 
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razione lt' indl'lmitil stahilile dalla lt'ggl' (\ l'ohbligo dl'gl'im. 
pn'llditori di pag-arc IL> rispt'tlin:- tlllOtt' (l) ; u\"pudo l'Sclll SO 
l"l'cisUll1clll p tanto il ('Ol\('(\ tto di 111\ cuutralto a faYore cii terzI 
quant o tJnello tkll'ati,;icllraziol1l' dL'gl'il11prt'llditori cnlll ro !t, 
proprin rnspollsabilitil (:2): awnrlo in;.iOll1llla ct'rcato di rigP!tar., 
dalll- lill l'C' ftllHlalllt'ut ali del sistema ogni eil'men!o priyatif>tit'(t 
l' dato im'ece il maggiort' risalto Il la più spi ccata pn'ponrll' 
J"allza ap:li l' lell1euti pubhlicistjcl c!Cll'illlcnCllto dI'Ilo :-;ta to , 
dt'lla coazion!' Ilcr un puhblico il ltl' rl'ssc (3), sono lIatural 
IlWlIte wlluti alla conclusiOllt' dII' i contributi cloyuti da g lI 
impr.'ndlt ori sono nn]J"nltrn ch e imposizioni di diritto pnhlli ico. 
t' mdla hanno di COI11UlItl coi l'n' mi ti 'assi('u razioll r (-1 ), 

'\t' l sis ll' ll1 a italiauu 1I0n si potrebllpro accc ttart ' tuttn II' prl' 

II I Hosr"i , "il~, :''\1,:) (I tit)g~. - L\.II\sn, pago. 1 (J(\sfJ~. _ c,Jutra' Uon;-":H u \, 
b,r, r il .. l'ag, :!.JO 

l~) ROSI\. l'fU; ~Ii:.? - LF:\n~. l,ng . .-1"Hi , - COlllrn: Ihr.\'IIAK, loro e/t •. 
Ilag. :?:i L , 

(:1) X Itl·Yfl!',:--WlO . fru tanti nltn. (', tluestn passu di L.\.n.\sl'. op. ciI . . l ' . l ~ 
c Lo l"tn Il ha a"''''untn la pl'lltQziùno òel la"o ratorl ('011)11 Un j'cjmpito pnl'fI'I. 

t. • LA f\'l":-. ti. malattia. le nS"")('ltl(:loni profe.,slrlll.di, gl'istituti d ' a~~ICttI'lIZll)l,f}. 
c 111 I)rnir, I Ill("ZZI di n,,,'I!') tt'll za. compiuno fUlizioni l'h~ 101 o sonI) n .... :--0 tuntt. 
c ,jallù Sr ItO . Il diritto d'Jll'op,'raio il rorla.ul:U·P 'lUI.lst' aSSistenza Don Il un 
• d.r Ho a l'l sito d'ordino prn'.lto. o un ,ltl'itto cho gli lt conforit. ,lallo 
c Stato . L:l dottnnn soci:ll "ta d'lllo ~t~\to . secoli do la plato lo Sta to Dl)1l dln"l' 

c "ioltnuJ. gamntaù R! citt~l diui la l'rott1Zlnlll' d!lI suoi rodici. ma tlllrhH In 
( m.lterl:llo ~llS""I"tenzn, ha t royatu un 'apl' licazrnno ,'nui~lll llolJC' ll'gg-i Joiull,. 

D<j"h,;urnzioni ol'rraitJ. D'altra l'a rtl\ lo Sta tI) d,·\'o Ilwttel'O a ÙhiPOSIZIOflt-l 
~~I istituti ('ho garantiscono lo a!'l:-,j(·u l':1Z ill li I oJlomitl le ~Olllllla di danaro 

• ll eCb~arie all'e~ecu ziono di 'lUf'stO c t')Ill Jl Jto. - E"so putr oL1,c far frolll(\ Il 
c '111t)~t'ubbllgf). t'oll' applical'o ad OS!SO I Jl rO'"(llItl l'bù ritrao dallo im}Jostt1 O 

dalle ContribuzioDI gllD,' rall ; eù ~ cosÌ appl1 l1 o cho, in parto, l'SSII oJlora 
-( l'on la so'·\euzion~ dt:"ll'Im~)o ro p'2'r l 's"islcul,,\zÌuno l'O ntro l iovalrJ ita e la 

\'ecchia1~l . lfa aU'infuù ri di 'Iuas to '"'Jr:-','lmunto , la leg:i:-olnzlOoe im l'~ rlnlt) ha 
c obbligato J primI iutl'l'f'ssa l1 al funzionamentI} dullJ"1 ll.'t) lcurazioDJ opera O lt 

(onllro lo ~omme necessari('. Col pagal"o lo luott'\ o[lC'rai O imprend itoli .... Jd
c dl...,fauo ad un I)nerd loro inlJ 'o~tfJ Jallo : t(lto, il (IUnlr, houc lu' in d,.Jìnltl\'a 

c SI riSOlta jn un ":lota!!'gio pe'r S"', e fon.iato. -'0llr:1 utto e esst' ozialmento. 
c nel pubblico luterc:;so •. 

(4) L~n,nD. "ng. " ì , - Ro,,, , l'ag. ~t.ij, - .'l'YIJI'L. Ba!!cr i,,,',, ....... '(u u ( , . 

,·«hl . .llob r, Freìl,"l'~ I. B. 1585, lII. l'"g , 145. - HElm , loe . 011. l'. j I ~ . 
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1I11'S";1' eli (11\1':;10 ragionanH'utlJ. e[tUlurl'anrlH ('SSi' 1'1)";";1"('(1 iueli
~cutil,iln1t'lItl' ammf',.;sil,ili 11('1 sisV'ma ll'rlp,,('() La !'ell'lna fOI1-

rlaml'utal .. clpl "ist/lma nostro j, UTI Y,'ro " l'l'fJl'rio colllratto 
cli assicurazinnl' (li dlrit(o privato, circollClato rli sO:;litllli\·1. <Ii 
~aranzie l' ,li ":J.nziolli d i diritto l'ul,lJlico. f'rl j. illlll'~abile ciII" 
Il priur'il'iu informator '! (li f'S';(J 1WU j, gi:l qUf'lln di 1111 :;c,('('orSf) 
v,)luto dallo Stato a favor,' di df'tf'l'Iniwlte ('atp[wril' eli p"rs'JII/' 
l'a carico ,li altn' categorif'. ma el11ello di un .... "1'0 ri:;arcilll"uto 
(li rianno. sottoposto pl']'f) a ,,;pl'ciali dis('iplili P cosÌ a Y:ili

ta!;gio dI'i debitori comr,' a garanzia d,.i crf'ditori ,I,·Il' iurlell
uitil (1). (Cfr. il ~ al l· 

I nostri sillclacati cl'as:;icurazieJllc mntlla S0l10 (lllilHb \'C'l'i 
istituti d·assicnrazloIl P • per f'sclu<len' il flual carattel't' sarebbe 
...-auo il coutrapponi (1'11'110 (li ull'a:;sociaziollc (l'imprf'u
eli tori per sopportare in comunI" un Olif'rl' (li diritto pubblico. 
come fa il Rosin p"r lo associazioni proff'ssionali t,.d ... .;c!Je. 
a .. !giuugl'uelo clli' solo 'lucstll secondo ('ou('elto è utilizzabil,> 
nella c(J:itruzione giuridica (2). Impt'l'occlp'o. oltrr' alle ra~ifllli 

,;volt .. sino a questo punto, sta ili fatto cllf' i clw' ('ollcptti 
lIOll :;OQII antitetici. nOll si e,;clurlouo a yir'C?lHla, ma auzi si 
iUlf'gTano .. d i' <tppuuto la loro coul1e;':;ione cllf' (Hl la sua 
"peciale struttura al si,;t~ma nflstro. 

1) È inJuhitato che anehe nd si;,tL'ma j:fldt,SCO l'a., ... Ic-:trazionc. nel ca .. o 
d'''gl'infortuni. ha per ,;ua ha~e glUridlca l'ol.l,ligaziODn pnvRtistlCa. n ri~arcire 
un ùanno. L'a:,si0uruzionu non fa che disclpliuare. nrll'intc·re.'i.,e pubhhco, 
'Juest'obbligazIOne. l'arto Il fn,'oro degl'imprend,ton (riparl,zlone del rischio" 
pnrte a f'1\'oro d',glI operai (garanzia ('ontro l'in,olnnza l,a'Jronale). Cfr. anGhe 

LEWIs, op. rit., pn~. B47. 
Tant'i· vero, cha an"ho nel sistema tedeiico ,I rapporto l'ri"ati,tico fonda

mentalo riappare in alcuni casi in piena luce (azione in risarf'imcuto di dannl 
'luando "i sia sentenza ponale a carico dell·imprrnditorc). 

1Ia for.e gli s,;ritton tedeschi di diritto puloblico, influenzati ,pecialmonte 
dal momento poli beo in Clll ebbero vita le leggi sull€, assicurazioni operaIO, 
e ,·olcndo far di esso anohe t .. on,·amente un tutto orgnn,co. gO\'érnato d3~li 

c"si intenti e dominato dagli sta.,i pl'loCipu, hanoo al'!,licato anche all'as
.. icurazione-infortuni concetti l'l"opl'ii doll'as:'.icuraziouf'-malnlua. e slJecie di 
'luella conlro la in\'abdiù o la ,-ecchiaia. le 'Ioni i non hanno l,er base alcnn 

rapporto di diritto l'rinto . 
e:?) ROS1". Oeff. Gmossen .• p. 60, nvta 11. 
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I ~ill.Jal'ati halJllo 1"'1' i"cllpo pl'l'('ipuu l/1H'1I0 di l'il1llil'l' 
~li ol""igiltJ al cariCII ("'"'a~ . .;il'lll'aziolll' . :1c'l'iol'clù' (llll'';!o 
,'o,;to. 1111'11 t a1l tl' la ~II,.;titllZioIH' Iltolla mutllalit;'l alla Hjll'cula. 
Zlllllt', il cuntl'llllll'l'alliL'lJlo tlI'i l'isl'iJi, il risjl<lrlnlU di "pm;1' 
d'amillinistrnziolli' l' ,ia dil'I'll(lo, ris1IIti il minorI' l'ossillll!' , 
'la 111'1111 ,;t,'sso tpmJl') i Nil1t1al'at i, 1111'1'('1\ la l'a1lzionl) l' la 
rl'spolIsabilitii in s(llillo dI'i Ill"mhl'i, rappl'I'HI'l\(alio ~1H,II" 
Ilua maggiul' gan Ilzia P"I' gli aSNil'llnlti, !aut' ,\ clltJ pOHSlIllil 
""~f'r 1l!t'IJial'<lti old'ligntorii 1[1Ialido ';l'mlld ('IJ" la 1(11'0 eo"ti, 
l IlZi'llll' \'alga ad ut(I'lIl'l'I' 1l1la piil l'l'l't a pd l'ltic'acl' "S"I'1IZiOlll' 
d"lIa h'!!;!!:" "ugli inful'tuni [art. :!(i T,·,;(o 11lIico). g",.:i IPlindi 
int"llsiticmlll l' l'UllO f' l'altro illtl'uto dI'l si;;tl'ma d"ll'a,;sicu 
l'aZlOll,' ohl .iIgatoria , " NOlll' PI"lI:lllll'lltl' atlilli a lJlIl'i conSllrZl, 
\lllout<lri od ohldigatol'ii, costituiti 1"'1' gl'l'il'l' un scn'izifl lH'1 
,plal" l'ilJt"I"·.';s\, particolarI' s'ilJtl'f'('cia ili \'al'la misura al 
]luhl iIeo. l' 111'1' ril'artifl' 1" SI"'"'' sugli ilJ!l'l'l'ssati, L' l',",SI'I'I' 
1l11111iti di p"r,,:ollalitù giuridica jlu]'ldica, l'l's'''''1' (l'liUti ;l 
spl'ciali ohbliglti \i'r,.;o Iti :-:lato l' l'PSSl'l'I' iUn'slili eli pOl,'ri 
disl'ipllll;lri l' finanziari sni m"l1lbl'i, il dO\f'I'l' a YI'C" di 'I1II'sll 
ll;l!.!<ll't' 1.' illd"Ullitù a;:li a,;slt'lll'ati, è ulia dI'ile' faccie dl'l1a 
Iurll poli,'drica strllttnra, p non lo!.!li" ciiI' "ssi compiano l'ispl't(o 
ai JlI'II l'l'i i l1ll'mhl'l una ~]l' l'ilica fUllZi!ll1P di assicnraziolll', 

Ili COllS"gllenza, i c"l,trihuti dI'i sindacati d'assicura. 
ziolli' mutua haullo la st"~,'a natura d"i ('lIlltrilnltl consorziali 
po,,'allzl ll1!llntalllf'nlt' 1'~;lI11ilJali , :-:al'l')'l)l' 'Illililli tauto fallaCI' 
P"IT" ri"p"tt(l ad rssi il dill'mma: sono "ssi imp(lsto o "Ollo 
pr"ml (l'a",:icnrazi(lllc ~ (juau(o, risl','ttn ai ('!lutrilmt i COllS(lr. 
ziali iu g"Ilf'I'f', ilrlti/d,'n' :1.' l'ssi >,ouo impns(l' o prezzi dell .. 
npl'l'l' l's''gni(n dal cOllsnrzin a yautaggio dI'i singoli e (h'lla 
c"mullitù , - È n"]]a ualma finanziaria, infatli, dI'i contri. 
),uti in ""'USlI "J!"cifiro, ('(.m,' dI'li .. tasse, di "ss"rp jlrezzi: 
ciol> l'orrisp .. tti"i di ulla pl'c,~tazi!lI[f' (n,'l"h" elifri'ri"c,mn clalll' 
"l'l'P impo,'tp), ma di e:sl'r,' IWll" stl''':so tempo cl .. tl'nnillati 
( l'i"co,;si "1\l1a baSI' rli cprti l'I"In/'lIti coattl\'i (u,,1 cilE' diff". 
l'iSC01.O dai ""mplil'i prezzi eli Illt'TCalo). l~ carattpl'istica spo. 
cial.>. poi, dI'i "ùutl'i1mti III i,;trl'tto ""U:O (li poter l'S,;':I't' gl'a. 
duati S"('OI du il 'antaggio eh .. l'attiyjtll consorziaI,' arreca ai 
";lDgoli: e n'·ppurP. in ciI' i cOlltrilmti dI'i "int1al'ati d'a,.:sif'ura. 

--- -----,.. 

I 
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zionn ~i di:;co~tauo (lagli altri. puic!t j, la gra,luazi'JI\p :;1'['011110 

il ri:·;('hio, ch,' ]l"1' ""si ~i 0P"l'U. ha iuteuti l' f"rm" analo~IJI' 
alla graduazionn :;l'colIdo il Yalllaggio di altri coutri1mti 
consorziai i. 

('ua (juota (li premio l' 1lna qnota (li garanzia (cfr. ~ :l:.!) 

~i pos,;ouo, agli eff"tt i "('onomici, (li,;tiliguel"~ anclj{' w'i con· 
tributi dei siudacati mutui. Jla ciu ~i appartil'lli' alla lr.ro 
e,;spuza nconomica, in 'juauto pero" modificata tl,tgli "lpml'uti 
eli coazion" ginridica. i ([lIali sono pr"til'uti. lwnchl' in minor" 
misura. auclll' nl)ll'a~sicnrazioIIP ubbligatoria pji'etluata IlJ''':':~o 
società priyate. Jla come il trascnrare qUf'sti elenwnti di 
('oazione gÌLll'idi('a condurrf'I)IJc ad una in.~satta yalutaziolJl' 
economica eli q\ll'll.! prr'stazioui. rosi il rli~cono:.:c,'rn" la 
principale funzioue f'cOllIJmica porta ad una p:mg,'rata ,11'\1'1" 
minazione della loru natura giuri,lica. Iu tall' l'sagpraziouf' 
si cadl'p]Jbo quando. ppl falto ch'ps;;" SOllO prt:'staziolli coatti\'!'. 
~i Y(}ln::;~p senz'altro (lirIe impostI'. lll'gan(lo qualsiasi n"~~IJ 
ira il loro pagamento e i s"rvizi l'l'si (lal siIl(lacato. La,!cl[JYt'. 
col designarle comp rontrilmti con:.:orziali !';i dà il giu:-'" 
peso tanto agli plpmf'nti ecollomiri quanto agli el.'ml'nti glu, 
ridici cllfJ concorrono a clf'tf'rmiuarl,'; e ~i p'JIlgono in rilleYiI 
da uua parte> la ;,,'m fUllzioJlP economica ch·p::,:;. compi"nlf . 
dali' altra l" sp"ciali eun(lizioni di diritto in cni rlu(>~ta fUlIZiolli' 
ì' esercitata (l). 

X on è di·tto per" che tutte le pre:;tazioni tlOyutl' al sin
rlacato dai suoi mrmLri abbiano ugualmente llatma eli con· 
tributo. Come corporaziOlIP di rliritto publJlico. il sindacato 
puo p;;ercitar(> in più glUSf\ la sua pott'stà finanziaria. '. 
accanto ai contributi occorrenti al compi mt>Ilto (Iella ;;ua 
funzione specifica, le,arr> altre pre"tazioni d 'altra natura p,'r 
altri ;;copi acc(>f;sorii. un ;;indacato di as,;icuraziolle mutua. 
l'sercitaudo talora anche uua funzione di prt'Y!>lIzilln.' d"gli 
infortuni. potrebbe anche chieder" ai soci una prestazio!l'> 

(l) Questa sembra anche essere l' ol'iniono di lln'F.R. LeJl1'buch d,.< r/wlschw 
T"enra!tllngst-erhls. I, pago 6lD. nota l'i. allorathè dice che l. l"JUtribuzioDl ·iei 
membri delle Bel'll(sgwossenscha(ten. create dalla legge per l'a,,,icurazione. 

non sono impo,te, ma 'ersich"·/lnq"beilriIge. 
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Il,,,,a u l'olllmisurat:t alla loro l'apl\l'itil l'tllltrihllti\l\, llt'r 
fllmir,' i Ilwzzi alla organizzazioni' d.'l ~I.'nizio (l'('nico fIi 
\'igilallza l' ,'un(rol1o: c 'll\l'~ta sar"hh" lilla \'era impm;ta 
"p"l'lal,' nel ~igliitìl'ato più Jll'l'l'i~n dI'ila pal'ola. (,fr. p. :~~»). 

l' l ~ist(,ll1a .lt'l1a no~tra Il'ggl' (art. :lH) ai ,;indacati ohhli· 
gatori. Cltl' a,;"nIllIlIlO di pagan' Il' ill(lolluitil .10\ nll' da fI\wgli 
ilHln,;\ l'Ìali 1'1\1' hanllo l'onll'ay\ l'liuto all'ohhligo di farne part.,. 
o" d.'\'olnta 'l\1l'lla :>ll\l1\l1a l'gliali' alI' :\ll1l11ulltal'l.' "I,,'ttanl" 
all·(lj1t'raio. la qualt' llOl'mall11f'lltn i, \'.'r"ata al 1'011.10 .1,,1· 
l'art. :n. (~ui il sindacato fnuzifllla Il ili I ('111111' I"titllto [l'a,;· 
,;il'urazirll" ma C(lI1W fonelo di garanzia l' di ]1rl'\'i,lenza, ' 
Iluilllli la ll<\lnra <Ii ljuesta prl'staziolll.' 11011 1\ ljl\l'l1n cl'llIl 
l'ontrihUlIl. m:l "ihlH'lll' <l' lilla ""l'il illlJl\l~ta ,']1t'l·ial,'. l'h,' la 
rorl'(lrazionl' ha faeoltil di leyar" in cOlTispol1clellZa dl,lIa pa 1'

titolar,' fnllziot\l' cll<' ha assnnta. 

34. - [u a\tl't' fnrI111' di 1\l\'yidl'l1za obblif.!,atoria manca 
'1\11,1 :mhstrato pri\atistico. l'hl' udl' assiCllrazillun ('01ltl'd 
~rillfortllUi ,\ dat,) dall'obl.lif!;o al ri,;alTinwlltn d·'1 dallllo. " 
primpgt:-ia in, l'Cl' l"elenwuto imposlzional,'. mppl't'-;(,lltato (la 
lilla pr"staziolll' coattiya ad Ull ljuall'lli' l'ut.· puhblico 

PistinC;lIiaL11l1 tl'" tiC;lll"'. ~.'cflndlJ h,' la pr.'staziolll' d,'bl a 

t),spr,l fornita 
(Ij da 1',,1"1'0 ,;tt'",;i ai Ilnali IU :1 i ('Ili a"t'uti causa) il 

lJ"ll,.tici" d,'lIa l'l'l'"illenza ridoutl:l: 
71) (lagJi appal'tt'tlo'nti ad uua cla"s,'. ('om' tali. a ,ari' 

taS!..!;io ,'(lmun,'. anelI ... "e il/diridl!(11,,1/'lde nOli si tro"ino n"ll .. 
condizioni rli gu/h'l'" di,I b"lll'tirin llella pre\'ilkl1za: 

Cl llagli appart.'u"lIti iHI ulla l'lassL' a \':lllta{!gio d,';di 
llppal't'!JlI'uti :ul \ilI' altra da;;';I' sui quali e..;clusi\'amf'utf' Il 
ht'n,.til'ill d.'lla pl'I'yi([t'uza ';1 rh·t'l'sa. 

(hiam"l'I'mo l'l'l' brt'\'it;1 jli'er;df'l/:rt il/ll/ridl/(111: la pl'im \ 
tì::;ura, /1,'I'cillerl:(1 di ellisse la ';1'(·IIl\(la. j"'erirll'l/:(1 sfJr;1I1e la 
terza. o,.:s,'n'allllo chI:' nou mancano talura form,· mbt€' lIrllf' 
'Iuali la prl'''talion'' l' L!oyuta in parte .ta ('0101'0 a cui ùl'nt'· 
ncio la funzloul' ,Ii pr,'yid,'nza si .·"ml'i,', in partI' ,la p"r,.:nn" 
e:-:.traUt)t). 

Xon l'i, utrano lwl nostru al';om"n , '[n i c .. :.: i uo'i '1 n:t1i 
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il patrimonio dell' istituto di prc,idl'uza i· prcyull'ull'lJll'llt,· 
co"titllitn da uua dotazionl':;11 l)I'ni clello Stat" (J di altri puti 
pllhhlici. I:iPllza clrc p!'r'" YI ~ia alellIl rf'lIllIllI'UO Il! pr"stazitllli' 
coattiva. ('u~ì alla lIustra (~as~a (li prnYid l1 llza 1)/'1' la iUla· 
lirlità l' la \occhiaia ([P~li oJlerai SOllO a~sl'b"lati ('oml' fowln 
patrimoDialf' e ('omo Imtratl' Cllllllli' (cfr. art. ~-(j 1' .. "to nuic'o 
:!x Inglio I UUI D. !3Hi) parl'cchi cl',;piti (sommI' (li ltigli,·ttl 
prl'scritti. il dI'cimo df'lI'ayanzo (1,,1 Fourlo p"r il ('ulto (1,,\',,· 
Illto ali" ~tato. importo di el'l'dlt;t yacauti. 'Ilwtp di utili 
d,' lIf' ('a:se postali di risparmio. lihr,·Hi postali cIi risparmio 
"d"po,;iti fatti DI'lIa ('assa c[,'po"iti f' prrstiti, coll'itl dalla 
pr,'sr:riziolle. yuote sugli utili elei depositi gindiziali (1('C·.). i 
clllaii i-larehbp!'O alldati acl arricl'hirl' l'rrario ,Iello ~tllto () la 
Cassa depositi e prestiti. ~Ja - a parle gli f'jf"tti economici 
di clursta distrazionI' a tini sp<'ciali eli C'nh'ate che ayrl'],J,,·!'fJ 
jlotuto scrl'ire per la gl'uf'raliUt ,ll'i cOllt1'ibul'llti Il) - Il!)ll 
v'i' 'lui alc-una prC'staziolle coaUiya (:L) chro fatcia ril'utran' 
la Cassa di prC'videm:a nf'll'amhito rlrlla figura (' dl'!1u no~tra 
distiuzionl': nl', d 'altrond,'. e,;"a potre))IJ" pS';"1' clJmpresa ~f)tt() 
la fil,,'1.lnt E. f'sselldo 11011 ('natta. ma lil)l'ra. j'j,;crizi()llf' di 
clri vuoI god,'rne i Yalltaggi . 

Xelle tn' figure di prl'viclellza obbli~atoria. cb" ahbiam() 
ddiueate, il carattere impusiziouale delle corrisplJnrl"llti prp
stazioni diyeuta più "piecato a mauo a mallO chi.' dalla IJI'", 
l'i ,lenza indil'iduall' si passa a Cjllrlla di da,;,;", f' eia cJllf'sta 
alla $ociale. Xei ca;-;i, iufatti, ,li pl'l~yjeleuza illdiyirlun!P. quelle 
prf'staziolli aSi-lumouo più comunemente o il \'ara(t"rp (li tas,;e 
in senso grneralc (ritf'uutf' per II' pl'uoiioui d"",l'impi'~gati dnllo 
:-;tato). oppurr' il carattere di prf'nllO p"r un'as,;irnrazionr 
olJbligatoria (ritenuta per gli aHcritti al ~Ioutl' P"l1;:;ilHli pl'r 
gli illSf'f(nallti rl"mf'ntari (:3). agl'istituti di prcl'idl'lIza del 

(l) Cfr. il caso analogo segnalato a pag. j;,. 
(:i) La prestaziono da parta della Ca"a depositi e I,re,tlti di ""'i'lti l' fo l'l'Ii 

rleutra ln qUblle prestazioni fra enti pubbllCi, di pui IO (lue~to:-.t u1i,) ci siamo 
astenuti dal toeeare. per lo mgioni dette & pago ~'J e ~I;. 

(3) Testu unico 2 luglio 1!103. D. 430. 
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IHlr';llllall' f"IT(J\iario. alla ('a~sa Jl"ll~illni ]wi 1l1l'c1iri COli 
,lotti (l), alla ('a~sa di PI'I'\'il!Pllza [l"j HI'f!,rL'lari t'lIl1ìllllnli \:ll. 
alla l'a~sa di prl!vidl'llZa p!'r f!,1'il11pief!,ali ll'('uici "Imonll' 
llari dI'il 'ammillistrazlolli' di'I cala"lo (:3), ,'cc), a ~I'l'()ll(la 

di,I modo in l'Ili la fUIlZiolll' d"lla prl'"idl'l1za ,\ ''''l'rcitala, 
yall\ adiri' II 1'01111' una l'OIH'I',;"iolll\ d,'llo Slato li CDII l,' 
lIorme d'un istiluto cl'a""icurazi'J1II'. '\aturalll1r'llle, il fall" 
eliL' l"a""icurazinne sia obblif!,alona l' ('lie dl'hha rompil'l'si 
p n'"'' ° 1111 i"titulo t!1'lcnl1illal" uon i', CIII11I' ,,'i' f!,i;i diml> 
"I r;110 (l'fl'. ~ :~:l), ''l'uza illfllll'nza snll'altl'zza 111,1 Pl'l'l11 11 I , 
ma bis"t,:lla auehl Ilui tl'lll'r prl'~I'nll' l'limI' l!ilt'"la lUJ1.w'uza 
"i ,',;plichi in Ilul' SI'IISi, [loielli', ';L' da ulla 11<Irll' la maucanza 
di t'llUrOlTI'uza può l,'ut],'rc ;ul l'lI'Yal'" Il pl't'ZZtl ri,'lii,'stll p,'r 
l'a""iruraziolll'. dall'altra l'ass"llza di ca ratl " r,' s[l,'ridati,·" 
lll'gl'ist luti appositanlt'llt" ('l'l'ali e il ma~gltJr llUIlH'rO Ili 
""l'ritti ch" la ('oaziuuc 10m apl'0rla, af!,iHl'UIlIl u,'l1'oppu,;ta 
dirl'zitll)i' Ed aUl'he in Ijup"li altri casi (li aSl"icuraziUlIi' ollhll' 
~;ltoria l" pn'~tazi\)ui do\'utc agli istituti as~i('uralori a\Talllll' 
caratt.'rl' Ili contrihuto upl ~I'USo indicato 111'1 pl"f'l·eclenl.' para · 
grafo. Il '(1JaI~ caruttl're l'ar'l tanto più spiccattl. all"1'a ch,. 
llu"gli islltuti ahhiano ili s,o, qllalrhf' ,'ll'llwnl" curporatiY". 
com" la partl'cipazioJ1I' alla loro gestitlJ1I' ,l"gli iutl'rp,;satl 
"t"s"i llwt!ianle ,Irlf'gali ell'lli\'i, cousigli Ili ammini,;tra· 
zion.'. t'l'l' (i,;titllti di pr"YÌllellza ]11'1 pl'rsouall' [l'rro\·iari')I. 
Inliu,', anchl' (lui puo, rip"tt'r,;i il fatttl C'} Il' accauto ai ctln 
trihuti ~iautl duyule a1l'istituto altre p!"t'"lazioni, aWlIti jllit 

s\'hirtto carattl're di ta""a n d'imposta . Tali SUIIII alcUlll.' di 
qw'l1e. di ('ui ,,'(0 fatto ccuno a]l ili . 

:'\"11.' form.' ,li j)l'erirlell:(1 di ('/I/SSI' f' ,Ii jI"l'I"irll"I:fI ,l'1)('i,d,' 
" ]l"r c'mtro piÙ facil" l' [!"t"ln"lIt p l'hl' la ligura flluclallwll' 
tall' clelli' pn'stazioui l'ia '1111'l1a di un tributo l,'\'ato dallo 
:-'tato "te""" a t'aYOl"l' d'uu pul,blil'o istituttl. (imp"stl' a \·all· 
ta"gin d('~11 istituti l'''l" gli nrfalli ,j, i ~illlitari l' cI"gl'im· 

(l) L !!:;:lI 14 Lu;IJO 1 ')[j:'), n. ....) 
(! L,'g~e li marzo 1'1(14. D. '>. 

(3) Le,;~o 7 l~!!l o l!tU:!. u .. ,ll.!. Il CII't() 1'-' ';(1.111:1 O ltll)1, Il 111. 
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pi,'gati civili Il militari, dl,Ua Ca~~a iU\'ali,li dI'ila marill<l 
ml'fcantile . (,CC., cfr. p. 7H). ~Jancanrlo, infatti, in qUI'"ti ('a~1 
lo stimolo (lPll' iut"re8~e iucli l"iduale. f' nf'ccssaria Ulla più 
,~nrorgi('a coaziolll' ]lprChl! allo esplicar:;i (11'1Ia funziOlle di [11"1'

\iclenza uon facciano difrlto i mrozzi occurreuti. TuHa\'il1, 
ullclw lIni :;pos:;o riappare 'luolla figura (lell'assicurazionl' 
obbligaturia a vantaggio cii terzi, !li cui crrcammo di fissarl' 
i caratteri finallz iari a proposito c1l'gl" infortuni sul la VOl'O 

(cfr. S :30 e ::;"gg.). C'rl'ato, ciol\, un i.-titlltO di prilyirl.,uza a tipo 
a,;~i('llrativo, al pagamf'nto cl.'i pff~mi sono obbligatoriamrnte 
tl'lIllti non soltanto gl'inclividui a CHi J.l'udiC'io la pn>\'icleuza 
si rh'ersa, ma altre per,;o11I', oppure ciuest'ultime so!tallto. 
Lasciamo ,la pari .. quei C'asi iu cui il contributo sia dovutI) 
dallo :--;tato ste~so (Cas:-;a di previdenza ]1l'r gl'impi"gati d, l 
catasto, ecc.) o da altre pubhliche amministrazioni (~lont,~ 
p"m;ioni mae 'tri clpml'lItari, Cassa eli prpyjdellza pei Hf1gre· 
tal' i comunali, cc'c.); giacehl\ in eti~i i;i trattNà o eli ,illcolo 
contrattuale, discC'neleute dal l'apporlo di pubblico impi'!go. 
oppure di una di quellI' pre;;tazioni impu~tC' ad puti ammi
ni~trati\'i, che rpstano fuori ciel rluadro dI'li a prl'sl1ntn tratta
zione. E rivolgiamoci piuttosto a quelle forme, nf~lIe 'luali 
r ohbligu rlella prl':lazione j. imposto a priyati. ;\e por· 
;;CJuo un esempio tipico II) CassI' pl'r gl'invalidi della marina 
mercantile, r!opoehp, con In modificazioni apPoltatf' alla 
legge sugli infortuni cl,'l lavoro, i cOlltrilmti, ehI' prima 
l'l'ano a carico degli eC!11ipaggi (art. 3 leggI' 1~ luglio lH61 
Il. aGo). sono passati a carico escluéyo degli armat.ori (arti
colo :n, tùtimo comma, testo ullico al gennaio UlO.! "ugli 
infurtuni dI'l lavoro) (1). :--;i tratta (lui (li prpstazioui e,;igibiJj 

(I) Le IOdenDltà, però, dO"ure alle persone d, e'luipaggio cui ,'applie, la 
le)(ge sl1~l'lDfortuni ('Iuelle il cui salario o stip"ndio non superi le rre :?100 
allnue). sono state fissate. Mi casi di morte e d'inaL,lit.1l'ermanento' n'soluta 
o parziale, assai più ba". delle indenlllt;", do,'ute per gli 'lessi t.toli alle altre 
eategorie dI operai (art. ~~ del testo unico 31 gennaio lGO~). -}: 'Iuiodl ,l 
minor premio cho gli armatori debbono pagare per l'assicurazlOno contro gli 
nfOrtufil compensa Il maggior onere ad essi impo~t~J con l'add{) .... sar loro i 

cvntTlbuti a1l9 Casse lIl\"alidi. 
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,"o i pri\Ill'gi ti~\'nli (art ~l le:;gc l H (il , art IHH, IX\! regola· 
111"11to H 110'" mhl''' lH(\H Il. nOl), illlpo~t" a favOl'n di 1Ill 

pubblIco istituto E ([uindi sal'l'lJ1H' a""ai dubhia la 101'0 t'ol· 
locnziollO fra ,/ul'lln <Iella ligura (' o qllf'1I1.\ della 6g'lll'<l B, 
"l'a >,\"negno di '/l1o:;;t 'llltima opiniulw non "O(,('OI'1'''""e la 
\'On~i<ll'razill11" l'h \'~"l' hanno "n"tj t uilo il pagalTI(\ll(o cl,,1 
]l!'l'mio da partI' ch'gli l'l/uipaggl ,.;t"""i, il ,[ual,' <'t'a un \"1'1'0 
l'ontrihnto dllyuto }.1I'1' uuo "col'o di pn,Yiill'nza indi,idualp, 
l'hl' la loro fnnzionr tecnica nOli ha mutato Jla~"an,lo a carico 
,kgli armatori. ch". inn11", l'''SI' vanllo di nce,'""itil ('ollsidl'
rate t'ollgilllitanwlItl' all'ohhligo d"Il'a""icuraziOlw contro gli 
infmlnni, poirlù' rappl""\'11tano 'iu!'1 talllO di illl'1l0 che gli 
armatori pagano a tal titolo. l'lll11pil'llClo In C'as,,1' una parto: 
di l[u\Jlltl fUllzioni cile altrinwnti ,lnYrehlll'ro ",;,;nl' compiut,· 
,lagl'i"titllti cIi a""icllrazione contro gl'infortllni. 

D"I l'l'sto. è caralt,'re costante, COIl1<' già ii"\ \ isto per 
molti altri ,·,,\'mpi. di tutte h' pl'('"tal:icllIi dI'ila categoria B. 
d'e~~('r forn1l' di trallsiziolll:'. ora o>",illanti fra il diritto puh
hlico e ill'l'i"ato. ora tl'url"nli a trallmtar~i in 'lualclllla d .. lIl' 
più nitid,' e tliff.'n'nziat" ti:.:\ll'1' fIeli,' cat"~nrit' pr(>(','dl'uti. 
l'rr ~ l :il. 
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l'ari 

1. lnc(lort, zza t>ulla classlfk:lllOllO dl"llltJ prp..,wzllJui spul'inl nul :-'I~tullll 

hllRuzinrii - Lo impos. d/llle ,'ol'p0r;tziuni condu ~ch:lI'rlld fJU!I :-, 

·L ln,utlicll'ozu della di,tlllzloue di Scbuetl1, Ili 
,I. D~:-.tillzlonc dolIo 11l11"J..,W sl,~ciall s~c\!nllo ~I"umalln (Fl'lTòll'h. ~lt il 
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