COMMENTARIO

PAN'ﬁÈTTE
FEDERICO GLÎÌCK
'TRADOTTO ED ARRICCHITO DI COPIOSE NOTE E CONFRONTI
COL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

DIRETTORI

FILIPPO SERAFINI E PIETRO COGLIOLO

LIBRO

PRIMO

Tradotto ed nnnotnto du

CONTARDO FERRINI
PROFESSORE NELL‘ UNIVERSITÀ DI MESSINA

©I<9

SOCIETÀ

EDITRICE

LIBRARIA

MILANO - VIA AUSONIO. 22 '- Gul]. De Cristof..54-SS

PREFAZIONE

Per favorevoli condizioni di cose e per il rinnovato
desiderio di. tornare all’antica grandezza, gli studi giu—
ridici sono in Italia così risorti da far bene sperare anco

gli uomini per natura più sﬁduciosi. Ciò si argomenta
in ispecie dal crescere continuo in numero e valore dei
cultori del diritto romano; di quel diritto, il quale mostrò sempre di avere in sè f‘nnte perennedi giovanile
forza viviﬁcatrice del pensiero giuridico, e segnò nei passati secoli l’apice del progresso intellettuale.
Codesto risveglio ripercuote la sua eco anche nella

quotidiana pratica forense, ove e sentenze e memorie
di cause abbandonarono il vecchio bagaglio diformule

vuote e di frasi comuni, per applicare alla fattispecie
concreta la purezza dei principii e i resultamenti della
scienza; ed, invece di fermarsi al gretto commento 10gico degli articoli del codice, non rifuggirono dall’esame
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critico dei testi romani e della dottrina per tanti secoli
accumulata su quell’eterno diritto.
È questo felice indizio che l’antico e nocevole dissidio
tra la pratica e la teoria accenna a scomparire, e che,

nel loro bene augurato amplesso esse in avvenire si da.ranno reciproco e proﬁcuo aiuto.
Se il ritemprarsi agli studi romanistici non ha ancora
prodotto i meravigliosi effetti, dei quali è capace, ciò è
dovuto ad un fatto, cui bisogna porre sollecito rimedio,
cioè alle difﬁcoltà, che giudici ed avvocati incontrano

nel valersi degli studi sul giure romano, i quali per essere sparsi in numerose monograﬁe, scritte quasi tutte
in lingua tedesca, non possono essere sempre consultati.

' In Germania provvide a questo bisogno l’opera grandiosa e celebrata di Cristiano Federico Gliìck, Com—
mentario alle Pandette, la quale, contenendo un vasto

commento alle pandette con critica di tutte le opinioni, ed

avendo un indice accurato e ricco di leggi e di parole,
permette che gli studiosi, i quali dalla strettezza del tempo
'sono obbligati a fare ricerche spedite, possano su qua-

lunque questione trovare con celerità. tutti itesti e tutte
le teorie, che la riguardano. Di questo lavoro unico e
classico l’editore Vallardi ha intrapresa la versione italiana, e noi abbiamo accettato di averne la direzione

perchè facciamo assegnamento sopra la collaborazione
di rinomati giuristi. Ma, a rendere il lavoro completo
mancava l’esposizione delle teorie sorte dopo i tempi del
Glﬁck, e questa deﬁcienza era tanto più grave quanto
”più importanti furono gli studi, che si fecero negli ul—
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timi anni. Ecco il perchè copiose note alla traduzione
stessa riprodurranno i risultamenti delle ricerche più

recenti e. con frequenti raffronti al diritto civile patrio ne
offriranno un esteso commento.

Così in questo riﬁorire degli studi giuridici il vasto
commento del Gliick, accompagnato con lo studio delle
corrispondenti teorie del diritto civile, potrà essere di
aiuto grandissimo, e con un beneﬁco connubio fra il di—
ritto romano e il diritto patrio potrà avvicinarci sempre
più al supremo ideale della scienza, che è di formare

un solo diritto comune.

FILIPPO SERAFINI - PIETRO COGLIOLO.

LIBRO PRIMO.
TITOLO I.
De iustitia et iure.

51.
Bibliograﬁa; signiﬁcati divers-i della parola 1US.
I primi quattro titoli delle Pandette contengono. soltanto concetti

generali e assiomi intorno al diritto e ai varii generi di esso ed alle
sue fonti, e si penne pertanto considerare come l'introduzione alla

giurisprudenza civile. Era in ogni caso necessario il premettcrli,
sia che si considerino le pandette di Giustiniano come un codice generale '), sia che si considerino, com’ era parimenti l‘intenzione dell‘imperatore, come un sistema giuridico adattato all'insegnamento

scientiﬁco. Si comincia col determinarei concetti di diritto e di gta-'
stizia. Nam turi opera-m. datarwn (dice Ulpiano nel bel principio di

questo titolo) prius nossa oportet anda nomèn. IURIS descendat. est autem
1) L’autore del « Tentativo di un sunto delle leggi romane » (tod.°) nelle
note a’ primi quattro libri delle Pandotte, pag. 97 e seg., ha giustamente
osservato essere necessario che si promettiamo ad un codice principii ge-

nerali intorno al diritto, come in tutti i manuali d’insegnamento e di stu—
dio: e il nuovo codice per gli stati prussiani offre in proposito un imitabile
esempio a).

a) Tale principio è ﬁne ad un certo punto. accettabile ed ancoi nostri codici attuali
sogliono premettere disposizioni generali che'servano di guida all‘interpretazione ed
all'applicazione. Ma l‘A. non distingue nettamente i conﬁni tra. un codice ed un trattato,
e questa è la ragione per cui trova « esemplare » il codice prussiano, che pescava ap—
punto di tale confusione. In quel codice (179!) il legislatore aveva. voluto sostituirsi
alla giurisprudenza ein genere a tutte le. forze creatrici e fecondntrici del "diritto. Cfr.

era BI-IIIREND. La nuova curlUica:-iani (li diritto privato [ted. °] nella. Enciclopedia di HourZENDOIIFII (4.“ ed.). p. 3136—69.

Grciix. Comm. Pandette, Libro I
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a IUS'1‘ITIA 5') appellatum, nam, ut eleganter cnnsUs deﬁnit: IUS esi ars
boni et acqui. Fra i numerosi scritti intorno a questo titolo (e insieme
ad alcuni dei seguenti) vanno raccomandati i seguenti: Alb. BOLOGNETUS, De lege-iure et aequitata, Roma 1570, fel. — Guglielmo DE
MARAN, Commentarius de aequitate sive iustitia nelle Oper. , tom. I. —
Tommaso PAPILLON, Gomnieutarii in IV priores titulos libri I Diga-

storum in Ger. MEERMANN, Thesaurus iur. civ. ci canon., tom. II,
pag. 570. — Grugl. VAN DER MUELEN, Emorcitaiiones in titulum Digesto—

2) Molti hanno biasimato Ulpiano per questa derivazione della parola ius

da iustitia, giacchè secondo le regole dei grammatici ius deriva piuttosto da
iubore e iustitia deve a sua volta derivar-si da ius. Non credo necessario arrecare qui le diverse opinioni. Si consulti RAEVARD ne’ Varia, lib. I, c. 2.
MENAGIO nelle Amaca. iun-is civilis, e. 39. — GREGOR LOPEZ, MADERA nelle
Animadvcrsion, iuris oivilis (Colon. Agripp., 1594, 8), cap. 1. —- VAN DER MUELEN ad h. tit., lib. ] , e Gerardo Noonr ne’ Comment. ad Digesta, h. t. È

certo che ULPIANO ha seguito piuttosto un metodo ﬁlosoﬁco, che non grammaticale, ed ha voluto dare come origine della parola ius quella, da cui è
nato il concetto della cosa. Dal momento ch’egli considera lo ([ ius » come
una scienza che consiste nel discernere in ogni singolo caso, ciò che è giusto
ed equo ed ha quindi come ﬁne l’applicazione della giustizia, si comprende
benissimo in questo senso come abbia voluto (aﬁ'atto secondo lo spirito della

dottrina stoica), derivare ius da iustiiia. Cfr. Gius. FINESTRES in Hcrmogeuicmi IGti iuris cpitomar-mn, libros VI, Commentar. , t. I, pag. 37 (Ocrvariao
Lacciauoruht, 1757). —G. Stefano WIESANI), Vindiciac, l. I, 5 ], D. da Iur. et I.
Lipsia 1764,-e Carlo Federico WALCH, nelle note ad ECICIIARDT, Hermoneui.
iuris, lib. I, cap. IV, 5 134 a).

a.) In sostanza la spiegazione data dall'A. è la vera. Ma erra là. dove deriva. ius da
iubore, mentre « iubeo » : « ius + habeo » (si noti che l‘a di iùbeo in origine era lungo)
deriva piut“0st0 a sua volta da il:-.I. In quanto poi alla voce stessa « ius» pare era ab—

bandonata la derivazione dalla VyÎf (unire, mescolare), che sembra stare invece a
base di ius=_brodo. '—- Nella lingua sanscrita la parola che risponde foneticamente a
« ius )) è y63 (jaus), che si trova solo nella formola earn ybs (ovo eam è parola, di be—
nedizione), che indica (( invocazione di celeste benedizione )). — La voce non passò dal
linguaggio vedico nel sanscrito classico. Nell’Avesta troviamo la riproduzione fone—

ticamente normale yanz sempre unita a da! : fare; yaozda yaozdath. che si traduce
per (I puriﬁcare I). — È dunque voce avente un signiﬁcato religi0so « volontà. e potere

divino ». — Così si spiega imm-o [' ius—} afﬁne all'osco (laico [Và] avente lo stesso
signiﬁcato. Ius fu quindi adoperato a indicare il diritto, in un tempo in cui questo si
concepiva indistintamente come la diretta espressione della volontà. divina. Passò poi

a indicare più propriamente il diritto umano, quando la voce fas [: ìé|M;] si ﬁssò
come termine pel diritto sacro. Cfr. specialmente BRÉAL nella waalh: lia'ww ÌLixtw‘iq40
dc droit, VII, 003 sg.
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rum de iustitia et iure ct historiam Pomponii de origine iuris, Traiecti ad
Rhenum 1723, 4. — Giov. Corrado STIEGLI'I‘Z, Foutes iuris cio. rom.
secundum ordiuem Paudeetarum coilecti. Specim. I, ad tit. Digestor. de
iustitia. et iure, Lipsia 1779, 8. —Data occasione, dovrò citare i minori scritti accademici intorno a questo titolo di Giorgio Cristiano
GEBAUER, Gioachino Giorgio DAR1E, Augusto Federico SCHOTT e
Giorgio Cristoforo NELLER, le cui varie dissertazioni si trovano ne’
suoi Opuseuia, t. I, 1). I, editi nel 1787 a Treeviri da Giorgio Filippo Cristiano LEUXNER a).
Che cosa signiﬁca ius? Questa parola ha nelle fonti nostre parecchi signiﬁcati 3). Varii ne vengono esposti ne‘ fr. 1, 11 e 12 di questo
titolo; ma ne occorrono più altri in diversi luoghi del nostro Oorpus iuris. I principali sono i seguenti:
1. Ius equivale a legge. E questa la signiﬁcazione originale e
precipua di questa parola, da cui tutte le altre derivano. Cosi dice, per
esempio, Ulpiano nel fr. 9, De legibus (1, 3): « non ambigitur Senatum
ius facere posse ». Ancora ai tempi di Ulpiano non si dubitava che
il senato potesse far leggi: solo doveva esservi invitato dall'impera—
tore o almeno dovevano le sue deliberazioni venir convalidate dal-

l‘imperatore 4). È precisamente in questo senso che suolsi dire avvenir

3) Cfr. Ger. U. LYNCK, Disseri: de‘ iure oar-iisque eius siguiﬁcaiibus, Argen-

torati, 1741. — Giorgio Cristiano GEBAUER, Diss. de iu-stitia et iure, Gottinga
1733, S 6, segg. —— e Giorgio Cristiano NEI.LER, Princip. iuris, de iure quod

tribuit iustitia. — IDEM, Dissertatio de bono aequo et iusto (negli Opuseula,
f,, I, p. I, n. 3 e 4).
4) M. C. CURTIUS ne’ Commentari de Smat-u Romano post tempora iiberae
reipubiicac, lib. III, e. 2, 5 57 b).

a) Il nostro Moni/INI La ﬁlosofia del diritto nel pensiero {lei gii/1arousulti roma/ni
(Firenze 1876), p. 1—11, da una copiosa e ragionata bibliograﬁa intorno a questo argomento, alla quale rimandiamo il lettore. — Si confrontino specialmente le appendici

al 1.“ volume della vasta opera di Maurizio VOIGT Die Lulu-e des ius naturale acqua:»
et boumu 'Il/nll ius gautium der Boomer (Lipsia 1856), che contengono importanti osserva—

zioni esegetiche al primo titolo de‘ Digesti e delle Istituzioni (che in gran parte ne
deriva).
b) In teoria anzi il rapporto era, durante la diarchia, precisamente l‘inverso. Era
l‘ato del principe che richiedeva la ratiﬁca del Senato e non viceversa. cfr. la notizia

di Vorlsco, in cita Probi, 13 e FERRINI St…-in. delle fonti (Hi5pli. 1881) p. 54. — È
però vero che fu ai tempi della diarchia riconosciuto nel Senato il potere legislativo;
IJ controversie in proposito, di cui Gaio ci informa (I, «l), rimonta-no agli ultimi tempi
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qualche cosa ipso iure, se cioè si tratta di un immediato effetto della
legge, senza bisogno che intervenga un fatto dell'uomo 5) a). Così,
per esempio, i ﬁgli, che son rimasti nella patria potestà del loro
padre ﬁno alla sua morte, acquistano l'eredità. paterna ipso iure.

2. Si chiama ius anche ogni altra numa obbligatoria avente forza
di legge. In questo senso dicevano già. le Dodici tavole: paterfamilias
uti icgassit ita ius esto 6) — il testamento di un libero cittadino deve

5) Enrico COCCEJO, Disc. iuridiea da eo quod sii IPSO IURE. Heidelb. 1678.
6) Fr. 120, D. de Verb. Siani/. (50, 16) II).
della repubblica, cfr LENEL, Ueber U'1°sprung und Wir-hung der E.veq;tioneu (sull'origine
ed efﬁcacia delle eccezioni). p. 49-50. —- Il testo però riferito dal nostro A. va. inter—

pretato cosi: (( Non è dubbio che il Senato possa creare ius civile (a diﬁ‘erenza de’ ma—
gistrati, che coi loro editti non penne creare che diritto onorario) , benchè in date
circostanze si limiti a creare diritto onorario, pariﬁcato cioè a questo nella sua efﬁcacia )). Ulpiano in questo frammento allude precisamente (libro 16 ad Eriietum) alle

azioni utili 0.11 S. (7. Trebelliano. V. in proposito WLASSAK, Studii critici sulla teoria
delle fonti gim-izliehe [ted.°], Graz. 1881, pag. 103—5, — e le formale proposte da FERRINI ne‘ Rendiconti (Zell’Ist. Lombardo, XVII, 899. Cfr. Gaio, 2, 253.

a) In generale si può dire che qui si ha una troppo angusta concezione tanto del
signiﬁcato originario di ius, quanto della formula. « ipso iure I). — Intorno alla prima
v. era il VOIG'I‘, Ius naturale, vol. 3, nota 347 e Dodici tavole (ted.°) (Lipsia 1883), I,
115 sg. Ius indica il diritto posto da autorità. umana di fronte al fax o diritto divino.
D) Le Dodici tavole dicevano veramente: (( uti legassit super pecunia tutelae, suae rei,
ita ius esto » (SCHOLL, XII, tab. Reliq., V, 3, p. 127 ; VOIG'I‘, XII, I, IV, 1, vol. I, p. 703).
— Qui l'A. mette assieme cose molto diverse. Parallelo al diritto posto dalla pubblica autorità., abbiamo il diritto posto dall'autorità. privata, sia come disposizione uni-

laterale del pater/antil-ias sulla sua casa e sostanza, come nella legge citata delle Dodici
tavole, sia come norma creata. dall‘accordo delle parti, come nell'altra legge delle Dodici
tavole: « eum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius osta )) [SCHOLL
VI, 1, p. 133; VOIG'I‘ VI, I, p. 709]. A dilerenza di questa frase « ius esto )), quando
si tratta di norma posta dalla pubblica autorità,, si usa l’altra ((i118 ratumque esto )) cOme
risulta dalle copiosissirne testimonianze addotte dal VOIGT, o. c., I, 117 sg. -— Il quale ha
poi dimostrato assai bene come tale diritto posto dalla privata autorità (come quello

creato dall'accordo dei privati) non abbia che un‘efﬁcacia derivative e relativa, ed è
da credersi che dopo le sue osservazioni non si farà. rivivere l'opini0ne avere avuto la
volontà. del pute7y’zuniiius vigore ed efﬁcacia originaria e, nell‘ambito suo, assoluta

(p. e., KUNTZE, L‘orso di diritto romano [in ted.°], 2.“ ed., 5 87). — L'autorità. della sen—
tenza giudiziale pronunciata dal magistrato o dal giudice come aiutante di esso, se—
condo i casi, dipende invece direttamente da un principio di diritto pubblico (PER—
NICE, l‘Itrorgtt, II, 37 sg): la massima che (( sententia ius facit inter partes!) (cod. civ.,
art. 1351), è nel diritto ro.nano e nel nostro vera, quando l‘oggetto contestato non con—
cerne che le parti contendenti: non così se si tratta di un fatto alle parti estrinseco e

obbiettivo, chè allora il pronunciato giudiziale (( ius facit inter omnes » [cfr. COGLIOLO,
()esm-uu;iuni sopra l'art. 206 1er Cai. rii proc. civ., Firenze 1885, p. 4 sg.]. La. ragione

della efﬁcacia e adunque in questo caso ben diversa, che non in un negozio giuridico,
— la rerum iutlie.ztaruni auctoritas.
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aver forza di legge. Parimente si dice in parecchi luoghi delle Pandette "): ins cx sententia iadicis jie—ri, cioè che una sentenza giudiziale
crea una norma obbligatoria per le parti. Anche la prassi e la consuetudine de‘giudizii si chiama ins nelle I’andette, poichè essa, qualora abbia i requisiti di un ‘alido diritto consuetudinario, ha pari-

menti ferza di legge. Spessissimo quindi si trova chei giureconsulti
romani si valgono dell‘espressione: hoc iure atimnr 8), colla quale vogliono indicare che l’opinione da loro enunciata è stata accolta anche
nella prassi.
'

.

3. Si chiamaias anche ciò, che coincide colle leggi e ed ?: essen—

zialmente buono ed equo, e almeno è utile a' cittadini di un determinato stato per le loro speciali condizioni. Qui si riferisce quanto
dice Paolo 9): « Ias pluribus modis dicitnr: nno modo cam id quod
semper aequurn ac bonum est 1US dicitar, ut est ins naturale: al—
tero modo quod omnibus aut piaribas in qnaqae civitate utile est, ut est

ius civile )) 10). In questo senso si distingue fra diritto reale e .diritto formale 11). L’ultimo non è per vero sempre diritto reale in

7) Fr. 50, g 1, D. tlc legni-is, I (30). —- Fr. 17, 5-], D. de ino_(f. test. (5, 2).

s) Fr. 27, s 1 in ﬁn., D. de pactis (2, 14). —- Fr. 25, $ 7, D. de hcrcdit. petit.
(5, 3). — Fr. 3 pr., D. de agnese. et nienti. libcris (9.5, 3). —1‘r. 16, 5 9, D.

ad S. O'. Trobell. (36, I).
9) Fr. 11, 1). t. a).
10) Cfr. il (! Saggio di un sunto delle leggi romano 1), p. I, p. 98.

“) Si confronti la dissertazione di Giust. Mosnu intorno all’ importante
differenza fra diritto reale e formale (ne’ Contributi .ccsifaiici per utilità e diletto [ted.°], 1780, n. 30, e nella Rivista mensile berlinese [tcd.°], 1783, p. 506).
Cfr. pure l’opera di W'EBER, Trattazione sistematica delia teoria delle obbliga—
zioni naturali, 5 94, p. 487 segg.

a) L‘opinione oggidì dominante [cfr. VOIGT. Ins naturale, vol. 1, p. 451 e passim]
vede in questo passo di Paolo soltanto la distinzione fra diritto naturale e civile, con—
siderando il primo come assoluto e immutabile, fondato nell‘intimo. natura delle cose, il

secondo invece come determinato dalla utilità. attuale di un dato tempo e paese e però
relativo e mutal)ile. Tale dottrina pauliana si completa coll'esame di frammenti, come
questi: D. 49, 15, 19 pr. — 4-1, -i, i, 1. —— 37, i, 6, 1. Cf. BARON, Storia (ch diritto romano

[tcd.°], I, p. 7. — Il frammento pertanto non allude punto al cesì det-te diritto formale; ma a‘ quei casi notissimi di contrasto fra il diritto civile e la natural-is com:-itas.
—- La ragione poi data dall‘A. della validità. del diritto formale creato dalla sentenze
e per vero quella che si arreca pel diritto odierno; pel diritto romano però (cfr. PER—
mon, lim-erga, l, e.) la ragione sta piuttosto in un alto principio di diritto pubblico:
il pubblico magistero della giustizia non deve occuparsi della stessa cosa più d’una volta.
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paragone alle leggi naturali, ma ne‘ giudrzn deve pure valere come
diritto reale, ciò che una volta e stato validamente riconosciuto.
Anche il generale interesse lo richiede, afﬁnchè le liti abbiano un
line e non devano durare eternamente. Se quindi, per esempio, un

debitore e stato assolto da ingiusta sentenza giudiziale, la valida
sentenza per cui esso e stato dichiarato non tenuto a pagare fa di
ciò piena prova 12): quis res indicata pro oeritate aceipit-n—r 13) “).
4. Uno de' precipui signiﬁcati della voce ius è quello di una fa
coltà. morale di fare o di tralasciare qualche cosa. E ciò, che nei

diciamo appunto diritto, facoltà, libertà. Così si parla di un diritto
di pegno « ins pignoris »; di un diritto di caccia « ius venandi »;
di una esenzione dalle imposte. In questo senso assume Ulpiano la

voce « ius )) nella sua deﬁnizione della iustitia, riponendola nella
eonstans et perpetua ooluntas ius suum cuique tribucndi b,), cioè di dare
e permettere a ciascheduno quanto per le leggi gli spetta. Un tale
diritto può competere su alcune persone o su alcune cose. Quindi:
5. si chiama ius la potestà che ha il padre di famiglia sulle persone che la compongono, e gli individui si distinguono a seconda
dello stato di famiglia in homines cui iuris e homines alieni iuris,

19) STRYCK, Diss. (le absolute per sententiam ininstam acl qﬂ‘ectus eioilcs non
obligato, Halle, 1710.
13) Fr. 207, D. (le rog. i-nrsi-(50, 17). Nel fr. 25, D. de stain hominum (1, 5),
e nel fr. 29, g 5, D. mandati (17, l), occorrono parecchi esempi di diritto
formale 0).

a) E secondo la più corretta teoria [WINDSGHEID, Pnnclette, % 130, n. 7 ; ARNDTS—SERAFINI, szrlettc, II, p. 215], non rimane nemmeno una obbligazione naturale.D‘altro

avviso è il RYCI{, Dottrina tlo’ rapporti obbligatarii [ted.°], p. 40. In contrario LAN—
DUCCI, Arc. giur., 35, 309 sg.

b) Il testo delle Istituzioni (1, 1 pr.), la somma dell‘Anonimo [Bas. 2, 1, 10] e gli
scolii recenziori [ed. Heimb. I, 36] leggono (( tribuens )). — Le scolio del manoscritto
laurenziano edito dal FERRINI nel 1.“ vol. dello PsaUno—Tnonlno, p. 2, conferma invece la lezione tribuenrli. Cfr. la spiegazione data negli scolii suacoennati.

e) L'interprctazione data qui dall‘A. a questa regola è inesatta. Si dice che la cosa
giudicata (( pre veritate accîpitur », quand’essa fa regola non solo tra le parti; ma
inter unum: i romani poi non espressero quella massima che in rapporto alle questioni di
stato, che formano appunto una delle precipue categorie di casi, in cui alla res indicata

compete universale efﬁcacia ; cfr. KELLEB, Procethera civile ruina/nn [ted.“1, 6.‘‘ edizione,
p. 319, n. 851.
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secondo che non sono e sono sottomessi a questo potere domestico 14).
6. Parimenti si deve intendere talora sotto la voce ius un rapporto
morale di più persone fra di loro, sul quale vi fondano alcuni diritti
ed obbligazioni. Così deve spiegarsi ciò che dice MARCIANO 15): « Nonnunquam ius etiam pro necessitudine dicimus; voluti est mihi ius-

cognationis rel adﬁuitatis » 16).
7. Ius indica la qualità. della cosa, che mi procura un diritto 17),
come pure il titolo o fondamento giuridico, in virtù del quale può.
essere acquisito un diritto reale, come si può vedere nel fr. 10, D.
si serriius oinclicatur (8, 5) e nel fr. ult., D. de aqua et aquae pluriae arceudae (39, 3).
S. La parola ius indica il complesso di tutte le leggi diuna data
specie o nazione, per esempio, ius scriptum, ius criminale a), ius ro7nauam. Talvolta,
9. Sotto la voce ius si intende il solo ius civile come contrapposto
al diritto pretorio. Così si dice nelle nostre Fonti che una cosa av-

14) Pr. I, de his gai sui vel alien-i iuris (1, 6). Fr. 43, D. dc. oblig. et acl.

(15, 1).
15) Fr. 12, D. h. t.
16) Assai bene dichiara questo passo VAN DER MUELEN nel citato commen-

tario, p. 321, ove dice: Per ius hic intelligi-m—us illum personalcm qttalitatc'tli,
quam inter hmnincs sive ius naturae, sive civile in statu vel naturali rel civili
viventcs intrecluxit : cniusmocli qualitas, quia eat iure dimanat, IURII)ICA appel—
lari potest, qua efﬁeitur, ut alter ad aliorum certam quandam habcat relatio«
nem ,- adcogue qualitas illa respicit hominis statura cum rclatione ad statura alterins ,- quarnob-rem nce a ratione alicnum', ut IURIS oooabulum aliquando etiam

pro NECESSITUDINE clieamus.
17) Fr. 86, D. dc Verb. Signif. (50, 16). Qii0d clitici sunt iura pracdiorum ,
quam pracdia qualitcr [qualiter] se habenli'tt ? Q. GOE1)AEUS, nel Comm. al titolo Dc ocrbor-um signiﬁcationc ad 11. l.

a) La frase (( ius criminale )) non trova nei testi alcun appoggio. Il PLATNER nell‘intiîelare le sue Qnost-iones ha preferito « ius criminnm », frase però punto chiara ed

esatta. Avevano i Romani un modo tecnico di indicare questa parte del diritto? I trattati
dell'epoca classica che s’estendono a tutto il diritto punitivo, s'intitolano De pacata.
COBIDA, coevo di Giustiniano [MORTREUIL, Historic dn droit bye., 1, 168; HEIMBACE,
Basil, VI, 91], scrisse un trattato di tale argomento intitolato : (( irowciiwg )). Settin-

tendo òvdpog. La frase uowiho; vo'no; fa con sicurezza conchiudere alla esistenza del—
l‘altra : ius paenula.

8

LIBRO 1, TITOLO 1, 5 1.

venga, sorga o valga ipso iure e sen distinguono i casi, in cui qual-

che cosa avviene iure praetorio o per practoris tuitionem. 18).
10. La parola ius si assume anche per indicare il luogo, in cui

s’esercita la giurisdizione e specialmente il tribunale del Pretore,
come provano le iscrizioni de' titoli delle Pandette: « de in ius vo—

cando e de interrogationibus in iure faciendis ». Che ne‘ tempi più
antichi dello stato romano si distingueva fra ius o iudiciam. ; questo
era il luogo, in cui lo iudeae pedaneus costituito alle parti secondo
le formalità. del processo romano sedeva ed esaminava il fatto con-

troverso. Per cui gli atti processuali erano di doppia specie: actus
in iure e actus in iudicio, secondo che venivano compiti avanti il pretore e avanti il giudice pedaneo 19). Anche nelle. leggi tedesche si

trova talora usata la voce Recht (diritto) per indicare il luogo del
giudizio 20).
11. Un signiﬁcato afﬁne è quello, per cui s'indica colla voce ius
il modo di procedura per l‘esame e la decisione di oggetti contror

15) Fr. 1, 5 ult., D. dc superﬁcicb. (43, 18). —— Fr. 1, 5 5, D. quod falso
tut. (27, 6). — Fr. 1, D. quibus medie ususfr-uct-us amitt. (7, 4). In questi
passi la frase: ipso iure ﬁt signiﬁca ﬁt opera et auctoritate iuris civilis, neque
aureilio practoris opus est, come spiega Gius. AVERANI, Intm-pretat. iuris,

lib. I, e. XIV, n. 24 e 25.
19) Fr. 1, S 2, D. de postal. (3, 1). —— Fr. 3, 5 1, D. ne quis eum qui in ius
vocal (2, 7) G).
20) In questo senso occorre la parola nella Costituzione criminale di Carlo V,

art. 135: (: Item, wenn man bcklagt und in Recht erfordcrt oder bruchi
wiirdc I). Cfr. WALCI-I nel Glossar. gcrin. intemrctationi. Const. crini. Carol.
ihseroiens: voce Recht, p. 414.
e) È 'vera la spiegazione data. dell'A.; ma è un errore chiamare (( pedaneo )) l‘an—
tico giudice giurato. La confusione e antica e risale per lo meno allo PquDo-TEOFILO,
4, 15 pr. — Tra' moderni si trova, per esempio, nel RUDORIÎ'II‘, Storia del diritto romano
(ted.°), II, 46. —— In sostanza fu male interpretata la costituzione dioclezianea, C. 3, 3,
2. Cfr. ora le argute osservazioni del PERNICE, Procedura giudiziaria e runoiinistraiita
sotto l’impero romano [ted.°], 1884, p. 29 e note (Questo dotto lavoro si trova in lingua. italiana nell‘Archivio Giuridico, XXXVI, p. 116—148). —— È in questo senso che si
dice: in ius coem-e, in iun-e ina/num cancer-ere, in itera cesoie, confessio interrogatio responsio
in iii/rc. Cfr. PLAUT., Menaeohm., 4, 2, 18, « aut ad populum [giudizii pubblici], aut

in iure [giudizio avanti il pretore], aut ad. iudieem [avanti il giudice giurato] rest )).
— Cfr. VOIG'1‘, XII, T., p. 515. Si noti ﬁnalmente non essere esatto quanto sembra rite-

nere l‘A., che cioè, riserbata. al magistrato la questione di diritto, il giudice non cenoscesse che del fatto. Il magistrato istruisce piuttosto la lite, che vien poi dal giu-

dice decisa., cfr. PEBNIGE, Parerga, II, p. 37 sg.

DE IUS'1‘1TIA ET 1URE.

94

versi, oppure la forma di processo e l‘ordinamento del giudizio “).
In questo senso le leggi distinguono fra oggetti di tus ordinarium e—
oggetti di cognitio praetoria. Per i primi si costituiva un giudice
pedaneo ed era questa la forma ordinaria di processo. Se invece il
pretore stesso esaminava la controversia e solo la decideva, senz. .
cestituire un giudice pedaneo, ciò avveniva « extra iuris ordinem » 21). Così rescrivono gli imperatori Droonnzunvo @. MASSIMIANO-

nella e. 13, «— de rei vindicatione » (3, 32), essere « ordinarii iuris, »
cioè conforme all‘ordinario andamento, che prima si decida intorno
al possesso e quindi si giudichi la « causa proprietatis. » Che an—
che la voce tedesca Recht (diritto) venga talora assunta a signiﬁcare
il processo, si dimostra non solo colla clausola occorrente talora ne‘

documenti di credito « con o senza diritto, » ma anche coll‘espressione spesso usata nella costituzione criminale di Carlo V2?) « pein—
liches Recht » — processo penale.

21) Fr. 178, 2, de Verb. Signtf. (50, 16).
22) Si confronti l’art. 15 cogli articoli 11 , 14 e 211 ‘di questa costituzione..
W ALCH nel Glossario citato alla voce: pcinlichcs Recht, p. 410.
a.) Ect1-a. ordine:» è nel linguaggio tecnico dell'epoca classica un processo che viene
deﬁnitivamente e validamente deciso mediante sentenza del magistrato e senza bisogno

di formula nè di costituzione di giudice giurato e senza bisogno di attenersi all‘osser—
vanza de’ tempi prescritti per la risoluzione delle cause ordinarie (arde indie-tornio);cfr. Rumours, Storia dal diritto romano, vol. 2, 5 2, p. 7 ; HARTMANN, Sullo costituzione

giudiziaria romana [ted.°], 1). 1—7, e PBEUDO-TEOFILO, Parafrasi, 3, 12 pr. «Può quindi
appartenere benissimo al diritto ordinario una cognizione del magistrato, a cui non seguela nomina del giurato (per esempio, la restitutio in integrmn; cfr. RUDORFF, 1. o.),
qualora essa non costituisca propriamente una decisione di una lite mediante sentenza.
— Il RUDORFII‘ però (nelle note alle Istituzioni del PUOI-ITA, vol. I, p. 290 e 543, e nella
citata. Storta, vol. 1, p. 11 sg. e passim) ha voluto dare un‘altra accezione al gius

straordinario. Per lui questo signiﬁca un complesso per sè stante di norme giuridiche
che si contrappone al diritto civile e al diritto onorario, come terza parte del sistema

totale del diritto romano. Esso sarebbe creato dalle fonti nuove di diritto attive sotto.
l‘impero e specialmente dalla legislazione imperiale e senatoria. Senza alcuna giustiﬁ--

cazione poi viene identiﬁcato il diritto straordinario colla massa papiniana. Il RUDOBFF
fu seguito da quasi tutti i romanisti tedeschi, e il KUNTZE fra questi tanto si com—
piacque della idea rudorfﬁana, che non solo la fece sua, ma la esteso di molto, com—

prendendo nel diritto straordinario tutto il diritto creato sotto l’impero ad eccezione di
quello creato dal pretore (Corso di diritto romano [ted.°], II, p. 374—385). — Il WLASSAIL
ha, a mio avviso, provato assai bene (Studti critici sulla teoria delle fonti gira-idrich
[ted.°], p. 51—96), che tale concetto e straniero ai giureconsulti romani. i quali quando…

si servono delle frasi « ius extraordinarium » a « extra ordinem » vogliono sempre al—
ludere alla natura e forma del processo, non mai ad una fonte speciale di diritto,
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12. Sotto la voce ius s'intende talora il pronunciato del pretore

o di altro magistrato, che in forza del suo ufﬁcio eserciti giurisdizione; come prova la nota frase « ius reddere, ius dicere » 23). Parlando dello « index pedaneus, » che pronuncii una sentenza, si usa

la voce « indicare » 2“) a).
13. Ius in alcuni testi indica la forma di testare prescritta dalle
leggi. Sono note le espressioni « testamentum iure factum » e « non iure
factum », colle quali s’intende un testamento fatto o no in conformità.
alle forme dalla legge determinate. Di qui deriva la frase spesso occorrente nei testi 25) « de iure disputare », la quale non signiﬁca altro che
impugnare un testamento per mancata osservanza della forma este-

riore e perciò invalido secondo il diritto 26). Finalmente signiﬁca ius
14. « giurisprudenza » e in questo senso non e solo usato nella
rubrica del presente titolo; ma anche nel primo frammento di esso,

ove si dice: « ius est ars boni et acqui » ").
23) Fr. 11, 11. t.
24) Fr. 7, Da 01)". procons. (1, 16). Fr. 3, De o_0". eius, cui manciata est iuris
dictio (l, 21). Brusson, Dc Verborum signif., v. Iudicare. Tuttavia hanno
i giuristi romani trascurato qualche volta tale diﬁ‘erenza. Cfr. FINESTRES nel

Commento a. Ermogeniauo, t. I, p. 327.
' 25) Fr. 5, 5 1; fr. 24, De his quae ai indignis (34, 9).

23)W01.TAER, Observationcs iuris civ. et Braudeburg. Fasc. I, Obe. 26, p. 218
e segg., e NETTELBLADT, Diss. de eo. qui de iure disp-utavit, head indigna,

Halle, 1765.
nè alla speciale natura del contenuto. Cfr. anche PERNIGE (Procedura giudiziaria ra:urninirtratioa [ted.°], p. 8, n. 5). — Il PERNICE però crederebbe opportuno mantenere questa espressione per indicare un numero di istituti, che mentre ricevono lo
stesso trattamento peculiare, hanno propria e particolare natura. Il NANI (Rivista
Critica, III, 295 sg.) trova nel complesso della legislazione imperiale i lineamenti di
un diritto nuovo che rompe assolutamente colle tradizioni del diritto civile ed onorario

della vecchia Roma. Nonostante l‘avviso di criticiqcosi competenti, nei vorremmo col
WLASSAK bandire anche in questo senso quella espressione, non solo perchè è poco

opportuno il valersi di una dizione, che le Fonti hanno adottato per signiﬁcare una
forma di processo a indicare tutt'altro concetto; ma anche perchè non vi ha fra il
diritto civile e l’onorario da una parte e il così detto straordinario dall‘altra una es—

senziale diversità. di contenuto; cfr. lo stesso Wr_.Assmc, p. 62 sg.
a) Qui l‘A. non è punto esatto: (( ius dicere » corrisponde al tedesco « Recht weisen »

: indicare il diritto. E così nelle frasi analoghe (( ius » non ha“ che il consueto signi—
ﬁcato soggettivo od oggettivo, ovvero l‘uno e l‘altro ad un tempo. Cfr. VOIGT, XII, T.
I, 519, n. 665, oct.

b) La famosa deﬁnizione celsina. si riferisce non solo alla scienza, ma benanco al—
l'amministrazione della giustizia. Cfr., p. e., D. 38, 8, 2, cet.
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Rimane ad osservarsi, che i giureconsulti romani sembrano aver
dato alla parola ius un signiﬁcato affatto peculiare, quando essi di-

cono che una cosa consista piuttosto nello « ius », che non nel « factum » ein genere quando contrappongono ius a factum. Così, per
esempio, dice MODESTINO nel fr. 10, « De capite minutis » (4, 5),
che il legato di abitazione ﬁnisce per vero colla morte del legatario,
ma non va perduto colla oapitis deminutio « quia tale legatum in
facto potius quam in iure consistit ». PAOLO s'esprime quasi nell‘iden-

tico modo nel fr. 27, 5 2 « De pactis » (2, 14), ove dice: « in stipulationibus ius continetur, in pactis factum versatur ». Passo in
silenzio altri testi, in cui si contrappongono l'un l'altro ius e fa-

ctum 27). Si domanda se i giuristi romani assumono in tali casi la
parola « ius >> secondo alcuno dei signiﬁcati sopra addotti. Ordina—
riamontc si ritiene che secondo il linguaggio de' giureconsulti romani
consista in iure ciò,. che ha ricevuto dalle leggi civili la sua consi-

stenza e la sua forma; in facto invece, ciò che non è riconosciuto
dalle leggi civili e che non e stato recato a forma determinata, ma
che è meramente il risultato di un diritto naturale o di una natu-

rale obbligazione 23). Ma io non credo essere necessario ammettere ne'
passi suacccnnati altro signiﬁcato della parola « ius », che non sia
il consueto di «. legge ». MODESTINO vuol cioè dire: il legato di abi ta-

zione non si perde senz‘altro mediante una diminuzione di capo del
legatario, poichè tale legato ha questa peculiarità, che il diritto del

legatario non comincia subito ipso iure dopo l'adizione della eredità.;
ma s’acquista piuttosto solo col fatto deil‘abitazimw e comincia quindi
ad avere vigore dal tempo, in cui il legatario entra di fatto nell'a-

27) Cfr. fr. 41, (le pecul. (15, 1). Fr. 48, S 1, de aclquirenclo rerum dom.
‘
(41, 1). Fr. 3%, 5 6, tlc Verb. obi. (45, l).
28) Cfr. Gerardo NOODT, dc pactis ct transact, cap. 8. — Greg. MAJAN’SIO
nello Dispu-t. iuris, t. 1, disp. XVIII, 5 9, p. 329. '- Giov. VAN Nrsrnu nelle
Ercrcit. ad Fragmenta, quae in Dig. c.c Hereunii Modesti-ni IX libris Digic—

reutiar-um super-sunt (in OELRICI-I, Thes. Dissert. Belgicarum, vol. I, T. I,
D. 1). —- ROSSMANN, Perchè l’abitazione consiste piuttosto in facto che in iure”!
[ted.°], nel Giornale erudito di Erlangen, dell’anno 1751, n. 33. —— GMEL1N,
Sulla ocra natura della abitazione nel sistema del diritto romano [ted.°] nelle
« Osservazioni e casi giuridici d’interesse generale » [ted.°], vol. III, numero VII, S 57.
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bitazione a lui legata. Il diritto del legatario non s'acquista dunque
una volta per sempre, ma tante volte ricomincia, quante-volto il

legatario riprende ad abitare 29). Nello stesso modo si spiega anche
il passo di PAOLO. Se noi consideriamo le parole surriferite, non ci
parrà. dubbio questo signiﬁcato: Le stipulazioni operano ipso iure in

forza delle disposizioni delle leggi civili. Se dunque un debito rilasciato con nudo patto viene ripristinato mediante stipulazione, gli e

come se non fosse mai stato rimesso; i nudi patti non hanno invece tale efﬁcacia; efﬁcaci diventano solo quando si facciano valere
in giudizio mediante eccezione o replica concessa dal Pretore — in

altri termini Solo mediante un « factum » 3°). Per ora non posso diffondermi oltre nella spiegazione di questi passi; ma ne tratterò più
l.rgamente, parlando di quegli argomenti del diritto civile, a cui
questi passi si riferiscono, e allora esaminerò anche le spiegazioni
proposte da altri giureconsulti a).

29) Si cfr. G. L. Born-mum, Obscr-vatio acl sententiam Modcstini in L. 10, tlc
cap. min., Gottinga, 1778.
30) DONEI.LO ne’ Commentar. Iu-r. civ., lib. XXI V, e. 2, Nic. Christoph.

L. B. DE LYNKER, pracscript. publ. arl textus quosclam iuris selectos (Vienna
1723, B). Praescript., XXI, p. 166.
a) Noi pure rimandiamo a tali luoghi le osservazioni che ci vengono suggerite dalle
interpretazioni dell’A. — Notiamo solo come vi hanno istituti giuridici, tali cioè che
e nella loro essenza e nei loro rapporti sono regolati dal diritto e istituti di fatto, ai.

quali il diritto può bensì annettere importanti eiietti giuridici senza però mutaroe la.
natura. Tali erano nel diritto romano il possesso, il fedecmumessn ne‘ primi tempi del—
l’impero, il mulo patto, ecc.; cfr., per esempio. anco D. 15, 1, 41. A tale distinzione si ri—

ferisce ordinariamente quello. fra « ius » e « factum ». —— Talora. invece si vuole distin—
guere se una questione riﬂetta il diritto o piuttosto un semplice fatto: in tal senso
oontrapponiamo noi pure continuamente fatto a diritto.
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52.
Concetto, suddivisione e fonti deil‘obbligazione.
Spiegazione del pr. Ide oblig. (3, 13)
e deifr. !, De oblig. et act. (44, 7) a).
Dove esiste un diritto, vi ha anche un dovere di agire in conformità ad esso —iuri respondet' obligatio. Ciò può intendersi in doppio

modo. Nel primo (se si intende la voce ius nel senso di legge) vuol
dire: dove vi ha una legge, vi ha pure il dovere di conformare le

proprie azioni alle norme di essa. Nel secondo (se si intende per ius
una facoltà competente in forza di legge di fare qualche cosa), quella
massima signiﬁca: Quando le leggi mi danno una facoltà., esse obbligano nel tempo stesso i miei concittadini a non opporsi ad essa. Chè
niuno può offendere altri ne‘ proprii diritti o impedirne l’esercizio. —
Che cosa e poi una obbligazione? Il concetto, che ne troviamo
nelle Fonti, e il seguente: 31) obligatio est iuris rincuium, quo necessitate adstrin-gimur alicuius rei soloenclae, secundum nostrae civitatis
iura ”). È manifesto, che qui GIUSTINIANO non ha punto voluto dare

31) Pr. I, de oblig. (3, 13).

a) Non era qui nella parte generale il luogo di parlare della obbligazione. Qui si
doveva piuttosto parlare in genere de‘ doveri come necessario contrapposto dei di—

ritti subhiettivi; la dottrina di quelli è del resto implicitamente contenuta in quella
di questi.

b) La deﬁnizione della obbligazione data nel testo delle Istituzioni è indubbiamente
assai antica, come prova specialmente l‘aggiunta secundum. nos-trae civitatis inra, al

qual proposito non è esatto quanto più avanti nel testo dice l’A. Mentre infatti le più
recenti deﬁnizioni si riferiscono agli istituti giuridici considerati nella loro essenza e
astratti da qualsiasi diritto positivo, le più antiche si riferiscono esclusivamente agli
istituti, quali erano nel diritto romano; cfr., per esempio, la deﬁnizione serviana della
tutela. -— Altra prova della sua antichità. è pur anco la sua inapplicabilità. alle cosidette

obbligazioni naturali. Cfr. D. 35,1…40 3. — All‘A. è del '.est0 sfuggito un testo molto
importante e che certo deriva dalla tradizione scolastica consolidatosi intorno al testo
— le obbligajano, intendo lo PSEUDO—TEOF. S', 13 pr., p'rrréps; Tip mi» a'fuoruîv ai evoxai_

gazioni sono la marlr''» delle azioni. Il concetto è inaccettabile, ma serve benissimo alla
storia. della tradizione scolastica su questo argomento. — Che poi la deﬁnizione accennato non si riferisca alle obbligazioni naturali, è omai generalmente ammesso; cfr.,
per esempio, Dn—Gnnscnszro, Obbligazione, p. 18, 20.
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un concetto generale; ma che ha solo voluto indicare quell'o
bbligazione, che e civilmente e"’ticace @ in forza di cui può, secondo
le leggi
romane, venire intentata un'azione. Giò appare specialmente dalle
parole: « secundum nostrae civitatis iura ». E sembra essere vera-

mente questo il concetto dell‘obbligazione nel senso del diritto civile
romano; è almeno così che si può spiegare quanto dice GIULIANO 3“?),
che cioè un'obbligazione naturale non producente azione si chiami
s >le impropriamente @ per abusionem OBLIGATIO. Anzi quanto profondamente dovevano i giuristi romani essere persuasi che solo un dovere perfetto, il cui adempimento potesse chiedersi coll'ajuto del
diritto, meritasse il nome di obbligazione, si può riconoscere da ciò,

che nelle Fonti 33) si insegna che un così detto pactum uudum non
produce « obbligazione » (cioè diritto ad agire), ma solo eccezione e
quegli solo potersi dire debitore « a quo INVITO exigi pecunia potest » 34).
La parola soloere è del resto assunta nella legale deﬁnizione della
obl-igatio in senso lato e comprende in sè dare, facere, praestare id
quod debeas 35). L‘aggiunta secundum uostrae civitatis 'i'lt7'ti contiene ﬁnalmente una modiﬁcazione del vincolo giuridico, che si stringe mediante l'obbligazione e signiﬁca, come spiega Ugo DONELLO 36): adstriugimur vero non quibusiibet modis, non ut cuique uisum est, non ai

quis quid ui, aut turpiter promisii ; sed ut sunt adstringendi causate
« secundum nostrae civitatis iura ». Io aggiungo soltanto l‘osservazione che la frase tura civitatis romanae indica bensì precipuamente
i varii generi del diritto positivo romano e signiﬁca chiaramente
non essere sufﬁciente che l’obbligazione sia riconosciuta dal diritto

civile, se poi è inﬁrmata dal pretorio (che solo un’obbligazione civilmente valida e non inlirmata da legge alcuna merita, secondo le idee

romane 37), tal nome); ma non esclude però anche il diritto naturale « (ius gentiuni) ». — Nam populus Romanus, dice Giustiniano 33),
32) Fr. 16, 5 4, de ﬁdeiussor (46, 3).
33) Fr. 7, 5 4, de pactis (2, 14).
3“)'F1‘. 108, de Verb. Signif. (50, 16).
35) Fr. 3, de Obi. ed A. (44, 7). Fr. 76, de Verb. Signif. (50, 16).
36) Comment. dc iur. civ., lib. XII, e. 1.
37) Si cfr. Jan. A COSTA, ad pr- I, de Obi. (3, 13), e Ernesto TENTZEL, (lc
deﬁnitione legali obliga-tionìs, Erfurt 1737.
38) 5 1 ﬁn., [, de iure nat. g. et civ. (i, E).
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pariim suo proprio, parti/n com-muni omnium hominum iure uiitur. Nel
concetto adunque di Giustiniano sarebbe « obbligazione » la necessit-t morale riconosciuta come efﬁcace ed esigibile dalle leggi civili
di prestare altrui un oggetto determinato 39); essa non comprende
ogni dovere generale, per esempio, quella_di non togliere a veruno

il suo e in genere di non commettere azimne delittuosa; ma essa
presuppone piuttosto 'sempre una persona, che sia tenuta a fare 0

dare ad un‘altra una cosa determinata 4?) °).

39) In un senso ancora più ristretto si trova usata nelle Fonti nostre la
voce « obligatio », cioè in quello di « pignoramento », fr. ], 5 2, (le rob. cor.

qui sab. tut. (27, 9). Cfr. D Carlo Cristoforo HOFACKER, Principio-r. civ. rom.
ger-m., t. '] (Tubinga 1788), 5 670. Invece talvolta la voce obiiga-tio ha nelle
Fonti nostre un senso così ampio, che comprende l’intero rapporto fra creditore e debitore ed indica. quindi non solo il dovere del debitore, ma anche

il diritto del creditore. In questo senso, per esempio, va intesa l’espressione
« ius obligationis :) nel 5 2, de rob. corp. ct inc. (2, 2): e quando le Fonti
dicono obligationcm_ peremit casu-s, intendono sempre parlare del creditore,

il cui diritto vien meno; chè, parlando del debitore, dicono liberat—ar ab obligatìoae [S 1, I. Dc dweb. reis (3, 16)]. Cfr. I'IUBER. nelle digress. Iustiaian ,

lib. IV, e. 10, p. 318 segg.; HUGO, Maga-zaino di diritto civile [ted.°], vol. ],
fasc. I, p. 126, seg. 0).

'

40) HUGO, Istituzioni di diritto romanoattualc [ted.°], Gottinga 1789, 5 31.

a) Nonostante obbiezioni- non” lievi, sembra che si debba dire essere necessarie
alla esistenza di una obbligazione almeno (lao persone. Certo la deﬁnizione romana non
contiene il requisito di due solo persone. Cfr. anche il DE—CRESCENZIO, Obbligazione, L. 1,

e. 1, 5 1, n. 2. — Si tratta. di un vincolo giuridico che determina la rispettiva estensione di volontà.; ma. l‘azione o il fatto che ne costituisce l‘oggetto deve avere un in—

teresse economico, per cui s‘aumenti il patrimonio del creditore e si diminuisce quellodel debitore. — Non crediamo opportuno diﬁonderci sulle idee —della vecchia scuola di
diritto (in gran parte risultanti da una confusione tra diritto e morale) toccate nel
testo dell'a… ore. Le obbligazioni contengono una signoria su altri uomini, come i diritti reali contengono una signoria dell‘uomo, sulla natura. Come dice bene il BRUNE-

[nell‘EncicL di HOLTZENDOILFB‘, p. 458 sg.], la persona colla sua proprietà. forma lo
stato tranquillo e duraturo nel diritto, lo stato del godimento di esso. Invece l’obbli-

gazione costituisce l‘elemento mobile nel diritto, quello che rende possibile ilcommercioe lo scambio fra gli uomini. — Ma tale signoria di un uomo sull‘altro è soltanto una.
signoria ideale sulla volontà. del debitore: questi rimane libero e solo nella volontà. sua.
giuridicamente legato [« iuris oinculum. »], il creditore non acquista verun diritto immediato nè sulla sua persona, nè sui suoi averi; ma può solo domandare che l‘obbli—
gazione venga. adompita. — Cfr. UNTERHOLZNER, Teoria delle obbligazioni secondo il di—

ritto romano [ted.°], 2 vol., 1840. — SAVIGNY, Diritto delle obbligazioni [ted.°],? vol.,
1851-53 [tr. fr. di HIPPERT, 1873]. — Mor.1ron, Los obligations cn droit remain, 3 vol..
1851.—K0011, Di:-itto delle obbligazioni nel diritto comune eprussiano, 3 vol., 2.“ cd., lSLS,

315

LIBRO 1, TITOLO 1, 5 2.

Che adunque la deﬁnizione tecnica che il diritto romano da di
obligatio non possa valere almeno come concetto generale di obbligazione, perehè non comprende l'oggetto in tutta la sua estensione

e certo. Che cosa è dunque obbligazione in generale“? Prima di stabilirne il giusto concetto, io devo osservare, che si suole ordinariamente considerare la obbligazione da un doppio punto di vista;
secondo che cioe viene imposta a carico d'alcune o secondo che incombe

realmente ad alcuno, che ne rimane obbligato. Quello si chiama obbligazione attiva, questo passiva; la prima si deﬁnisce connewio motivi cum actione , la seconda qualitas moralis passiva, qua quis prae-

-stare aut pati quid tenetur. Si trovano tali idee in WOLFF, PUFFENDORFF e altri. Ma, quantunque l'obbligazione si lasci distinguere in
attiva e passiva, come si vedra più avanti (anche questa distinzione
non e estranea al diritto civile; come infatti non si dovrebbe arre-

-care qui la nota distinzione delle obbligazioni correnti in attive e passive "i), pure tali concetti generici non soltanto sono troppo poco utili,
giacchè non solo non hanno la conveniente chiarezza, ma nemmeno
sono corretti. Se tutte le volte che s'aggiungono motivi alle
azioni
altrui dovesse sempre nascere una obbligazione, mi potrebbe
imporre
una obbligazione anche l'aggressore, che mi minaccia di morte
e mi
costringe così a cedergli* il mio. Io non veggo almeno, come
sfuggire
:a tale conseguenza; giacchè non sono forse in tal caso
aggiunti dei
motivi alla azione? I motivi penne bensì farci adempire
quanto ci
impone una preesistente obbligazione; ma di qui
non si può fare

scaturire il concetto della obbligazione stessa; che ben altro
è obbligazione considerata in sè stessa, altro l‘esteriore adempim
ento di essa,

— Bnmz, Il concetto di obbligazione [ted.°] nella Rivista
di GRÙN HUT, I, p. 11 sg. —
HARTMA'NN, L’obbligo-zione [ted.°]. 1875. — SOHM nella
Rivista di GRUNHUT, 111, p. 457
sg. — RYCK, L’obligatio [ted.°] 1878. La dottrina de'roppo
rti obbligatorii [ted.°], I, 1883.
-— GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italitmo
.
b) della pagina precedente. I diversi signiﬁcati
della voce obligatio nel linguaggio
giuridico furono raccolti ed illustrati da HUGO,
Storia della parola latina. obligatio (:
della tedesca Verbindlichkeit [ted.°] nel suo Magazaino di diritto
civile, III, 20; cfr. il
lavoro

di RIEDEL nello stesso giornale, V, 3. — Qualche volta si
trova nelle Fonti no—

stre usata impropriamente tal voce. per esempio: D.
48, 10, 1, 1: « societatem coire ad
«obligationcrn innocentium )) : allo scopo cioè di implicar
e in processi penali innocenti;
cfr. anche VOIGT , XII, t. II, 430 n. —— HAIMBEBGEB,
Diritto romano puro [ted."],

:; 456. — DE Cnnscnnzro, Obbligazione, L. I, e. 1, 5 l.
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come e gia stato da lungo tempo osservato da altri 41). Più corretto
sarebbe stabilire il concetto di obbligazione, intendendo con essa una
necessità. morale (cioè fondata sulla legge) di fare o tralasciare qualche cosa. In proposito notiamo:

Primo : che l'obbligazione di regola non importa necessità. assoluta,
ma semplicemente morale, la quale non toglie quindi ogni libertà.
di azione, ma ci determina ad adempiere quanto da noi richiede la
legge, a condizione che si voglia evitare un certo male, e raggiungere
.un certo bene o vantaggio. In tali circostanze mi rimane sempre

ﬁsicamente possibile il contrario di ciò, che la mia obbligazione richiede; quantunque secondo la natura di ciò, che si dice moralmente
necessario“), non possa avere luogo il contrario, se deve essere mantenuto il rapporto fra la mia azione e la regola che la determina.
Secondo:. se l‘obbligazione deve considerarsi come una necessità.
imposta da legge, ne deriva che la legge e la vera fonte di ogm

obbligazione. Essa dà. all'obbligazione consistenza e natura, mentre
i motivi, che vi si connettono, vale a dire le considerazioni del
bene e del male, per cui siamo determinati ad agire in conformità.
ad essa, acquistano importanza solo perchè ci possono spingere ad
adempire, ciò che una obbligazione già. esistente esige.
Terzo : ogni obbligazione nasce dalle leggi a). Riguardo poi al modo,
41) Cristiano Federico SCHOLL, De nations obligationis, Tubinga 1754, nelle
sue Dissertat. iuris naturalis, t. I (Erlangen 1784, 8), Diss. III, 5 19. —}

Un’opera classica intorno a questa materia delle obbligazioni e quella. del
prof. A. D. WEBER, « Trattato sistematico della teoria. della obbligazione
naturale e della sua efﬁcacia giudiziale » [ted.°], 2.“ edizione totalmente corretta ed aumentata. Schwerin e Weimar, 1795, gr. 8.

42) Senorr, Diss. cit., 5 IX.
a) La vecchia teorica qui esposta dal GLÙCI: (cfr. anche POTHIER, Trattato delle
obbligazioni, trad. BERNARDI, p. 175) è stata in parte ritornata in onore a' giorni nostri,
specialmente dallo SCHLOSBMANN, per cui ogni obbligazione e anzi ogni diritto subbiettivo ha la sua origine nella legge (in semolato, come diritto obbiettivo). Invece

s'è rigettata la distinzione fra obbligazione immediata e mediata, poichè non vi11a obbligazione, la quale derivi immediatamente dalla legge, senza che concorra pure il fatto
dell'uomo, il quale 0 preceda o sia simultaneo al nancimento di essa, ne costituisce

sempre il fondamento immediato. L‘unico caso poi della parqzcrios riposa. su vedute
affatto particolari e serba reminiscenze antichissime, mentre non è penetrato nel diritto
romano attuale. Un grave inconveniente poi della teoria. del GLÙCK sta nell’includere
nella stessa categoria due fatti così diversi com’è il contratto e il delitto; inconve-

Gr.iicx, Comm. Pandetie. — ’ Libro I

3
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con cui essa nasce, si lasciano distinguere due casi: una obbligazione
cioè nasce innnediatamente dalle leggi, senza che colui, al quale

essa incombe, vi si sia sottoposto con un atto Speciale, ovvero essa
nasce mediatamente dalle leggi, presupponendo un‘azione morale di
colui, che deve restare obbligato, la quale contenga cosi il fondamento
prossimo della esistenza di essa. Un’obbligazione della prima specie
si dice immediata: vi appartiene, per esempio, quella di risarcimento
del danno. che un animale irragionevole non provocato e contro la
natura della specie, a cui appartiene, ha recato (si quadrupes paupcriem fecisse dicaiur); poichè qui non abbiamo un factum hominis e
meno ancora un atto del possessore, ‘a eui incombe l‘obbligo del

risarcimento, il quale possa considerarsi come il prossimo fondamento
dell‘ obbligazione. E, poichè soltanto atti liberi ponuo considerarsi
come recanti obbligazione, s‘intende che l'atto di un animale irra-g
gionevole non può esservi compreso. L'obblignzinne nasce dunque in
niente riprodotto anche nelle recenti dottrine, che, distruggendo la. categoria dei
negozii giuridici [SCIILOSSMANN, Il contratto (ted.“), p. 129], vengono a
pariﬁcate gli
atti umani leciti ed illeciti, a cui — secondo il modo loro di vedere
— il diritto

oggettivo annette lo acquisto di taluni diritti o l’incontro di talune obbligazioni. —
Ma
non è difﬁcile scorgere ove stia l‘errore dell‘antica e della nuova dottrina. Non
è dubbio
che la volontà. individuale indipendente dall‘ordine giuridico non basti a produrre
cf—
fetti di diritto, come si esprime lo SOIAL'JJA (Responsabilità e volontà ne’ 'llﬂg0;ii
gia-

ri(lici, p. 8 e seg.): anzi quanto gli stessi giuristi romani fossero conscii della dipendenza degli eﬁetti giuridici dalla legge provano passi, come D. 50, 16,
130. Ma non è

vero — nella grande maggioranza almeno dei ca.—i — che i negozii giuridici (di cui i
contratti non sono che una sottospecie) siano creati dal diritto: il diritto
ordinariamente
li trova, li riconosco, li sanziona,- essi hanno — dice ancora lo SCIALOJA,
I. c. —— la loro ra—
gione di essere fuori del diritto, essi precedono la legge, la quale colle
sue disposizioni li

regola. — Alcuni hanno pertanto sostituite due fonti diverse delle obbligazioni:
la legge
da una. parte e la volontà umana dall'altra (riproducendo in fondo l‘antica
distinzione fra
obligatio om re ed ea: oolantate), come il MUI-ILENBRUOH, Duet-rinapandeotaranz
, 5 327, e dietro lni quasi la maggioranza degli attuali giureconsulti (v. anche
il GIORGI, Teoria. delle
obbligazioni nel diritto moderno italiano, vol. 3, p. 3), i quali però sono
tutt’altro che
d'accordo nell’attribuire all‘una piatto.—rte che all‘altra fonte le singole
specie di obbli—
gazioni. Taluno poi fa una singolare mescolanza di questa dottrina
e dell‘antica, rap—
presentata dal n0stro autore, indicando la uolontà come fonte
dell’obbligazione nel

contratto, la legge in tutti gli altri casi, come fonte dirotta (obbligo
di prestare gli
alimenti, ecc.), o indiretta (delitto, quasi delitto, quasi contratto).
La quale ultima di—
stinzione è, come ognuno s’accorge, un riﬂesso della antica fra
obbligazione imme—

diata e mediata. — Non è poi qui il luogo di diﬁonderci sull‘intenzione
delle parti
ne’ negozii giuridici in genere e ne‘ contratti in ispecie, come
neppure sui rapporti fra
la dichiarazione e l’interna volontà.. Cfr..oltre gli scritti gi'à.
addotti in questa nota,

KALOWA, Il owgozio gimidìco [ted.°], p. 4; ZITELMANN, Errore
e negozio giuridica,

p. 303; Psirsrcs nella zza-nm di Gnu.xvuuvr, 7, 465 [ted.°].
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questo caso immediatamente dalle leggi. Qui appartiene inoltre l'ob—
bligo del possessore di una cosa di mostrarla a colui, che per far
valere eventuali diritti su di essa, deve prima csaminarla (obligatio
ad eachibcndum). Se invece non direttamente il precetto legale, ma un
atto morale e specialmente dalle leggi determinato di colui, che deve
obbligarsi, forma il prossimo fondamento di essa, allora si chiama

obbligazione mediata 43).

.

Quarto : se un'obbligazione mediata richiede per esistere un factum
obligatorium , bisogna esaminare i modi diversi degli atti umani
per stabilire una corretta e completa teorica dell' obbligazione me-

diata. Ordinariamente ne' trattati si riducono a due principali cate.
gorie i fatti, che generano l‘obbligazione mediata: « atti leciti e il-

leciti. » I primi, si dice, sono i contratti; gli altri invece sono idelitti, e di qui si deriva la regola seguente, che dovrebbe comprendere la fonte di ogni obbligazione mediata: omnis obligatio mediata
oritur nel ca.- pacto cel ea; delicto. Ma non è difﬁcile provare quanto sia
imperfetta questa dottrina e come poco sia conforme al sistema della
giurisprudenza romana e attuale. L'imperatore Giustiniano determina

così nelle sue Istituzioni“) il fondamento della obbligazione mediata: obligationes aut ew contractu sunt aut quasi ew contractu, aut em
maleﬁcio, aut quasi ew maleﬁcio. Dove si lasciano secondo la comune
teoria le obligatio-nes, quae quasi eee contrasta nascuntur, che qui ven-

gono esplicitamente nominate ed alle quali e consacrato un titolo
intero delle Istituzioni? 45). Queste certo non nascono nò da contratti,
43) Vi sono giuristi, che ripudiano senz’altro la distinzione delle obbliga.—
zioni in immediate e mediate, perchè, secondo il loro modo di vedere, niuna.

obbligazione è concepibile senza un fatto. Cfr. Dott. MEURER, Dissertazioni e
note giuridiche [ted.°], 1.“ collez., disp. l.“ — Ma il fr. 52 pr., 5 5, de 0.
et A. [44, 7], prova chiaramente questa distinzione. Inoltre ciò che importa
non è che v’abbia o no un fatto di colui, che rimane obbligato; ma che l’obbligazione abbia il suo prossimo fondamento (causa prozima) in una disposi-

zione di legge o in. un atto morale di colui, al quale essa incombe. Qualora.
si cerchi in ciò il carattere distintivo della obbligazione immediata e mediata,
la distinzione stessa appare pienamente giustiﬁcata. Cfr. NETTELBLADT, Sy-

stema. elementare imispr. positivae Gcrmanor. commun. gcneralis, Halle 1781,
55 295-6.
44) @ ult. I. de oblig. (3, 13).
'
45) Lib. 3, tit. 28.
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nè da delitti. Dove si lasciano le obligationcs, quae quasi ere maleﬁcio

sunt, di cui si parla nel. titOlo 5.° del 4." libro delle Istituzioni? Si
cerca di correggere tale errore, sforzandosi a connumerare coll'aiuto
di una ﬁnzione.ora ai, contratti ed ora ai delitti quegli atti, che,

giusta la corretta dottrina, non possono comprendersi nè nein uni,
nè negli altri. Si‘ dice che le leggi ﬁngono che colui, il quale si è
obbligato mediante atti leciti, che non costituiscono contratto, abbia

appunto. conchiuso un contratto e, che là., dove sorge una obbligazione da atto illecito, che non sia propriamente delitto, le leggi

suppongono che sia invece stato, commesso un vero delitto. Ma che
la ﬁnzione. qui invocata sia inopportuna e sia una chimera, che non

ha verano appoggio nelle Fonti, sara dimostrato a suo tempo. Alquanto diversa da questa è la “) teorica di GAIO 46), che insegna:
« obligationes aut en contractu nascuntur, aut ex maleﬁcio, aut pr0pri0
quodam iure eco oariis caasarum ﬁguris ». Qui, oltre le obbligazioni na-

scenti da contratto o da delitto, si nomina una terza categoria di
obbligazioni nascenti proprio quoolam iure en uariis causarum ﬁguris.
Questa terza categoria deve comprendere tutte le obbligazioni che
non nascono nè da contratto, nè da delitto del debitore. Per quanto
diverse possano essere questo causarum_ ﬁgurac, che penne costituire

il fondamento di una obbligazione, senza essere nè contratti, nè de46) Fr. 1, De 0. et A. [44, 7].
a) Ormai [cfr. SAVIGNY, Diritto delle obbligazioni, tr. franc. Hrrrnrrr, vol. II, p. 78
sg.] abbiamo due nuovi testi di GAJO in proposito, cfr. G. 3, 88: quarum [obligationuni]
summa divisi0 in duas species deductur; omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur

vel ex delieto. — ,4, 2. In per.-unam actio est, quotiens agimus cum aliquo, gici nobis
nel ea: contract-io, nel e;v (lei-leto obligatus est. — Recentemente il BARON (Storia del di—
ritto romano [ted.°], I, p. 203), osservò che la teoria dominante erra nel considerare
le obbligazioni quasi em contractu e attori ca: delicto come patrimonio comune dei giri—
risti romani; mentre tali obbligazioni non sono note che a. GAJO ed a GIUB'I‘INÎANÒ
[cfr. anche p. 204, 205, 242, 253]. Ma. tale affermazione del BARON 'non s‘appoggia a
validi argomenti; anche GAJO non tocca di quelle due ﬁgure che nel frammento dei
Digesti citato nel testo ene tace perﬁno nelle Istituzioni. Non si può quindi dal sì—
lenzio serbato nei frammenti degli altri giuristi conchiudere che essi non ammettessero o
non conoscessero quelle due ﬁgure. S'agginnge che di Gajo non si ricordano idee proprie
e originali, essendo egli stato un buono ed elegante espesitore della scienza, ma non
un autore e creatore di essa. Finalmente le espressioni « quasi ex contractu D, (( quasi cx
delicto » s"adattano più che mai ai primi esempii ,tipici di queste ﬁgure giuridiche
(cfr. il ragionamento di CICERONE, Top., 10, 42) e però devono essere con..idcrcvolmente

antiche.

'
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litti, sembra ad ogni modo che GAIO in quellacategoria di obbligazioni, che sorgono ex proprio quodam iure et uariis causa/rum ﬁgaris,
abbia inteso specialmente di comprendere quelle nascenti quasi ea-

contmctu e quasi en delicto. Gia Antonio SGHULTING 47)‘ e POTHIER 43)
erano di tale avviso; ma il prof. WEBER 49) lo ha dimostrato così
lucidamente col confronto de‘ frammenti di GAIO, che parlano del
fondamento delle obbligazioni e che si 5") seguono nelle Pandette

precisamente nell’ordine e serie, cheavevano nell'opera originale,
. da non lasciar più luogo a dubbii. Poichè il giureconsulto comincia

a stabilire i fondamenti precipui dell’obbligazione (prima;-cit. Log.)

in generale: cioè il contratto, il delitto o quell'altro fondamento,, che
egli comprende sotto il premium ius e le narice ecmsarum ﬁgurae;
,quindi passa a trattare in modo specialedi ciascuna di queste-fanti,
cominciando. nel fr. 1, 5 1 SO‘. col contratto, di cui espone le varie
diStinzioni, senza accennare pur con una parola alle obbligazioni

quasi ea; contractu, tanto meno poi annoverandole come una sottospecie delle contrattuali; nel fr. 4poi tratta delle obbligazioni ea;

47) Nelle note a GAI, Institut. (i. c. Epitome). L. II, tit. 9, Iurispwucl AnIciust. pag. 144 dell’ediz. Ayrer.- sub illis, quae pmme quodam'iure ex ba4iis
causa; um f_]…is nascuntur, comprclwnclcm videtur tam quae quasi cx contract-u,
nel quasi ex ciclicto sunt, quam quae ex lege, eclicto, nel allo simili iure nacount-m*.

43) Nelle Pandcctac Iustiniancae, tit. clo Oblig. et Action. , torn. III, p. 274.
49) Intorno all’obbligo-donc naturale [ted.°], sez. I, 5 22,” p. 65, segg.
50) Cfr. i fr. ], 4 e 5, tlc 0. et A. (44, 7). Tutti questi frammenti sono

presi dai libri
mente il fr. 1
l’opera stessa.
sive aureor-um.

Ain-eorum, di Gaio, come insegna la loro iscrizione e precisa—
del libro 2.°, A-ureorum, i fr. 4 e 5 invece del libro 3.° delL’iscrizione del fr. 4, è: Gai-us libro tertio rerum cottirlianarum
Probabilmente ha dato Gaio questo titolo "all’opera sua, per-

chè conteneva dottrine di generale utilità., che occorrevano giornalmente nel

foro e appunto per ciò erano specialmente pregevoli. V. Francesco Carlo
CONRADI, Dc Gaii libris rerum quotid. sive aiwcor-um ne’ Parerga, libro 'I,
n. VII, p. 113 a).

a) Il nome di AUBEA fu dato alle ros cott-irlùmao di GAIO non dal suo autore; ma,
com‘è oggidì generalmente ammesso, dai posteri ammiratori: GESSCHEN nella Revista

per la …ch storico del diri-tto [ted.°], I, 68. — Zmnms, Storia del diritto privato
romano [ted.°], I. 1. 348. — RUDORFB‘, Storia del diritto Tornano [ted.°]. I, 175. —FEB—
BINI, Storia. delle Fonti del diritto romano, p. 79. Cfr. anche DIRKSEN‘, Scritti rintanati,

[ted.°] ed. S_ANIO, II, p. 444,
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maleﬁcio e soltanto dopo avere
obbligazioni quasi en contractu
prime nel fr. 5 pr.—5 4, delle
di questo quinte frammento 51).

compito questa dottrina, passa alle
e quasi en delicto, discorrendo delle
seconde no' 55 4 e seg. ﬁno alla ﬁne
Nulla pertanto di più verisimile che

egli abbia comprese a preferenza questo obbligazioni nella generale
rubrica « cn var-iis causarum ﬁguris » 52), intorno alla quale noi non
incontriamo alcuna particolare spiegazione. Dal momento però, che

Gaio comprende sotto una grande categoria tutte quelle obbligazioni, che non derivano nè da contratto, ne da delitto, io non credo
che sia almeno centro il senso delle sue parole l‘ammettere che nelle

51) Il fr. ult. Dc c.rtraord. crim. (47, Il), che è preso dal lib. 3.° delle Res

Cottitlianae sive Aur. di GAIO c che tratta del quasi delitto del giudice, qui
litcm suam facit sembra essere identico al fr. 5, 5 4, de 0. et A. (44, 7)
Non senza motivo adunque PRATEIO nella Iurisprurl. mcrl. , lib. ], e. 19, e PANCIROLLO, Thes. carter. lection. lib. I, e. 78, hanno annoverato questo incontro fra le geminationcs Pamlcctar-um. Correttamente però giudica il WISSI-IHBACH che le ultime parole del frammento, dopo ex maleﬁcio teneri, sieno em-

blema dei compilatori.
52) Cfr. anche DONELLO ne’ Commentar. tlc iure civ., lib. XII, e. 5, e Andrea Guglielmo CRAMER nel Dispunctiouum iuris civilis liber sing. (Schwerin
e Weimar 1792, 8), cap. 3 a).

a.) Cfr. anche il SAVIGNY, 1. c., vol. II, p. 78-79. La classiﬁcazione delle obbligazioni
secondo che nascono da contratto o quasi contratto, delitto o qua-.i delitto fu accolta
anco nel Codice civile italiano, e, intesa rettamente, s’addimo;tra abbastanza oppor-

tuna; cfr. anche Bnuns nell’Encielop. di Honrznsnonrr [ted.°], 4.“ ed., p. -167. Il no—
stro codice aggiunge però anche la legge come fondamento diretto della obbligazione,

art. 1097 [: art. 1101, 1370 del Cod. Napol.]. Come esempii il POTHIRR [Trattato delle
obbligazioni, trad. BERNARDI, p. 176 e sg.] cita l'obbligo degli alimenti, Ced. Nap.arti—
colo 205 e seg. G. 0. art. 139 e segg. — e quello di cedere la. comunione del muro al
vicino che voglia appoggiarvisi colla sua fabbrica, Ced. Nap. art. 661; cfr. 0. C. articolo 556. — Cfr. in proposito il GIORGI, Teor-i» cit., vol. 3, p. 4.
Ora cominciano però i civilisti stessi (pur non sapendo negare la pratica opportu—
nità. di quella classiﬁcazione romana) a impugnarla gagliardamente, sia per l’indeter—
minatezza delle espressioni (( quasi delitto » e « quasi contratto )), sia perchè la. stessa
voce delitto trasportata nel campo del diritto civile dà luogo alle più grandi confusioni
e si presta ad equivoci senza numero [cfr. CIMBALI, Archivio giuridico, XXXIII, pa—
gina. 196 e seg.]. Il CIMBALI, il quale predice (( in tempo più o meno lontano » l'abbandono di questa distinzione, s‘appoggia al libro già. più volte citato delle SCHLOSSMANN.
'Ma le osservazioni di questo scrittore, se sono vere e giuste contro le ﬁgure del (( quasi
contratto » e del (( quasi delitto », quali si sono venute considerando come concetti po—
sitivi, non reggono, a. mio avviso-, contro la sana intelligenza delle espressioni « qua.ì

ex contractu » e (( quasi ex delicto », quale la critica ha potuto ristabilire.
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variac caasaram ﬁgura:: s'intendano le obbligazioni immediate e quelle
em voto ct pollicitationc.
Per quanto io sia persuaso che l'esposta spiegazione sia pienamente conforme alla vera idea dei giureconsulti romani intorno alle
fonti della obbligazione, rimane ad ogni modo tale teoria non solo
oscura, ma sotto molti rispetti anche incompleta e in generale punto
opportuna pel nostro odierno sistema giuridico a). Chè noi dobbiamo
osservare come i giureconsulti romani non sogliano parlare della

obligatio, che in rapporto al ius in personam, e che perciò nel titolo
« clo obligationibus ‘i) non diseorrano in genere di questo giusta il
concetto, che nei attacchiamo a questa parola, ma solo come diun
diritto personale verso un determinato subbietto. E per ciò appunto

i testi accennati non parlano che del fondamento di quelle obbligazioni, che generano azione in giudizio. Non dòbbiamo quindi ma—

ravigliarci, se non si fa punto parola dei patti, poichè presso i romani dai nudi fatti non nasceva azione 53). Ma poichè anco secondo
le leggi romano 1 nudi patti producevano varii diritti e doveri, che

(se anche non esisteva a loro riguardo un‘azione) avevano effetti
importanti nei giudizii civili, fondando, per esempio, un’eccezione,

una compensazione, un diritto di ritenzione, ecc., avrebbero dovuto
i giuristi romani far pur qualche menzione dei patti nella loro teorica delle fonti della obbligazione. Nel modo seguente si potrebbe
stabilire una più completa dottrina delle fonti della obbligazione
mediata.
Le obbligazioni mediate nascono da atti leciti o illeciti. In ambo
i casi bisogna distinguere i modi diversi di tali atti. Se l'atto che

contiene il fondamento prossimo della obbligazione è lecito, può consistere o in una promessa accettata o in un atto lecito unilaterale.
Nel primo caso abbiamo le obbligazioni contrattuali, che secondo la

dottrina romana nascono da contratti e da patti e convenzioni, secondo ]a di‘i’crenza, che svolgerò a suo tempo. Nell'altro caso pui)

'53) Il prof. WEBER. nel libro cit. @ 8, ha dimostrato egregiamente perchò
i giureconsulti romani hanno ridotto ai contratti la precipua categoria delle
obbligazioni civili perfette non nascenti da atto illecito.
a) Cfr. BARON, o. c., I, 203, 205.
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l’atto illecito cOnsistere in'una promessa unilaterale. non accettata.
Obbligaquale in taluni casi le leggi civili dichiarano pienamente

toria o può essere tale da avere un certo qual rapporto di analogia
col contrattde per le stesse esigenze della naturale equità. produrre
una perfetta obbligazione, senza bisogno di convenzione e promessa.

Nel primo di questi casi sorge l'obbligazione en noto et pollicitatione a);
è detta
nell'ultimo vi ha quella obbligazione, che nelle Fonti romane

obligatio quasi ca‘ contractu. Io non posso qui diffondermi intorno a
questa dottrina delle obbligazioni, quae quasi en contractu oriuntur;
A
ma l‘esporrò più largamente commentando il titolo de pactis.
schiarimento può per ora servire la deﬁnizione delle obbligazioni
<< quasi ex contractu », da nessuno esposta più correttamente che
dal prof. WEBER a pag. 28 della sua classica opera già più volte ci-

tata: Queste sono obbligazioni, che nascono da atti e rapporti, che ordinariamente e di regola richiedono un contratto, ma che in certi casi determinati dal legislatore, senza contratto, nè promessa, nè assenso hanno
precisamente l'eﬁicaoia stessa come se il contratto, coll‘obbietto del quale il
fatto considerato in genere presenta una analogia, fosse stato realmente
conchiuso. Così, per esempio, l’amministrazione degli aﬂ’ari altrui richiede regolarmente un mandato di colui, gli affari del quale ven-

a) Bene tiene qui l'A. fermo il carattere unilaterale del voto. Non bisogna con alcuni trovare la bilateralità. del uotum. in ciò, che il votante non è tenuto all’adempi—
la
mento, se prima il nume non ha, quasi con una implicita accettazione, esaudite
preghiera di lui. Giacchè si confonde cOsì l'assenso della parte contraente colla con—
dizione apposta, tanto più che nella teologia degli antichi romani tale condizione

non potrebbe nemmeno considerarsi sempre come patcstativa [cfr. PERNICE, Intorno al
diritto sacro romano [ted.°]. Rendiconti delle sedute della R. Accademia delle scienze
di Berlino, LI, p. 1147, estr.°, p. 5]. E nemmeno si potrebbe vedere nel « pontifcm »
uno che accetta in nome della divinità. la promessa del votante; ed esso non fa che

suggerire la formale. del voto, se esso è pubblico, per assicurarne la retta pronuncia,
ma non esprime punto parole di assenso ed accettazione (ID. cod.). In origine non
pare che il voto producesse una obbligazione analoga alla contrattuale, nè che fogge
umanamente coattivo ed esigibile: era —— secondo ogni verisimiglianza — un sem—

plice dovere religioso quello che ne scaturiva. Ciò appunto spiega. la sua unilateralità
comune a quasi tutti gli atti di ius .mcrmn. come la dc:licatio, la (lc'votio, la crocatio e

pur anco la spons-io e il giuramento. — Sul tipo del totum fu, sotto l’impero, disciplinata anche la pollicitatio. Che essa sia divenuta esigibile solo in forza di costitu—
zioni imperiali, appare specialmente da U1p. D. 50, -12, 3, cfr. lo stesso PERNICE, M.
A. Labco, I, 279. Ed è appunto quel prototipo e quella relativamente tarda origine che

ne spiegano la eccezionale efﬁcacia. Altri argomenti per l’origine relativamente recente
della pallio-itatio, v. 1. 1. p. 280 e seg.

'-
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gono annninistrati. Ma se alcune, come tutore, in un tempo, in cui

io non poteva ne contrarre, nè mandare, ha curato i miei interessi;
o se egli, mentre io era assente e correva pericolo di soffrire qualche

danno nel mio patrimonio, prese cura degli affari miei proprii e
comuni con lui, vogliono le leggi che in tutti questi casi, in cui le
parti si trovano realmente in un rapporto analogo a quello, che in-

tercede fra mandante e mandatario e veri e proprii socii, abbia luogo
una tale obbligazione, come se fosse stato impartito un vero man—
dato e sia stata costituita una vera e propria società.. Per conseguenza l'utile gestione degli affari altrui senza mandato del princi-

pale, l‘amministrazione di una tutela, la condotta di comuni interessi
senza contratto di società, vengono considerati quali fonti, da cui
nascono obbligazioni quasi en contractu.

'

Se invece l’obbligazione nasce da atti illeciti, si può costituire
ancora una doppia categoria di questi. Essi penne essere atti punibili oppure atti antigiuridici semplicemente, senza essere anche pan-ibili a). Degli atti illeciti di questa seconda specie si trova un gran
numero annoverato ne' nostri testi legislativi: essi convengono tutti
in ciò, che si tratta di alcune, che con deliberato proposito e per
trascuratezza faccia e tralasei qualche cosa contro il prescritto delle

leggi ed i proprii doveri, per cui è tenuto a risarcire il danno, che
possa con ciò avere altrui recato, e inoltre a prestare l'interesse,
senza però dover subire alcuna pena. Tale è, per esempio, il caso di

chi cessi dolosamente di possedere una cosa altrui e che si lasci
convenire, come se fosse il possessore della cosa, che si vuol rivendicare, mentre non la possiede. Così se s'indnce uno dolosamente a

rinunciare ad una eredità. o se si provoca un indebito‘sequestro dei

beni altrui, eee. Se invece gli atti illeciti sono punibili, il diritto
romano distingue nuovamente fra veri reati, che si possono moralmente imputare al loro autore, e quelle azioni, che pur non essendo
lecite per se stesse, pure secondo le nonne della imputazione moa) Questa distinzione può ﬁno a un certo punto correre ﬁnchè si limita. al diritto
positivo ;… ma non si può negare che è altamente impropria o implica la confusione
fra il torto civile e il torto penale. Del resto, non è punto facile dare il criterio di distinzione di questi due, e recentemente il BINDING ha negato chela punibilità. dipenda

dalla essenza dell‘atto incriminato: Le norme e la loro trasgressione [ted.°], vol. I, 5 15 23 ;
II, 5 60 e seg.
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rale, o almeno secondo le altre norme di stretto diritto non arre-

cherebbero quella obbligazione, che invece ne sorge in forza di speciale precetto: in altri termini, quegli atti che secondo gli ordinarii
principii del diritto romano non ponno addirittura riuscire a colpa
di colui, che in forza di speciali norme e per motivi di pubblica
utilità. e di equità naturale ne deve rispondere a). In quel primo caso

abbiamo obligationcs en deliciis; nel secondo invece obligationes quasi
ex tlebiciis 54). Qui noverano le fonti, per esempio, la obbligazione di
un giudice al risarcimento dei danni ed al pagamento di una multa
arbitraria, se egli ha pregiudicato per trascuratezza e ignoranza ad

una delle parti contendenti. « Si iudca, dice GAIO 55), lite-m suam fecerit,
non proprie ex maleﬁcio obligatus videtur; sed quia neque ez contractu
obligatus est et utiqne peccasse aliquid intellegitur, licet per imprudentiam, idea ricletitr, quasi ex maleﬁcio teneri in factum catione ». Secondo i principii del rigoroso diritto civile si potrebbe considerare
come delitto soltanto la deliberata partigianeria e la grossolana negligenza di un giudice, giacchè egli non adempie al suo uﬁîcio quale
merceole conductus; ma, come giureconsulto, esercita indubbiamente

un'arte liberale 56). Un alt-ro esempio, in cui secondo il diritto romano ha luogo un'obbligazione quasi ea delieto, è quello del padrone
di casa che deve risarcire in doppia misura il danno, che è stato
cagionato da cose sbadatamente gettate o versate nella strada dalle

54) Si vegga il titolo delle Istituzioni: « de obligationibus quae quasi ex
delieto nascuntur », lib. 4, t. 5.

55) Fr. 6, de cxtraorcl. caga. (50, 13) 5).
56)'Arg. a fr. 1, Si mensorf. m. cli.ecrit (11, G).
!

a) Più vere o opportune sono le deﬁnizioni del (( quasi contratto » e del «quasi
delitto » date dal BARON: « Obbligazioni quasi e…e contractu son quelle analoghe alle
contrattuali » ovvero (( quelle che, pur non derivamlo da contratto, somigliano nel
contenuto alle contrattuali ». -— (: Obbligazioni qmsi ea: delieto son quelle che non na-

scono da delitto; ma pur con trattate come quelle da delitto nate ». — Cfr. Storia
del diritto r‘0numo [ted.°], I, p. 212, 253. Ma benchè si debba giudicare il quasi con—
tratto e il quasi delitto dal loro contenuto, non bisogna prescindere adatto dalla loro
origine, come fa ivi il BARON [e così a p. 204, 205]; essa anzi serve a spiegarci quelle

espressioni, poichè ne' casi originarii e tipici l‘obbligazione sorge da un fatto umano
avente analogia col contratto o col delitto, cfr., per esempio, Vom-r, La dottrina della
ius naturale [ted.°]. vol. 111, p, 294, p. 818, n. 1335, e Crennonn, Topica, 10,42.
b) Cfr. BELLAVITE,Dall.t1wsywwalrilità dello Stato, ecc., p. 70-73. V. D. 4-1, 7, 5,4.
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persone di casa o dagli ospiti suoi. Il padrone può essere (considerando la cosa dal punto di vista morale) aﬁ‘atto innocente; ma è

innegabile che è più facile a lui trovare il vero colpevole! ed esercitare il suo regresso, che non al danneggiato. E tale fondamento e
più che sufﬁciente per giustiﬁcare una disposizione di legge affatto
necessaria per il mantenimento della pubblica sicurezza. Ma appunto
perchè il danneggiato non è tenuto a convenire il padrone e l'in-

quilino come autore del fatto, si dice nel 51, I: ole oblig. quae quasi
delieto nascuntur [4, 5]: idea non proprio ex maleﬁcio obliqui-us intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tcnetur 57).
Queste sono le idee di obligationes ex delieto e quasi en delieto nel
vero senso del diritto romano, che io devo qui richiamare perchè i
nostri odierni giuristi sogliono annettervi altri concetti. Oggidì si
chiamano « delitti in senso proprio » -- « cera delicta » quelli commessi con proposito; « quasi del-icta » si chiamano invece dai nostri
penalisti odierni 53) i fatti o le ommissioni imputate a mera negli-

genza. Una più dili'usa trattazione appartiene al diritto penale a).
Per conchiudere la teoria delle fonti dell’obbligazione, voglio solo
osservare ancora, che se nelle nostre leggi si dice assai di frequente
che l’obbligazione nasce en re b), deve intendersi di que’ casi, in cui
l'obbligazione non nasce dall'assenso del debitore e di colui, nella
potestà. e tutela del quale egli si trova. Tale, per esempio, è il caso

in cui l'obbligazione nasca da un delitto; giacchè così dice Giusti57) Si cfr. il citato libro del pròf. WEBER, @ 10-20, che spiega egregiamente

la dottrina delle obbligazioni quasi ea: delieto, liberandola da’ comuni errori
‘
dei giuristi.
58) Cosi insegnano Boi—211511311, ENGAU, Mnrsrnn, Qursronr, KOCH e PUTT-

MANN ne’ loro trattati di diritto penale.
a) Pur troppo tale idea erronea del quasi delitto pariﬁcato al reato colposo si trova
ancora in alcune de’ no ;t1'i criminalisti

b) Di qui la distinzione fra obbligazione ea; re ed ex baluntatc. Cfr. specialmente
le Penone—Tuenno, 4, lpr., il quale però cade in un manifesto errore, dicendo che da
una parte abbiamo il contratto co‘ suoi quattro tipi « verbis litteris re consensu », dell‘altra il delitto con un tipo solo «re )) — [1ì 85 re it, adr-ou" crismi èvox'n' ]. Il BRUNS

[l. I, p. 467] esprime questa distinzione così: em coluntate è l‘obbligazione quando di—
pende dal volontario assenso del creditore, come in tutti i contratti, nella jf)ll'il:itlltin,
nella negotiormu gestio e nell' adizione di eredità., —- az: ro se essa è una conseguenza
giuridica di determinate azioni, specialmente delitti e di determinate condizioni este'—

riori, come passesso, comunione, parentela, arricchimento, ecc.
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uiauo 59):30mnes obligatioues ea maleﬁcio esse unius generis ; nam omnes

ea- re uascuutur, id est « ex ipso maleﬁcio », voluti eafurto, ecc. — Lo
stesso dicasi, se la obbligazione nasce da un atto-lecito, in forza del
quale colui, che ne resta obbligato senza sua promessa e consenso,
e divenuto più' ricco. Per esempio, se io ho amministrato gli affari
di un pupillo, in modo da avvantaggiare .il suo interesse, egli resta

obbligato a rifondermi le spese fatte. Qui l’obbligazione sorge ea re,
cioè ea; ipsa negotii natura, ue pupitlus ea; alieno ditcscat, et cum meo
duomo ﬁat loouptetior. In tal modo possono restare obbligati ca; re

pazzi pupilli ed altre persone, che non si possono obbligare col proprio consenso, come osserva Paolo 60): Furiosus et p1q9ittus, ubi ew re
actio-uenit, obtigantur‘ etiam sine curatore uei tutoris auctoritate; ueluti si communem functum. habeo cum, his et aliquid in eum impendero,
uei damnum in co pupitius dederit: nam iudicio commuui dividundo obli-

gabuntur 61).

53.
Distinzione delle obbligazioni in perfette ed imperfette. Esame della regola « quod tibi non uocct, ecc. », e spiegazione del fr. 2, 5 5 « Dc
aqua er. aquae pluviae arceudae » (39, 3). — Diritto perfetto e

imperfetto. — Mezzi giuridici per far valere il primo.

Le obbligazioni sono inoltre, se si considera la loro efﬁcacia, perfette o imperfette, secondo che sono tali, che l'dbbligato possa essere

costretto con mezzi esteriori ad adempirle, o no 62). Quelle vengono

59) Pr. I, de obi. quae cz; delieto naso. (4, 1).
60) Fr. 46, de 0 et A. (44, 7).
61) Si vegga inoltre Hum-zu, Praclcctiones ad Institut, lib. III, tit. 20, 52.

62) Contro questo concetto fece parecchie osservazioni il prof. SCHMALZ
nel suo Diritto di nata-ra [ted.°], parte I (che contiene il puro diritto naturale), Konigsberga 1795, 8, p. 17 seg. Ma, come il prof. WEBER ha pienamente dinwstrato nella sua classica opera già. più volte citata sulla obbliga-

zione naturale, 5 40, p. 109, tale concetto si giustiﬁca benissimo se s’intende
per mazione e mezzi coattivi ciò che in senso giuridico tali parole signiﬁcano. Non ogni esteriore costrizione della volontà. è ciò che s’ intende nel

linguaggio giuridico propriamente per cauzione o mezzo coattivo. Coazione si—
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chiamate anco doveri coattivi, questi invece doveri d‘aﬁezionc 63). Non.
si può negare che tale distinzione abbia fondamento; altrimenti bi-.

gniﬁca piuttosto restrizione violenta dell’altrui libertà. ﬁsica allo scopo di
determinare alcuno contro la sua inclinazione ad una risoluzione. Cfr. Ema-_

RHARD, Etica razionale [ted.°]. Berlino 1786, p. 89 a).
_03) Quando Paolo nel fr. 17, 5 3, De commod. (13, 5), dice: « quod quaedam ooluntatis et ofﬁcii magis quam neecssitatis sint », egli accenna indubbiaa) La teoria seguita in quo.».to 5 dal nostro A. è la weber-iena. Il WEBER. ammette
che i semplici doveri di coscienza, in quanto non espressamente riconosciuti dal diritto
non abbiano per sè stessi efﬁcacia nel foro esteriore; che se talvolta il diritto li rico—
nosce, non ci è lecito estendere questo ricono;oimento da caso a caso. Dai doveri di co—
scienza il WEBER aveva chiaramente distinto, ben più che non faccia il nostro A., le

obbligazioni naturali, che son quelle riﬂettenti gli uomini viventi in società. civile secondo le norme della retta ragione, ma che difettano del pieno effetto giuridico, che,
secondo le regole, va congiunto ad una coazione. Cfr. per queste idee e la loro critica
il DE-CEESCENZIO, Obbligazione, fasc. I.“, p. 6 sg. Con ciò il WEBER aveva indubbiamente fatto un progresso notevole di fronte alle idee prevalenti nel secolo scono e
confondenti senz‘altro obbligo di coscienza e obbligazione naturale. Qualunque sia il giudizio
che si porti sulla natura della obligatio naturalis, è indubitato che si dovrà. per sempre
distinguere fra questa e que’ semplici doveri di morale, pe‘quali adempiuti ripugna
concedere la ripetizione di indebito. Non è qui il luogo di entrare nell‘intricato argo—

mento, cfr. HOLTIUS, Sulla dottrina della naturalis obligat-io negli « Scritti attinenti al
diritto romano e commerciale )) [oland. trad. ted. SUTBO], vol. I. — SAVIGNY, Diritto
delle obbligazioni [ted. fr. HIPPERT]. vol. I. — Bnmz, Fogli critici, III. —— Scnwnnnnr.
Obbligazioni nat…‘ali [ted.°]. — SCHEURL, Le obbligazioni naturali del diritto romano negli
«Annali di dogmatica » [ted."], VII. — Dn Cmsscnuzro, Obbligazione, fasc. 1." »—
RYCLC, La teoria dei rapporti obbligatorii [ted.'], I, 21 sg. — GIORGI, Teoria delle ob—
bligazioni nel diritto mwlerno italiano, vol. 1, p. 35—73.
La questione è viva nella giurisprudenza italiana e francese specialmente di fronte
all‘art. 1235 0. N. : 1237 G. 0. it., il qﬁale dice non essere ammessa la ripetizione

d‘indebito riguardo alle obbligazioni naturali, che si sono volontariamente adempite.
La maggior parte degli scrittori pariﬁca obbligazione naturale e dovere di coscienza.

divergendo poi tra loro sul modo di intendere la parola « volontariamente )) e sul li—
mitare alla vietata ripetizione di indebito o dotare di più larga efﬁcacia le obbligazioni

naturali cOsì intese [Cfr. MACHELARD, Des obligations naturelles en droit romain, pa—
gine 82, 528.’ — LABOMBIÈRE, Théorie et pratique dos obligations, art. 1235. — AUBRY
e EAU, Cours de droit civil, 55 297, 442. —— GIORGI , Teoria delle obbligazioni, vol. I,
p. 66 sq.]. Non manca però chi distinguatuttavia obblighi di coscienza e obbligazioni

naturali [cfr. in ispecie DE—MASSOL, Do l’obligation naturello et de l‘obligation morale
on droit remain et en droit francais]. — Avvertiamo qui soltanto che, se è già. cesa
grave negare sempre la. ripetizione di indebito, quando si tratti di doveri morali, vo—

lontariamente adempiuti, adatto riprovevole è Volere attribuire all‘obbligazione naturale
così ampiamente intesa quegli altri effetti civili, che solevano in Roma accompagnarsi

alle vere « obligationes naturales D.
Un esempio degli improvvidi effetti di cota1,i dottrine si può avere nella famosa
IV, pasentenza della. Cassazione torinese, 10 dicembre 1872 [Giornale delle leggi, anno

gine. 17. Monitore dei tribunali, XIV, 12-13].
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sognerebbe affermare essere tutti i doveri indistintamente esigibili
o essere tutti senza differenza imperfetti: affermazioni ridicole en-

trambe. Per giudicare più rettamente quali doveri sieno di tal natura, che se ne possa esigere l‘adempimento, bisogna anzitutto os…
servare quali doveri il diritto razionale ponga in questa categoria;
benchè certamente in proposito i ﬁlosoﬁ non sieno del tutto d'accordo fra di loro 64), e benchè noi non possiamo in foro civili riconoscere il diritto naturale come l‘unico criterio in tale questione.
Giacche e indebitato che leggi positive o contratti e disposizioni di
ultima volontà possano tramutare in dovere esigibile ciò che per se
stesso non sarebbe che un dovere d’a‘i’ezione. I nostri testi contengono un numero più che sufﬁciente di tali casi per escludere ogni
dubbio. Non e, per esempio, il dovere di assumere la tutela d'un
impubere un dovere d‘ aﬁezione, considerato fuori dello stato, eppure
dichiarato dal diritto romano esigibile? 65). Non impone forse il diritto romano al marito il perfetto dovere di far seppellire a sue spese
la propria moglie 66), ancorchè dessa non abbia apportato dote alcuna? Eppure per sè stesso il dovere di dare sepoltura è soltanto un
dovere di carità. non esigibile. Quando però le leggi civili prescrivono alcuni doveri di carità. come veri obblighi giuridici, non concedono sempre azione, ma qua e là. (per la natura appunto del diritto
per se stesso incompleto) soltanto eccezione. Per esempio, se una
madre ed un’ava ha costituito una dote alla propria ﬁglia onipote,

mente a questa distinzione. Altre vestigia di essa noi troviamo nel fr. 2,
De ino_(f. test. (5, 2), fr. 12, s 3, De adm. ctpcriculo tutor. (26, 7), fr. 25, 5 11,
De hered. petit (5, 3), ecc.
64) I più recenti scritti di VON REINHARD, del consigliere intimo HOEPFNER,
di GAIW1-1N e KLEIN sono abbastanza noti, senza bisogno di una mia citazione.

Ad essi merita sopratutto di venire connumerato il lavoro del prof. ’l‘eod.
Ernesto Augusto MEI-IMEI., Diss. historico-philos. de ofﬁciis perfectis et imperfectis. Erlangen 1795, 8

65) Perciò è la tutela un manus publicum, cioè un onere, un dovere, che
ogni cittadino deve accettare a beneﬁcio pubblico, quando non possa arrecare una scusa giuridicamente valida.
60) Fr. 2,8 Dc religios (l], 7). A prima vista parrebbe che le perole « ne

iniuria eius riderci… [i. e. mariti], quondmn uxmcm eius inscpultam relinqui I)
accen: lino soltanto ad un dovere impc1fetto, ma quelle che precedono: « ma—
album in quantum facere potest pro hoc concentri posse ]) tolgono Ogni dubbio.
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mentre non vi era tenuta da un dovere perfetto, quel dovere d‘aﬁczione
avrà- in ciò la sua efﬁcacia, che, ancorchè essa non abbia costituito
la dote coll‘intenzione di esercitare un atto libero e virtuoso, ma
nell'erronea persuasione di esservi obbligata, ciò che fu dato non
potrà. mai essere ripetuto come indebito 67). Ma non mancano casi
in cui ciò, che per sè stesso non è che dovere di aﬁ'ezione, sia comandato come un obbligogiudizialmente esigibile. Qui appartiene,
per esempio, il dovere del padre di dare una dote proporzionata alle
sue sostanze alla ﬁglia che va a marito 65‘); enne pure quella dei
ﬁgli di alimentare i propri parenti poveri e cosi via 69). Si capisce

però che ciò. che per sè stesso non è che un dovere di affezione, deve
essere veramente imposto dalle leggi civili, per venir considerato come
coattivo. Tale non è il caso, in cui 16 leggi civili ricordano o rammentano un dovere d’afi’ezione « come tale », senza imporlo però a
modo di comando: del che troviamo qua e la esempii nelle Fonti 70).
Quando però non si trovi nelle leggi la forma di consiglio o di raccomandazione, è ovvio l‘ammettere che il legislatore ha avuto l'intenzione di imporre col suo precetto un dovere perfetto. D‘altra parte
essendo pur sempre cosa eccezionale che un dovere d'affezione si
tramuti per precetto di legge in dovere esigibile, la natura stessa
del fatto ci conduce ai seguenti due principii, che il giudice non dovrebbe mai dimenticare:
1. Ciò che per sè stesso non costituisce che un dovere di atl'ezione
non può formare oggetto di foro esterno, che ne' casi ali-atto particolari, in cui le leggi hanno specialmente determinato questo; in
tutti gli altri casi non può il giudice oltrepassare quei conﬁni 71),
che il giureconsulto romano PAOLO così gli viene indicando: cisi
honeste, ew liberalitatc tamen ﬁt, quae servanda arbitrio cet.

67) Fr. 32, 2 (de condict indeb.), 12, 6.

68) Fr. 19, de rit—u. nuptiar. (23, 2), —— c. ult. de dot-is promise. (5, 11).
69) Vedi varii altri esempii in RICHTER, Diss. de obligations impepfccia ea:
honestaic iuris civilis auctoritate per;fccia. Lipsia 1751. Cfr. anche Crist. Enrico

BREUNING, Spec. de civili obligatione et catione ex pracccptz's honcsiatis. Lipsia
1768.
70) V. fr. ], 5 3, De pericuio et comm. frei cenci. (18, 6). — Fr. 12 e 13,
S 2, De admin. tutor. (26, 7).
71) Cfr. fr. 12, 5 3, de adm. et per. tutor. (26, 7).

,_
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II. Nell-‘applicazione quindi delle leggi civili, che c'i1npongono doveri, che per sè stessi non apparterrebbero agli esigibili, si devono
sempre osservare attentamenie i rapporti, cui la sanzione legale in
quel determinato caso presuppone e sopratutto il modo di efﬁc1cia,
che a tali doveri è espressamente congiunto, nè si deve ammettere

una più larga estensione. In forza di tali principii non si può con
ragione a'i'ermare (per servirci a schiarimento di uno degli esempii
gia addotti), che il padre debba anche allora costituire della sua sostanza una dote alla ﬁglia, che si marita, quando essa possieda del
proprio mezzi sufﬁcienti. E dagli stessi principii segue pure, che ne'

casi, in cui le leggi accordano eccezioni a favore di obbligazioni di
tal natura, non si possa, senza offendere il diritto, estenderne l‘efﬁcacia giudiziale 72). Per quanto siano però evidenti tali principii,
l’esperienza ci insegna tuttavia, quanto di frequente anco al giorno
d‘oggi si pecchi contro di essi; anzi una quantità di errori qua e là.
dominanti dimostra anche troppo chiaramente, che precisamente nelle
controversie, che si dovrebbero decidere secondo essi, vengono quasi
interamente negletti. Nel numero delle inesattezze, che a questo propòsito si commettono ancora dai più recenti e-stimati giureconsulti,
io novero in particolare l'abuso che ordinariamente si suol fare della
regola intesa in senso quasi generale: quod tibi non nocct, alteri oem

prodest, ad id poteris compelli. Mi rammento benissimo di avere letta
questa supposta regola giuridica assunta spesso come criterio di decisione ne' più importanti casi pratici. Ma se noi ne indaghiamo
accuratamente il fondamento, troveremo che essa si potrebbe difﬁcilmente appoggiare a' testi. Ciò che essa realmente contiene (donde
in fondo“ fu formata, tale proposizione) sono le parole del giurecon-

sulto romano PAOLO, che nel libro 49° ad edictum 73), dice: Opinor
72) Si cfr. qui specialmente la più volte lodata opera del prof. —WEBER
sulla obbligazione naturale: Sez. 7.“, 5 99 e segg., specialmente a p. 474 e
seguenti.

73) Fr. 2, 5 5, De aqua et aquae pluviae (39, 3) a).
a.) Cfr. intorno a questo pane fra gli altri CUIACIO, app. (ed. di Prato), V, 1068 sg.

—- BURKHAEDAL’M1ZOM aquae pluviae areendzw [ted.°]. Cont. del GLÙCK, p. 611 sg.
— SOIALOJA nell’Encielapcdia giuridica italiana, vol. I. p. II, p. 436 e segg. — La
falsità. della massima generale. a cui si accenna nel testo, è ammessa oramai da. qua,.i
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utilem. actionem vet interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim
aggerem. restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure
deﬁciamur. Ma si esamini il caso, a cui queste parole propriamente

si riferiscono e si troverà facilmente che quella regola, come essa
viene ordinariamente formulata, non e punto esposta realmente nel

passo citato. Il caso particolare, a cui la legge si riferisce, è stato
nelle parole iniziali del passo recato in maniera precisa: « Aggerem,
qui in fundo vicini erat , vis aquae deiecit, per quod eifeetum est, ut
.—

tutti gli scrittori di diritto e infatti beata considerare l’esorbitanza delle conseguenze,
che si potrebbero logicamente dedurre. La causa. intima poi della concessione dell'aetio

utili.;- [cfr. SCIALOJA, lib. !, p. 437] deve cercarsi nei principii che governano le limitazioni legali alla proprietà. rispetto al corso delle acque e non punto in una obbliga—

zione morale o, per sua natura, imperfetta. del vicino. Le parole aggiunte vogliono
dire solamente che la estesa. applicazione della azione non può produrre alcun effetto
iniquo, avendone uno dei due un vantaggio, l‘altro nessun danno.
L'idea stessa. del GLÙCK è stata formulata. anche dal Mnmz, d’ou/rs da droit remain.
{4 384: —— « la loi défend d‘exercer un droit dans la seule intention de nuire a autrui,

sans que nous ayons un intérèt d’agir ainsi. Au reste cette disposition, qui se rapporto
a nn eas tout a fait spécial, no saurait étre appliquée qu’il/vee la plus grande prévention ».
-— Come si vede, qui tocchiamo la teorica della vietata ovmlaziono, teorica di cui il

GLÙCK stesso [vol. VIII, p. 43 del testo] è dichiarato fautore, come tutti in genere i
vecchi romanisti. Non è qui il luogo di discuetere tale teoria, espressamente accolta.

dal codice prussiano, e sostenuta con certa novità. di metodo e d’argomenti dal PEBNICE stesso nel volume 2.0 del suo « M. Antistio Labeono », p. 11 seg. — Riguardo al
no tra diritto civile ammettono il divieto degli atti emulativi, con più o meno gravi
restrizioni (esprimendolo col principio enunciato nel testo o coll’altro: nmlitiis non
est indulgendmn), il PAGIFIOI MAZZONI, Cod. 0170. comm. Servitù legali, 55 371, 382; il
Rrocr, Corso di diritto civile, 55 386. 388; il GIANZAJNA, Le acque nel diritto civile italiano,
v. I, P. II, n. 574 seg. —L'ultimo ne fece specialmente applicazione alla materia delle
acque (riconoscendo implicitamente che non è si chiaro tale principio relativamente al
diritto di ediﬁcare) e volle trovare espresso quel divieto negli articoli 544, 545, 578, 598,

600, 606, 609, 610, 612, 613 del 0.0. Ma ootali articoli si pessono spiegare benissimo anche
altrimenti, riﬂettendo alla peculiare natura dell‘acqua, la quale, oltre che essere diﬂue
sibile, non si c‘onsuma ordinariamente (almeno totalmente) coll’uso. Da tale natura
discende di
dalla grande importanza di questo elemento per l‘agricoltura e l’industria
utili al
fatto il principio, che il proprietario deve permettere atti a lui non dannosi e

vicino; ma ciò non a sanzione di «ma obbligazione imperfetta (non lo si è mai accen—
tuato abbastanza), ossia come tutela del principio morale vietante gli atti emulativi,
ma come limite oggettivo della proprietà.. Giacché, come bene si esprime lo SCIALqJA,
per”—
I. c., p. 452, ((talora gli atti d’emulazione sono bensi illeciti [giuridicamente],ma
che ﬁssano
chè compresi in altre categorie di atti proibiti da disposizioni giuridiche,

saper
i «limiti aggettivi all’esercizio di determinati diritti )). — Ad ogni modo si deve
il principio; mentre
grado al GLÙCK dello avere espresso con tanta cautela e restrizione
riprodotti ed anzi
trovano
si
naturale
diritto
di
antichi
gli altri errori degli scrittori
Traité des «orvitudes,
esagerati in celebrati autori moderni, per esempio, il PARDESSUB,
nn. 60. 1-l2.

GLiicu, Comm. Pandette. — Libro I
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aqua pluvia mihi nocuerit ». Da qui si scorge, che io devo avere

la facoltà. di ricostruire sul fondo del mio vicino un argine distrutto
dalla violenza delle acque, perchè mi sarebbe evidentemente dannoso
che non venisse restaurato; e il mio vicino deve essere costretto a

lasciarlo fare, tanto più, che a lui la ricostruzione dell‘argine non
reca danno alcuno. Le parole « prodcsse potest » collegate in modo
naturale colle precedenti indicano che un vero danno può essere scon—
giurato con alcune opere fatto sul terreno altrui. Ma non per ciò io
acquisto la facoltà. di disporre soltanto a mio vantaggio della proprietà del mio vicino, ammesso pure ch‘egli non abbia a soffrire il
menomo danno da quanto voglio intraprendere sul suo terreno. —
Dov’è dunque la solita regola: « quod tibi non nocet, mihi vero prodcst,

ad id poteri:; compatti? » Non è forse vero che con essa vengono difesi sotto il manto delle leggi manifesti abusi ed attacchi alla li—
berta ed al diritto della privata proprietà de’ cittadini — abusi e
attacchi dalle leggimedesime riprovatii Inoltre quella regola non
s‘aceorda colle Fonti anche per questo, che secondo il contenuto del
frammento citato il proprietario deve permettere che avvenga qualche
cosa nel suo terreno; mentre la regola, che se ne ha voluto dedurre,
dichiara il proprietario tenuto anche a prestare, se ciò non gli torna
dannoso; l’espressione molto indeterminata « ad id poteris compelli »
non esclude almeno tale interpretazione. Volendo sostituire a questa
regola un'altra, si potrebbe Colle seguenti modiﬁcazioni ridurre più
conforme all'arrecato frammento: « Tu sei costretto a permettermi ciò
che mi è necessario per impedire un danno della mia proprietà. e che a
te non reca danno, ancorchè io deva a tal ﬁne fare qualche opera sul
tuo terreno 1). Ma io dubito moltissimo che anche questa regola, come
precetto generale, risponda all‘intenzione della legge. Che non si può
ad’ermare essere il proprietario sempre obbligato a permettere operealtrui sul proprio suolo, benchè non gli tornino a danno; ma tale

dovere si limita piuttosto a quei casi particolari, in cui le leggi lo
hanno espressamente stabilito, imponendo al proprietario tale ob-

bligo; giacchè non devesi punto trascurar di osservare la notevolis—
sima circostanza che quel testo mi autorizza solo a ricostruire sui
fondo del vicino un'opera, che già prima esisteva e che e stata di-

strutta dalla violenza delle acque, senza che tale ricostruzione gli
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rechi alcun danno 74). Tanto può bastare a schiarimento della distinzione de‘ doveri in perfetti e imperfetti secondo il diritto positivo. — Nello stesso modo che un dovere può essere perfetto od
imperfetto, cosi anche il diritto stesso, inteso in senso subbiettivo,

può essere perfetto e imperfetto, secondo ch’esso è o non è di tal natura, che contro colui, che agisce in modo contrario alla nostra facoltà., possano venire esercitati a tenor di diritto mezzi coattivi.
Tali mezzi coattivi, per cui si può lecitamente perseguire e far valere
un diritto perfetto sono estragiudiziali o giudiziali. A‘ mezzi coattivi
della prima classe appartiene anzitutto la forza privata, la quale,
ne’ casi in cui le leggi ne permettono l’esercizio, in quanto viene

esercitata entro i limiti da esse prescritti, anche nello stato può venire adoperata come mezzo lecito di coazione 75). Giacche, sebbene
74) Non posso tacere che nella spiegazione del citato fr. 2, 5 5, De aqua
rt aquae pluviae are. (39, 3), ho fatto specialmente uso delle eleganti osserrazioni del prof. WEBER, o. e., p. 105 seg. Si confronti tuttavia in propo-

sito anehe Em. MERILLIO, Variant. cav Ouiacio, lib. III, cap. 39.
75) V. specialmente CLAPROTI-I nell’ Introduzione al Processo civile ordinario, parte I, e. I, 5 2, seg. — De’ varii casi, in cui è lecito l’esercizio della
forza privata, trattiamo più avanti al 5 183 4).
a) La difesa della proprietà. usque ad novena. non è, come tale, oggidì più ammessa,
v. per esempio, BUCOELLATI, Istituzioni di diritto penale, 5 362. — In Roma. il principio della necessaria difesa fu sempre ammesso e basti vedere l‘erezione di CICERONE
pro Milano (e. 2, 4, 12); ID., partit. or. 12; QUINT., 5, 14, 20, 22, cfr. REIN,Dirittoei—iminato roma/no (ted.), p. 132 seg. —- Il PEBNIGE, invece, M. Antistius Labeo, II, 21,

e seg., ritiene che tale dottrina non è molto antica nel diritto penale romano; la. te—
stimonianza della miloniana non ha per lui gran valore, giacchè « que’ passi sono

elaborati sulla falsariga de‘ trattati rettoriei [’I i] »; l’assoluzione di PLOZIO ricordata
come una singolarità. (da ina 2, 124; QUINT. 10, 5, 13), prova il contrario ; i giureconsulti
classici si esprimono con titubanza (per esempio Paul, 5, 93, 8) e trovano il bisogno di
ricordare tale principio come nuovamente acquisito. La frase «vim vi repellere licet ))
divenuta un proverbio giuridico penetrò negli scritti de’giureconsulti solo con Cassio
o tutt‘ al più con Sabino (D. 43, 16, l, 97, echo]. 41; Bus. 60, 17). L’uccisione del ladro
notturno e avanzo dell'antica vendetta. — Ma il PEBNICE non mi pare abbia distinto
fra la difesa contro un attacco alla esistenza, che fu sempre ammessa ind'ubitatamente,
cfr. D. 9, 2, 45, 4. — 43, 16, 1, 27 e quella. contro un attacco al pudore, in proposito
della quale, come il caso di PLOZIO dimostra, la giurisprudenza fu lungamente incerta
e solo venne ﬁssata dal notissimo rescritto adrianeo, D. 48, 8, 1, 4. —— La difesa centro un attacco alla proprietà, non poteva spingersi ﬁno all‘offesa dell’aggressore, che
quando tale attacco implicasse anche quello alla persona; è cosi che va inteso il passo,

D. 43, 16, 3, 9, cfr. cen C. 9, 12, 6, e lo Psuuno-Tnomno, 3, 15 pr. Cfr. anche Ts.1.-leo. ne’ Bas. Heimb., V, 768. —
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in regola generale in una società. civile organata a giustizia sia vietato ai privati l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il quale contrasta col ﬁne di essa, che è il mantenimento della sicurezza e dell'ordine interiore, tuttavia le leggi permettono in certi casi eccezionali
anche l'esercizio della forza privata e anzi mi concedono perﬁno di
uccidere l'avversario, che improvvisamente mi assalga in modo ille…

gittimo e pericoloso per attentare alla mia vita, alla mia salute o
al mio onore o alla mia proprietà, se io non posso scongiurare ilminacciato pericolo altrimenti che colla morte dell'aggressore; e que-

sta la così detta « necessaria difesa » [defensio necessaria, moderamen
incalpatac tutelata 76)]. Sta però sempre che la via giudiziale e ognora

da preferirsi”), anche ne' casi in cui è ammesso l' esercizio della
forza privata, perchè le leggi stesse lo concedono solo pel riguardo,

che il giudice non è sempre alla mano e che senza tale esercizio si
avrebbe un danno irreparabile. — I mezzi coattivi giudiziali p.)i
per far valere i proprii diritti sono l'azione e l'eccezione; i concetti

delle quali esponiamo più avanti al 5 271.

g 4.
Concetto della legge. — Diversi signiﬁcati della parola lex. — Necessaria
distinzione fra la parte dispositiva e la parte enunciativa nelle nostre leggi. — Legge perfetta ed imperfetta.
Noi non sbagliamo riconducendo alle leggi la ragione di ogni obbligazione, ed anche coloro che non trovano corretta questa affermazione 73), converranno con noi, quando ci saremo convenientemente intesi sul concetto che noi attacchiamo alla parola legge.

76) Fr. 3, De i-astit. ed iure [l, l] ; fr. 45, 5 4, ad leg. aqui-l. [9, 2]; fr. ] ,
5 27 De vi [43, 16], c. ], ande -vi [B, 4]. Art. 140 e seg. della C. C. C.;
cfr. Gius. Lud. Era. P'UTTMANN, Diss. de moderatione inculpatac t-atelae, Lip—
sia 1783.
77) Gia CICERONE dice nel De ofﬁciis, I, e. 11: (: nam cam sint duo genera
decertandi, unam per disceptationem, aliorum per rim, cumque illud sit pro-

priam hominis, hoc bell-uar-am, confagicnclmn est ad postcai-us, si ati non licet

superiore 1).

'

78) VON TEVENAR, Saggio sulla gimispradenza [ted.°], p. 17. Si confronti
però WEBER, Sull’obbligazione naturale, 5 2, p. 7.
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La parola legge ha certamente parecchi signiﬁcati. Qui noi l'assu—
miamo però nel suo signiﬁcato generale, quando consideriamo la
legge come fonte di ogni obbligazione e intendiamo con essa un
precetto in genere, che serve di norma alle nostre azioni libere 79), nel
quale signiﬁcato comprende in sè stessa tanto il diritto naturale,
che il positivo. Devo osservare in proposito chela parola. latina « lex »
non può sempre venir tradotta per «legge» a). I signiﬁcati di questa voce sono assai varii nel linguaggio giuridico romano. Infatti:
1.0 Viene assunta a signiﬁcare patto 0 contratto, per esempio, com-

prehensum est lege eenditionis, lege locationis 80). Parimenti quel patto,
per cui alcuno nel caso che non adempisse nel debito modo alla sua
obbligazione si sottopone alla perdita di certi diritti o facoltà., ovvero

rilascia altrui una data obbligazione, che altrimenti gli incomberebbe,
viene chiamato lea commissaria « patto commissorio ». — Si supponga

che una comprovendita sia stata conchiusa sub lege commissaria; se

79) SENECA, Dc benef. , lib. IV, e. 12; LEGEM dicimus iusti iniustique regulam
esse; e CICERONE, De nat. deorum, lib. II, dice: LEX est recti praeceptio, pratique dep-ulsio.
8" ) Fr. 60, De contr. emt. tend. (18,1); fr. 77, pro socio (17, 2).

a) (( Lex 1), secondo BREAL [Nouvelle Révno historique de droit, VII, 605], da. « legere »
-— lettura, precisamente come presso gli ebrei in detta « scrittura » la legge. Altri

invece come TEICHMÙLLER. Nacci studii sulla storia delle idee [ted.°], p. 171, riferiscono lea; alla
&“ « raccogliere )) e pensano ai Mirei. omerici = raccolta. e ordina—
mento de' varii elementi del pensiero e del linguaggio. — La prima origine tuttavia
è più probabile, specialmente quando si pensi che tutt 'altra voce s è ﬁssata nel greco
per legge. —- Del resto la voce leo) ha non solo il signiﬁcato di legge in senso stretto;
ma come ben nota l’A., in una rassegna del resto incompleta, parecchi altri signiﬁcati

tanto nel diritto pubblico che nel privato. Oltre il senso di legge e cchoma legislativo
ha nel diritto pubblico quello di (( condizioni di pace )) [Liv. 1. 24, S. — 9, 5, 3, 30,

16. 10], di « ordinamenti de’ magistrati » [lex censui censendo —- forma censualis], di
(( formularii pei contratti dello Stato » [(( leges censoriae »]. Qui appartengono an—
che le le_res contractas (di cui non è esatto il concetto dato dallo HEYROVSKY, ;“al

fondamento gim-irlieo della logos eontractas [ted.]; v. in contrario PERNIGE, Paxrerga, II,
111 seg). Nel diritto privato è tal voce implicita in « legare », che signiﬁca « imporre ordine e legge al proprio patrimonio 1); e signiﬁca poi tanto eont7atto in genere,

quanto (( determinazione di un contratto » —- lea; maneipii, lea: at romane1.petar Pomp.
inD. 50, 17, 23. —Pap.D. 2, 14, 39. —19, 5, 8. —Ulp. 45, 1, 52, pr.—16, 3,1 6.

— Qui appartengono anche le leges memilianae eenalimn omdwndm-am. Se poi vi sia
correlazione fra la « lex privata )) e la legis aatianeo, come, per esempio, il VOIGT, XII,
t. I, 136—7, alîerma, non è questione che qui si possa decidere. — Nel fr. ult. D. 38,

16, la voce (( legum » ha il signiﬁcato normale.
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il compratore non adempie il pagamento, perde il suo diritto nato
dal contratto di compera e il venditore non e più ad esso tenuto E“).
—2.° Lea signiﬁca anche una condizione, sotto la quale alcuna cosa

accade od è accaduta: per esempio: « ex lege fundum locavi cet »,
dice il fr. 51, Locati (19, 2). Può anche voler dire determinazione o
modiﬁcazione di un negozio; per esempio, è noto l'adagio giuridico:

paeta dant Zegem eontractui 82), ossia: i patti, che vengon fatti contemporaneamente alla conclusione di un contratto, danno a queste
una certa determinazione o modiﬁcazione. — 3.” Talora nelle nostre
fonti per lea si intende un testamento; citiamo a prova solo il fr. ult.
De suis et legitimis (38, 16), nel quale PAPINIANO termina colle seguenti
parole: privatorum enim eautionem legum auctoritate non censeri; cioè,
come GALVANO 33) ha rettamente spiegato: i patti privati non hanno
la forza dei testamenti, sicchè per essi non si può lasciare 0 togliere ad alcuno una eredità. Appunto così si spiega l’espressione

legare, quando è assunta ad indicare le disposizioni di ultima volontà.; per esempio, Pater familias uti legacsit suae rei, ita ius esto 34),
dove legare euae rei vuol dire: legem dicere rebus suis — testare sopra
il suo patrimonio; giacchè anticamente doveva il testamento essere

concepito per verba imperativo, in forma di comando, come una legge.
—— 4.° Lea- presso i Romani al tempo della repubblica signiﬁcava un

progetto di legge. A' tempi dei re e della libera repubblica le leggi
venivano fatte col consenso del popolo radunato ne’ comizii, e il re

od il magistrato, che ne aveva autorità., ne faceva il progetto: questo si dice: legem ferre ad populum, ossia « proporre il progetto per

una legge » 35). Se il popolo votava in favore del progetto, si diceva:
len iubetur; se invece votava contro, si diceva: len antiquatur « il

popolo vuol conservare l’antico stato di cose » 86). In quanto però colla

81) Cfr. il titolo de’ Dig. De lege commissaria, lib. XVIII, tit-. 2.
82) Fr. 7, $ 5 (2, 14), De pactis.

83) De usufructa, c. 20, p. 219, secondo la più recente edizione di Tubinga
del 1788.

81)
- 85)
86)
ge…

Fr. 120, De vcrbor. sign. (50, 16).
Fr. 2, 5 2, De Or. Iur. (l, 2).
ERNESTI nella Clavia O'iceron. , tanto in principio della v. « Iudicis le», quanto sub. voc. Lex.
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parola teac s’intende una legge, sono leges 37) in genere, e’ me dice
PAPINIANO: le regole generali fondate sulla ragione e l'esperienza, che
vengono stabilite dallo Stato per determinare i doveri da osservarsi
dalla società. civile e per evitare le offese e i reati tutti nascenti da
malizia o negligenza. — Se noi invece parliamo di legge in senso
stretto, allora deve intendersi: « il precetto del reggente, secondo il

quale, i suoi sudditi sono interamente obbligati ad indirizzare i loro atti
liberi » a). In questo senso lo prende il nostro Autore. Si potrebbe
87) Fr. 1, De legibus (1, 3): « LEX est commune praeceptum, tirar-um prudentium consultum, delictorum, quae spente velignorantia centrahuntur, coercitio,

communis Reipublicae sponsio 1). Che questo concetto non si restringa al
solo tempo della repubblica romana, ma si possa applicare anche a’ tempi

dell’impero, ha già. notato il POTHIER. nelle Pa-ndcctae Iustinianeae, tom. I,
tit. De legibus, sect. I, art. I, S 2, not. e., ove dice: Passani etiam hace
post;-ema verba aptari ad Principum placita, quaebim suam habent eat comm-uni
reipublicae sponsione, qua cives, cum principem eleger-unt, ei et bis, quae iu-

beret, subesse spopoadisse intelligunt-ur. Se invece nel 5 4, I. De iur. nat. et
gent. [l, 2], si dice: LEX est, quod populus romanus, senatoria magistratu.
interrogante (velati causale), eonstituebat, tale deﬁnizione si riferisce solo alle

leggi votate ne’ comizii centuriati b).
a) La deﬁnizione (fatta anche astrazione da ciò, ch’essa non si adatta alle condizioni
della, maggior parte degli Stati civili attuali) non è punto esatta. Non è solo rivolta ai

sudditi la legge; ma può essere rivolta anche allo stato medesimo. Allo stato, per esempio,
si rivolgono direttamente le leggi penali. È volgare errore il credere che una legge del
tipo seguente: « Chi commette il tal reato sarà. punito colla tal pena » sia diretta ai

cittadini. Essa verrebbe in tal caso a creare nel delinquente l’obbligo gimidieo di co—
stituirsi nelle mani della giustizia, e l‘innocente arrestato e imputato a torto avrebbe
l‘obbligo giuridico di fare ogni sforzo per sottrarsi alla pena. —- Nè si può credere che
tal legge sia rivolta ai giudici; giacchè un giudice che, per esempio, assolva o condanna
uno ingiustamente come ladro, non si rende già. reo di furto, ma si rende colpevole come

trasgressore del suo peculiare ufﬁcio di rendere giustizia. Nè ﬁnalmente tale legge è
diretta agli incaricati della esecuzione delle sentenze, i quali devono eseguire senz'al-

tre la sentenza stessa, sia. essa e no conforme al disposto della legge. Non si può
dunque ritenere legato dalla. legge penale altri che lo Stato, il quale rimane così ob—

bligato ad adoperarsi in un determinato modo per la reintegrazione dell‘ordine giuri—
dico. Quello che stringe davvero i cittadini è la norma, che non è ordinariamente
espressa, ma che forma il substrato della legge pamitiea,—per esempio, Non uccidere,
non rubare. — Alcune leggi penali romane, per esempio, la lea: Iulia da adnlteri-is,

contengono espressa anche la norma. Cfr. per tutto questo BINDING, Le norme e la loro
trasgressione (ted.“), vol. I, p. 132 seg. *).
b) La legge nel diritto costituzionale romano resta sempre per tutto il periodo clas—
sico un iussus populi [G. 1, 3 con pariﬁcazione dei plebisciti]. Che almeno dall’età.
‘) Pin corretta. e la. deﬁnizione seguente: Legge e il diritto obbiettivo determinato e
ful‘l'll‘l—

lato dal potere sovrano.
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Opporre esservi anche leggi permissive, chè, secondo il detto di Mo.
DESTINO nel fr. 7, De legibus (1,3), non sempre le leggi comandano e
vietano; ma anche permettono. Per esempio, le leggi permettono al
padre di nominare nel testamento un tutore al proprii ﬁgli impuberi,
che sono sotto la patriapotestà, come pure di sostituire ad essi pu.pillariter. Ma l’Autore risponderà. egli stesso più avanti al 5 14 a
questa obbiezione. Lo svolgimento di questo concetto ci conduce ai
principii seguenti:
I. Le leggi sono date dal reggente, che abbia potere legislativo.

Siccome però secondo le varie costituzioni delle diverse consociazioni si hanno diversi reggenti e legislatori, così si distinguono di-

verse categorie di leggi. Vi sono leggi emanate dal capo dello Stato
e leggi emanate dal capo della Chiesa. Le prime si dicono leggi ei-

vili (leges civiles), le seconde, invece, leggi canoniche (leges ecclesiastieae).
II. Una legge nello stretto senso ora indicato contiene la volontà
di un sovrano; si distingue perciò la legge da un puro patto, in cui
l‘obbligazione dell’ adempimento risulta dall'avvenuta accettazione
della promessa.
III. Ogni legge è da considerarsi come una regola, secondo la
quale i cittadini dello Stato, per cui la legge è emanata, sono tenuti interamente a indirizzare i loro atti liberi. Il legislatore deve
quindi aver dichiarato in tal modo la sua volontà. che essa possa
essere obbligatoria pe' suoi sudditi. Si deve quindi in ogni legge
adrianea in poi si cercasse appunto in omaggio al principio diarchioo di giustiﬁcare il

potere legislativo, che di fatto esercitavano gli imperatori coll'autorità loro conferita
dalla lea: (le imperio è del resto indubitabile; benchè solo ULPIA.NO cominciasse a chiamare leggi le costituzioni imperiali [Wnnssnm Studii critici sulla dottrina delle fonti
giuridiche, p. 176, seg. (ted.)]. Ma la così detta lea! regia non investiva punto il prin—
cipe del potere legislativo; solo ne derivava un largo potere di emanare editti e rego—
lamenti, il quale, congiunto a quello di interpretazione, formò naturalmente la base
di quell’ alta autorità., che ebbero i principi nello sviluppo del diritto. La teorica di
POTHIER è del resto inadeguata, giacchè al tempo della diarchia erano puriﬁcati alle

leggi anco i senatoconsulti. senza che il Senato fosse mai stato investito dei di—
ritti del popolo; e poi sotto la monarchia assoluta andò affatto in disuso la lea} de im1)ffriﬂ, e fu appunto allora che la legislazione imperiale acquistò anche di diritto.asso—

luta efﬁcacia. — La deﬁnizione gajana mantenuta nelle Istituzioni imperiali si spiega
p-msando che nel concetto romano la le:c propriamente detta rimase sempre quella votata ne’comizii conturiati, i senatoconsulti @ le costituzioni si considerarono come surrogati delle leggi — quae legis eicem. optinent.

DE wsrrrm _ET IURE.-

41

indagare attentamente se le parole di essa contengano realmente una
regola e un precetto obbligatorio per dirigere i liberi atti de' cit-

tadini c sieno quindi verba dispositiva, o se sieno soltanto serba 611/uuiiativa. E una osservazione di somma importanza per l’applicazione

delle leggi forestiere, specialmente romane, ricevute in Germania.
Si suole abusive chiamare leges i singoli passi che si trovano nel nostro Corpus iuris ,- eppure è ammesso che esso contenga non poche

cose, che punto non meritano il nome di vere leggi 88). Così troviamo: 1.° un numero non piccolo di passi — o, per mantenere l'e=

spressione ordinaria —— di leges, nelle quali si consiglia soltanto di
fare o tralasciare qualche cosa, senza tuttavia imporre una perfetta
obbligazione di porre questo in esecuzione — suasiones legis 89). Per

esempio, il citato fr. 1, 5 3, De perieulo et comm. rei usual. (18, 6), conSiglia di non proseguire troppo rigorosamente il proprio diritto a
rischio di oﬂ’endere l'equità; ma esempii ancora migliori o?frono il

fr. 34, De legib. (1, 3); fr. 24, De rei rind. (6, 1) e il 5 7, I. De verb.
obl. (3, 15). — Nel primo pass—v si dà. il consiglio sul modo più facile di provare una consuetudine controversa, a cui si vuole appoggiarsi: si deve cioè ricercare se è già. stato pronunziato nei tribunali
intorno a tale consuetudine, nonostante opposizione e se e già. stata
riconosciuta in sentenza passata in giudicato: così, mi pare, si de-

vono intendere le parole: un etiam eontruclicte aliquaudo iuelicio consuetudo ﬁrmata sit, come mostrerò più diffusamente altrove 90). —Nell' altro passo si consiglia che, dovendosi rivendicare una cosa , si
abbia ad osservare se mai si possa mediante un interdetto acquistarne

88) Si cfr. specialmente lo scritto del prof. WEBER, Riﬂessioni sul modo di
stabilire una sicura dottrina sull’uso attuale del diritto romano [ted.°]. Schwerin, Wismar e Biizow 1782, 8, p. 31 seg. a).

89) Delle suasiones legis tratta Giorgio Stef. WIESAND negli Opuscolo (Lipsia 1782, 8), p. 13 seg.

90) Cfr. tit. III, 5 86.
a) Naturalmente la quistione non ha interesse che poi paesi retti a diritto comune
ne’ quali le Fonti romane hanno immediata autorità.. I Digesti più che un corpo di
leggi sono una raccolta di dottrina, munita però dall’imperatore di valore legislativo.
Questa è la ragione per cui oggidì dietro l'esempio già. datog_dalla scuola storica i sin—
goli passi, che formano i Digesti, non si designano generalmente più come leges, ma
come fragments».
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il possesso: quia longe eommodius est ipsum possidcre ct aduersarium

aol enera petitoris compellere, quam elio possidente petere. Nel terzo passo
ﬁnalmente si raccomanda ai contraenti la cautela di ﬁssare una pena
convenzionale pel caso, che l’altra parte non adempia alla sua obbli-

gazione: ne necesse sit actori probari quid eius iutersit. Io lascio ora
molte altre simili così detto leges suasoriae, che s‘incontrano nelle
Fonti romane. E evidente per le arrecato ragioni che non si tratta

di proprie leggi obbligatorie ed e del resto noto « quod consilium
non obliget » 91). Inoltre troviamo 2." nelle leggi romane frequenti

eommendatienes legum: specialmente GIUSTINIANO non ha tralasciato
nelle sue verbose costituzioni di cumulare argomenti per raccoman-

dare a’ suoi sudditi le leggi, siccome utili e necessarie. — Nè più
scarse sono 3.° nel nostro Corpus iuris le proposizioni dogmatiche,
che specialmente abbondano nelle Istituzioni e nelle Pandette di
Giustiniano. Nè dobbiamo maravigliarcene, pensando che noi dobbiamo considerare il nostro Corpus iuris da un doppio punto di vista.
Esso è un testo legislativo, ma d'altra parte contiene anche un intero sistema di giurisprudenza, quale essa s'era venuta sviluppando

a' tempi dell’imperatore Giustiniano; sistema, che consiste in spiegazioni di vocaboli, deﬁnizioni, distinzioni, principii generali, cautele, ecc., — in breve, un libro didattico di giurisprudenza adattato
all'insegnamento teoretico di que’ tempi. Non vi ha dubbio che i

principii dommat-ici occorrenti così di spesso nel corpo di diritto
romano non ci obbligano punto come leggi, tanto più se ponderiamo
che la volontà. del legislatore può dettare nﬂrma. alle sole azioni libere esteriori dell'uomo, mentre la nostra ragione e il nostro con…
vincimento non possono essere assoggettati alla sua disposizione 92).

9!) Fr. 47, da R. I. (50, 17).
92) WEBER, Riflessioni, cut., p. 35 seg. 0).

a) Niuno dubita oggidi che ne‘ paesi viventi a diritto comune la sola parte dell :Fonti romane che deve considerarsi come obbligatoria è il « disposto deﬁnitivo )), non.
quindi i motivi di esso, nè le altre considerazioni di carattere dottrinale. Ciò è assai
opportuno fra le altre ragioni anche per questa, che i giureconsulti romani meravi-

gliosi nel sapere intravedere la decisione corretta, guidata da uno squisito senso giu—
ridico, che somiglia ad un istinto, non sono poi sempre altrettanto fortunati nel mo—
tivarla. Ecco le parole severe del Bnuus nella Enciclopedia di HOLTZENDORFB‘ (ted-.).

ed. 4.“, p. 137): «Essi arrecano spesso motivi addiritura falsi, e quando essi voglimw
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La dottrina dell'acquisto della proprietà. ci offre un mirabile esempio
per chiarire la cosa. Finchè le leggi civili in forma di precetto stabiliscono che la proprietà. d’una cosa non si trasmette in forza di
semplice contratto, ma che è a tal uopo necessario che vi si aggiunga

la tradizione, esse, come leggi ricevute in Germania, ci obbligano
indubbiamente. Ma quando a) i giuristi romani insegnano che la traditie sia un proprio modo naturale d'acquisto, non possono costringerci a cattivare la nostra ragione in ossequio al sistema giuridico
romano; giacchè una sana ragione non può scorgere alcun motivo,
per cui non debba bastare per trasmettere ad altri la proprietà. la
dichiarazione dell’antico proprietario; la necessità che vi si aggiunga
la tradizione dipende soltanto da una disposizione di diritto civile

e però non .vi ha dubbio chela tradizione, considerata in se stessa,
sia un vero « modus adquirendi civilis ». Così si spiega la propo-

sizione del nostro autore: not. e. les; elitfert a elogmate. —- Inoltre
4." noi dobbiamo tener-_ ben distinte dalla disposizione legislativa le
circostanze storiche, che spesso vengono addotte in un testo, la ratio

determinare e svolgere astrattamente qualche concetto, diventano rettorici e perﬁno
triviali ». La ragione sta in ciò che essi avevano l'arte creatrice del diritto e bastava;
le teorie dovevano venire più tardi per indagare e spiegare l‘opera loro.

a) Il principio qui accennato dall‘autore come conferma al diritto naturale è stato
in realtà. accolto dal codice francese e suoi derivati. Cfr. il nostro C. 0. art. 710, 1448,
1.062. In fondo però anche i codici attuali, che hanno accolto la dottrina degli antichi
scrittori di diritto naturale, si trovano costretti a fare numerose eccezioni a. questo pe,—

ricoloso principio, il quale viene in pratica (cfr. articoli 702, 1126), a dire che, se. il contratto basta di fronte all’alienante, occorre di fronte ai terzi la tradizione. Ora, come
nota benissimo il SERAFINI (Istituzioni, vol. I, p. 169, n.), difronte all‘alienante l‘acquirente è già tutelato coll‘azione di contratto e non era punto necessario di dichiarare
trasmessa la proprietà. in forza del solo contratto. La. necessità. pratica poi che esige
che il possesso produca a favore dei terzi di buona fede lo stesso cﬂ‘etto che il titolo

e più ancora che, essendo stata alienata la stessa cosa successivamente a due persone
quella debba preferirsi, a cui la cosa fu consegnata, sebbene il titolo suo sia posteriore

di data, conduce a inevitabili contraddizioni coll'art. 1448, confrontato coll‘art. 1459,
che dichiara nulla la vendita di cosa altrui. -— È sempre cosa pericolosa dettare leggi
per impulso di principii dottrinarii, pericolosissima poi, quando il diritto romano de—
cide altrimenti. Il « système plus raisonnable » del diritto francese, a dispetto de‘ dot—
trinarii, non ha trovato accoglienza nei codici tedeschi, dove pe' mobili fu mantenuta

la tradizione come modo indispensabile alla trasmissione del dominio; per gli imme—
bili in Germania come da noi (articoli 1932, 19i1),ènecessaria la trascrizione, che è poi

una specie di pubblica tradizione. La tradizione infatti non è pura forma., ma è l’estrema attuazione della volontà. di trasmettere il dominio, ed è così il mezzo migliore
e dato dalla natura stessa delle cose di distinguere nettamente negli atti di alienazione
la parte obbligatoria e la parte di carattere (( reale ».
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legis, che talvolta vi vien pure esposta, le opinioni de' ’giureconsulti
che sono stato colla legge decise e che qua e 1a vengono mentovate,

e insomma tutte le simili propositiones asscrtioae, le quali mostrano
solamente come sia l'una o l'altra cosa, ma che non contengono un
precetto legale. Il Corpus iuris giustinianeo ne contiene esempii in…
numerevoli. Solevano i legislatori romani connettere alla sanzione
legislativa la storia della legislazione; esempii ne offrono} il Senato-

consulto' giuvenziano nel fr. 20 g 6, De hered. petit (5, 3); il Senatoconsulto macedoniano nel fr. 1 pr., Dc S. C. Maesel. (14, 4) ; il Senatoconsulto velleiano nel fr. 2, g 1, Ad .S. C. Velloianum (16, 1); la Leee Anastasiana nella e. 29 Mandati (6, 35), ecc. È certo che queste circostanze storiche possono servire ad illustrare la sanzione contenuta

nella legge; ma e necessaria molta circospezione, per non restringere la portata della legge oltre il signiﬁcato delle parole di essa,
contro l'intenzione del legislatore. Che non è punto raro nel diritto

romano, che prescrizioni generali sieno state occasionate da alcuni
casi speciali. È, per esempio, un manifesto errore il volere restringere le sanzioni della legge anastasiana alla sola cessione di obbli—
gazioni incerte pel motivo che l'imperatore nel principio della costituzione a mo’ di storia accenna, come di rado si vendano in tal modo

obbligazioni sicure, preferendo in questo caso i creditori di esperire in persona le proprie ragioni. Giacche la sanzione, che è formulata in modo chiaro o categorico, non fa differenza veruna fra

obbligazioni certe ed incerte 93). La stessa circospezione si richiede
quando si voglia interpretare una legge colla ratio legis, che talora si
trova addotta dallo stesso legislatore. I legislatori non ci hanno infatti
dato sempre le vere ragioni della loro legislazione. Svolgendo più
avanti la teoria dell' interpretazione logica, mi spiegherò meglio su
questo importante argomento. Qui devo però aggiungere essere necessaria la medesima circospezione, quando in una legge sono addotte
le opinioni di diversi giureconsulti, onde non confondere la sentenza

legislativa colla dottrinale. Tale osservazione si applica Specialmente
alle così dette leges Pandccterum. I giuristi romani, dagli scritti dei

93) V. Osservazioni e casi giuridici di interesse generale [too.—; di GMELIN ed
ELSASSEH, rol. IV, num. XII, 5 139.
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quali furono compilati I digesti, sogliono,* oltre la loro propria opi—
nione intorno all'una o all'altra controversia, addurre non di rado
il parere di altri autori opinanti il contrario. Non è dubbio che in
tali discordanze meriti., la preferenza la opinione di quel giurecon-

sulto, il nome del quale è designato dalla iscrizione del frammento,
avendo essa ricevuto autorità. legale coll’ essere stata accolta nel

c*-rpo delle Pandette. Qualche volta è però difﬁcile di distinguere
una semplice opinione dottrinale da una sentenza legale, e non dobbiamo maravigliarci se ciò abbia qua e là. ciato occasione a errori
rilevanti. Esempii ne offrono il fr. 7, 5 10, De mineribus (4, 4), e il.

fr. 11, 5 18, De actionibus emii renditi (19, I), il contenuto de' quali
esporrò a suo tempo 94).
Una legge nel senso generale sopra esposto può essere len perfect»

o imperfectu: secondo che essa esprime un dovere perfetto e imperfetto. In un altro senso distinguono i frammenti di ULPIANO 95), lea:
perfecta, imperfecta e minus quam perfecta. Una legge della prima
specie era una che proibiva qualche cosa e colpiva di nullità. l'azione
intrapresa contro tale divieto. Una legge della seconda specie era una

che proibiva parimenti qualche cosa, ma che nè dichiarava nullo
quanto venisse fatto in contrario, nè comminava una pena ai trasgressori. Una tal legge era la lea; Cinciu, in cui tra le altre cose
erano vietate le donazioni eccedenti una determinata somma. Il

donatore non aveva che un' azione rescissoria per ripetere ciò che
avesse altrui donato oltre la misura legale 96). S’egli non aveva ancora

compiuta la donazione, si poteva difendere con una eccezione per
riguardo a ciò, che superasse la somma legalmente determinata _97).
94) Cfr. le citate Riﬂessioni del prof. WEBER, 5 B.

95) ULF. fr. tit. 1, 5 1, 2; Ant. SCHULTING, Arl eunclcm nella 11. 3.° e seg.
[Iurisprud. vet. Anteiustin. , p. 56l seg.] ; VOET, Ad panel., tit. De legibus,
16.
S 96) Fr. 21, 5 1, De donatien. (39, 5).
97) Fr. 24, De clonat. (39, 5), fr. 5, 5 2,5, De deli mali et met. except. (44,4).

Cfr. BRUMMER, Ad leg. Cinciam, e. III. Parecchi esempii di tali leges imperfeelae si trovano in NOODT, Commenta/r. ad Digesta, tit. Dc religiosis, tom. II,
Oper. , p. 268 (ed. belgica, 1735 fel.) ﬂ).
dei
a) Le nostre notizie intorno alla lea: Cincia furono accresciute colla scoperta
di GIOVENALE, 7,
frammenti vaticani, € 266 ng. Huscnxn, tenuto conto dello scoliaste
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Finalmente una legge della terza specie era quella, che proibiva

bensì una azione, ma senza dichiarare nullo ciò che venisse fatto
in contrario, limitandosi a stabilire una pena. Tale era la lea Furia
testamentaria, che vietava di legare ad alcuno più di 1000 assi e
puniva il legatario, che avesse ricevuto di più, colla pena del quadruplo.

55.
Mezzi per ottenere l'esecuzione delle leggi uppo i sudditi.
Non è certo necessario di ricordare che non si fanno leggi pel solo
gusto di farle, ma per ottenere il vantaggio dello Stato sia col raggiungimento di un certo bene, sia colla rimozione di un certo male.
Almeno si deve supporre che nessuna legge sia stata emanata senza

tale intenzione 93). Il maggior bene dello stato consiste appunto
nella esatta osservanza delle leggi. Benchè i sudditi sieno senz'altro
obbligati in questo proposito ad ubbidire alle leggi del loro sovrano
e di conformarvi le proprie azioni, tuttavia compete al legislatore
di adoperare i mezzi a ciò opportuni, per rendere così più certa e
immancabile l'osservanza delle sue leggi 99). Questi mezzi saranno
tanto più efﬁcaci, quanto più saranno capaci di creare nell'animo
93) Benissimo quindi dice CICERONE nella 0ratie pro A. Cluentio, e. 53:
Mens et animus et consilium ct sententia oivitatisposita est in legibus; nt corpora
nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibu-s et nervis ac sanguine et
membris uti non potest.
99) De’ mezzi con cui viene assicurato il rispetto alle leggi trattano diffusamente Gust. Bernardo BEC.IIANN nella Diss. de aequitatc privilegii odiosi et
potestate imperantis circa illud. , Gottinga 1750, 5 8 e seg., e specialmente il

dott. Cristiano Daniele EMI.-uw nel suo Saggio sul rispetto delle leggi e sui
modi di procurarle e di mantenerlo [ted.°], Dresda 1791, B.
212 sg., che dice vietato il donare a commedianti vincitori nelle gare teatrali più di
5 aurei, congettura che il mari/muri, che per la low Cineto si potesse donare alle per—

sone non ezeeptae, fosse di 2000 assi (I. A‘ 552). SAVIGNY (Scritti ooo-ii (ted.°), I, p. 12)
ritiene invece la somma di 20,000 sesterzii (cfr. G. 3, 124. V. però D. 39, 5, 24). Altri
come il PUGHTA, & 296 nn. Istituzioni [ted.°] per la probabile analogia della lea; Furia
ﬁn ano 1000 assi. Incerti sono il REIN, Diritto privato romano (ted.°), I." ed., p. 340 sg.,

i] BARON, Storia del diritto romano [ted.°], I, 260 cet.
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dei sudditi una controspinta alla tentazione di trasgredire le leggi
stesse. Poichè la rappresentazione del vantaggio e delle svantaggio,
che può recare un'azione,forma certamente un forte motivo del suo

adempimen't0 od inadempimento, ne segue che o la promessa di
alcune ricompense o la minacciueapplicaziene di alcuni mali a) sogliono
essere i due mezzi, a cui s'appigliano i legislatori per dare alle
loro disposizioni autorità. e rispetto 100). Quindi ULPIA.NO a questo
100) Gli antichi legislatori greci e romani cercavano di procacciare maggior
rispetto alle loro leggi, riferendole alla ispirazione di qualche divinità. Sono

noti gli inganni di Solone, Zaleuco, Numa Pompilio, ecc. G. Gio. Sal. BRUNQUELL, Prclus. academ. de var-iis, eater-um legibus suis sanctitatem auctorita-

temgue conciliandi medie, Jena, 1729. Ma oggidì si è persuasi che la cura per
la cultura, la civiltà. e il benessere de’ cittadini sia un mezzo più opportuno
ed efﬁcace di molto. La cultura ci pone in grado di comprendere il perfetto
dovere di offendere nessuno e l’importanza di osservarlo, e ci conducea tali
motivi religiosi, morali e politici che fanno ben più grave e generale im-

pressione che non lo stesso magistero punitivo. Si veda ERHARD nel suo
Saggio, cap. 3, e inoltre EBERHARD, Sulle costituzioni degli Stati e il loro emen-

damento, Berlino 1793, lez. 18 [ted.°], come pure la dissertazione di un anonimo Sul rapporto delle Scuole collo Stato [ted.°], nel giornale ﬁlosoﬁco di
Morale, Religione e Civiltà di SGHMID e SNELL. Giessen 1793, vol. ], fasc. 1,
pag. 108, e la versione del libro Buoni consigli a’ popoli europei sulla necessità di mutare ovunque i principii di governo, Londra 1792, cap. 4. — Collo

sviluppo della cultura de’ cittadini, col favore accordato all’arte, al commercio e all’industria si chiudono anche le sorgenti e s’alloutanano le occa—
sioni delle offese giuridiche. Fra queste sono specialmente la superstizione,

la mancanza di mezzi di sostentamento e l’immoralitil. da cui son sempre
stati prodotti quasi tutti i reati. come provano gli esempii contenuti in KLEIN,
Annali di legislazione e giurispr. negli Stati prussiani [ted.°]. Cfr. anche il

Saggio sull’arte legislativa di prevenire senza pena i reati, Francoforte e Lipsia
1778.

'

a) La pena è concepita qui e avanti dall’A. troppo grettamente, come semplice mezzo
per assicurare l’osservanza delle leggi dello Stato. Questo, come vedremo, non è che

un ufﬁcio indiretto e affatto secondario della pena in senso proprio: la quale si pro—
pone, secondo l’ultima idea, in cui convengono ormai i migliori rappresentanti della

scuola classica, di reintegrare l’ordine giuridico infranto, non di prevenire infrazioni.
Altro è infatti riparare i danni prodotti dalla infrazione, altro e prevenire questa. Lo
studio dei mezzi di prevenzione e oggetto interessantissimo e importantissimo racco—

mandato all’attenzione dei nostri giuristi. Cfr. (oltre le migliori opere di diritto am—
ministrativo e scienza dell'amministrazione) FIANI, Della polizia considerato come mezzo

di prevention difesa, Firenze, 1885-86; MOBIL, Sistema della giustizia preventiva, Tu—
binga, 1845 [ted.°]; LUCOHINI, Gli istituti di polizia preventiva, Torino, 1880; NULLI,
La giustizia preventiva e le eontraeoenzioni di polizia, Milano, 1885.
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proposito dice: bones non solum motu pomeram, verum etiam proemio-,
mm eaitertatiene efﬁci i). Non sono, a dir vero, ignoti gli esempii di

tali leggi, in cui i legislatori hanno cercato di animare i sudditi alla
loro osservanza con promesse ricompense; si pensi, per esempio, alla
Lem Ialia et Papia"Poppaea; ma ciò è avvenuto solo, quando al legislatore premeva di far meglio osservare da‘proprii sudditi per qualche

ragione di pubblico bene un dovere per sè stesso imperfetto, mentre
non sembrava a lui opportuno di imporne senz'altro lo adempimento;

d‘altra parte questo mezzo, che ULPIANO ripone nella ewhortatie
pruemioram, non è abbastanza conveniente, poichè viene ad essere
troppo costoso allo Stato e, avuto riguardo ai diversi gusti degli
uomini, non e sempre efﬁcace a). Il più sicuro mezzo rimane quindi
il timore di svantaggiose conseguenze per tenere soggetti alle leggi

que‘ cittadini, che altrimenti sarebbero forse inclinati a non darvi
punto ascolto.
I mali, che il legislatore può minacciare in pena di chi non osserva

le sue leggi penne essere di varie specie. Noi notiamo solo i più
ordinarii, seguendo le traccie del nostro autore. Tali sono:
..
1. La nullità di una tale azione, che e contraria al divieto delle
leggi. Invero secondo la e. 5, De legibus (1, li), dovrebbe essere già

per sè stessa nulla ogni azione contraria a una legge proibitiva,
ancorchè il legislatore non abbia espressamente determinato e minac-

ciato una tale conseguenza, ma spesso si trova aggiunta espressamente alla legge la clausola della nullita. Un esempio offre il divieto
dell'imperatore Marco confermato da un senatoconsulto di venire
a transazione su alimenti futuri senza consenso del magistrato: in

esso si dice: ne aliter alimentorum transactio rata esset, quam si nuotare
1) Fr. 1, 5- 1, De iustitia et iure (1, 1).
a) Veramente il detto di ULI’IANO non si riferisce tanto all’osservanza delle leggi,
quanto ad uno scopo più alto dello Stato — rispetto al quale il primo non è che un
mezzo ——-, cioè al miglioramento etico dei cittadini. — La promessa di vantaggi, come

sprone all‘attività. umana, è usata anche dal nostro legislatore; ma piuttosto nel campo
dei diritto amministrativo, che non in quello del diritto privato. Indirettamente però

il riﬁuto della protezione giuridica ad uno stato di cose contrario al dispoeto della
legge (per esempio al matrimonio contratto senza il rito civile), si risolve nella promessa di tale protezione e dei vantaggi varii che ne derivano a chi ottempera alla
l-gg‘e stessa.
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premiere facta 2). Così richiedono le leggi positive il consenso dei ge
nitori pel consenso dei loro ﬁgli, che Stanno ancora sotto la patria
potestà. e dichiarano nullo addirittura il matrimonio con'chiuso senza
tale consenso a).
2. Un altro male, che può fermare la conseguenza di una trasgressione delle leggi, consiste nella perdita di un proprio diritto e di altro
«vantaggio, che avrebbe dovuto aspettarsi secondo le leggi. Così
dichiara, per esempio, I' imperatore Marco 4), privo del suo diritto
colui che volesse farlo valere colla propria forza, anzichè ricorrere
al giudice; e così pure le leggi fanno obbligo a ogni maer di chiedere, dopo la morte del loro marito, presso il magistrato un tutore
a’ suoi ﬁgli impuberi, e annettono alla colpevole trascuranza di questo
dovere la perdita del suo diritto all'eredità. dei ﬁgli 5)
3. Il sovrano può annettere alla trasgressione delle sue leggi anche
cmseguenze afﬂittive per dare colla rappresentazione di esso una
emtrospinta all'attrattiva che può esercitare il pensiero del reato.
Si chiamano tali conseguenze propriamente pene. La parola pena ha,

cum'è ritto, molti signiﬁcati; nè questo e il luogo di passarli in
rassegna; mi basta osservare che pena in senso proprio è un male
smsibile che viene inflitte ad alcuno per un commesse reato dietro disposizione di legge. Una tal legge che divieta un' azione determinata
perchè contraria allo scopo comune della società civile con minaccia
di un male, i cui dannosi effetti superano pel trasgressore i vantaggi ch‘egli potrebbe sperare dall‘azione criminosa, per evitare così
in ogni modo le offese temute, si dice legge penale a), e la libera infra2) Fr. 8 pr. De transact. (2, 15).
3) Fr. 3, De nupt. (1, 10). cfr., con 5 72, I. cod.; fr. 2, De ’l'itlt nupt.
(23, 2), — c. 1, 3, 4, e. XXX, (1. 5, cap. 3, X, Qui mai:-im. tzceus.poss. 5).
4) C. 7, unde ci (8, 4); fr. 13, quod metus ed. (4, 2).

5) Fr. 2, 5 1, Qui petant tut. (26, 6) C).

a) Qui l'A. si manifesta seguace della teorica della intimidazione, la quale rag—
giunse il suo apogeo in Germania per opera di FEUEBBACH [teorica della controspinta
criminosa] (a cui si deve anche specialmente il codice bavarese del 1812 ispirato a.

quei principii) e si riﬂettè nella teorica di ROMAGNOSI della Difesa indiretta. Questa
dottrina del resto a prima vista ansai seducente è contraria alla pratica esperienza,
giacchè ben raro è il ca=o che il delinquente conosca precisamente gli elletti penali di
una determinata azione criinino;a; più raro ancora quello, in cui egli vi p*n …i: giacchè

GLiicu, Comm. P(mdette -— Libro I.
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di una tal legge, che s' oppone allo scopo e al bene generale della civile
società, è un reato 5). L‘ ulteriore sviluppo di questi condotti appartiene al diritto punitivo.
Finalmente osservo che quella parte della legge che stabilisce la pena,
che deve subirsi dal trasgressore, si dice propriamente « sanctio » 7),
per cui presso gli antichi le leggi penali si dicevano sanctae ") o an-

che sacrutae 9); e però cosa consueta chiamare per sinecdoche « sanctie » la stessa legge.

6) V. Cristiano Carlo STUBEY., Sistema del diritto penale generale [ted.°], vol. ]
(Lipsia 1795, 8), 5 14 seg.; KLEIN, Principii del diritto tedesco comune e prus—

siano penale (Halle 1796, 8), 5 9; STELTZER, Manuale di diritto criminale iedesco_(lialle 1733, 8), S 79; KLEIN’SCIIROD, Svolgimento sistematico de’princùﬁi

_fondamrntali del diritto penale [ted.°], parte 1.“ (Erlangen 1794, 8), 5 4 seta.
e 2.“ p., cap. ].

7) 5 10, I. Do rar. diois. il, l); fr. 41, De pocuis (48, 19) ; CICERONE in Ver-r.,
IV, 66, e pro Balbo, c. 14 [33]; ERNESTI, Claris C'iccron, v. Sanctio.
8) V. TÙRNEBO, Advcrsar., lib. IX, c. 6 ; HOTMANN, Comment. de verb. iuris.
in v. Sanctum; BRISSON, De oerbor. iuris signiﬁcat. in v. Sanvito @ Sanctus.

9) Tale nome ebbero ne’ tempi più antichi dello Stato romano in modo
speciale quelle leggi, che contenevano la clausola: qui aliter facit, eum pe-

la maggior parte dei reati si commette sotto l‘impeto di una passione; quasi sempre
poi il delinquente spera di sfuggire alla giustizia. S‘aggiunge l'assurdo che, secondo
questa dottrina, non si punisce il reato commesso, giacchè per questo anzi la pena

(avente funzione prevention) non avrebbe il suo scopo; ma tutt'al più un reato future
e possibile! —- La ragione della pena, quale è data oggidi dei migliori eriminalistﬂ
italiani e stranieri, e quale in sestanza presuppongono anche i nostri progetti di !Jo-

(lieo penale, consiste nel bisogno di reintegrare l'ordine giuridico infranto. —La quale
dottrina si disc-esta tanto dalle teorie relative, come quelle testè citate, quanto dalleassolute, come, per esempio, la kantianae la rosminiaria, comprendendo con sano eclet-

tismo quanto di vero e di opportune v’ ha nelle une e nelle altre. L' eclettismo poi
non consiste (come nelle teoriche, per esempio, di ROSSI e di CARMIGNANI) nel contemperare i due principii diversi della giustizia e della utilità. sociale; ma. nel risalire

ad u_u principio, il quale entrambi in sè stesso riunisca e congiunga. — Nel più re—
cente trattato nostro di diritto penale (BUCCELLATI, Istituzioni di diritto a procedura
penale, Milano, H6p1i, 1884, 5 741, p. 355), la pena si deﬁnisce: « atto legittimo del
potere sociale, per cui si effettua tale e tanta restrizione di libertà, quale e quanta ne
esige la reintegrazimw dell'ordine giuridico ». Come si deve intendere « restrizione di
libertà. )), cfr. 5 760 e 796, p. 369, 390 seg.

b) della pagina precedente. V. C. 0. art. 63 e seg., ma. anche art. 108,109. — Non.
è difﬁcile accumulare esempii pel nostro diritto, per esempio, 0. 0. art. 830, 831, 833,
834, 835, 1371, ecc.

e) della pagina precedente. Escmpii pel diritto nostro: C. 0. art. 238, 233.
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56.
Gli atti interni dell‘uomo non possono essere oggetto di legge umana.
Osservazione sul fr. 18, De poenis (48, 19).
Dovendo le leggi del sovrano servire di norma alle azioni dei :uoi
sudditi, sorge spontanea la domanda: quali azioni sono soggette al
potere di un legislatore umano? — Le azioni umane sono, come e

noto, di varie specie: ponno cioè essere solo interiori, vale a dire
opera dello spirito nostro e del nostro intelletto consistente in pen—

Sieri, concetti, immaginazioni, convinzioni. Ponno anche essere atti
esteriori, gli effetti de'quali si addimostrano anche fuori dell‘uomo.
Una legge umana può dar solo una norma per gli atti esterni dell‘uomo; giacchè gli interni non possono essere soggetti al potere di
un legislatore umano. Essi non penne essere oggetto di legge, perche
ossi da una parte non ammettono coazione, dall'altra non inﬂuiscono sul
benessere dello Stato. Corrie dunque non può il reggente col suo
potere legislativo dare tale direzione alla ragione ed alle opinioni de'
suoi sudditi, onde tengano per vero, ciò di cui, secondo il loro modo
di vedere, non sono persuasi (e anzi tutto ciò che si riferisce alla
pura ragione ed alle convinzioni e estraneo alla sfera dell' autorità,
legislativa) — così il puro e semplice pensiero di commettere un
atto criminoso, alla cui effettuazione nulla è stato intrapreso ester-

namente, non può essere considerato nella società. civile come punì.

ennio ﬁzmiliuque sacer esto a). Quindi Festa de Verb. Sign. “’), lib. XVII, dice:
SAGRATAE LEGES sunt quibus aranci-um. est, ut gui quid adversus eas fee'erit
super alieni deorum sit cum familia peeuniaque. Si confronti Federico PLATNER,
de legibus sacratis=liber singuluris, Lipsia 1751, 8.

a) Il carattere delle leggi suor-ato è duplice: 1.° consiste nella minaccia della (( con—
seeratio » pel trasgressore; 2.° consiste nel giuramento del legislatore di
non revocare

la legge [Fest, p. 318 b, 12]. almeno secondo la. teoria di alcuni giuristi. —Entramb
e
le teorie sono raccolte nel passo di CICERONE citato dall’A. — Cfr. LANGE,
Auticllità.
ro.-reame [ted.°], I, 592 (B.“ ediz.), ed anche VOIGT, XII, T., I, 490 seg. n.

‘) Nel mode odierno di citare. giusta. l‘edizione muelleriana, Fest.,
p. 3le, 12 M.
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bile trasgressione della legge 10); anzi in tali casi ha luogo il famoso

adagio: ipensieri sono immuni “) da gabella. , o, come si esprime
UL'PIANO nel fr, 18, De poenis (68, 19): Cogitationis poenam nemo. pari…
tar l‘-’).
Avendo io affermato che il semplice proposito di commettere un
reato, in quanto non è ancora stato manifestato con alcuna azione
esteriore, non rende punibile alcune in foro immune, deve aggiungereancora un riﬂesso, per non essere frainteso. È tutt’altra questione se
talora la mera intenzione di commettere un‘ azione punibile, posto-

anche che si abbia per errore intraprese un' azione di fatto lecita,
possa essere punita. Si pensi al case narrato da Giovanni OWEN 13)
ne' versi seguenti:
eum propria ilnprndcns canina n.z-oro eoieit
quam. falsa alto:-ins eredizl-it esse viri.

10) Quindi dice PAOLO nel fr. 53, 5 2, De V. S. (50, 16): consilium solum:
Ìlnbuissc non noect, nisi et factum. secutum fuerit.

“) Cfr. EISENI—TART, Principii del diritto tedesco in proverbii [ted.°]. Sezione
quinta, num. ], p. 441, secondo l’ultima edizione di Lipsia 1792.
12) Devo osservare a proposito di questo passo che ULPIANO usa questa
regola solo nella spiegazione dell’editte: « quod quisque iuris in alter-um sin-

tuit, ut ipse codam utntur », come si può vedere dall’iscrizione del fr. 18,
confrontaudevi quella de’ fr. 1 e 3, Quod quisqu-e iuris (2, 2) ; ma non può
essere ristretta solo a quell’editte ed anzi ”deve valere era come regola ge—

nerale. di diritto romano, poichè TRIBONIANO l’ha messa nel titolo generale
Dc 1Joenis. Di qui deriva una regola importantissima per l’ermeneutica, cioè-

che noi non dobbiamo sempre considerare nell’ esegesi de’ frammenti degli an—
tichi giu-mconsulll, gli scritti dei quali servi-rono alla conwilnzione de’ Digesti,
il nesso e il rapporto, in cui stavano in origine; ma. dobbiamo dichiararli ,

avuto riguardo alla relazione in cui Triboninno, inserendoli nolle Pandetto, gli ha
posti. Cfr. Comoro, lib. VIII, Obscr-vnt, cap. 22; Voonnn, Electa, cap. XXII,
e L. E. PUTTMANN, Interpret. et Obscr-vat. iuris, cap. XIX, pag. 89. Una prova.
che il metodo cuiaciano di interpretare le così detto Leges Pnndeciur-um col—-

l’aiuto delle loro iscrizioni, dev’essere usato con precauzione a).
13) Epigrannni, I, 80 b).

a) Ciò è vero pci paesi, in cui vige tuttora. il diritto comune e in cui l’opera giu—
stinianea ha forza di legge. Noi però siamo fortunatamente indipendenti da tale aute—
ritò. e possiamo e dobbiamo indagare criticamente il vero po.—ito che a ciascuna dot-

trina competc ed i limiti, coi quali i giuristi romani in origine la intendevano V. su
questo passo Pension, M. A. Lnbomu: (ted.°), II, 43 i.
73) V, piuttosto AGOSTINO, De libero arbitrio, 1, 3, S
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Ovvero si supponga che, avendosi l‘ intenzione di commettere un
furto, si sottragga poi realmente una cosa propria, su cui a niun
alt-ro eompeta un diritto. Può il primo venir' punite come adultero,
il secondo come ladro”! No: questo è indubitato. Gil ARISTO'I‘ELE “}
lo ha visto, quando scriveva a NIGOMAGO: p.oty_stiez msn; nav s‘zuua. ms.-'
xi.s'mn «& èxumî, cioè: nessuno commette adulterio col-1a propria moglie,
nessuno commette furto della propria cosa. E appunto così e deciso
un caso analogo nel 5 8, I. De obligat quae en del (4, 1): sed etsi eredat

aliquis invito domino se rem eommoclatam sibi eontreetare, domino autem
nolente id ﬁat (il proprietario, per esempio, aveva fra sè deciso di
donare al commodatario la cosa prcstatagli) dicilnr furtum non ﬁeri.
Ma se anche 1’ azione, come tale, non si presenta come quel reato,
che 1’ autore di essa si era proposte, si‘ domanda tuttavia se la
mala intenzione avuta da esso non meriti pena. Questo e certo da

adermarsi. Non si può basarsi per prova sulle parole del noto

rescritto adrianeo riferito da CALLIS'I‘RATO, fr. 14, D. Ad leg. Corn.
de sicariis (48, 8) : « in maleﬁoiis nolnntas spectatnr, non ewitns », giacchè,
per quanto varii sieno i modi, con cui questa legge e stata comment‘àta dagli interpreti 15) del diritto romano, essa non può in fatto

14) Ad Nieomaclumz, lib. V, e. ult. a).
15) CUIACIO, Observat., lib. XV, e. 25, ritiene che questo rescritto si riferisca solo ai reati più gravi. Altri applicano questa legge a tutti i reati.
PUTTMANN negli Elem. iur. crimin., 5 58; Qursronr negli Elementi di diritto

penale [ted.°], p. I, 5 33, nota d. Una opinione affatto peculiare tiene Cornelio
VAN BYNl-IERSHOECIC, Observai. iur. rom. , lib. III, e. 10. Egli crede che l’espres—

sione <r maleﬁcium » non abbia qui un signiﬁcato generale, ma sia usata per
eccellenza di que’ delitti, che i codici tcodosiano e giustiniano annoverano
sotto il titolo (: De ma’leﬁcis et mathemaiieis ». Specialmente egli vuole intenderlo. degli avvelenatori e degli altri generi di omicidi, di cui tratta.

particolarmente la le:; Cornelia (Ze sicar-iis. Si comprenderebbe così, come il
fr. 14 abbia potuto essere trasferito nel tito‘.o delle Pandette, che parla
della accennata legge Cameli. . Alcuni vanno più in là. e cercano con-una
trasposizione di determinare il senso della legge. Essi leggono: « in maleﬁciis non voluntas speetatur, sed exitus ». Ma la spiegazione più corretta G

a) Lib. V, e. 11, ed. Beklc., p. 1138 a, 24-26. — ed. Suseniihl, p. 122. Il testo suona,
veramente cOsì: po:xsùu -83' eddai; ﬂ'1v E'auuu', ou8è ro:xmpuxiì -ro'v ézurou' T°ÎX°V. ms,-;
slim-u w“. Éau‘raù'. : nemo uxorem suam adnlteratur, murumue suum iniuria perforat,
remnc suam furatur.
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altre signiﬁcare, se non che il giudice, in caso di sgraziati accidenti,
che hanno l‘apparenza di un reato. per giudicare se la persona e o
no colpevole non deve limitarsi ad esaminare il solo fatto e le sue

conseguenze; ma deve specialmente attendere all’ intenzione che lo
ha cagionato per poter distinguere il caso non imputabile e la colpa
mera dalla malizia e dal dolo. Qui invece nei supponiamo un caso,
in cui l‘azione intrapresa per se era lecita e innocua,

ma che per

inganno fa dal suo autore eseguita come se fosse un reato. A tal
caso non s‘azlatta il citato fr. 14, che tratta di fatti realmente dannosi, per esempio, di avvenuta uccisione. Ma, comunque sia, la nostra

opinione suesposta e all’atto corretta ed ha per sè il plauso de’più
rinomati giuristi 16). Il motivo, per cui GIUSTINIANO 17) si serve ,per
decidere un caso analogo è pure indubbiamente giusto — afﬁnchè
cioè la piena impunità. non possa indurre l’agente a commettere
altra volta realmente quel delitto, che ﬁnora s‘era soltanto proposte
senza efﬁcace conseguenza a).

quella che intende sotto male/icium ogni sgraziato accidente che può-dare
occasione a un processo penale ed ogni fatto imprevisto, che può obbligare
l’autore a qualche responsabilità. — un signiﬁcato, che si trova tanto appo
gli antichi scrittori (Livre, lib. V, e. 3; VII, 20), come pure ne’fram—

menti de‘ giureconsulti romani, fr. 1, De 0. ed A. (44, 7); fr. 53 pr. De
fari-is (47, 2); fr. 16, 5 10, De poenis (48, 19). Anche la parola eoluntas,
che qui signiﬁca proposito e intenzione, conferma questa spiegazione. Le pa—
role « non e.rilas » si devono intendere come e non solas exit-us I): « non
si deve cioè guardare al solo effetto dell’azione, ma specialmente all’intenzione dcllo agente ». Si confronti il detto lavoro sul fr. 14, Atl leg. Corne-

liam de sieariis nel Nuovo Magazzino Lipsiense pe’giureconsulli [ted.°], edito
da GÙNTI-IER. e OTTO, anno 1786, fasc. 1.°, p. 1—17.
16) Cfr. il cancelliere Keen nelle Institut. iar. crim., lib. ], c. 2, S 16 ;
Prof PU‘TTMANN’, Arlversar. iuris universi, cap. 16, 59; cons. di giustizia KLEIN
negli Annali di legislazione e giurisprudenza per Stati prussiani, vol. IV,
1). 65; Cristoforo Carlo STUBEL, Sistema, di diritto penale generale, vol. II,
5 182.
17) 5 8, De oblig. quae ex delieto (4, 1). Dalla c. 20, De fur-lis (6, 2) non si
ricava che Giustiniano abbia voluto in questo caso fare una eccezione. L’ar-

gomento ivi recate della sua decisione di natura generale esclude ogni dubbio.
a) Questa decisione è perfettamente consona alla dottrina della intimidazione e pre—
venzione sostenuta dall‘autore. E devesi al lungo ed antico predominio di queste idee
se anche da noi al giorno d‘oggi s’inelina in questi casi ad ammettere la punibilità,
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5708.
Solo agli atti liberi esteriori dell'uomo possono le leggi
determinare una norma.
Adunque soltanto atti esterni dell‘uomo giacciono nell' ambito
della legislazione. Ma questi possonoessere di natura molto diffe-

rente. Essi penne essere tanto liberi, quanto non liberi. E poichè
non si può discorrere di atti liberi laddove non vi ha libertà. di

arbitrio, così dobbiamo anzitutto svolgere il concetto di azione arbitraria. Un‘ azione sta e no in nostro potere, inmedo che nei possiamo determinarvici. Le azioni dell‘ultima categoria si dicono azioni
involontarie e possono essere di duplice natura, secondo che noi ci

veniamo costretti da una forza esterna irresistibile, o che ci siamo
naturalmente spinti da un pr1ncipio insito… nel nostro stesso orga—

come di tentativo, nonostante l’inidoncità. del mezzo. Eppure appunto perchè non c‘è

stato torto oggettivo, non c’è stata nemmeno infrazione dell’ordine giuridico e manca
perciò la. ragione della (( reintegrazione » e della « pena ». — Rimane l‘argomento del
pericolo; ma questo non può giustiﬁcare che provvedimenti di giustizia preventiva.
non mai rimedii di giustizia. repressiva. — La frase (( velantas speetatar, non emitns ))
è stata in sostanza bene interpretata dell’A.; cfr. FERRINI e BUCCELLATI, Sal tenta—
tivo nelle leggi e nella giurisprudenza romana (Venezia 1884), p. 27 ; GLI STESSI, An—

cora snl tentativo nel diritto romano (Venezia 1884), p. 13 sg.; SANIO, Observationes ad
logora Corneliam. p. 103 sg.; ZACHARIAE, .’l'eoriea del reato tentate (ted."), I, 113. In
contrario, ma senza buone ragioni, recentemente il Santina, Il tentativo do’reati secondo

il diritto romano [ted.°], Tubinga 1879. —— Riguardo poi alla dottrina romana in genere sulla. questione svolta nel testo avvertiamo come indubbiamente vi furono molto
oscillazioni verso il principio dell‘epoca classics]: cfr. D. 47, 11, (i (ove v'era anche la

ragione di provvedere alla tutela. della. eredità giacente, non essendo a’ tempi di NF.—
RAZIO ancora. stato introdotto il crimen ewpilatae Itererlitatis), 47, 2, 43, 10. — 48, 10,
22, 4.:-— GA]. 3, 198. Dagli stesei passi però (a’ quali si penne aggiungere altri, come
D. 48, 19, 38, 6) si rileva. che la questione al ﬁne dell’epoca. classica fu unanimemente

risolta in some negativo, nè questo fu messo abbaatanza in evidenza dal PERNICE,
M. Antistio Labeone (ted.°), II, 44 sg. — A' tempi di GIUST1NIANO la. confusione tra.

etica. e diritto, come molte altre dottrine, turbò gravemente anche questa: di qui la.
decisione nelle Ist. 4, 1, 8 che va. confrontata colla gaiana 3, 198. V. BUCCELLATI e

FERRINI, Il tentativo, p. 28—29. —Aneora sul tentati-eo, p. 31—32. — Cfr. in proposito il
BINDING, Le norme e la loro trasgrqgsiono (ted.“), II, 285 sg.; Sante (ted.“), p. 76. —

Che del resto la. decisione giustiniano. sia anche nel diritto nuovo da considerarsi come
eccezionale, si può ricavare dalla coscienza dell‘imperatore di andare contro im'is regulas; v. i lavori citati 6 Cod. 6, 2, 50. « Quod centra rationem iuris rceeptum est non
est producendum ad consequ:ntias » (D. 1, 3, 14).
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nismo: quelle si dicono « atti estorti », questi « atti ﬁsicamente necessarii ». Se invece un'azione sta in nostro potere, in modo che noi
possiamo tanto farla, quante ommettcrla, abbiamo allora ciò che si
dice azione arbitraria. Chi intraprende un' azione arbitraria può
essere in ist-atodi .rappresentarsene le conseguenze e determinare
così mediante la riﬂessione la sua_volentà.; ovvero questo non è pos-

sibile alle agente °,. Nel- primo caso l'azione si dice libera,- nel
seconde case si dice arbitraria, ma non libera.
'
Agisce poi liberamente colui che può considerare le conseguenze
dell’ azione intrapresa e pesarne ed esaminarne gli argomenti favereveli e centrarii, sia ch’egli non abbia cominciato ad agire che dopo
promessa matura riﬂessione, sia ch‘egli non abbia convenientemente

pensato agli effetti dell'azione, ma la compia senza considerazione
per furia e per veemenza di passione. 'Benehe l' azione rimanga
libera anche in quest'ultimo caso, non si può tuttavia negare che
l'uomo nel caler dell’affetto non opera con piena conoscenza e per-

tanto che in tal caso non vi è piena libertà. Chè soltanto quando
si è agito con piena conoscenza e riﬂessione, vi e anche piena

libertà. Si dice quindi azione libera in senso stretto 13) quella, che
dopo matura considerazione ed esame de‘ motivi e centromoti'vi
’è stata intrapresa da tale persona, che aveva pieno arbitrio di determinarsi a Soddisfare o no un suo desiderio conforme o contrario
alla legge 19). Ciò premesso, sorge la questione di sapere se solo le
azioni libere e se anche le azioni non libere, involontarie possane.es-

13) Quando si parla di reati commessi con tale riﬂessione e piena libertà,
le nostre leggi penali usano le espressioni: (: deliberatamente », « dolosamente », cr scientemente »; cfr. la Costituzione criminale di 0arlo V',‘ articoli

137, 159.

.

19) Martino EI-ILER, Sulla teorica della libertà manna [ted.°], p. — Dessau —
Fanna, Ricerche sulla volontà umana [tod.°), vol. ], sez. ], cap. 1, S 6, vol. V,
parte IV, 5 66, 67; Leonardo CREUZER, Osservazioni critiche sulla libertà
del celere, Giessen 1793 ; F. C. FORBERG, Sn’ motivi e le leggi delle az'oni libere, Jena 1795, e STÙBEL, Sistema del diritto penale generale, vol. 2, 5 243 seg.

a) Ci limitiamo a pochi cenni bibliograﬁci: GIANELLI, Salle cause che esolndono o

diminuiscono l’imputabilità ; PUCCINO'L‘TI, Lezioni di medicina legale; BERNER, Elementi
della teoria {Zell'i.npntazione criminale (ted.“), oltre i precipui trattati di diritto penale
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sere soggette alle leggi dello Stato. Si potrebbe quasi credere che si,
leggendo in MARCIANO nel fr. 2, De legibus (1, 3): « loro est -4 cocrciiio
eorum, quae spente vel irivolun-tarie delinquuntur ». Ninna inaraviglia
che alcuni giuristi abbiano a'.'ermato che un pazzo non può invero
essere punito; ma che sia ad ogni modo tenuto ad una riparazione
del danno, che può aver recate; essi stimano che nelle leggi civili 20)

venga a tal uepo concessa ai danneggiato l‘aetio in factum 21). Ma
che questa opinione sia manifestamente contraria non solo al diritto

20) Le affermano Manama, Ad Pond. , lib. XLVII, tit. ], s 14; SCIIAUMBURG,
Compend. Digest, lib. IX, tit. 1, 5 3 ; SCHMIDT, Instit. io.-r. civ., & 423; HOMMEL,
]lhapsocl. Quaest., vol. IV, cbs. 567 ; VON TEVENAR, Saggio sulla giurisprudenza, p. 58. Ai quali era s’è aggiunto il prof. Crist. Guglielme'WEI-1RN nella
.Doeh. iuris ozplieat. principiornm et eausarum damni, habita doll mali, cul—
pac, momo, einsque quod interest ratione praeslancli, Lipsia 1795, 8, cap. 1,
52, not. 43,p.8sg. ).
21) Hanno creduto di trovarla nel fr. 33, Ad leg. Aquiliam (9, 2), ove

PAOLO dice: In damnis quae lege aquilia non tenentur, in factum daturactie li).

a) Nel diritto attuale non si potrebbe neppure proporre la questione, dacchè l'ar—

ticolo 1151 C. C. richiede espressamente la eolpa di colui che ha recato il danno perchè
sorga l‘obbligo di risarcirlo. — Agli autori citati dal GLÙCK, che ammettono l’ob—
bligo del risarcimento pe’ danni recati da un pazzo, vanno aggiunti DIEDEMANN, Observationum ad dootr. iii/t’. civ. (le damno et param-ie pertinent. biga, Lip.-ia 1804;
GOH6MANN, Manuale del diritto civile , [ted. °], I, 202 sg. — Cfr. in conf1arie specialmente HEPP, La reoponsabilità nel campo del diritto civile, Tubinga1838[ted.°], p. 18
gg.; VANGEROW, Pandette, [ted.°], III, p. 40-43. Non può meglio sostenersi l'opinione di

coloro che vorrebbero dare contro il pazzo un ‘utilis astio (le panperio [perchè il fr.],
5 3, 11. t. (9, I), dice essere la pauperies un « damnum sine iniuria facientis datum»,
parchè anche il furiesus è un animal quod sensu oau'et, fr. 4 cod., perchè nel fr.55,

g 2, Ad leg. aquil. il pazzo e comparato ad un quadrupede (ma anco ad una tegola,
dice bene il VANG-EBOW), e ﬁnalmente perchè il furiosus può essere convenuto perla.

pmperies recata. dal suo quadrupede]. Tali argomenti toccano molto da. vicino il ridicole, e lo stesso SOH5MANN sembra ,aver mutate parere [Fr—ammonti, p. 124]. Cfr. an—
che il nostro autore, vol. X, p. 294 e seg. del testo. —— Il codice civile generale au—
striaco, 5 1308-1310, prescrive però in tali casi l'obbligo del risarcimento [conforme

agli antichi principii del diritto germanico; cfr. HEPP, o. o., p. 118 sg.]; v.’anohe
-BEI.LAVITE, Dello. responsabilità. dello Stato, Venezia. 1884, p. 6 seg.
b) Già. gli scolii a’ Basilicì avevano benissimo interpretato questo passo: alle parole
(( damno date)) notano: 'lîrouv |.nì a‘nò aoiparo; si; ec.îpz (( idest non a corpore in eor—

pu.r )) [sch. -iirouv Bas. Heimb. V, 307 sch. e. ed. F. VII, 102]. — S‘avverta a propesito
di quanto qui e avanti l’A. dice nel testo, che i giureconsulti romani usano promiscuarnente « actio in factum » e (( aetio utilis », senza. fare distinzione relativamente alla
concezione della formula; cfr. LENEL, E.lietum p:ryntunm, p. 1159—60.

Gx.iicx, Comm. Pandette. _ Libro I
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naturale, ma anche al senso vero delle leggi civili e stato mostrato
da altri con migliori argomenti 22). Iniatti le leggi stesse della
ragione richiedono che un‘azione, perchè si possa considerare come
obbligativa, debba potersi imputare al suo autore, epoichè ciò non
è possibile dove manchi la ragione e la volontà, senza le quali non
v' e azione libera, ne segue che il danno recato da persona in tale.
stato è manifestamente un mero danno casuale, onde colui che ne è
colpito non può domandare risarcimento alcuno. E con questi principii del diritto naturale convengono anche le leggi civili: « immune

puto admittendum, dice quindi POMPONIO 23), quod per furomn alieniuè accidit: quomoelo si casu aliquo, sine facto personae id accidisset »:
e molto corretto è pertanto l’argomento di PEGASO presso ULPIANO “’);
Quae enim in co culpa est, quum suae mentis non sit?
Ma non potrebberoi frammenti sopra riferiti opporsi a. questi ein tanto giustiﬁcare l’opinione di que' giuristi, in quanto il discorso
si limiti al risarcimento de’ danni? Io non lo credo. Poichè se PAOLO—
eoncede al danneggiato la facolt;tdi agire in factum laddove non ha
luogo l’azione diretta eee lege-aquilia, non si può certo interpretare
la sua opinione. nel senso., che tale azione debba sempre e ad ogni
modo essere data, senza differenza fra i casi che il danno sia stato
recato di proposito e per negligenza o per caso. Appare piuttosto

da altri testi 25), che l‘aetio in factum, che deve aver luogo quando
cessa 1‘ azione diretta ene legeaquilia, può essere intentata soltanto
contro colui, qui obnoan'us fuerit, che cioè è imputabile del danno
avvenuto. Come si può dunque affermarlo per casi, in cui non v'ha
imputabilità. alcuna, in cui non c'è che un danno casuale, in cui
secondo lo stesso diritto di ragione, senza l‘appoggio del quale non
22) Cfr. VOF/i‘, Comm. ad Panel. tit. Atl leg. aquiliam, 529; STRYCK, Usus mo—
dern. Panel., lib. IX, tit. ], S 2; LEYSER,‘ Meclitat. ad Pand. Spec. 532,

med. 2 e 3; Fed. Era. PUFl-‘ENDORF, Tr. ele culpa, p. 3, cap. 3, 5 40 e 41;
VON QUISTORP, Elementi del diritto penale tedesco, p. 1, 5 38 ; WESTPHAL,
Diritto criminale [ted.°], IX annot., 5 16-20, e sopratutto WEBER, Svolgimentosistematico della dottrina tlcll’obbliga:ione naturale [ted.°], 5 71, p. 291 del-l’ultima edizione.

23) Fr. ult. De adm. et pericn-lo tulor.
24) Fr. 5, 5 2, Ad leg. aquil. (9, 2).
25) @ ult. 1. De lege aqail. (4, 3).
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c‘ è motivo per l'aetio in factum a), non v' ha alcun obbligo di risar.
cimento del danno?“)? E nemmeno la deﬁnizione della legge data da
MARCIANO può essere interpretata in guisa, che anche atti non liberi
possano essere secondo le leggi giudicati e puniti a mo' di reati.
Giacché « involuntarie delinquere » non signiﬁca in quel testo « agire
senza libertà. di volere », ma senza malo proposito, e quindi « delin—
quere per inavvertcnza o ignoranza. », come ha già. veduto Gerardo
NOODT 27). La parola « ineoluntarie » si riferisce anche alle azioni

punibili commesse per inavvertenza e nel calore della passione:
Gadani enim in ignorantiam atque in imprudentiam perturbationcs animi,

die CICERONE 2S‘), quae. quanquam sint voluntariae (obiurgatione enim
et aclmonitione deiciuntur), tamen habent tantas moins, ut ea , quae
voluntaria sunt, aut necessaria interdum, aut certe ignorata uideantur.
Involuntarie delinquere par dunque indicare lo stesso, di quello che

PAPINIANO 29) chiama « delictum quod ignorantia contrahitur »: ignorantia poi qui vuol dire lo stesso che colpa 30). Il risultato di tutto
ciò si è che solo atti liberi esteriori de'cittaelin-i di uno Stato possono
essere obbietto delle leggi. Dove manca ali-atto la facoltà. di agire
liberamente, non può sorgere dalle leggi obbligazione veruna. Di

qui segue inoltre: a) che mediante una legge può a nessuno essere
imposto ciò che gli è ﬁsicamente impossibile 31), che in tal caso

26) V. WEBER al luogo citato, not. 21, p. 296.
27) Commentar. in Dig. tit. de Legibus, tom. Il, oper. p. 12. Anco che si
voglia tradurre la parola « involuntarie ]) per <! 2. malgrado », rimane sempre che possono esser tuttavia libere azioni poste malvolentieri. V. KLEIN,

Elementi di diritto penale [ted.°], & 124 b).
28) Topica, 16.
.
29) Fr. 1, De legibus (1, 3).
tit. de L. L.,
difﬁcilia,
loca
Pandectar.
ad
Esercilat.
GREVE,
' 30) Cfr. Pet. de
p. 8.
al) Fr. 188, $ ], De R. I. (50, 17) <: quae rerum natura prohibcntur nulla
lege conﬁrmata sunt » add. fr. 185 e 31 cod. —-,Quando però uno è impu-

tabile della responsabilità. in cui s’è posto di adempiere una certa obbligaa) Su quest’idea erronea dell'A. vedi avanti 5 26, vol. I, p. 176 sg. del testo.
b) La questione non riﬂette, a dire il vero, parole di Marciano; ma di Demostene da

lui citato: a'xouaimv nzi, énuuoimv alpe.prnpiwv [urlo. Aristog-it. ed. Reiske, 1, 774]. Del
resto come si dicono eelentarii i reati dolosi [CICERON., Top, 17. cfr. REIN, D.° eri—
mina-le :le” Ruinmii (ted."), p. 153], s‘intcnzlc come pois-ano dir….i ineclent‘arii i colpo—si.
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manca ogni libertà. d‘azione. Parimenti: b) ciò deve dirsi delle azioni
ﬁsicamente necessarie: e): gli eifctti delle azioni fatte per forza e
senza. liberta non sono in regola da imputarsi alle agente. Invece
non vi ha dubbio che s‘ abbia imputabilità. da parte di colui, dal
proponimento e dalla malizia del quale l’azione ripete la sua esistenza. — Assai rettamente diceva già Seneca. 32): Ad auetores redit
sceleris coaeti ciapa. Finalmente: d): una legge puù esseredi nessuna
efﬁcacia rispetto a celere, a cui manca l'uso della ragione e però la
libertà. del volere. Pazzi e furiosi non possono quindi essere puniti
per reati commessi nè essere obbligati al risarcimento de' danni 33);

benchè naturalmente questa riparazione possa mediante l’azione
em lege aquilia essere chiesta a coloro, che avevano la sorveglianza
di tali persone, se principalmente per loro negligenza e trascuratezza
tale danno ha avuto luogo 34).

59.
Possono anche atti di religione essere- obbietto del potere legislativo 7
La questione, che ha naturalmente importanza ne' paesi, come specialmente i protestanti, in cui il potere politico ha una ingerenza
più e meno diretta nelle cose religiose, non è neppure proponibile
in paesi, in cui vige il sistema della distinzione de' due poteri e,
più ancora, della separazione.- Per tale considerazione non abbiamo
creduto opportuno di tradurre questo paragrafo;

tanto più che

sarebbe stato necessario aggiungervi alcuni non brevi schiarimenti.
zione, è tenuto per l’abuso della sua libertà almeno ﬁno al risarcimento de’
danni. Cfr. Giov. Ludev. SCHMIDT, Seri/Ii poslumi su diverse materie pratiche

di diritto, editi da FASELIU’S, vol. 2 (Lipsia 17.05, 4), num. CXVIII, p. 424.
32) Trend. v. 870. Il fr. 169, De A. [. (50, 17), dice: « Is rimanum «lat qui
iubet dare : eius vero nulla culpa est, cui parere necesse fuit D. Soltanto nel

caso in cui l’azione csterta colla violenza avrebbe dovuto parere alle agente
un male maggiore di quello, per timorcdel quale commise il delitto, rimane
di questo imputabile, cap. 5, X, De his quae m' melusue causa jiunt. Cfr.

KLEIN ne’ citati Elementi, & 124.
33) Cfr. QUISTORP negli Elementi di di;-illo penale (ted.°), p. I, 38; KLEIN,
I. e. s 128 e 132.
34) Fr. 14, De ofﬁcio praesidis (1, 18); HELLl-‘ELD, 5 695 in ﬁn.
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Ad ogni modo o'l'riamo qui… un sunto fedele delle idee dell’autore.
Gli atti religiosi sono e dell’uomo singolo o della Chiesa. I primi si
riferiscono alla fede e alla preghiera privata; abiti ed atti, che per
la loro stessa natura si sottraggono alla sorveglianza ed alla disciplina dello Stato. La fede è adesione spontanea e non può essere impo-

sta nè tolta colla violenza. I secondi sono o puramente ecclesiastici e misti.
Quelli poi puramente ecclesiastici sono o corollario essenziale della

fede praticata nella Chiesa e necessarie applicazioni di essa (come

l‘eucaristia, la cresima, ecc.), o sono atti di culto, introdotti per
rendere più solenne ed efﬁcace l’ esercizio della religione; ma non
inerenti necessariamente a questa (come l'uso dei lumi, dell'incenso,
dell‘organo, ecc.). — Tutti questi atti sfuggono pure di loro natura

alla competenza dello Stato, il quale non pui) nè rinnovarli, nò
modiﬁcarli. Gli atti misti sono quelli, che pur avendo un carattere
essenzialmente religioso, hanno anche una importanza civile e giuridica pe' diritti che conferismno e i privilegi che arrecano, come
il battesimo, ne‘ paesi in cui questo sacramento è necessario pel godimento di taluni diritti, e il matrimonio. dove il sacramento e rico-

nosciuto come valido modo di contrarre le nozze anche dallo Stato.
In tali casi, lo Stato suole intervenire per regolare gli effetti giuri-

dici di tali atti e le condizioni necessarie, acciocchè essi possano
produrre tali effetti di fronte allo Stato stesso a).

5 10.
Varie distinzioni del diritto. Diritto naturale e positivo.

Parlando noi ﬁnora di diritto e obbligazione , abbiamo assunto la
parola iun o diritto ora in senso di legge, ora in senso di facoltà.
d‘agire. Volendo però era dietro la senta del nostro autore svol—

a) Nel nastro diritto, essendo si introdotti gli atti civili di nascita [C. 0. art. 371 e

seg.], come pure il matrimonio civile [C. 0. art. 93 e seg.]. tanto il battesimo che il
sacramento del matrimonio non hanno altra efﬁcacia, che quella. d'ordine etico e re—
ligi050. L’efﬁcacia giuridica del battesimo è caduta sotto l‘impero delle no…-tre leggi

anche per la ragione che fu-tolta ogni restrizione giuridica per gli ebrei e per gli altri
non as'critti alla Chiesa cattolica e neppure ad altra confessione cristiana..
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gerele diverse distinzioni del diritto, dobbiamo porre a base quel
primo signiﬁcato della voce ius o diritto, quello cioè indicante il complesso di tutte le leggi di una specie. In questo signiﬁcato il diritto
si distingue ‘: 1.° a seconda del modo con cui perviene a nostra cono.

scenza, in naturale e positivo. Diritto naturale dicesi il complesso di
tutte quelle leggi, che per mezzo della ragione ci sono rese note
tanto dalla natura umana, quanto da quelle cose, che l‘umana
natura richiede come condizioni e mezzi al raggiungimento de’ proprii lini 42,. Si chiama perciò anche diritto di ragione; HOMMEL 43)
lo dice ius mundi universale e non ha poi a'fatto torto, quando lo
deﬁnisce cosi: IUS NATURAE est uoluntas_ Dei, non litteris, sed signis

in urriversurn mundum. scriptis manifestata. Giacché le leggi naturali
sono, come dice un apostolo, quasi scritte nel cuore dell‘ uomo. —
Diritto positivo si chiama invece il complesso di quelle leggi, che si

fondano solamente sulla volontà. dichiarata di un legislatore e che
si vengono appunto per tale dichiarazione aconoscere. Per esempio,
che io possa usucapire la proprietà. d’una cosa entro un certo
tempo legalmente determinato, che le donne non possano esSere con-

venute in forza di assunta ﬁdeiussione, che genitori e fratelli bilaterali del defunto concorrano nella sua successione, sono regole 'di
diritto positivo,- giaccbè cuore e ragione nulla ci apprendono di tutto
questo. Ma che io deva mantenere la mia promessa fatta in modo
serio; che io deva pagare al venditore il prezzo convenuto, lo
insegna già. il diritto razionale. Si può quindi segnare con tutta
evidenza il conﬁne tra diritto naturale e positivo, dicendo: la sfera
del diritto naturale si limita a ciò, che si dimostra apriori; quella
del diritto positivo comincia invece là., dove la decisione se una—cosa
costituisca o no diritto, dipende dalla volonta di un legislatore 44) “.‘.

42) Cfr. prof. Amour, Nuovo sistema di un diritto di natura. svolto dall’ama-

nità (ted.°), Bayreuth 1792, 5 33.
43) Carlo Ferdinando Henman, Diss. Ius nuindi universale, Lipsia 1763.
44) Luci. Enrico JACOB, Filosoﬁa del diritto o diritto naturale (ted.°), Halle
1795.
a) All‘antica scuola. di diritto naturale.a cui qui aderisce il nastro autore, succes—
scro (per tacere delle modiﬁcazioni e rettiﬁcazioni di essa e sevratutto delle importanti seuole italiane) la nuova scuola kantiana e la scuola storica o savignyana.
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5 11.
Distinzione de’giureconsulti romani fra ius naturale,
gentium et civile.
Affetto diverso era il concetto, che avevano del diritto naturale
gli antichi giureconsulti romani. Ulpiano 45) dice: IUS NATURALE est
quod natura omnia animalia doeuit. Egli intende con ciò gli istinti
naturali, che l'uomo ha comuni cogli animali. Come esempio di
tale ius naturale adduce egli il matrimonio, la procreazione e l'educazione della prole. Infatti anco gli animali irragionevoli si accoppiano, propagano la loro specie ed allevano la loro prole. Vielcmus
etenim, continua ULPIANO, cetera quoque anima-li:: , ferus etiam istius
iuris peritia censori 46). Si è disputato molto sulla deﬁnizione ulpianea
45) Fr. 1, 5 3, h. t. (1, 1).
46) Le ultime parole di questo passo parvero a taluno corrette, e si volle

emendare perilia in pc;-ita. Ma l’emendazione è“ inutile: pc;-ilia censori equivale precisamente a per-ita esse: il senso di queste parole è il seguente:

e poichè noi vediamo che anco gli animali irragionevoli e feroci sentono
in sè stessi quella legge di natura ». Così le spiega anche Teor—uno nella sua
Parafrasi greca delle Istituzioni, tit. de I-ur. nat. gent. et civ. (1, 2 : ri.-nonns enim, mm homines modo, scrl cetera quoque animalia his, qui logan liano
observant, adseribi a).
Per questa non esiste un diritto di natura.; il diritto non è qualche cosa di assoluto, ma & piuttOsto il prodotto storico dello spirito nazionale. come l’ arte, la lin—
gua. la moda. Quanto di assoluto si attribuisce al diritto naturale appartiene piut—
t05to alla. morale, alla tutela. della quale il diritto è preordinato (SAVIGNY, Sistema,
del diritto romano attuale [ted.°], I, 53 sg., 331 sg.). Non vi ha dunque distinzione
fra diritto razionale e pesitivo; anzi il PUOI-ITA, seguace del SAVIGNY, pone-ido il
diritta nella «persuasione » de' consociati, dichiarò non essere la legge e la consue-

tudine che modi per conoscere il diritto. Moltasono le vicende della scuola sto—
rica, che s’avvicinò alla scuola teologica col PUCHTA e più ancora collo STAHL (Fi-

losoﬁa del diritto [ted.°] 5.“ ed., 1878), mentre assorbì quasi inconsciamente idee he—
geliane col BRUNEI. Meno ancora disposta ad ammettere l'esistenza di un diritto naturale
è la scuola casi detta. po..-itiva.

a) I dubbii. a cui qui accenna l’A., non potevano certamente dipendere che da
profonda ignoranza della lingua latina. — Intorno alla parafrasi. attribuita qui a. torto
dall'A. all'antecessore TEOL—‘iLo, v. quanto diremo al 5 51 di questo primo volume —
La versione del FERRINI [I, p. 5.“] suona: ciriemns enim non homines tantum, set ce—

tera quoque animal-ia istius iuris absnrvantia censori. La quale ultima frase [cfr. « pro—
fessione censori, ecc.] corri spendo e.aitamcnte alla
szpnèvx].

reca (( èv ‘:cî; Tiglbl::V. .. zvxvc—
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del diritto naturale. Alcuni l‘ hanno repudiata; altri invece hanno
procurato di difenderla '”). Ormai si e però abbastanza d‘accordo

nell’ammettere che il condotto ulpianeo del diritto naturale si debba
spiegare coi principii della ﬁlosoﬁa stoica, e per vero sembra che
ULPIANO abbia accolto la dottrina delle stoico GRISIPPO addotta

più volte da CICERONE ne' suoi libri de oﬁciis 45). Gms1rro insegnava,
aver l‘ uomo ricevuto dal Creatore una duplice natura: una natura
animale, ch’ egli ha comune cogli altri animali anco irragionevoli, e
una natura propria, umana. Secondo la sua natura animale sono

insiti in lui istinti e tendenze, ch'egli ha comuni con tutti gli altri
animali a). Gli stoici gia dicevano: mi arpeîm xarcè qniaw 49). Ma secondo
47) Si cfr. Gregor. Lopez MADERA, Animati-u. iuris civ., c. 2; Ferrand.
ADDUENSIS, Ewplieation. , lib. I, c. 8, [tom. II, Thes. iuris civ. di Ev. OTTO,
p. 507]; Guglielmo VAN DER. MUELEN, Erereitat. in tit. D. de Inst. et I. ad
11. fr.; Gerardo NOODT, Commentar. acl tligesta, h. t., p. 4 ; M'. Aurelio GALVANO, Dissertat. varia-e de usufructu, c. 5; Giuseppe FINESTRES in Hermoge-

e:.iani10ti. iuris epitomar. , lib; VI. Commontar. tom. 1, lib. ], Exerc. 1; Tomaso PAPILLON‘, Comment." acl tit. dig. de Iasi. et Iure (tom. II, Thesaur.
i-ur. civ. et canoni. di Ger. MEERMANN, pag. 553)‘; Ulrico HUBER, Digress.
Instinimz., p. 1, lib. 1, cap. XI; Sammuele COCCEIO, Ius. civ. controv., lib. I,
tit. I, qu. 6 ; Gottlieb KARTTE, Vintliciae, lib. I, 5 4, de I. et I: de' iure
quod natura omnia animalia docuit, Lipsia, 1727, e Giorgio Cristof. NELLER,
Diss. iuris naturae et gentiurn deﬁnitio -ulpianea vinci-ivato et cxemplis illustrata,
vol. I, p. I (Colonia e Lipsia 1787), n. 3 b).

48) De ofﬁciis, lib. I, c. 3le Sic est faeicnclum, “ut contra universam naturam (i. e. commuuem) nihil contentlamas et, ea tamen conservata, propriam
(i. e. humanam) sequamur. V. HOFACKER, .Princip. iuris civ. rom. gcrm., 15. I
)
5 5, n. 3.
49) V. GELLIO, Notti Attiehe, lib. XII, e. 5.
a) In sostanza concorda col nostro autore il VOIGT, il quale, 1. o., p. 288,
crede potere ammettere che la dottrina di Ulpiano è afﬁne a’ dogmi psicologici
esposti in CI—
CERONE (cfr. anche (le iau., 1, 24. 34—15) e da cestui tolti allo stoicismo.
La dottrina
ciccroniana (Dc off., ], 4. 17, si — pro Mil., 11, 30. — Do fin., 4, 11, 27.
5, 9, 24.

.;V. D., 2. 48) trovò molta accoglienza appo gli antichi; cfr. SENECA. Ep. 76, 121,
124
(:d anco 58, to. 92. Cfr. SALLUST., - atti.. ]. Il diritto naturale ulpianeo sarebbe
adun—
que il complesso di quelle norme dato dalla. lav naturae, che regolano i vicendevoli
rapporsi delle creature ﬁ ﬁche animate tipo.-anti sull‘app 'til" [cosi bene il VOIGT, p.
291]. Cfr
1). ], 5, 24. 25, 3, 5, 16. 50, 77, 32. 47, 10, 13, 7. 8, 4, 13]. Ma bisogna
Osservare due

c:; =(: contro quanto dice il nostro A., cioè: a) ULPIANO conosce anche precetti
(li naTura comuni ai soli uomini e non anco ai bruti, e li riferisce
parimenti al ius na—
turale, D. 50, 16, 42, cfr. con D. 9, 1, 1, 3. —- [cfr. invece PLI'N.,
Ilist. nat., $, 16,_17.

10, 3-1, 52. S, B, 5. o VOIGT, o. e,, p. 244 sg.]. — 9, 2, 50 -— BO, 17, 35 -—
43, 26, 2, 2
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la natura sua propria, e l'uomo un essere ragionevole, che non solo
può domare colla ragione gl‘ istinti di natura, ma può anche “agire
con libertà. morale, secbndo le forze della sua intelligenza. Secondo
questa duplice natura dell'uomo si. ammetteva anche un duplice

diritto naturale; uno era quello, che si diceva in senso stretto ius
naturale ed aveva il suo‘fondamento nella comune naturaanimale di

-—2, 14, 1 pr. —- 15, 1, 11, 2 —- 12, 6, 26, 12. —- Questo senso più ampio e lato di ius
naturale era invece accolto dalla maggioranza de‘ suoi contemporanei (questo anche
contro >'AVIGNY, 1. c.), e sembra. per vero che ULPIA'NO riconoscesse solo il ius natu—
rale (( animale )) con piena consapevolezza, e l‘altro ammettesse e nominasse più che
con distinto concetto e piena convinzione per inﬂuenza della. scienza del suo tempo;

cfr. anche il VOIGT, 1. e., p. 297. —— b) Lo ius geutimu non è la stessa casa dello ius
4mtwrala marmo in tuttii giureconsulti romani. Per non parlare era di ULPIANO, compilatore, le cui idee non sono troppo nitide in proposito [cfr.'VOIGT, 1. e., p. 458 seg.],
gli altri giuristi si distinguono in due schiere. Alcuni, come GAIO e, pare,i sabiniani
EFERBINI, Rendiconti del R. Istituto Lombarde, XVIII, p. 858 seg.], identiﬁcavano ius
naturale e ius gentium, altri li distinguevano. Per MARCIANO, per esempio, ius naturale è il diritto immanente nella natura. delle cOse, assoluto e riconosciuto dalla ra-

gione umana (VOIGT, p. 278 seg.), mentre lo ius gentium è semplicemente il in.? oem—
muna omnium. lwminmu (D. 40, 11,2 "— 1, 5, 5, 1). Penne esteggiarsi ius gentium e
ius naturale, come nel frammento ultimamente citato, e panno anche andare d’accordo

[l, 8, 2 e 4 pr.]. Ed è cOsì che si toglie un…g‘rav'e equivoco,,in cui nel testo è caduto
il nostro A. seguaci del sistema di MAncIANO appaiono TRIFONINO e forse FIOREN-7
TINO; il primo suo predecessore, il secondo suo coetaneo. Cfr. D. 12, 6, 64. — 16, 3,
31. — 1, 5, 4 pr..5 1. — l,. 8, 3. —— 41, 1, 6. -- Il fr. D. 1, 1, 3e1‘ultimo citato sono

per vero nell’attuale compilazione de’ Digesti riferiti alle ius pentium. per effetto della
dicotomia invalsa cotanto (FERRINI, 1. e., p. 864); ma in origine si riferivano allo ixus
naturale (Vom—T, l. o., p. 450 nelle note). Anche PAOLO, pur dando un'eccezione alquanto diversa allo ius naturale identiﬁcato coll‘aeg-uum et bonum. (D. 1, I, 11), accetta
la tricotomia, cfr. D. 18, 1, 34, 1 — 19, 2, 1 (intorno a D. 50, 17, 84, 1, cfr. VOIG'I‘,
p. 541 seg.). Intorno a PAPINIANO e POMPONIO non abbiamo argomenti sicuri; in ispecie
è dubbio se D. 1, 1, 2 si riferisse in origineallo ius natia-ale. — Invece altri giuristi,
come GAIO, rappresentante qui probabilmente della tradizione scolastica sabiniana,
certo seguito dalla tradizione scolastica, specialmente orientale (FERRINI, l. o.), deﬁ—
nivano lo ius gentiunt come costituito dalla. ragione naturale fra gli uomini tutti, ed

identico allo ius naturale; cfr. D. 41, l, 9, 3, ecc.—In quanto _a‘ primi due titoli delle
Istituzioni di Giustiniano spesso citati nel testo, essi risultano (secondo argute osservazioni del VOIGT stesso, p. “566-576) dalla fusione di fonti ben diverse, dalle Istitu:laui di GAIO, seguace dichiarato della dicotomia, a quelle di MARCIANO, campione

invece della tricotemia. Il quale fatto impone grande cautela nella interpretazione e
più ancora. nelle deduzioni che se ne vorrebbero cavare. Benchè le osservazioni voigtianc

non possano tutta accogliersi senz'altro,-, sta però che i 55 2 e 11, De I. N. 6. et C'.
(1, 2), son tolti secondo ogni verisimiglianza alla. stess’opera e che questa dovè, pure
secondo ogni verisimiglianza, essere il libro I delle Istituzioni di MARCIANO.
b) (lella. pagina preeèdeute. Oltre 1’Appendico al 1.° volume del sistema del SAVIGNY e le osservazioni in MOBIANI, La ﬁles. del diritto nel pensiero de’gi1wea. romani,
«fr. in ispecial modo VOIGT. La dottrina della ius naturale, ecc. [ted.°], vol. I, p. 286 seg.
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tutte le creature viventi. Esso si diceva consistere negli istinti
insiti nelle creature viventi dalla natura(per la quale gli stoici
intendevano Dio 50), e comuni agli uomini ed agli animali. Per
esempio, l‘uomo sente in sè l’ istinto connato della propria conservazione come pure della propagazione della specie. Tali istinti ha la
natura dato a tutti gli altri animali 51). Dal momento che la natura

ha dato all'uomo un diritto innato di seguire questi istinti, un
egual potere — secondo quella dottrina — secundum naturam rivendi
dev' essere innato anche negli animali: ed è così che si produsse
l' idea accettata da Ulpiano di un diritto naturale comune all'uomo
ed agli animali 52). Da questo si distinse il diritto naturale proprio

all'uomo e chiamato ius gentium. Con questo intendono gli antichi
giureconsulti romani quel diritto, che solo gli umani hanno comune

fra loro e che si trova, perchè fondato sulla ragione, accolto in
tutti gli stati civili 53). Da questa fonte del diritto umano universale
derivavano essi il culto divino, l'ubbidienza versoi genitori, l'amore
alla patria, la guerra, la costituzione degli Stati civili, la.divisione

della proprietà., la limitazione dei fondi, l’ ediﬁcazione di case e
città., l‘esercizio del commercio e della industria, la eiﬁcacia de'contratti (in ispecie della compravendita e locazione conduzione), in—_

50) Quid eptint aliud est natura, dice SENECA. De benef. , lib. IV, e. 7, qua/m
Deus el divina ratio tati mundo et parllbu-s eius inserta ?

'

51) CIGER., De ofjie.., lib. I, c. 4. Che questa dottrina abbia avuto inﬂuenza
notevole nella decisione di parecchi casi di diritto insegna il fr. 1, s 11.

Si quadr-upes pauperiem. fecisse dioatur (9,1), secondo cui al proprietario di
un bue ucciso in una lotta di animali allora solo viene concessa azione contra il proprietario del bue uccisero, quando il bue ucciso non è stato la
parte aggrediente; ma l’aggredita.
52) Vedi anche Crist. Eur. ECKHARD, Hermeneutiea. imrs. , lib. I,,cap. IV
5 132, e Carlo Fed. WALCI-I nelle sue Annotazioni [ted.°], p. 219 seg. Vedi
anche EMMINGHAUS nelle note a COCCEIO. Ius civ. cont-rovere, t. I, pag. 27.
53) GAIO, fr. 9, h. t. (1, 1), dice: « quod naturalis ratio inter omnes homines
eonstituit id apud onmes perae_que eustoditur, eosaturque IUS GENTIUM, quasi
quo iure omnes gcntesutunt-ur ». Parimente ULPIANO, fr. 1, 5 4, h. t.: « IUS

GENTIUM est, quo gentes humanae utunlur, quod a naturali recedere facile
intelligere licet, quia. illud omnibus animalibus, hoc SOLIS HOMIN'IBUS INTER SE
COMMUNE EST 1). Talora viene però anche lo ius genti-um. detto un diritto naruto,-, si confronti il 5 2 coi 55 5, 41, I. De re:-. div-is (2, 1), e il fr. 2 col

fr. 4 cod. (1, B).
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sieme a tutte le obbligazioni, che ne scaturiscono 54). Ma oggidì noi
non prendiamo ius gentium in quel senso, in cui lo assumevano i
romani, ma intendiamo con questo nome il vero diritto internazionale,
ossia il complesso dei diritti e dei doveri, che popoli liberi e Stati
indipendenti devono ne‘ vicendevoli rapporti osservare: e che può
essere anche un diritto positivo, in quanto fondato su trattati e

consuetudini 55). Benchè non si possa negare che i giuristi romani
abbiano coll'espressione uw gentiurn voluto indicare specialmente il

diritto naturale nel senso odierno 56), non mancano tuttavia diversi
passi nelle Fonti romano che ci fanno supporre non. senza motivo

che anche i romani abbiano ammesso unius gentium positivum. GIU—
srmumo almeno nel 5 2, I. Do iure nat. gent. (1, 2), attribuisce espressamente allo ius gentium quel diritto, quod usu emigente ct humanis
necessitatibus gentes sibi constituerunt, quantunque sia contrario al

54) Fr. 2; fr. 5, h. t. (1, 1). Sull’ultimo passo merita specialmente di es—
sere cousultato Gius. FINESTRES nel suo commento a ERMOGENIANO, 1. c.,
Eacrcit., 3 seg.
55) Cfr. il Diritto naturale [ted.°] di HOEPFNER, 5 221. — Barone di OMP-

TEDA, Dissertazione sul contenuto dell’intero diritto internazionale tanto nat—urale
quanto positivo, premessa alla sua Letteratura del diritto internazionale [ted.°],

p. I, Ratisbona 1785, 8, e MAR'I‘ENS, Saggio intorno all’esistenza di un diritto
internazionale positivo eteropeo [ted.°], Gottinga 1787, 4. D’altro avviso è DE
EGGERS nelle sue Institutiones iuris civitatis publioi et genti-um universalis,
Copenhagen 1796, 8. Prolegom., 5 5, pag. 7.

56) Vedi la citata Letteratura del diritto internazionale del barone di OMPTEDA, p. I, S 37-43 a).
a) Non certo per le ragioni addotte nel testo, ma per altre ben più gravi e impor'tanti (vedi la critica nella nota antecedente) si deve ammettere che la frase ins gentium.
indicasse appo i romani anco quel diritto, che pel suo contenuto è spesso chiamato
12, 14, ecc.
«ius belli et pacis», CIO., Pro Ball., 20, 45, 47; De log., 2, 14; Liv., 2,

— Cfr. infatti LIV… 1, 14, 1. -2, 4, 7. -—4, 17, 4. -— 42, 41, 11, ecc. Dig. [POMP. ad Q.
Blue.], 50, 7, 17 . — Cm., Pro Rab. post., 15, 42 [altrove de off., 3, 29, 108, tura commenta].

Cfr. anche il VOIGT, Op. cit., vol. II, p. 25 seg. — I romani riconobbero una triplice
non
caratteristica di questo diritto: a) che il soggetto costituente di esso sono le. gentes,
popol1; e) che ha
i popoli singoli; o) che vale non per l‘uno o l’altro, ma per tutti i
Quest’ultima caratteri—
{per soggetto non i eines solamente, ma tutti i liberi homines.

stica è anzi quella che più dovette farne spiccare il contrasto di fronte allo ius civile
incontrano
rigoroso, ed è tHe-lla, che spiega il duplice signiﬁcato di iu-sgentium. Vedi
però esagera
FUSINATO, De’feziali e del diritto feziale, Roma 1884, p. 17—21, il .quale

nel considerare lo ius gentiuvz. soltanto come un diritto esterno particolare di Roma..Sr
il diritto de'legatr.
Pensi agli « iuta communia )) ciceroniani, e, per esempio, a. tutto
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diritto naturale. Così, per esempio, deriva la prigionia di guerra
o
la schiavitù dello ius gmtium, e osserva che entrambe sono direttamente contrarie al diritto naturale, poichè secondo il diritto
natu.

rale, tutti gli uomini nascono liberi.
Con lui concorda ULP1ANO quando nel fr. 4, h. 15. (1,1), deriva da‘-…lo
ius gentium la manumissione o liberazione dello schiavo dalla potestà.
e dal dominio del suo padrone. Di qui si vede chei giuristi
romani

hanno veramente ammesso un duplice ius gentium. Primo: uno_naturale,
secondo cui tutti gli uomini vivono, insegnato già. dalla ragione
mede—

sima e scritto quasi nel cuore dell'uomo. È un diritto che non gli“ uomini
hanno inventato; ma Dio stesso ha intimamente congiunto con
leggi
immutabili alla umana natura. Di questo diritto parla il 511,
De I.

N. G. et 0. (1,2) delle Istituzioni giustinianee: sed naturalia quidem
tura, quae apud omnes gentes peraeque observantur, divina quadam
prori—
dentia eonstituta semper ﬁrma atque immutabilia permanent. Secondo
: un,

diritto positivo comune bensi agli uomini fra loro; ma introdotto
dagli uomini stessi per necessità. od utilità comune. Il primo si
chiama

da taluni ius gentium primarium, l‘altro invece secundarium 57).
Dallo ius naturale e gentium nel senso spiegato distinguevano
i.
romani lo ius civile, sotto cui intendevano in genere il diritto
positivo di uno Stato singolo. Nam quod quisque populus ipse sibi ius
con—

stituit, dice GAIO nel fr. 9, h. t. (1, 1), id ipsius propriurn civitatis
est roeaturque ius civile, quasi ius propriurn ipsius civitatis. L'espressione ius civile si assume anche in altro signiﬁcato. Il diritto
romano

intende pure con essa senz‘altro il diritto nazionale 58). Talora
si
57) Varii giuristi rigettano questa distinzione e ritengono il 5 2, I, De
I.
N. G. et O'. (1, 2), essere un errore di TRIBONIANO. Fra questi si distingu
ono
specialmente il CONNANO ne7 Gormnentar. iur. civ., lib. I,
cap. 6. — Hal.-7.
ne’ Comment. de Lytro, sect. I, 5 2 seg. (nein 0pusc. , tom.
I, p. 225 o

seg.), e Coccmo nel suo Ius civ. controu., 11. t. qu. 8. Ma Gius. FINESTRE
S
nel suo Ermogcniano, tom. I, lib. I, Excrcitat., 3, p. 56 seg.,
ha confutato

pienamente i loro argomenti. Si confronti ancora EMMINGHAUS nelle note
a
Coccrno, Ius civ. controv., 1. c., not. 3], pag. 34, e Houseman, Princip.
iu-r. civ..
rom. ger-m., t. I, 5 8 e 9.

58) 5 2, I, Do I. N. G. et C'. (1, 2). Sed ius quidem civile e.» unaqnaq
ue civitate appellatur, sed quoties non mldinius nomen, cuius sit civitatis,
nostrum.
ins signiﬁcamus.
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contrappone ius civile al gius pretorio, e allora s‘ intende con esso
quella parte del diritto romano & quod ea; legibus plebiscitis Senatus-

eonsultis decretis principum et auctoritate prudenturn venit », come dice
PAPINIANO 59).

5 12.
Distinzione del diritto civile in universale e particolare.

Quando s‘ intenda per diritto civile, secondo il concetto romano, il
diritto positivo di uno Stato non può naturalmente essere altro che
un diritto particolare e non si può in questo senso distinguere in

generale e particolare. Ma se si intende per diritto civile quel diritto
che ha luogo fra uomini, che vengono considerati come cittadini di
uno Stato, allora si può certamente ammettere col nostro autore un
diritto civile generale nel senso che un tale diritto può essere riconosciuto e derivato a priori dalla natura di una società civile. Non si

può infatti con fondamento aFl'ermare che gli uomini considerati
come cittadini di uno Stato non debbano avere fra loro altri diritti

fuori di quelli che avrebbero nello stato di natura, giacchè per necessita di cose devono modiﬁcarsi variamente i reciproci diritti degli
uomini singoli coll'entrata nello Stato 6°) ed i conﬁni ne segna appunto
il diritto civile generale 61).

59) Fr. 7, 11. t. (1, 1). Cfr. HOEPFNER, Commentario alle Istituzioni [ted.°],
5 30, n. 4.
60) Cfr. Carlo Fed. SCHMIDT, Dieser-t. dc inribns singnlorum. hominum na—

turalibus propter societatern civilem. immutandis, Vittembcrga 1788.
61) Il prof. Hur—mn.an ha pel primo elaborato scientiﬁcamente in base a
principii determinati questo diritto civile universale nella IV parte de’ suoi
Elementi di diritto naturale.
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5 13.
Distinzione del diritto in pubblico e privato a).
Il diritto si distingue poi Il) secondo l'obbietto suo in pubblico e
privato 0). Diritto pubblico chiama il nostro autore un complesso di

leggi, che regolano i diritti e i doveri reciproci del reggente e de'
sudditi. Invece diritto privato è per lui il c>mplesso di quelle leggi,
che regolano i reciproci diritti e doveri dei sudditi stessi fra loro.

E noto che gli stessi cultori del diritto pubblico non sono d‘ accordo
intorno al concetto di esso; alcuni, fra cui il nostro autore, guardano al soggetto 0), cioè al reggente e ai sudditi considerati nei

rapporti fra loro; altri invece guardano piuttosto a‘ diritti e ai doveri
del potere sovrano; altri ﬁnalmente vogliono considerarvi piuttosto

la costituzione dello Stato, l'esercizio del potere sovrano di esso e
i rapporti di questo cogli esteri 62). Comunque siasi, certo S1 e che

62) Si trova un profondo esame di queste diverse idee nel dotto lavoro
del consigliere aulico SOHNAUBERT, De analogia iuris publici imperii in jon—
tibus iuris publici S. E. I. territorio:-um non numeranda, Helmstadt 1785, 5 1.

a) È molto controverso se il diritto ecclesiastico costituisca un terzo ramo parallelo,
come, per esempio, sostiene il SAVIGNY nel suo Sistema, vol. I, 5 9, e come pur si deve
affermare. Il diritto pubblico ecclesiastico in uno Stato è però cosa diversa e non si
può disgiungere dal diritto pubblico in genere.

b) Vedi quanto sopra si è avvertito.
e) È falso questo concetto, poichè non solo i sudditi, ma e il sovrano e lo Stato
stesso possono essere subbietti di diritto privato; mentre tutti panno a loro volta es—
sere subbictti di rapporti attinenti al diritto pubblico. — Cfr. Ora il THON, Norma ginrirliea e diritto subbiettiro [ted.°], 1878, p. 109 seg. —— V’hanno nella società. rapporti
pubblici e rapporti privati; secondo che dall'una e dall‘altra parte siano interessi pri—
vati o almeno da una parte siano interessi pubblici. Ed è appunto su questo dualismo

che si fonda la distinzione fra diritto privato e pubblico. È poi caratteristico che nel
diritto pubblico i comuni interessi vengano tanto attivamente, come passivamente in
considerazione; mentre nel diritto privato essi non compiono che una funzione attiva;
come fattori passivi non s‘incontrano che interessi privati. Bisogna però riconoscere,
che la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato non è punto assoluta; giacchè

non è sempre facile, nè tampoco sempre possibile scindere gl‘interessi individuali (come
elementi passivi del diritto) dagli interessi comuni, e da questa verità. derivano due
importanti conseguenze, cioè: a) la natura mista di alcune parti del diritto; b) la va.riabilità. dei conﬁni fra diritto pubblico e diritto privato. ’A prOpOsit0 specialmente di
questa il diritto romano che un esempio notevole, assumendo sotto l’impero come
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il concetto preferito dal nostro autore è quello che merita il minor
plauso fra tutti gli esposti, giacchè per esso vengono manifestamente esclusl tutti quei diritti e doveri, che concernono il rapporto
di uno Stato verso gli stranieri e pertanto è in questo proposito certamente troppo angusto. Il più corretto e completo concetto di diritto
pubblico è indubbiamente quello di un complesso di norme, per cui
vengono determinatl i diritti e i doveri che si riferiscono tanto
alla costituzione e al governo d'uno Stato, quanto a‘ suoi rapporti

cogli osteria). Il diritto privato sarebbe invece il complesso di quelle
norme, che non concernono la costituzione dello Stato e del governo.

Il diritto pubblico può essere a sua volta suddiviso in universale o
naturale e in speciale o positivo, secondo che i diritti e idoverl rela-

tivi scaturiscono già. dall‘ idea di Stato e son quindi comuni agli
Stati tutti 64), osi fondano su speciali trattati 0 leggi positive e son
quindi proprii di questo o di quell'altro Stato. A quest’ultima categoria appartiene il diritto pubblico tedesco, pel quale s'intende il
complesso delle leggi che determinano i diritti e i doveri in rela»

zione alla cOstituzione e al governo dello Stato tedesco. Esso _è poi
0 diritto pubblico dell'impero (ius publicum imperii s. imperiale) o
diritto pubblico territoriale (ius publicum territoriale), secondo che ha
per oggetto la costituzione in genere dello intero impero germanico,
considerato come un corpo di varii Stati, o concerne la costituzione
dei varii Stati che lo compongono. Invero si suol chiamare il primo
« diritto pubblico tedesco generale », il secondo « speciale » dalla

maggioranza dei pubblicisti; ma la distinzione di diritto pubblico im—
periale e territoriale è più conforme alla costituzione germanica 65).
63) Che il diritto pubblico si assume anche in altra accezione, come « scienza
del diritto pubblico ]) [iurisprudentia publici], si dirà. più avanti, quando
parleremo delle diverse parti in cui lo studio della giurisprudenza suolsi

dividere in Germania.
54) Cfr. Teodoro SCHMALZ, Diritto pubblico naturale, Koenigsberga 1794.
65) Cons. aulico SCHNAUBERT, Elementi di diritto pubblico di tutti gli Stati
dell’impero, Jena 1787. —— 8. Giov. Riccardo,Rorn, Diritto pubblico de’ paesi

dell’impero tedesco, Magonza 1788, 8.
crimine eztraordinaria nel dominio del pubblico diritto criminale molti delitti, che
prima erano lasciati alla persecuzione privata. Vedi anche il MEEKEL nella. recente

sua Enciclopedia giuridica [ted.°]. 55 191—199.
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Questi sono iconcettl attuali di diritto pubblico e privato ; noi ag.
giungiamo qui però anche le deﬁnizioni, che ne han dato gli antichi
giuristi romani.

ULPTANO 66) dice: « publicum ius est quod ad statum rei romanae
spectat; prioatum, quod ad singulorum utilitatem. sunt enim quae—
dam publico utilia, quaedam privatim. publicum ius in sacris in

sacerdotibus in magistratibus consistit ». Diritto pubblico dicono
essi propriamente quel diritto, che concerne la costituzione dello

Stato romano e comprende in se quello leggi, che {hanno per loro
ﬁne, specialmente la pubblica sicurezza e il bene dell'intero Stato.

Ad esso annoveravano, per lo stretto vincolo della religione romana
col sistema politico, lo ius saerum, che si distingueva in fetiale, augurale e pontiﬁcium 67). S' aggiunge anche il diritto penale , poichè la.

66) Fr. 1, g 2, 11. t. (1, 1).
67) Cfr. Giov. Fed. EISENI-IART, Diss. de iure publico populi romani, lib. 1,
5 2, D. De I. et I., Helmst. 1794. —Franc. Carlo CONRADI, Disp. de fecialibus
ct i-urefeciali populi romani, Helmst. 1734. —- Giov. Giac. Mnscov, Diss. de iure

a-uspicii apud romanos, Lipsia 1721, e Gian. GUNTHER, De celeri iure pontiﬁ—
cio urbis Romae (nel Thesaurus Antiqu-it. Rom. del Gnav10, tom. V) a).

a) La letteratura su questo argomento s‘è accresciuta grandemente. Notiamo: HÙLLMANN, Costituzione rome/na [ted.°], 1882. — RUBINO, Ricerche sulla eostitrwione rome/nu
[ted.°], 1839. — HUSGHKE, 001nmenturii in incerti ancteris magistratuum et sacerdotio-

rum P. R. ezpasit. inediti., 1839. — G6TTLING, Storia della costithiane dello Stato
roma/no [ted.°], 1840. —- MOMMSEN, Diritto pubblico rema/no [ted.°], 2.“ ediz., 1876. —BEKKER—MARQUARDT, Amministrazione dello Stato rome/no [ted.°]. — LANGE, Antichità
romane'[ted.°], vol. I, 3.“ ed., 1876. — WILHELMB, Droit publio remain [S." ed.], 1883.
— MADVIG, La costituzione e l’amministranimw dello Stato romano [ted.°], Lipsia 1881-82.
— HEBZOG, Storia e sis-tema della costitrmione romana [ted.°], 1884. — PEBNIOE, Pa-

rerga, 1883. vol. II. -— OBENBRÙGGEN, De iure belli ct pacis rmnanorum , 1836. —
VOIG'I‘, De Fetialibus P. Il. quaestionis specimen, 1852. — FUBINATO, Dei fcziali (: del
diritto feriale, 1884. — HÙLLMANN, Il diritto pontificato de' rema/ni [ted.°], 1837. —
Amanoscn, Qnaestiones ponti/ieales [Prooemium et capita. tria], 1847. — ROEPEB, Lu-

enbratiennm pontiﬁealinrn primitiae. — LUEBBEBT, Commentationes pontiﬁeules. —— FERIt1'NI, De iure scpulererum apud remanos (nell‘Ar-ehirie Giuridico, XXX, 447), 1883. '—
PERNIGE, Intorno al diritto sacro romanw [ted.°], parte I, 1885.

ABEGG, De antiguissimo rom. iure erimin., 1823. — Bussnnuu, De indole ii:/r. crim.
roman. , 1827. — BOSCH—KEMPER, De indole ill-r. crim. apud Rom., 1830. -— DIECK,
Seggio storico sul diritto penale roma/no [ted.°], 1822. -— GEIE, Storia della preeediu‘u
penale roma/na [ted.°], 1842.- — JAECKE, Saggio d’una sposizione storica del diritto pe—
nale rnetti/ne [ted.°], 1824. — ID., De sunnnis principiis iur. rom. de del-tette eorumquo

poena, 1822. — PLATNEB, Qnaestienfs de iure cri/n. rom., 1842 (in cui'è rifu:a anche
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repressione dei reati ha per ﬁne la sicurezza comune 63). Diritto primato invece e per loro tutto quel diritto, che ha per scopo - imme—
.diatoil solo vantaggio dei singoli cittadini. Oltre: quel signiﬁcato
proprio di .iu3' publicum, troviamo varie altre eccezioni di' questa
.espressione nelle leggi romane, che meritano attenzione. Talvolta, per
esempio, s'intendeper ins publicum quel diritto, che dipende solo dalla

espressa concessione della legge e compete perciò solo-a colui, cheha
le qualiﬁche a ciò dalla legge richieste, nè può essere altrimenti
esercitato che nel modo prescritto dalle leggi. In questo senso dice
PAPINIANO nel —fr. 3: Qui testamento fao. poss. (28, 1), che la testamenti-faotio è iuris publici ; giacchè il diritto di far testamento, come pure
la forma de' testamenti dipendono esclusivamente dal prescritto legislativo,“ a cui la volontà della persona privata non può introdurre

-veruna modiﬁcazione 69). Inoltre viene its pabblionm assunto a indijoare quel diritto, che _è stato introdotto per l'utilità. pubblica, ben.
chè immediatamente non si rapporti allo Stato intero, ma solo a’ privati individui“). Così, per esempio, nel fr.1,50, De magistrat. conveniend. (27,8), si chiama ius pabblicam 7°) il diritto del pupillo di prender regresso contro la stessa magistratura tutelare per un danno
sofferto, che non possa venire altrimenti riparato, se dessa può venire convinta di negligenza o trascuranza de'proprii doveri nella
nomina del tutore. Di qui si spiega parimente come PAPINIANO nel

fr. 38, De paotis (2, 14), dica: ins publicum privatornmpactis matori non
potest-: il che signiﬁca: « ciò che le leggi hanno ordinato pel bene
68) Cfr. HUGO, Manuale del diritto classico romano [ted.°], vol. 1, 5 2._
69) Il prof. WEST?HAL, Teorica de’ testamenti secondo il diritto romano
'(ted.°], cap. 1, 5 12, osserva giustamente che' il passo di PAPINIÀNO non è da
intendersi ristrettivamente al quesito: chi possa fare testamento,- ma che si
deve estendere anco alla forma interna ed esterna dei testamenti. Cfr. an-

che Forman, Pandect'. iastinian., tom. II, tit.. Qui lesioni. fac. poss. , num. X,
p. 172.

70) Un altro esempio contiene il fr. 20 pr., De religios. (11, 7).
un‘opera precedente sullo sito 110 argomento). — REIN, Diritto criminale dei Roommi
[ted.°], 1844. — Una nuova, trattazione del diritto penale romano (alcune recenti non
parvero pur degne d’essere qui citate) è altamente desiderabile.
a) Evidentemente non c'è da fare differenza tra questo caso eil precedente. La rn.—
gione per cui anche tali norme si riferiscono alle ins publicum stain ciò, che, benchè
si tratti di rapporti fra privati, l‘interesse pubblico vi ha direttamente parte.

GLÌÌCK, Comm. Pandette. — Libro 1
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comune non pui) essere con private convenzioni modiﬁcato 0 abrogato a nocumento altrui ». Giacché i paclscenti penne disporre soltanto del proprio interesse; ma non sono autorizzati a togliere e
diminuire ad altri quelle facoltà., che il comune diritto concede '“).
Finalmente vien detto ius publicum quello pure, che concerne l'am-

ministrazione di un pubblico ufficio o di un servizio dello Stato. Se,
per esempio, nel fr. 14, Ad S. O'. Trebellianwrn (36, 1), si dice che:

« quod aol ius publicum atti-net, non sequitur ius potestatis », ciò vuol
dire (come si rileva anche dal nesso col fr. 13, 5 5 eool.) che il padre
nonpu‘o comandare al ﬁglio in cose attinenti all' ufﬁcio pubblico,
ch‘esso ricopre: se, per esempio, e console e pretore. Non seguitar(cioè il ﬁliusfamilias) ius potestatis (cioè patriae), come ha benissimo
interpretato qui Giuseppe FINESTRES 72). Poichè l'emendazione di
Cornelio VAN Bmxnnsniicrì 73), che vuol leggere « non sequimur »—
i. e. non observamus, non attendimus ad patriam potestatem — mi

sembra affatto superﬂua 74).

5 Ma.
Distinzione del diritto in permissivo e coattivo
e diversi generi di quest‘ultimo.

Il diritto, considerato come un complesso di leggi, si distingue

pure III) a seconda della sua efﬁcacia in permissivo e coattivo. Il
primo (ius permissiuum) contiene quelle leggi, che danno un diritto,.

ossia una facoltà morale di fare odi tralasciare qualche cosa. Così,.
per esempio, danno le leggi a ognuno che sia pubere e sui iuris il
diritto di fare testamento. Parimente concedono le leggi al padre
di nominare nel suo testamento un tutore ai suoi ﬁgli ancora im-

71) Cf. Ev. OTTONE nel suo Papiniano, cap. X, 5 6.
7È‘) Nel suo Ermogcniano, tom. II, lib. VI, pag. 1019 e seg. Cfr. anche

Crist. Gottl. EINERT, Obseroation. iuris romani, Lipsia 1772, cap. 3.
75) Obseruat. iar. rom., lib. I, cap. 18.
74) Dei varii signiﬁcati dell’ espressione ius public-mn tratta diffusamente

Ulrico I—Iunnn nelle sue Digressiones lusliniun. , part. II, lib. I, cap. 2],
S 3 seg.
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puberi. — Il secondo (ius oogeus) contiene invece quelle leggi, che
impongono o proibiscono un'azione. Le leggi permissive di regola

‘non impongono a colui, al quale vien per-messa qualche cosa e data
qualche facoltà. speciale, un dovere; egli può a suo piacere valer-

sene o trascurarlo, purchè I) il mio diritto non stia in tale connessione con quello di un altro, che col non uso del mio, possa il diritto di quest'altro rimanere vulnera’ro. Così, per esempio, un ﬁlius-

familias non può senza scienza e consenso di suo padre rinunciare
validamente al beneﬁcio del senatoconsulto macedoniano 75); nè può
un ecclesiastico senza il consenso del suo giudice ecclesiastico ordinario rinunciare al proprio foro speciale”“). Inoltre II) purchè l'esercizio del mio diritto non sia ristretto entro certi limiti di tempo,
passati i quali esso si debba estinguere. Le azioni, per esempio, che le
leggi mi concedono sono di ius permissiuum; maio le devo esperire
entro il tempo dalle leggi determinato, altrimenti si prescriveranno. E
d’altra parte le leggi costituenti lo ius permissioum obbligano pienamente ciascun altro a non porre ostacolo all’esercizio legittimo del
diritto a me concesso. Sotto questo rapporto si può benissimo difen-

dere la distinzione fra ius permissioum e ius cogens, che alcuni giureconsulti, senza alcun bastante argomento, hanno voluto ripudiare 77).

Anzi tale distinzione è chiaramente fondata nelle Fonti romane,poichè MODESTINO 78) dice espressamente così: Legis virtus hose est:

75) STRUBEN, Difﬁcoltà giuridiche [ted.°], p. I, diﬂ‘. 156, p. 377.
76) Cap. 12, X, De foro compet. :: quia paolo privatorum i-uri publico minime

derogatur 1). Cfr. G. L. BOEHMER ne’Princ. iuris canon., lib. II, sect. III
tit. 6, 5 243, not. 6.
77) Gnomo, Do iure B. et P., lib. I, c. 1, s 9. — Purrnunons, De iu-r. nat.
-ci geni., lib. I, c. 6, 5 15. —COCCEIO, Ius. civ. controvers., 11. t., qu. 9.— Ma

si cfr. Eur. Gotti. Scumr.nuarnn, Diss. dc indole legis permittentis, Lipsia 1729.
——Fed. Lad. DOEBING, Diss. dc quadruplici legis virtute, Erfurt. 1776, 55 a).

78) Fr. 7, De legibus (l, 3).
a) Come osserva benissimo il BnuNs nell’Enciclopedia. di HOLTZENDOEFF [i.“ ed.],
1). 395, non è esatto distinguere le norme stesse di diritto privato in coattiva e dispo—

sitive; più corretto è coi Romani ridurre questa distinzione a quella fra giu: pubblico
e privato. Infatti quelle norme s‘impongono assolutamente ai privati, le quali concoruono un pubblico interesse. —- Non troppo esatta in questo senso è la locuzione ((leggi
proibitive » usata nelle Disposizioni preliminari, C. C., art. 11.
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imperare, retore,- permittere, punire 4). — Invece le leggi obbligatorie
tolgono ogni arbitrio allo agente e impongono atutti e ciascuno il
perfetto dovere di fare, ciò che esse hanno ordinato e di tralasciare
ciò che esse hanno proibito, se non si vuole in caso diverse esporsi
alle dannose conseguenze, che ne seguirebb'ero. Perciò Si distingue
lo ius cogens a sua volta in diritto imperativo [ius praeeeptioui'n] e in

diritto proibitioo [ius pròhibitiuum], secondo che esso ingiunge dl fare
o di tralasciare qualche cosa. Il diritto proibitive può essere parimente di specie diverse. Alcune azioni sono gia vietate dal diritto
naturale [ius prohibitiuum naturale]; altre azioni invece sono natu—
ralmente lecite, ma le divietano le leggi civili [ius prohibitioum positivum])
”) .E dal punto che i motivi, da cui sono spinti i legislatori civili a proibire un'azione lecita per diritto naturale, ponno
essere diversissimi, se ne deducono varie classi di diritto privato
proibitive. Il fondamento del divieto positivo deriva e dalla azione
come tale, senza riguardo alla persòna dei contraenti, o dal rapporto
personale di costoro. Nel primo caso sorge un diritto positivo proibitive generale [ius prohibitivum p'ositivum Obiective tale], che comprende quei casi, in cui l‘azioneè vietata non solo a determinate
persone, ma affatto generalmente, poiche la illimitata libertà. di

a) Giustamente osserva il SAVIGNY, Sistema [ted.°], I, 58, nota 71, che questo passo
non ha che la modesta pretesa di raccogliere in poche parole i precipui effetti delle

leggi; non quella di fondare una classiﬁcazione. Contro la teoria del GLÙCK, SAVIGNI’
fa valere i seguenti argomenti: a)La distinzione non va ristretta alle leggi, potendo
applicarsi anco al' diritto consuetudinario. 0) Le leggi proibitive e imperative non si
distinguono che per- la forma logica della negazione o dell'adermazionc, circastanza

per sèindilierente e che non puòtervir di base ad una distinzione sostanziale. e) Nella
3. " categgnia ciò che importa non è la permissioue, quanto 1311161303110 l‘integrnaiene della
volonta dei privati. — Il SAVIGNY poi, aderendo all‘ idea romana. distingue diritto
assoluto e diritto mediato, relativo. — Su quella deﬁnizione di DÌOD'ES'HNO v'edi anche
101). cit. del THON, No:-ma giuridica o diritto subbiettivo, p. 2, 3-15_. — Del resto l‘opi—
nione qui accolta nel testo si c
‘ mantenuta nelle scuole e fu applicata anche al diritto

nastro. Cfr., per esempio, PACIFICI MAZZONI, Istituzioni (li dir-itto civile (1.8 ed.),
vol. I, p. 11.

l)) Ormai tale distinzione non ha importanza che pel diritto penale, e anche'nel
cainpodi questo conviene modiﬁcarla nella formula. Se quel fatto cioè che è vietato
sotto pena dal legislatore offende e infrange per sua natura l’ordine etico, assume il
carattere di vero delitto, se invece esso è divietato dal legislature per semplici considerazioni di ordine pubblico, mentre non ha deformità. intrinseca @ non costituisce per

sè un ’ol‘fesd a quelle leggi etiche. che' formano il subst1ae pur dell'cicline giuridico,
non avremo che una semplice contravvenzione.

' '
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intraprenderla-può- avere- dannose conseguenze per lo Stato.: Qui

appartengono i ginochi d'azzardo 79), la illecita“ u'sura 3°) ,il patto
commissorio negli oppignoramenti 31), quello per cui, senza conSenso

del giudice, si rinuncia a futuri alimenti 82) e così via.
Nel secondo caso, quando cioe‘le'leggi civili tolgono solo ad al—

cune persone il diritto di intraprendere azioni per se legittime [ius
prohibitioum positivum subiective tale],qsi lasciano ancora distinguere
due specie. Alcune persone vengono eScluse mediante leggi proibi-

tive da alcuni diritti nei loro stesso interesse, poichè le leggi ammettono che loro manchi il necessario criterio, la matura riﬂessione e
la piena libertà. del volere: e almeno perchè sono specialmente
esposte al pericolo della precipitazione e d‘ insinuazioni fallaci. A
questa categoria appartiene il divieto delle ﬁdeiussioni e degli altri
modi di intercessione delle donne; parimente dei negozii giuridici

degli impuberie dei minorenni-, non che di coloro che sono stati
giudizialmente dichiarati prodighi, senza il consenso del tutore ()
del curatore. Ad altre-persone invece una legge proibitiva interdice
taluni atti giuridici perchè lo esige il bene dello Stato. Così, per

esempio, è vietato ai giudici accettare donativi,ancorchè non v‘abbia nel-caso concreto alcun ﬁne illecito 83). Inoltre l'obbligazione
di un cristiano -verso un ebreo non può essere ceduta ad un cri-

stiano 84) e parimente è vietata la‘ cessione aim creditoria più potente 85). Qui appartengono pure i divieti di matrimonio fra per-

sone determinate sia per parentela o afﬁnitadi vicino grado, sia
per altre ragioni; La classiﬁcazione di questi varii generi del diritto
proibitivo ci sarà. considerevolmente utilein seguito 36). Finalmente
79') C. I, Do aleato;ibus (3,43).
80) Ref. l’olio. Ordn. del 1530, tit. 26,' —- del 1548, tit. 17 e 1577, tit. 17.
31) C. ult. Dc pact. pigri. (B, 34).
32) Fr. 8 pr. e c. 8, De transactiouibus (2, 15 e 2, 4).

83) C. 6, Ad leg. I-ul. repctund. (9, 27). Nov. 8 6161.
34) R. A. del 1551, 5 diesem eu begeguen, R. P. 0. del 1577, tit-. 20, .S es
soll. auch.
85) 0.2, No liceat potentioribus (2,13).

86) Cfr. l’eopera del prof. Wanna, Svolgimento della dottrina dell’obbligo.:ione naturale [ted. °], 5 65, 66 e 67 a).
’a) Naturalmente non tutti gli esempii qui’ citati-nel testo . sono “ancora pratici nel
diritto ,nostro.‘ E neppure si può dire che l'esposizione sia superiore ad ogni critica..
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può il diritto proibitivo venir distinto in « assolutamente proibitiva »
(ins absolute p-rohibitioam), ed in « ipoteticamente proibitiva » [ins se.
‘
cnndum quid prohibitionm].

@ 14b.
Eﬁîcaeia di quelle azioni che non corrispondmo
ad una legge obbligatoria.

Si domanda: se un’ azione è contraria a una legge coattiva, deve
essa ritenersi aiatto inefﬁcace e nulla"! Si deve distinguere se la
legge proibisce addirittura un‘azione o no, ma prescrive sotto una

data forma, che deva osservarsi nel compierla. Non si può dubitare
che nel primo caso l'azione posta contro la legge proibitiva sia
nulla 37). Già. il semplice buon senso ce ne persuade. Dal momento
infatti che le leggi vietano questa o quella azione, è per ciò stesso
'tolta ai sudditi la facoltà. morale di intraprenderla. E siccome la
validità. e l'efﬁcacia giuridica de'negozii dipende da questa facoltà,

si comprende subito come il divieto civile debba inesorabilmente
trarre con sè la nullità. di quegli atti, che vengono intrapresi cen-

tro di esso 33). Lo stesso e confermato da leggi evidentissime a).
37) Si cfr. sopratutto la citata opera del WEBER, Svolgimento sistematico
della. dott-rina dell’obbligazione nat-amie, @ 75, p. 321 seg., e Greg. MAIANSIO,
Diss. de faotis contra legom [nelle sue Dispnt. iun-. aiuti., tom. I, Lugd. Ba—
tau 17.52, 4, disp. XII].
83) Cfr. [PUFFENDORF nel suo Ins. N. et G., lib. III, e. 7, 5 6. Veramente
Gnomo, nelsuo Ius. B. et P., lib. II, c. 6, 5 14, n. 4 e 10, ritiene che visia
una differenza tra proibire una azione e annnllarla e che la. proibizione non
includa necessariamente la nullità, potendo bastare anche una pena per sod-

disfare al divieto. Ma il consigliere EICHMANN, nelle sue eccellenti Disq1tisizioni di diritto civile [ted.°], 11. I , p. 31 , ha confutato con solide ragioni
questa dottrina.
L‘A., specialmente avuto riguardo a quanto dice più avanti nel testo, avrebbe dovuto
tener ben distinti i casi, in cui il diritto vieta assolutamente qualche cesa. come sa—
rebbero, per esempio, i giuochi d‘azzardo pel diritto romano [e. 1, 5 1, 11. t. =:
non
così pel C. 0. art. 1803], e i casi in cui la legge permette qualche cosa, ma esige
all‘uopo una formalità. speciale, come lo intervento di un magistrato in una transazione
concernente alimenti futuri.
a) Questa opinione è oggidì la' dominante. Cfr. WINDSOHEID, Manuale del dinittn

dalla Panulctta [ted.°], vol. I, è' 70. — ARNDTS—SERAFIN1, Trattato delle Pcmdctta, vol. I,
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Molto chiara…è la costituzione degli imperatori TEODOSIO e VALENTE,
e. 5. De legibus [l, 14] 89), che suona cosi: « Nullum pastum, nulan conrentionem , nullum oontraotum_ inter eos uitleri columns oonseeutum , qui
eont-rahunt lege oontrahere prohibente. quod ad omnes etiam legum inter

pretationes , tam -oeteres quam novellas tra-hi .generalitcr imperamus : ut
legislatori quod ﬁeri non nuit prohibuisse tantu-nl su_ﬁieiat: ceteraque
quasi ewpressa ea legis lieeat uoluntate ootligere, hoc est, ut, ea, quae lege
ﬁeri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infe-

ctis etiam habeantur, licet legislator ﬁeri prohibuerit tantum, neo specialiter dixerit: inutile esse debere quod factum est». Con queste

massime concorda anche il diritto canonico, dicendo espressamente
nel cap. 64, De regulis iuris in 6'°: « quae contra ius ﬁunt, -clebent utique pro infectis haberi ». Dal momento che queste leggi parlano con
tanta chiarezza, si deve naturalmente maravigliarsi, che le opinioni
dei giuristi in proposito sieno tuttavia cotanto divergenti. Alcuni
stimano che un'azione proibita allora soltanto debba ritenersi anco

89) La distinzione dell’antico diritto romano, fra « leges pc;;feotae 1), « impc1j'eetne 11 e « minus quand pe1;fectae 1) è già. stata spiegata a p. 51, n. 52 ;
qui la ommetto tanto più che è stata aﬂ'atto abolita nel diritto nuovo.
579, n. 3. -— Cfr. l’Archivio di SEUFFERT. III, 258. - Al negozio giuridico che s’op—
pone ad una disposizione di legge, va pariﬁoato quello che circoscrive la legge stessa.
Dig. 1, 3, 29, 30 e c. 5 cit. nel testo. — Nel diritto nostro manca, a dir _vero, una

dispoeizione generale, la quale dichiari nulli tutti gli atti fatti contrariamente ai co—
mandi ed alle proibizioni della. legge; ma — come osservano bene AUBRY e EAU .
Cours {la droit civ., vol. I, p. 111 seg.; cfr. il PACIFIC! MAZZONI, Istituzioni di diritto
eirila, vol. I, p. 27, -4- non vi è nemmeno un testo,"il quale espressamente venga- a

limitare le nullità. a quelle espressamente sancite; la ragione giuridica e- il diritto romano inducono a ritenere nullo l’atto vietato, anche senza che la legge materialmente
lo esprima. Di qui la distinzione fra nullità testuali 6 virtuali. —— Non è però affatto
immeritevole di biasimo la condotta del legislatore, il quale ora commina la nullità.
agli atti contrarii alla legge, ora invece tace su questo proposito, pur non intendendo
confermarli..l?er esempio, il nostro C. O.. art. 1460, volendo assolutamente proibire la

vendita dei diritti di successione di una persona vivente, si esprime così: È nulla
la rmditn dei diritti di successione (li una persona vivente, ancorchè q7wsta, ci accort—

santa. Così all’art. l-l-57 si vieta a determinate categorie di persone di farsi compratori,
neppure all’asta pubblica, satta pena di nullità del contratto. Cfr. anche, per esempio,
art. 1719, 1884, capov. l. —— Invece altrove non fa che divietare l'atto, per esempio.
art. 761. Assai più opportuno (specialmente per impedire equivoci e cavilli) sarebbe
dichiarare in un articolo generale analogo alla. e. 5 de legibus la nullità. degli atti posti
controll divieto legislativo. ed indicare ne’ singoli casi soltanto le eccezioni o le limi-

tazioni di questo piincip'o.
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nulla, quando una legge I' abbia espressamente ordinato 9°). Alm—ieredono che la nostra massima deva accettarsi come regola, ma in
genere V' aggiungono la eccezione che, quando le leggi vietano qua.).
che cosa sotto pena, senza dichiarare nulla l' azione medesima, la
pena sia dovuta al trasgressore senza che il negozio stesso vietato

sia impedito nel suo corso 91). Ma una tale opinione non può . giustiﬁcarsi meglio della precedente a). Riguardo a quest‘ ultima, da,

una parte non si può comprendere la necessità. di uno speciale pre.
cetto di legge per quello che è già. implicito nella natura delle cose;
dall’altra poi le leggi da noi sopra riportate dichiarano addirittura
superﬂuo lo esprimere nelle leggi proibitive la clausola di nullità..
? Riguardo all‘altra opinione, bisognerebbe secondo essa venire allo

strano risultato che la pena comminata nella legge allo scopo di
trattenere i sudditi dallo intraprendere l'azione proibita, potrebbe
diventare un mezzo per attribuirsi quel morale arbitrio, che si ri.

chiede per la validità. del negozio 92). La legge penale non costituisce
già. un patto col delinquente: che gli debba essere concesso di com.
90) Questa e l’opinione di VOET, Comment. ad l’a/nd. , tit. De legibus, 516,
—Giov. Stef. PÙTTER, Them-ia generalis de nullitate, Gottinga 17.59, 5 17, 20.
——Aug. Gugl. MEINER, Comment. de nullitate sententinr. sanabili et insanabili,
Gottinga 1777, 5 5.

91) Questa e specialmente l’opinione del VINNIO nelle Selecta‘e quaestioncs
iuris, lib. 1, c. 1.

92) Si cfr. quanto dice il prof. WEBER. coll’acume a lui consueto nella
citata opera, p. 325 seg. Cfr. pure Carlo Cristoforo I'IOII‘ACKEÉ, Principia.
iuris civ. rom. germ., t. I, lib. I, cap. VI, tit. III, 5 210.
a) Che nelle leggi penali bisogni amolutamente escludere l’idea di un patto fra lo
tato eil delinquente, è osservazione ovvia. ma da nessuno, ch‘io sappia, meglio espressa
che dal BINDING. Il quale a tal uopo, come s‘è già. visto, considera rivolto allo Stato

la disposizione della legge punitiva (La norma e la loro trasgressione, vol. I, p. 26 seg.).
Ma, ad ogni legge arrecante sanzione penale sta a fondamento una noi-ma- proibitiva,
c per conseguenza si può dire che ogni legge punitiva, pur non esprimente il divieto,
lo implica. Ora si potrà. egli dire che l‘avere comminato una pena indichi avere il
legislatore voluto recedere dallo annullamento? Dalla c. 5 pr. cit. parrebbe il contrario;
e per vero tale intenzione non si deve presupporre. Nemmeno quello che si legge nel—
l‘introduzione de’ Frammenti di ULPIANO, 5 2, fa credere che nell'antico diritto si pensasse “in proposito diversamente [d'altra opinione però il nostro A. alla nota 89]; giacchè
ivi si tratta di un caso in cui il legislatore aveva comminato la pena, facendo intendere a sufﬁcienza, non foss‘altro per la natura, stessa di tal pena, che non voleva. anco
annullare ciò che in contrario al suo divieto si sarebbe fatto.
'
'
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piero una data azione antigiuridica sottomettendosi egli a una data
pena 93); le lbggi ordinano piuttosto espressamente che, oltre la
pena speciale da applicarsi, l‘azione divietata sia intrinsecamente
nulla 91). Due cose devono ancora notarsi a questo proposito:
Primo: che la detta regola in alcuni casi soffre in certo modo
eccezione ; quando cioèatti giuridici vietati debbano per disposto
della legge mantenersi in vita. Se noi indaghiamo attentamente le
ragioni di questo, troveremo che sono speciali a tali casi e non si
deve alfermare anche altrove lo stesso. Esaminiamo alcune di tali
eccezioni. E, per esempio, noto che se una vedova si rimarita senza
avere ottenuta dispensa prima che trascorra-l'anno di lutto, incontra
la pena sancita dalla legge, ma il matrimonio stesso, per quanto

proibito, non viene annullato 95). La ragione di questo si e semplice—
mente che il secondo matrimonio per se stesso non è contrario alle
leggi, ma le leggi lo vietano solo per un lasso limitato di tempo:
per conseguenza l‘annullamento totale del matrimonio da una parte
eccederebbe l‘intenzione del legislatore e dall’ altra produrrebbe

effetti ancor più dannosi .di quelli, a cui vuole ovviare il divieto
dell‘ intempestivo rimaritarsi; mentre d'altronde questi ultimi non
si possono impedire dal momento che il matrimonio è già. stato

consumato 96). Questa circostanza, che l’annullamento di un atto
intrapreso contro il divieto legislativo produrrebbe danni riputati
più gravi, che non il mantenerlo in vigore, e la ragione, per cui i-

matrimonii vietati (ma suscettibili di dispensa) tra parenti, non
vengono nel diritto nostro rescissi ; ma coloro che li hanno con-

9«") KLEIN, Prinf‘ipit' di diritto penale germanico comune e prussiano [ted.°],
5 1 e 1.5. — KLEINSCI-IROD, Svolgimento sistematico de’ principii fondamentali
del diritto penale [ted.°], p. I, 5 1.
94) C. 4, c. 6, cum. Auth. seg. De incest. et inutil nuptiis [5, 5], e. un.,
Si quaeumque praeditus' potestate [.5, 7], e. penult., De interdict. mat-rimon.
inter pupitl. al tutor. [$, 6]. Fr. ult. Dè rita nuptiarum [23, 2], 38, ad legem
luliam (le adult. [48, 5]. — Cfr. anche la citata Diss. del MAIANSIO, & 5.
96) Cfr. BOEHMER, Ius eccles. prot., lib. IV, tit. 21, S 17 e 18. — Ser-10m,
Introduzione al diritto matrimoniale, 5 106 [ted.°]. — HOI-‘FMANN, Manuale

del diritto matrimoniale tedesco [ted.°], sez. 44, S 321. — PÙTTMANN, Probabil.
iuris civ. lib. sing. , cap. XVII, come pure Adversar. iuris univ., lib. I, cap. X.
96) WEBER, op. cit., p. 327.
GLÎÌCK, Comm. Pandette —- Libro I.
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tratti vengono puniti dall' autorità. 97). Nell' un caso e nell‘altro
matrimonii per sè proibiti vengono propriamente confermati in Se…
guito mediante tacita dispensa. Prova sufﬁciente per non estendere
a tutti gli altri casi, in cui le leggi vietano qualcosa, ciò che qui

ha luogo per condizioni speciali °).
Secondo : deve ancora avvertirsi come, se si è operato contro il
divieto di una legge, non per ciò deve sempre ritenersi egualmente.
nullo tutto l’operato; ma solo in quanto esso contrasta alla legge \
qualora, beninteso, l’azione intrapresa non sia per intero e asso.

lutamente vietata 98). Per tale ragione una donazione eccedentei
5110 solidi, e non giudizialmente insinuata, non è del tutto invalida,
ma solo nella quantità. eccedente quella somma: ﬁno a concorrenza
almeno di questa, dessa e valida 99). Parimente se un creditore s’ è
fatto promettere dal debitore interessi maggiori di quelli concessi
dalla legge, non è perciò inefﬁcace l' intera stipulazione, ma solo

in quanto essa supera. la misura legale degli interessi lo°). Perﬁno
nelle disposizioni di ultima volontà. si veriﬁca talora questo caso.
Per esempio, se i genitori diseredano un ﬁglio senza legittima ca..

gione, un tale testamento inoﬁîcioso non è all‘atto invalido, ma in
forza della Nov. 115, c. 3 deve rescindersi soltanto 1' istituzione in

97) G. Lcd. BOEHMER, Princip. iuris canoa., lib. III, leet. II, tit. 5, S 386,
not. f. —— Cfr. HELLFELD, S 1218.

98) Greg. MAIANSIO nella Dissertat. cit., 5 6. — Carlo Lud. CRELL, 0bser-vat.
de fructu et e_ﬁ‘eetu negotii inutilis nullius et imperfecti, Vittemberga 1750. —
Crist. Fed. HARI’RECHT, Diss. de efectibus actus nulliter gesti, Tubinga 1750.
99) C. 34 pr. e 36, 5 3, De donation [B, 53].
100) Fr. 29, De usuris [22, 1].

a) Pel nostro C. C., art. 58, 59, 104, un matrimonio contratto nonostante impedimento
di parentela (suscettibile o no di dispensa) è sempre annullabile anche d’ufﬁcio, quando

non avvenga nel frattempo la dispensa (il che è senza dubbio più opportuno). — Riguardo invece al matrimonio della vedova prima che si compie. il periodo così detto

di lutto (e senza che accada. uno dei fatti che la possano esimere dalla osservanza),
la maggioranza degli scrittori (in contrario il Dnr.vmconnr ed altri pochi) ritengono
che l‘impedimento si debba considerare semplicemente come proibitive e non diri—
mente. Questa opinione è certamente da accogliersi per le ragioni storiche e per quelle
che si deducono dalla legge stessa; ma non per la semplice ragione delle pene commi-

nate all'art. 128, come fanno in generei nostri commentatori; cfr., per esempio, il
BORSARI, I, 293. Il concetto di tacita. dispensa. è affatto estraneo al nostro diritto.
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erede dietro querela del ﬁglio diseredato. La ragione è facile a scorgersi. GIUSTINIANO vuole che i genitori abbiano a istituire eredi i
proprii ﬁgli; non si deve neppure concedere ai genitori di lasciare
ai ﬁgli la dovuta porzione mediante donazione, legato o ﬁdecommesso, senza istituirli in erede. Qualora i genitori non abbiam
adempiuto a questo precetto, essi hanno trasgredito la legge in
rapporto alla istituzione in erede, non in rapporto alle altre loro
disposizioni di ultima volontà., come legati, ﬁdecommessi, nomine

.di tutori, ecc. Solo quella perciò dev'essere invalida; tutto il resto
deve conservarsi in vigore a). Io ommetto ulteriori esempii 1) e os-

servo solo che ne' casi accennati ha luogo la nota regola: utile per
inutile non oitiatwr 2), la quale non è tuttavia applicabile in ogni
caso, ma soltanto allora quando il precetto legislativo interdice solo

una certa modiﬁcazione dell'atto o certe specie di patti accessorii, o
restringe l'efﬁcacia di un negozio a' limiti di una somma deter—
minata 3) b).

1) Si cfr. fr. 5, 5 2, 31, 5 4, De donat. inter oiram et umor. [24, I], o. 7;
De inci)". donat. [3, 29]. Fr. 6, Ut in possess. Zegator-am [36, 4], o. 1; De uswfructa [3, 33], iunct. al 5 2, I; De usafruct. [2, 4], e fr. 2, De usufructu
eorum rerum, quae usa consum [7, 5].

2) Fr. ], 5 5, De V'. 0. [45, 1], cap. 37, De Regalis IW. in 6“).
3) AVERANI, Interpreti. iuris, tom. 1, lib. II, c. 3, n. 11 e 12, determina.
nel modo seguente l’uso della riferita regola: Haco regala obtinet, cam lea:

statait ceo-tam quantitatem, quam excedere non licet ,- t-anc enim vitiat-ar sal-as
ercessus, gaia citta-m. est solamodo in emessa. Contra vero, quando lea: sta-

tait aliquid de natura actus eiqae formam praescribit, tano quia vitium est in
ipsa ardura formagae actus, necesse est, at tot-as act—us corraat. Si confronti
però WEBER, ]. o., p. 330, e Homcnnn, ne’ Princip. iar. civ. rom. ger-m.,
t. I, S 220.
a) Non era però così in origine a proposito della querel’a Mafﬁoicsi testamenti, il

che dimostra come certe regole vadano intese con molta circospezione, modiﬁcandosi
continuamente le idee intorno alla natura di alcuni istituti. A tacere per ora del color

insamùw, è certo che la disposizione della. Novella giustinianea è affatto anormale, per—
durando ancora in questo diritto il concetto che la. istituzione è (( capo e fondamento
dell’intero testamento » (vedi la nota nostra successiva) — concetto abbandonato nel
diritto nostro [O. C., art. 759, 760].

b) L’invaliditﬁ. che si riferisce ad una. sola parte del negozio intrapreso allem pmﬂuce quella. delle intero negozio, quando senza. la parte nulla. e invalida anco l'altro.

.non può sussistere o almeno non deve sussistere nella intenzione dello agente. Cosi va.
applicata la regola: (( eum Winc-ipalz's causa non consistit, ae ea quidem quae seezmtm‘

84

LIBRO 1, TITOLO 1, 914 b.
Se invece la legge ha prescritto soltanto una certa forma da

osservarsi nell‘ intraprendere un negozio giuridico, e questa è stata
trascurata, si afferma ordinariamente anche in tal caso che un tale
negozio, a cui manca la forma comandata, debba aversi per inva—
lido 4). Ma nel risolvere cotale questione si è affatto negletta la
necessaria distinzione dei casi diversi. La forma d‘un negozio giu-

ridico può essere di duplice natura: la interna, che ne regola la
sostanza e la essenza, e la esterna, che non mira che a dare solennità.
all'atto giuridico. Se manca la forma ad un negozio giuridico, tale
mancanza può dunque riferirsi tanto alla forma interna come alla
esterna. Nel primo caso il negozio intrapreso o è affatto inefﬁcace o
non è almeno quello che gl' interessati intendevano porre in atto, e
appartiene ad un' altra categoria di negozii giuridici. Per esempio,

senza benedizione non e valido il matrimonio — anche ne’ diritti
protestanti — fra private persone; nè si può ammettere istituzione
diretta in erede senza testamento. — Se invece io presto ad un altro
del grano e mi faccio da lui premettere che invece di restituirmi il
grano mi darà. i’ equivalente in vino, il contratto non è un mutuo,

ma può tuttavia mantenersi come eontraetus inneminatus 5).
Nell' altro caso, ove la mancanza concerne la ferma esteriore di un
negozio giuridico, bisogna nuovamente distinguere se tale forma è
stata unicamente prescritta a vantaggio dello Stato per assicurare
le sue entrate, o se ha per ﬁne il bene dei sudditi stessi, che devono
compiere quell' azione. Nel primo caso la deﬁcienza della forma
esterna non rende inefﬁcace per sè stessa I' azione, tranne che la
legge abbia espressamente ordinato la nullità. in pena dell‘ inosser-

4) Cfr. Giac. RAVE, Diss. de eﬁ°ectu deﬁcientis formae legalie in actibus,
qui ius respiciunt, Jena 1766. —— NETTELBLADT, System. element. iurispr. positieae ger-manera comm. general, @ 187. — HOFACKER, Princip. iuris civ. rom.

germ., tom. I, S 214. —— WOLTAER, Elementi di giurisprudenza pci non giuristi [ted.°], 5 25, p. 16.
5) Fr. 2 pr., De rebus ereditis [12, I]; fr. ult., De praescriptis verbis [19, 5].
locum habent », D. 50, 17, 129, 5 1, 178. Cfr. WINDSCHEID, op. cit., vol. I, 5 32, n. 12. -—

'Un altro esempio nel diritto nostro sarebbe quello d’una locazione di immobili stipalata per un tempo eccedente i trent’ anni [art. 1571 G. G. ]; essa si intende ristrettaai
trent'anni computabili dal giorno in cui essa ebbe p1incipio.
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vanza di quella forma. Tale è il caso che sia ingiunto l’uso di carta
bollata per la. costituzione in iscritto di negozii giuridici; la trasgressione (ove la legge non stabilisca espressamente il contrario)
non rende punto inefﬁcace il negozio giuridico 6). Se invece la legge
ha prescritto la forma esteriore della azione nello scopo di assicurare così i diritti dei privati, bisogna ancora osservare se la forma
è stata dalla legge imposta al giudice per la conferma o la prova
di un negozio di diritto civile o se è stata imposta alle parti. Nel
primo caso la trasgressione del giudice non deve essere di danno
alle parti, ed è conforme all’ equita decidere per la validità del nogozio7). Nel secondo caso invece occorre vedere, se la forma fu prescritta per quella azione in tal modo, che senza di essa non dovesse
sorgere nè diritto nè dovere, oppure se la pena. della nullità. non è
stata espressamente ingiunta in caso (i' inosservanza della forma,
nè si può provare che tale sia l'intento del legislatore. Nella prima
specie la legge costituisce la forma prescritta e la modalità. dell‘ atto
a condizione dell'acquisto di quel diritto e dell’ incontrarsi di quel
dovere, e per conseguenza l’atto stesso (in quanto è privo di quella
forma) rimane senza giuridica efﬁcacia. Si pensi, per esempio, al
caso, che una legge abbia ordinato la forma della scrittura per
una certa classe di contratti, per guisa che in mancanza dell’ istru-

mento, il contratto intero non tenga a).
6) Larsen, Meditat. ad Pandect., vol. IV, specim. CCLXII, Medit. I,
pag. 998 b).

‘ 7) C. 23 in pr., De testament. [6, 23]: :: Neo enim concedendum est,. ut suprema
vota deﬁcientium eversionis quidquam ex incongrua insinuatione contrahant :|).
Aggiungi le e. 13 e 24 cod. Cfr. KLEIN, Annali di legislazione e giurispru-

denza negli Stati prussiani, p. 1, p. 232 [ted.°], e imiei Oasi giuridici, vol. I,
11. X, 5 4, p. 188 seg., dove si trova la discussione di varii casi quì pertinenti.
a) Nel nostro diritto si ritiene all’atto nullo un atto che manca delle condizioni 0
delle solennità. indispensabili alla sua esistenza, secondo la lettera o lo spirito della.

legge; cfr. anche il Pncuucx MAzzom, Istitweiani di diritte civile, vol. I, p. 26. Cfr.,
per esempio. 0. C., art. 1056: Tutti gli atti di donazione debbano essere fatti per atto
pubblico, altrimenti sono nulli, art. 1314. Per l'art. 1310 poi non si possono neppure

sanare con verun atto confermativo i vizii di un atto nullo in modo assoluto per di—
fetto di formalità..
b) Cfr. su. questo punto il TOULLIER, Le droit eieil fr., tom. VI, p. 197.
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Nella seconda specie invece non si può a[fermare essere nullo il
negozio per la trasgressione della forma prescritta 8). Se, per esem—
pio, le leggi prescrivono che al matrimonio debbano precedere le
“pubblicazioni, la trascuranza di questo non trae con sè la nullità
del matrimonio stesso, qualora non osti altro impedimento 9) a). Se
“inoltre, secondo le leggi nostre, i contratti sugli immobili devono
essere giudizialmente confermati, il contratto conchiuso anche prima
della conferma ha almeno tanta efﬁcacia, che si può agire per farlo

confermare 10). Poichè, del resto, a niuno può imputarsi a colpa la
inosservanza di un precetto legale, quando nè lo conosceva, nè lo poteva conoscere, o quando almeno gli era impossibile senza sua colpa
di osservarlo: l'equità. richiede che in tali circostanze, nonostante

la mancanza sussistente riguardo alla forma, si debba tuttavia decidere per la efﬁcacia giuridica del negozio 11) b).

5 14. e.
Si può rinunziare validamente contro una legge proibitiva?
Rimane ancora a risolversi il quesito: se, contro la proibizione
delle leggi, possa aver luogo una rinunzia"! Data la natura delle
8) Con questi principii di diritto comune concorda anche il Codice generale degli Stati prussiani, in cui, p. I, tit. 3, 5 40, si dice : « Dall’inosservanza
della forma legale di un negozio segue allora soltanto la nullità. di esso,

quando la legge richiede espressamente l’osservanza di questa forma per l’e ﬁ-cacia del negozio ». 5 41: « In caso dubbio si ritiene che la forma sia stato.
prescritta solo per maggiore certezza e miglior prova del negozio 1).

9) Cfr. G. Lud. BOEHMER, Princip. iur. canoa., 5355 e 356 in ﬁne.
10) RUNI)EN, Elementi di diritto comune tedesco privata, 5 240.

“) Fr. 183, De reg. iur. [50, 17]: « Etsi nihil facile mutandwm est ed: eollemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est ». Agg. fr. 7,
De in integr. restit. [«i, 1]. Cfr. anche Gio. Ern. Giust. MUELI.ER, Observat.
proci. ad_Lnrsnnr, Meditat. ad Paudect., tom. I, fasc. I, obs. 5, e sopratutto

KLEIN, Studio sulla distinzione fra forma e sostanza della giustizia, ne’ suoi
Annali, vol. VI, p. 32 seg.

a) Nel diritto nostro pure non sarebbe annullabile un matrimonio per mancanza
delle pubblicazioni. —— La pena sarebbe quella dell’art. 123 C. 0.
&) Anzi si devo ammettere che, trovandosi, per esempio, un cittadino fuori dello
Stato, in luogo da non poter avere notizia di una legge durante la sua assenza ema—
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leggi proibitiVe, non è possibile rispondere che negativamente..
Poichè non è possibile combinare colla proibizione legale il permesso
ai privati di agire arbitrariamente in contrario. E la libertà. di ri—
nunciare a un divieto di diritto civile coinvolgerebbe manifestamente tale arbitrio. Le leggi stesse confermano la regola « non
essere valida una rinunzia malgrado leggi proibitive » assai chia—
ramente. Per esempio, la c. 16, De pactis [2, 3], dice espressamente:

poeta, quae contra leges eonstitutionesque vel contra bones mores ﬁunt,
nullam vim habere indubitati iuris est 12). Poichè tuttavia le leggi
stesse in alcuni casi deviano da questa regola e concedono una ri-

nunzia in contrario, si è venuti ne' sistemi e ne'eommenti de’ giurieti a varie distinzioni e a. regole particolari. Alcuni vogliono inten-

dere quella regola in modo a che niuno possa mediante una dichiarazione
far si, che diventi lecito ciò che le leggi divietano »; ma se il senso della
regola fosse che niuno possa validamente dichiarare di non volere ra-

lersi del proprio diritto a. proposito di ciò, che per suo bene le leggi gli
hanno proibito, tal regola varrebbe, secondo essi, per le leggi assoluta—
mente proibitive, non per quelle « secundum quid prohibit…iow » 13).

Maio dubito che tale distinzione dia una norma in ogni caso sicura.
Non si può certo negare che la legge romana sulle donazioni fra

vivi eccedenti la somma di 500 solidi sia una len secundum quid
prohibitioa; giacchè tali donazioni non sono assolutamente vietate ,
ma non possono avvenire senza insinuazione giudiziale. Ed è parimente certo che in tale prescrizione si ebbe specialmente di mira il
bene dello stesso donante per prevenire il pericolo di precipitato e
non ponderate donazioni di somme considerevoli: eppure non si può
|___-

12) Si confronti pure fr. 7, s 14, Depactis [2, 14], e fr. 15, De condiet. institut. [38, 7] a).

13) Così ritiene il compianto consigliere NETTELBLADT nel suo System. Element. iurisprud. positivae genn. communis general., lib. I, sect. V, M. II,

o. II, tit.”…, s 458.

nata e promulgata nello Stato stesso, possa- compiere validamente un atto permesso
nelle leggi anteriori ed in questa vietato.
a) Tale principio del diritto romano è stato riprodotto negli articoli 1119,1122 del

codice civile.
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rinunziare validamente a tale divieto. Altri 14) distinguono se lo
scopo della legge proibente sia precipuamente nel bene dello Stato,

nel qual caso non sarebbe ammissibile una rinuncia (e tale sarebbe
il senso del fr. 38, De pactis [2, 14]: ius publicum primatorum pa…
ctis maturi non potest); o se la legge proibente abbia invece a fondamento precipuo il solo interesse di talune persone, nel quale ultimo

caso si eoncederebbe la facoltà. di rinunciare; ma con tali e tante
restrizioni da distruggere quasi la regola cosi posta. Si dice cioè
che la rinuncia non e valida se trattasi di tali leggi proibitive,
che hanno nel tempo stesso di mira il bene pubblico o di persone,
che in causa del loro sesso-o della loro età. nulla possono intraprendere a proprio danno, o ﬁnalmente di tali diritti che concernono
anco interessi di terze persone. Da tutto questo appare essere la via

più sicura. quella di negare per regola la validità della rinunzia e
di riconoscere soltanto quelle eccezioni, che nel caso concreto il diritto medesimo ha confermate 15). Così, per esempio, una donna mari-

tata può, secondo il diritto giustinianeo, rinunciare in determinati
casi al beneﬁcio del senatoconsulto velleiano 16), come dimostrerò a
suo luogo. Parimente a suo luogo parlerò della efﬁcacia del giuramento in tali rinunzie contrarie a una legge proibitiva. L’unica
cosa, che devo ancora notare, si è che anco leggi assolutamente
imperative non possono, nè più nè meno delle proibitive, essere
mutate o abrogate per patto dei privati.
Ben diversa è la bisogna riguardo alle leggi ipotetiche o relative,
di cui il legislatore non esige l'assoluto adempimento, ma che anzi,
secondo la sua intenzione, devono servire di norma solo in mancanza di convenzioni speciali.
14) Di questa opinione è il cons. HARTLEBEN nelle sue Meditat. ad Pand.,
spec. 8, a cui ha fatto piena adesione il consigliere EICHMANN nelle sue
Dissertaz-ioni di diritto civile [ted.°], p. I, p. 35 e seg.

15) Questo è il parere del prof. WEBER nello Svolgimento della dottrina 'del—
l’obbligazione naturale [ted.°], 5 74. Confronta pure G. Stef. WIESAND, Utrum'

et quatenus legibus praesertim prohibitiois renunciare possit? Wittemb. 1792.
16) Nov. 94, c. 2; Nov. 118, c. 5 b).
b) Cfr. intanto GIRTANNER, La ﬁdeiussione secondo il diritto civile comune [ted.°],
p. 262, 364.
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5 15.
Distinzione del diritto permissivo in « ius absolute permissivum » e
« secundum quid tale ». Che cosa. sono le « res seu actus morte
facultatis » .
Se per diritto permissivo s' intende un complesso di leggi, che
attribuiscono una facoltà. di intraprendere un' azione determinata
{facilitatem ugendi) o anche una certa libertà. 0 beneﬁcio di diritto,
un tale diritto può assumere una duplice natura. 0 le leggi hanno
lasciato tutto all' arbitrio dello agente, se e ﬁn dove voglia esso
far uso della facoltà a lui concessa , senza porre alcun limite alla
sua libertà.; 0 esse, pur concedendo la facoltà, hanno posto limiti
varii al suo arbitrio, sia coll' ingiungere una determinata forma da
osservarsi perchè l'azione possa esplicare la sua efﬁcacia, sia col

far perdere quel diritto che non s‘ è esercitato ne‘ limiti di un
tempo determinato. Un complesso di leggi della prima specie forma

lo ius absolute per-missivum , mentre un complesso di leggi della seconda specie si chiama ius secundum quid permissieum. Così, per
esempio, il diritto di fabbricare sul proprio suolo, quello di chie-

dere la divisione di una comunione preesistente, è lasciato pienamente all' arbitrio, è iuris absolute permissiei. Invece il diritto di
maritarsi, di far testamento, di intentare un‘ azione è di ius secundum
-quid permissivum 4). Nè si può negare che un tale ius secundum quid

permissieum, in quanto esclude l’arbitrio di agire, sia nel contempo
un ius praeceptivum, e a tale proposito ho io stesso nel paragrafo

antecedente trattata la questione, se la mancanza della forma prescritta renda invalido un negozio giuridico. Tali atti, che le leggi
permettono senza comandarli, e che pertanto ponno venire ommessi
senza trasgredire le leggi stesse 17), si dicono « actus » ossia « res
17) NETTELBLA'D'I‘, System. elem. iurispr. positio. general… 5 73 e 74.
a) Gli stessi autori, che hanno accolto appo noi il concetto di gius permissivo, per

esempio, il PACIFIOI MAZZONI, Istitwioni, vol. I, p. 14, devono poi soggiungere che
le leggi permissivo panno essere al tempo stesso imperatirc o proibitive, nel senso, che,
mentre lasciano al cittadino l’arbitrio di usarne o meno, ordinano poi che non se ne
usi che in un determinato modo o sotto determinate condizioni.
GLiicx, Comm. Pandette. — Libro I
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facultatis », sia che si abbia acquisito tale facoltà d‘ azione immadiatamente in forza di leggi, sia che invece col consenso di questo
siasi avuta o per concessione del proprietario, o per prescrizione, o
per altro modo legale. Si distinguono due categorie di questi actus
faoultatis, e cioè-: actus merae faeultatis e actus non merce faoultatis 18),

Molto diverse sono le deﬁnizioni, che i giureconsulti danno degli
actus merce facultatis 19); a me sembra però opportunissima quella
deﬁnizione, che intende « tali azioni, per cui non è posto alcun limite
all' arbitrio dello agente, e che perciò si possono fare o tralasciare a

nostro piacimento , nel modo e tempo che si vuole , senza che ce ne provenga danno alcuno » 20). Tali atti non Î sono soggetti a veruna pre-

scrizione, almeno ﬁnchè non vien loro tolto il carattere di atti
arbitrarii per mezzo di atti contrarii di colui, contro il quale essi
ponno venire esercitati; invece, trattandosi di quegli atti che non
sono merae faeultatis, il nostro diritto si perde per semplice non

uso 21). È per questo che assume importanza la questione: quali

13) Tali denominazioni non occorrono nelle Fonti; ma la cosa vi è certa—
mente ammessa. La lezione del fr. 2, De cia publica et itinere publ. [43, 11], a
cui ordinariamente si ricorre, è ancora soggettaaqualche dubbio. Nei manoscritto ﬁorentino manca l’ultimo « non 1), che fu supplito la prima volta da.
TAURELLO nella sua edizione delle Pandette. Ma che tale negazione non sia

da ommettersi è mostrato dal contesto e confermato da’ Basilici, tom. IV,
pag. 778. Cfr. JAUCH, De negationibus pandeetarum. jlorentinarum, cap. I,
pag. _6 n).

19) Si confrontino, oltre gli scritti giù. addotti dal nostro autore, ancora i
seguenti: Gr. Ad. STRUV, Disput. de eo quod instant est circa res meme fa-

cultatis, rec., Jena 1737. —- Aug. LEYSER, De rebus meme facultatis (nelle
Meditat. ad Panel., vol. VII, specim. CCCCLXII, pag. 231). —HOMMEL, Rhap—
sod. quaestion. for. , vol. I, cbs. 33. —— EICIIMANN, …Ad Rauti Princip. iur. rom.,
part. I, Timor. general., sect. III, cap. I, 575, e HOEPFNER nel Commentarioteorico-pratieo sulle istituzioni cinccciane [ted.°], 5 295.

20) Gio. Ern. Giust. M'ÙLLER, Observat. pract. ad LEYSER, Mcditat., tom. V,
fasc. 1, cbs. 740.
21) Fr. 25, Qnibns modis usufr. nel usas amittitar [7, 4]; fr. ], De nuntlinis [SO, 11], c. 7, De petit. ltereclit. [B, 31], c. 3, De praesc-ript. XXX eel'
XXXX anno;-um [7, 39].

a) La lezione accolta dall’Autore è indubbiamente la vera.; cfr. ,ora. l’edizione di
BIOMMSEN in h. 1.
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sono quegli atti, che si possono senza alcun danno fare o tralasciare
come pare e piace? Se si consultano gli scritti dei giuristi moderni, si
trovano grandi divergenze tanto nel modo di rispondere a questa
domanda, quanto nel modo di considerare la cosa. Il nostro autore
dà. la regola seguente: Se una legge mi permette immediatamente
un' azione, senza che a ciò si reputi necessaria l‘ altrui concessione,

_1' azione deve considerarsi come una res meme facultatis; se invece
la legge mi concede solo mediatamente un' azione, in quanto cioè un
altro me ne abbia dato facoltà., l'azione è allora semplicemente un
actus facultatis. Ma che tal regola contenga un principio punto sicuro, si vede da ciò, che anche le azioni proposte dalle leggi devono
essere esperite entro un certo tempo, altrimenti il diritto si prescrive,

mentre talora mediante contratti si acquistano tali diritti, l'eserci_zio dei quali non è punto soggetto a prescrizione. Per esempio, il
diritto del padrone di chiedere all‘enﬁteuta l' annuo canone, il diritto,
del padrone del fondo di imporre servigi ai proprii contadini, e così
via. La maggior parte dice che tutti gli atti naturalmente liberi
(nè proibiti, cioè nè comandati sia dalle leggi naturali, sia dalle
civili), che sono rimessi al pieno nostro arbitrio, sono res meraefaeuttatis. Tali sarebbero, per esempio, sedere, passeggiare, comperare
a piacimento da questo o da quello la birra e il pane, cambiare
alloggio, ecc. Inoltre si riducono agli actus meme faeuitatis gli atti,
che derivano, dal diritto di proprietà., come vendere, donare, speciﬁcare la propria cosa, fabbricare sul proprio fondo, i’ar pascolare
sul proprio prato il proprio bestiame, ecc. Invece si escludono affatto 22) da questa categoria tutti gli atti, che,si fondano su un
privilegio o derivano da un contratto. Anche questa teoria non mi
riesce soddisfacente. Io penso al contrario che gli actus meraefaeultatis possono derivare da più che una fonte. Primo : essi ponno avere

ilfondwmento proprio nella libertà naturale connata all’ uomo, in quanto
non è limitata da leggi speciali. Quest' ultima determinazione è assolutamente necessaria, poichè chi è, per esempio, che non sappia
avere le leggi ristretta in mille modi la libertà. naturale di compe-

52) Cfr. RAVE, ]. o. —Esron, Opuse. de abusa rerum meme facultatis, c. I,
S 7. —— EICHMANN nelle Dieser-tazioni di diritto civile [ted.°], p. I, p. 39 seg.
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rare e di vendere ?3), che pur si annovera comunemente fra' le res
meme facuitatis ? — Secondo: si devono considerare come res merae fa-

cultatis tutti i diritti che sgorgano dalla libera e illimitata" proprietà.
Terzo: gli actus merae facultatis ponno avere il loro fondamento nelle
leggi medesime, quando esse attribuiscono determinati diritti o le
dichiarano nel contempo imprescrittibili. Secondo il gius canonico appartiene a questa classe il diritto di visita alle chiese e delle pro-

curationes a ciò necessarie, vale a dire di richiedere il mantenimento
del visitatore ecclesiastico o, quando meno, il suo equivalente in
denaro 24). Per la pace di Vestfalia appartiene a questa categoria il

diritto di quei sudditi, ai quali in forza dell' atto del 1624 non è
concesso in un paese il libero esercizio della loro religione, di recarsi ad assistere dove e quando vogliono al servizio divino nelle
vicinanze e di far quivi compiere da ministri del loro culto gli atti
a questo pertinenti .25). Parimente si deve qui arrecare il diritto garantito dal diritto civile ad ogni comunista di domandare la divi-

sione 23); inoltre il diritto d'imposizione per la licenza di trasloco, ecc.
Inﬁne quarto: ciò che per sè non sarebbe una res merae facultatis
può diventarlo per convenzione delle parti. Un esempio offre il diritto
di ricupero nascente dal patto di riscatto a). Questo diritto deve
veramente essere esercitato entro trent' anni, se non è stato ﬁssato

23) Cfr. WESTPI’IAL, Dott-rina del diritto comune intorno alla compravendita,
locazione, conduzione ed enﬁteusi [ted.°], Lipsia 1789, p. I, sez. I, cap 2.

24) Cap. II e 16, X de praescriptionib. — G. Lud. Bom—mne, Principia iur
canon. , 5 255 e 259.

25) Instrum. pac. Osnabr., art. 5, 5 31. —— G. Lud. BOEHMER, 1. c., 5264.
26) C. 5, Gommoni dividundo [3, 37]. — Fratr. BECMANNORUM, Consil. et
decision., p. I, Consil. XXII, n. 8, pag. 304, seg. 0).

a) Pel O. O., art. 1516, il diritto di riscatto non può anzi stipularsi per un tempo
maggiore di cinque anni. Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce
al termine anzidetto.
- b) Cfr. C. O., art. 681. A proposito della imprescrittibilità. dell'azione divisoria nel
diritto attuale, cfr. , per esempio, ZACHARIAE, Diritto civile, 5 197, n. 4 [Pornrnn, Della
comunione, App. n. 166 e 197]. Anche la. petitio 7wreditdtis, data la. comunione, sa—

rebbe da ritenersi imprescrittibile per effetto della comunione medesima. Vedi anche i
commentatori all’art. 985 C. O. [per esempio il BORSARI, III, I, p. 1152 seg.]. Vedi puro
già. pel diritto romano la c. 7, De pet. bor. [il, 31].
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un tempo determinato; che se invece non è stato l'esercizio di tale
diritto limitato a un dato tempo, ma è stata lasciata al venditore
la piena libertà. di ricuperare la cosa venduta col patto di riscatto
in qualunque tempo, presto o tardi, gli fosse piaciuto, e indubitato
che una facoltà. di ricupero concessa senza limite veruno di tempo
sia e nella natura delle cose e nella intenzione dei contraenti una

'

res merce facultatis 27).

5 16.
Applicazione de’ principii esposti al diritto naturale.
Distinzione di questo in ius natura absolutum e hypotheticum.

Anche il diritto di natura può essere distinto in coattivo e permissivo. Il primo comprende quei diritti e quei doveri, di cui si
può esigere lo adempimento, e può essere tanto imperativo come

proibitive. Il secondo invece comprende diritti e doveri, il cui esercizio è lasciato all' arbitrio dello agente, senza che sia ammissibile
veruna coazione. I diritti e i doveri degli uomini compresi nello

ius naturae cogens sono a loro volta di natura diversa. Essi derivano
o dalla umana natura, come tale, senza presupporre alcuni fatti,

o presuppongono certi fatti che comprendono il fondamento prossimo di quei diritti e di quei doveri. I primi si dicono diritti e
doveri assoluti, originarii o conndti , e il loro complesso costituisce

lo ius naturae absolutum,- gli altri si dicono invece ipotetici, e il loro
complesso ius naturae hypothetieum. L‘ ipotesi che determina i diritti
e le obbligazioni della seconda categoria è 0 un vincolo sociale, in
cui gli uomini si sono fra loro incontrati, o un altro fatto che non

lega gli uomini in società. determinate, come, per esempio, patto
od offesa. Quella parte del diritto naturale ipotetico si dice sociale

(ius naturae hypotheticum sociale): questa si dice invece diritto na-

27) Si consulti in proposito l’interessante lavoro: Sulla prescrizione del
diritto di ricupero nascente dal patto di riscatto [ted.°], nel nuovo Magazzino,lipsiense pei giuristi, pubblicato da GÙNTHER e OTTO,. anno 1786, special-.
mente nel 3.° articolo, p. 236 seg.
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turale estrasociale. Ambe le parti del diritto naturale si suddividono
a loro volta in varie specie, che io qui posso supporre già. note ai

lettori a).

g 17.
Eﬂicacia del diritto naturale in uno stato civile.

Non e' è questione meno controversa di questa: Vale il diritto di
natura anche nella società civile ? Ciascuno, che abbia anche intelletto
poco acuto, comprende subito essere impossibile che tutto quello
che sarebbe naturalmente diritto in uno stato estrasociale degli
umani lo debba essere ancora nella società. civile; ma è noto abbastanza che non bisogna confondere il diritto naturale col così detto
stato di natura od estrasociale. Se noi per diritto naturale intendiamo
quel complesso di diritti e di doveri, che ogni uomo avente l'uso
della ragione, mediante questa intuisce come tali (sia poi che si
riconduca l'essenza dei diritti e dei doveri naturali semplicemente
alla natura umana, sia che si consideri come vero ed unico fondamento di essi la volontà. del Creatore riconosciuta colla pura ragione),
e indubitabile che gli uomini sono tanto tenuti a rispettare le leggi
di natura se convivono-in uno Stato, quanto se non compongono
uno Stato. L'uomo diventa. infatti cittadino di uno Stato senza deporre la sua natura di uomo e senza cessare di essere una creatura

di Colui, che gli ha scritto la sua volontà. nel cuore. Come potrebbe
la qualità di cittadino di uno Stato, innestata nella qualità natu-

rale di uomo, arrecare tanto mutamento ch' egli debba poi agire in
modo contrario alla ragione ed alla volontà. divina per essa cono-

a) La dottrina professate. qui dall'Autore è quella, dopo GROZIO, comune nei secoli
XVII e XVIII. Pur non ammettendo la nozione di diritti valevoli fuori di ogni con—
vivenza sociale, il ROSMINI (Filosoﬁa del diritto, vol. I, p. 146) osserva: « La nozione
del diritto dev‘essere indipendente dallo stato di società.; pcrocchè i diritti esistono
anche fra due individui della specie umana, che non hanno formato fra di loro so-

cietà. alcuna. .. Noi escludiamo dalla nozione del diritto in genere non pure il concetto di società., ma ben anco quello di una reale coesistenza, bastandoci una convi—
venza possibile )). Cfr. DOVERI, Istituzioni di dir-itto romano, I, p. 5. — Con pensiero

non dissimile distingue il CARRARA, nel suo Programma: delitti naturali e delitti sociali. Programma, parte speciale, vol. I, 5108-1-85, vol. V, 52467—2-174.
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sciuta‘iz3). È quindi superiore ad ogni dubbio che ciascun dovere
naturale, che incomberebbe all' uomo fuori di uno stato civile, che
ogni diritto, che gli competerebbe in uno stato estrasociale, debba
di regola considerarsi come esistente e permanente anco nello stato
civile; eccettuati quei soli casi in cui i rapporti di un uomo nello

Stato arrecano tale mutamento di circostanze, che que’ diritti e
quelle obbligazioni naturali non possano più conservarsi 29). Non
poca parte del diritto positivo è perciò mera ripetizione del diritto
di natura, e ci obbligherebbe ugualmente, anche se non fosse già.

ripetuto nè nel diritto romano, nè in qualsiasi altra fonte. Che, per
esempio, il compratore sia tenuto a pagare il prezzo al tempo de-

terminato, che il depositario debba restituire le cose a lui afﬁdate,
che l' amministratore debba rendere conto degli affari altrui e, ove

non li abbia ben condotti, risarcire il danno, che il debitore debba
rendere il mutuo ricevuto, e cosi via, sono tutti doveri di diritto
naturale, ancorchè sieno sanciti espressamente nel diritto romano.
È dunque giusto quanto dice Giustiniano medesimo 3°): « collectum
est ius nostrum ev naturalibus pra6ceptis aut gentium aut civilibus » a).

23) Cfr. VON JUSTI, Nat-ura e costituzione degli Stati [ted.°], con note di G.
SCI-IEII)EMANTEL, Mietau 1771, g 150.
29) Cfr. WEBER, ]. c., 5 59, p. 187 soﬁ.
80) s 4, I. h. t. [l, 2].
_a) Il codice civile austriaco ordine. [5 7] che, mancando una espressa. od analoga
disposizione di legge, si debbano applicare (: i principii del diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente ponderate ». -- Ma gli
altri codici odierni non lasciano alcun posto al diritto naturale. Il nestro C. O. rimanda

invece [Disp. prelim., art. 3] ai principii generali di diritto, i quali non si paesano
riferire al gius naturale, ma piuttosto ai fondamenti del sistema. positivo seguito dal
legislatore, dovendosi appunto colmare le lacune di esso.
Non manca tuttavia anche da noi chi intende pei (( principii generali di diritto »
il diritto naturale. La. legge positiva non è che una informe e accidentale espressione
di esso, e a questo si deve attendere, a questo tornare, quando la leg-ge positiva se ne
allontana. Le conseguenze di questo sistema sono: 1.° che si deve ricorrere al diritto

naturale tutte le volte che manca una disposizione nella legge positiva, e 2.“ che, dove
la legge positiva non sembra. conforme alla naturale, si debbapiù che si può lasciare

in disparte. Cfr. il Lozz1, Litraduziono al codice civile, saggia teoretica e pratico: serie
di.articoli pubblicati nella Temi Veneta del 1879. Vedi anche l‘articolo dello stesso autore pubblicato ncll‘annata. 1878 dello stesso giornale, Della interpretazione delle leggi
e dei contratti per via dell’equità. All’egvità, che pur vorrebbe distinta dal diritto na—

turale, pcnsa & proposito di quest'articolo anche il BORSARI, vol. I, p. 76. — A. pro-
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5 18.
Se e ﬁn quando possa il legislatore mutare nel proprio stato
il diritto naturale.

Altrettanto. unanime e la soluzione del quesito se il diritto naturale abbia efﬁcacia in uno Stato civile, altrettanto fu invece con-

troversa l'altra“ domanda: se e ﬁn dove possa il diritto di natura
soﬁ"rir mutamento inforza delle leggi civili 31). Comunemente si risponde
a tale quesito con una distinzione, dicendosi che il legislatore non
può a verun patto modiﬁcare i principii del diritto naturale assoluto, mentre può mutare quelli del diritto naturale ipotetico 32).
rl‘ale è pure l'opinione del nostro autore. Ma non si penne senza
contraddizione ammettere mutamenti del diritto naturale, come
tale, nel'senso cioè che un legislatore civile possa nelle sue leggi
sancire il contrario di quanto insegna il diritto razionale. Poichèi
precetti del legislatore civile stanno, nè più ne meno dei- contratti,
sotto l' impero della sana ragione, e non ci possono obbligare In
quanto nelle circostanze e ne' rapporti, in cui sono dati, contraddicano manifestamente alla ragione. Dal momento però chele scopo
della vita sociale nello Stato esige varie restrizioni della libertà.
naturale, lo stesso diritto razionale applicato allo Stato dà. al legislatore facoltà. di prescrivere molte cose, che fuori dello Stato nOn
costituirebbero diritto. Poichè si capisce da se stesso che non è
possibile che agli uomini, come membri della civile consociazione di

uno Stato, competano quei diritti tutti, che essi avrebbero, come
31) Con molta. profondità di vedute e coll’acume consueto ha. trattato tale
questione il prof. WEBER nel suo Svolgimento sistematico della dottrina
«lella obbligazione naturale [ted.°], sez. 3.°, 5 57 seg., il quale poi a. pag. 197,

n. 2, ha citato conmolta completezza i diversi scritti d’altri giuristi su
questo argomento.

32) Cfr. SGHULTING, Enarrat. part. primae Digestor., h. t., 5 15.
posito del diritto romano, vedi specialmente il CAPUANO, I primi del diritto roma/no,
p. 132 seg., il quale partendo da idee ed interpretazioni fallaci, arriva. appunto a. fal—
laci resultati, tanto più che segue affatto incautamente il VICO, che su. questo terreno

è una guida assai \malcerta.
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uomini , se vivessero in uno stato di natura fuori dello Stato. Tutto
dunque si riduce alla questione di sapere « che cosa e quanto possa

modiﬁcare lo Stato ne‘ diritti degli uomini, come tali » 33).
[ principii seguenti spero che basteranno a risolvere tale domanda.

1.” Non può alcun legislatore togliere ai cittadini e membri del suo
‘tato quei diritti, di cui essi stessi non potrebbero spogliarsi senza contraddire alla natura e ai ﬁni essenziali dell‘uomo o senza oﬁendere le
leggi universali dell'etica. Poichè la legittimità. di ogni legislazione
positiva, come pure la competenza di ogni potere dello Stato, riposa
sul vincolo sociale, che sta a fondamento di ogni stato civile e deve
essere secondo quello giudicato. Ninno legislatore può dunque esercitare sulla persona, gli atti e la proprietà. dei cittadini altri diritti
fuori di quelli che i membri della società. stessa avrebbero potuto
e dovuto a"ﬁdargli per raggiungere gli scopi della comunanza civile,
ossia tranquillità interna e propria sicurezza 3‘).

2.° Dal momento però che l‘esercizio di tali diritti per se ina-lienabi.'i e parintente il modo dell' adempimento di talune obbligazioni non
esclude ogni arbitrio umano, anche il legislatore civile e certamente autorizzato per mantenere l‘ordine nel‘suo Stato a determinare il modo di tale

esercizio co' suoi precetti e ad apportare in tal guisa rarie' modiﬁca
zioni 35). Così, per esempio, ha certo facoltà il sovrano in uno Stato

33) Si confronti specialmente le HUFELAND, Principii di diritto naturale
l[tcd.°], p. IV, 5 539 segg.

3!) Prof. HUFELAND, Sal diritto“ de’ principi protestanti di stabilire e far
tralcre dogmi immutabili [ted.°], Jena 1788, p. 8 e seg. a).

35) WEBER, 1. c., 5 58, p. 209.

11.) Anche gli scrittori che non ammettono il diritto naturale o almeno non ne am—
mettono l’efﬁcacia in uno stato regolato da leggi positive, riconoscono l’accordo che
-deve esistere fra le leggi positive stesse e quelle dell'etica. Si confronti, per esempio,

'il PUOHTA in principio del suo trattato delle Pandette e il BEUNS [Ene-lelapedùt (li
][oltzendarff, 4.“ ed., p. 394 seg.]. Costui dice: ([ Benchè il diritto sia cosa distinta.
della morale, pure forma egli stesso parte dell'ordine etico universo e non può per-

tanto essere in diretto contrasto colla. morale. Ciò che è immorale non può come tale
essere nè fondamento nè obbietto del diritto ». Savie osservazioni, che ricevono conferma
non pure dal diritto romano [D. 28, 7, 15: (( quae facta laedunt pietatem, existimationem verecundiam nostrum et, ut generaliter dixerunt, contra bones mores ﬁuut no

facere nos posse credendum est ))], ma anche dal nostro. Cfr., per esempio, disp. prclim.
C. C., art. 12 e C.C., articoli 1119,1122.
Gwen, Comm. Pandette. — Lib. I.

13
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di apportare varie restrizioni riguardo a‘ mezzi che l'uomo può
impiegare per la propria conservazione. Egli può concedere a certe
persone l‘ esercizio di alcuni mestieri, arti e industrie e negarne
l‘ esercizio ad altro. Lo stesso dicasi del naturale istinto alla propagazione della nostra specie. I legislatori hanno pur prescritto formalità. pel matrimonio e pur anche vietate le nozze fra determinato
persone.
3." Inrgwe tutti i, diritti che competono all‘uomo come tale, ma che
sono dal diritto razionale lasciati interamente al suo arbitrio sono anche

soggetti alla disposizione del legislatore civile , in modo che questi li può
interamente togliere , escludendone i sudditi, se lo ’)"iLÌl’i6dﬂ il vantaggio e
il bene comune delle Sta-to. Così, per esempio, l‘occupazione (e perciò
la caccia) è permessa a chiunque per natura; ma l'esperienza insegna
che i legislatori non concedono più tale libertà. ai sudditi loro, 111.1laanno posto la caccia e altri modi di occupazione fra le regalie.
Finalmente:
4." Il reggente ha senza dubbio il diritto a proposito di quei dor-cri
dae presuppongono atti per sè leciti di stabilire que' precetti , che il uan—’
taggio dello Stato esige. Egli può quindi proibire del tutto cotali atti o
almeno limitarne l'eﬂîoacia. giudiziale. Così, per esempio, niuno vorri
negare che una donna., che ha fatto ﬁdeiussione per altri, sia tenuta
a pagare per diritto naturale. Ma le leggi civili vietano le ﬁdeiussioni delle donne nel loro stesso interesse e le dichiarano assoluta-

mente invalide. Invece il dovere naturale di un ﬁlius familias di
restituire un mutuo e stato soltanto limitato nella sua giudiziale
efﬁcacia dalle leggi romane, ma non interamente tolto. Con questi
criterii si potrà. facilmente dichiarare il passo di ULPIANO citato da
HELLFELD in questo paragrafo, che dice 39): cum aliquid addimos-

vel detrahimus iure communi “) ius proprium, idest civile eﬁ‘tcimus.
Io osservo anzitutto che. l' espressione ius commune signiﬁca diritto
36). Fr. 6, De inst. et iure [] ,, 1]. Si confronti intorno a questo passo. VAN
DER. MUELEN.
a) Non al diritto naturale, come vuole l’A., ma bensì al diritto delle genti va ri—
condotto l'ins 00Ill7zt'ltî’l0,‘ nè può, restar dubbio. in propo.sitoa chi pensi alle dottrine di

ULPIA'NO in proposito.
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naturale , come appare (h quanto precede. Que'sto diritto di natura
è secondo la opinione corretta di ULPIANO base e fonte precipua
del diritto Civile. Questo sorge appunto coll‘ aggiungere o' togliere
qualche cosa al diritto naturale. Quel primo membro « cum aliquid
additur » si può variamente eSempliﬁcare:
1.° Se con promessa di ricompensa o minaccie di pene si sono
aggiunti dei motivi all'adempimento d—i doveri naturali.- Pe‘r_ esem-

pio, il diritto naturale stesso vieta l'infedeltà. circa la custodia della
cOse afﬁdate, ma il diritto di natura non statuisce una pena oltre il
risarcimento del danno risultatone. Le leggi civili invece stabiliscono
la pena della infamia @ in un dato caso anche quella del pagamento
del doppio Valore del risarcimento; mentre le leggi penali 3") puni—
scono anzi cotale maleﬁcio come un furto a).
2.° Se per un negozio giuridico vien prescritta una forma, dalla
cui osservanza dipenda la validità. di esso. L‘alienazione dei beni
ecclesiastici, come pure degli immobili dei minorenni, le donazioni
per causa di morte possono addursi qui come esempio.
3." Se le leggi positive introducono diritti e doveri ignoti al
diritto di natura. Si pensi in proposito ai testamenti, all'usucapione,
alla pollicitazione, ecc. — Finalmente:
4.” Se a’cosi detti doveri naturali imperfetti le leggi civili
annettono piena forza obbligatoria. Per esempio, le leggi positive
mi obbligano in qualche caso (sotto pena di esser tenuto complice)

al impedire delitti da altri macchinati e manifesta… all’autorità 5),
come pure qualche volta a rivelare delitti commessi 33).
37) Regolamento penale di Carlo V, art. 170.
38) Le spiegazioni in proposito si trovano in QUISTORP, Elementi di diritto
penale [ted.°], p. I, sez. S.“, cap. 3, 5 61,62. E. E. —— BOEHJIER, Diss. dc

obligatione ad revelandum occulta nel t. VI, Exercitat. ad Pand. -— PirrrMANN, Diss. dc crimine conniventia, e FUNCKLER, Dc crimine omissionis cet.
«) Nel diritto no .tre come appropriazione indebita.
Il) Cfr. anzi passi, come D'. 49, 16, 3, 522: a qui pià.epositnm suum _protegere noiuerunt — Deciso eo, capite ’puniunt'ur »; fr. 6, 5 8 cod. : « in pari causa factori hahetur
qui non prohibet »; fr. 6, 5 9, h. t.: « sed et in eos, qui pitieféctum centuritì.e a. latro—
nibus circumventum deseruerunt, animadverti placuit )). — A questi esempii proprii
del diritto penale militare, vanno aggiunti altri, come D. 48, 10, 9, l‘: « eadem poena

afﬁcitur etiam is, qui cum prohibere tale quid [falso nummario] posset, non prohi—
huit».
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Quel secondo membro invece « cum aliquid detrahitur iuri natural—i >
s’avvera specialmente in due modi:
1.° Quando azioni naturalmente lecite vengono proibite o gene-

ralmente o ad una certa classe di sudditi da leggi positive, come,
per esempio, agli ecclesiastici ed ai soldati-è vietato l' esercizio(lella marcatura come incompatibile col loro stato ed ufﬁcio 39).
2.° Quando ad alcuni doveri naturalmente obbligatorii vien tolta
in tutto o in parte l’efﬁcacia giudiziale. Si ricordino gli esempii già.
sopra arrecati. Io osservo soltanto per conchiudere che quando ven-

gono tollerate in uno Stato azioni per se stesse illecite, l‘intenzione
del legislatore non è già. quella di rendere leciti tali disordini (ciò-

ehe esso non potrebbe pur fare), ma soltanto di tollerarli per scegliere fra più mali inevitabili il minore.
Non si può dunque affermare con fondamento che tale connivenza
offenda il diritto naturale 40).

5 19.
In che consista la forza obbligatoria delle leggi positive.
Che cosa sia pubblicazione di una lfgge.
Dal diritto naturale veniamo era al positivo , per cui intendiamo-_
il complesso di quelle leggi, che hanno il loro fondamento nella vo-

Ionta dichiarata del legislatore. Perchè leggi positive sieno obblig. torio 4), occorre che coloro, che le devono osservare, ne sieno conve-»
39) Cap. 6, X, Ne clerici fuel monachi sccnlaribus negot. se immisceant..
'
Nov. 123, 6. — c. 1, Negotiatores ne m-ilitent [12, 31].
4“) LEYSER, Mcdit. ad Panel., sp. 588, med. 20.
a) SAVIGNY (Sistema del diritto romano attuale) [ted.°], vol. I, p. 130, 131, 132),
crede necessaria anche pel diritto romano la promulgazione delle leggi, perchè questo

abbiamo la loro efﬁcacia. —— Cfr. THIBAUT, szzletta [ted.°], % 22. — MUHLENBRUCH, Doetrinapamdeetamtm, 550, eco. Tale opinione si appoggia specialmente a passi, come C.

i, 14, 9. — È per tale ragione che il SAVIGNY stes 10 nega forza di legge ai decreti ed ai
rescritti imperiali, e solo la concede per quelli, ch‘egli dice reseritti circol1wi e per cui"

ammette una pubblicazione [cfr., 1. o., p. 125-141 e in contrario specialmente il PUCHTA,
Istituzioni di diritto rema/n.0 (ted.°), 9." ed., vol. I, p. 306 seg.]. Le molte e gravi ra—
gioni che stanno contro a quest‘ultima sentenza [vedi era principalmente il WLASSAK,

Studii critici sulla teoria delle Fonti [ted.°], p. 106—152, 55 8, 9], stanno pure contro
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nientemente informati, sia con parole, sia con atti, da cui i sudditi
possano arguire la volontà. del sovrano ‘“). Da questa dichiarazione
della volontà. del legislatore pende adunque unicamente l' efﬁcacia
delle leggi positivo, e ﬁn a quando essa non ha nel debito Inodo
avuto luogo, le leggi non obbligano i sudditi, ancorchè questi possano già. averne avuto notizia 42). Non si può pertanto nemmeno
concepire una punizione per la loro trasgressione, senza ammettere

ngiustizia 43) "). Per promulgazione d'una legge (promulgatio legis) si

41) C. 9, De legibus (l, 14).
42) VOET, Comment. ad Pond. tit. De legibus, 510. — Beru. Ang. GAEBTNER,

Meditat. pract. secund. ord. Panel. , spec. I (MaI-b. 1758, 8), med. 8, p. 21.—
Vedi anche la dissertazione diun anonimo: Sal fondamento della forza obbligatoria delle leggi positivo [ted.°], Hannover 1775, 8.

43) Si confronti il bell’articolo negli Annali di KLEIN, vol. VI, p. 93, intitolato: V’hanno leggi coattivo e penali che obbligano i cittadini di uno Stato»
anche prima d’essere promulgate ? [ted.°].

quella idea. Che tuttavia si cercasse di dare diffusione alle leggi ed ai senatoconsulti
più importanti [cfr., per esempio, D. 27, 1, 13, 2. G. 1, 14, 8], è cosa che già. per sè si

comprende 6 poi si trova nelle Fonti attestata. Una speciale importanza alla promul—
gazione ed alla conoscenza delle leggi si trova data sotto gli imperatori cristiani, C. I,
14, 8, 9. l, 18, 12, ecc. In GIUBTINIANO si trova fatta menzione di leggi bilingui o greche
per meglio raggiungere tale intento [Inst. 3,7, 3, ecc.]; ﬁnalmente quasi tutte le No-

velle si chiudono ingiungendo a chi di ragione [magistrati o vescovi, a seconda. del—
l‘argomento] di far note a chiunque per mezzo di speciali editti le disposizioni imperiali; per esempio, Nov. 119 [Z. 145] ﬁn. 112 [Z. 131] ﬁn. est.
a) Questa massima è omai penetrata in tutti i codici attuali; e forse più energica-

mente che altrove è esposta e confermata nella. Relazione del progetto di Codice penale
presentato da S. E. il ministro Mancini alla Camera dei deputati, Disposiz. preliminari

[. Maione del delitto. Ivi si dice niun fatto poter essere imputato come delitto, quando
non sia. prima intervenuta di proposito la manifestazione della volontà. del legislatore.
Finchè la sua parola non sia stata promulgata ne’ modi consueti e abbia dichiarato
che un fatto concreto è punibile in modo determinato, questo fatto non è e non può

essere delitto, qualunque sia la perversità. con cui fu commesso e il danno dal medesimo derivato. Il principio però « nulla. poena sine lege » non fu senz‘altro quello del

diritto romano. Giacche (a tacere della consuetudine [cui vorrebbe anche oggidì il
PUOI-ITA. riconoscere come fonte nel diritto criminale: « Diritto consuetudinarìo )) [ted.°],
vol. II, p. 240 seg.], PLATNER, Quaestioncs de iure erimin. rom., p. 183), s'ammetteva

indubbiamente dai Romani l’applicazione analogica delle leggi penali. Cfr., per esempio,
REIN, Diritto cristi-rutto dei Romani [ted.°], p. 223—226, e sovratutto la lunga nota ’“)

a p. 223-224. Il BlNDING-, partendo dal concetto che ogni torto è infrazione di norma
oggettiva e in sè stesso punibile (la pena non si commina. in molti casi, perchè s‘avrebbe un male maggiore di quello che si vorrebbe reprimere), trova che quando sia
nota ai cittadini la norma, non è punto necessario per la punibilità. della trasgressione
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intende poi quell’ atto, per cui il legislatore fa conoscere in modo
espresso la propria volontà ai sudditi, che la devono osservare come
legge. Essa può avvenire tanto in iscritto che a roce. Se il legisla—
tore dla conoscere con atti la sua volontà. (approvando cioè tacitamente un determinato modo di agire de‘proprii sudditi diventati
consuetudine), non è questa una vera promulgazione; ma viene chia—
mata così soltanto per abuso. Le leggi promulgate espressamente
dal legislatore si chiamano pr )priame'nte leggi scritte e si contrappon—
gono al diritto eonsuetuclinurio, di cui si parlerà. più a lungo qui sotto
al 3.° titolo.

5 20.
Come deve arrcnire la promulgazione di una leg 3?

Quali effetti ha (lessa?
Nella dottrina della promulgazione delle leggi 44) importano sovratutto due questioni: Come deve avvenire la promulgazione di una legge,

perchè essa abbia eﬁeacia giuridica? 6 Quali sono gli eﬁetti di essa?—
Riguardo alla prima questione, s‘ intende senz‘altro che la pro
mulgazione di una legge deve avvenire in tal maniera ch'essa possa
pervenire a notizia dei sudditi nello Stato; ma la domanda concerne
appunto il modo di ottenere tale scopo. E una questione che ha
sommo momento specialmente in riguardo alle leggi penali, dovendo
la mancanza di sufﬁciente notizia rendere inapplicabile la pena. —-È indubitato che ad una conveniente promulgazione di una legge
oeròrrano tre requisiti:
1.° Che avvenga in luogo pubblico ed opportuno.
2.°‘Che avvenga in tempo opportuno.

44) Cfr. Giuseppe HERE, Sulla pubblicazione delle leggi [ted.°], Friburgo

1783, ed un altroscritt0 sull’argomento medesimo nel Jl[.ig.fiz.zino di letture
di interesse generale [ted.°], terzo trimestre 1785, p. 415 e seg.
che la. pena sia stato pure comminata. [Le nornwe la loro trasgressione (ted.“), I, 84 seg.].
l\Ia ciò ch’egli dice, che i Romani punivane come crimine eztraortlintwia atti non dichiarati delitti da legge alcuna, non è punto esatto. Provvedimenti eccezionali di alta
polizia (come il S. C. da Barebone-libris) non possono naturalmente addursi come prova..
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3." Che avvenga in una lingua nota ai sudditi “).
Tuttavia la quotidiana esperienza insegna come'ordinariamentc,
specialmente a proposito delle leggi penali, il desiderato scopo non
venga presso il popolo raggiunto. E vero: si compilano le leggi nella
lingua del paese, si af.iggono in luoghi pubblici, si vendono stampate, si inseriscono in periodici e giornali, si f.tll leggere di tempo
in tempo dal pergami, eppure accade sempre quello, di cui a‘ suoi
tempi si laga-ava CIPRIANO 45): Dwisae sint licet leges et publico aere

praejiwo iure. inscripta , inter leges tanzen ipsas delinquitur, inter iura
peeeatur. Le cause son facili a scoprirsi. Molti del popolo non sanno
leggere; e quindi le leggi, se sono soltanto scritte e non stampate,
rimangono loroignote, nonostante la promulgazione. Pochi sogliono
leggere gli scritti ufﬁciali in pubblico ed anzi tali afﬁssi vengono
presto distrutti dal monelli o dal cattivo tempo. I periodici ben di
rado pervengono in mano alle classi meno agiate del popolo e ven-

gono da molti sfogliati soltanto in fretta, nè tampoco conservati con
cura. L' uomo del popolo trova troppo care anco le riproduzioni a
stampa delle leggi. Anche la lettura nelle chiese non ha guarì quegli effetti, che molti se ne ripromettono. Il popolo non vi presta.
molta attenzione e lascia la chiesa, che in quel momento sarebbe
del resto già. poco affollata (poichè di solito la lettura si fa quando
e git ﬁnito il sermone ed il predicatore di consueto legge in modo
inintelligibile e colla massima fretta). Finalmente pochi sono abba—
stanza versati nello stile giuridico da comprendere bene il contenuto
di una legge (in ispecie di una legge penale) con tutte le sue suddivisioni, distinzioni ed eccezioni. Veramente dovrebbe ogni citta-

dino di uno Stato istruirsi da se medesimo di quelle leggi, che
concernono lui, la sua industria e ilvsuo esercizio, e dovrebbe osser-

45) Ad clouatum: de gratia Dci, lib. II, op. 2.
a) Per le nostre leggi la. promulgazione si olîettua colla inserzione nel Bollettino
ufﬁciale delle leggi e decreti e con Pannunzio ufﬁciale di tale inserzione nella Gazzabm ufﬁciale del Regno. Cfr. Codice Civile, Disposizioni preliminari, art. 1. Legge
;;.er 23 giugno 182“, art 4 e 5. L’art. 1. poi di questa legge contiene la formula., con

cui il Ro attesta la esistenza della legge e ne ordina l‘inserzione nella Raccolta degli
.‘.tu governativi « mandando a chiunque spetti. di osservarla“ e farla osservare co./w
legge delle Stato )).
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"are non per timore della pena, ma in vista del bene pubblico e

privato, le leggi dello Stato in cui vive; ma da ciò consegue soltanto che non e ingiustizia il trattare quel suddito a seconda di
quelle leggi, di cui egli per sua colpa non ebbe notizia sufﬁciente.
Intanto però quell'ignoranza, benchè imputabile, delle leggi rimane
pur sempre la precipua cagione, per cui spesso si commettono cosi
gravi delitti, che pure dovrebbero essere prevenuti dalle leggi ed
anche la legge più giusta rimane incapace a raggiungere completamente il suo scopo. Quanto non sarebbe dunque importante-una più
accurata promulgazione delle leggi! Ma come si potrebbe estenderne
più generalmente l‘esatta notizia — quella in ispecie delle leggi
punitive, per cui è di tanto momento una diligente pubblicazione?
Si sono proposti varii mezzi a tal uopo, sui quali però non è qui il
luogo di estendermi.

Mi si conceda solo di fare uso delle eccellenti osservazioni, che
ho letto nel più recente scritto su tale argomento dovuto ad un
giureconsulto insigne 46). Questi vuole che si debbano scrivere tali
leggi penali in modo più conforme all‘intelligenza delle classi meno
agiate del popolo e in genere dei non giuristi. A ciò gioverebbe
fare sotto il controllo governativo un estratto di ogni legge penale
atto per il popolo, evitando tutto ciò che s‘ attiene alla dottrina,
tutte le distinzioni sottili a proposito dei gradi nell‘imputabilità, ecc.
A tal uopo si dovrebbe compilare un codice o catechismo popolare
di diritto penale contenente tutte le leggi penali era in vigore più
46) Ang. Fed. SCI'IOTT, Diss. de ignomntia populi circa poenas eorum vim

impadientc. Lipsia 1788 0).
b) Queste idee sono perfettamente in armonia colla teoria preventiva seguita, come
s’è visto. dall'autore. Per le ragioni suacccnnate poco decremento di maleﬁzii potrebbe

attendersi da una più larga e diffusa conoscenza delle leggi penali. — È indubitato
che il diritto nostro stabilisca una presunzione [BIANCHI, Corsa alcuwntwra di Cadice
.civi-lc, vol. I, 55 52, 53], della notizia della legge, ammettendo che ciascuno sia in istato
di proourarsela. Che per mezzo de'codici_la notizia del diritto si divulghi, è, come il
BRUNEI riconosce [Enciclopedia di HOLTZENDORFF], p. 396, una illusione; ma. secondo
lo stesso A., non una ﬁnzione, dovendo ciascuno che entra in relazioni giuridiche

«informarsi prima del diritto che vi si attiene ed essendo in colpa, se non lo fa. Ma
non va negletta l‘osservazione di Bisonte, che difﬁcilmente si potrebbe dimostrare
.un obbligo y;iwrùlicv di conoscere il diritto: veggansi nello stesso autore, 1. o., le considerazioni sulla conoscenza. del diritto in materia penale.

DE rusrrrm ET ma…

105

breve e meno caro che sia possibile e pr.:curare con ogni mezzo opportuno di dilfonderlo fra il popolo. Questa diffusione si potrebbe
ottenere: a) se tre o quattro volte l‘anno si facesse leggere ad alta
voce, adagio e spiccatamente nella chiesa'a giorni determinati, non
dopo, ma prima del sermone con una opportuna introduzione e con
una seria ammonizione in ﬁne, rimproverando ben anco que' parrocciriani, che se ne stessero senza ragione fuori; b) se si inserisse o ag—
-giungesse a quegli scritti, che capitano in mano a tutti i sudditi,
senza distinzione di età., sesso e condizione, come, per esempio,
almanacchi; o) se lo si introducesse ne' testi destinati alle pubbliche

scuole e se ne facesse materia di diligente istruzione; d) ﬁnalmente
.se si ordinasse ad ogni padre di famiglia di comperare l’ultima edizione di questo libriccino così poco c»stoso. LO stesso si osservi rispetti alle nuove leggi, che compariranno di quando in quando,
inserendolo ‘nelle successive edizioni di questo Codice popolare, e
pubblicandole man man» ne' giornali, negli annunzî settimanali, e
'in quegli scritti che sono più universalmente letti. Una circostanza
ehe molto conferisce a mantenerne viva e duratura la memoria nel
popolo è l'esecuzione pubblica di pene rilevanti con un ta‘.e apparato
to
che faccia impressione e la pubblicazione di essa: al quale proposi
lo scritto accennato indica alcune regole molto pratiche 47).
Veniamo era»agli effetti di una promulgazione fatta in modo con_
veniente. Essi sono i seguenti:
subito dal momento
sudditi
i
1." La legge ordinariamente obbliga

che fu recata a loro notizia. Parecchi giureconsulti sono d‘avviso 43)
che una nuova legge acquisti efﬁcacia solo dopo trascorsi due mesi a);
_—;—

letto
47) Sulla pubblicit). delle pene e la sua ragione merita di essere

del di'chmscmton nello Svolginwnlo sistematico clo’principii fondamentali
'
seg.
26
5
2,
ritto penale [ted.°], p.
—
48) Cfr. LAUTERBACH, Gollog. them-ic. proel. Pandect.,lib. I, tit. 3, 5 29.
digoDoctr.
,
Bonanno
E.
—E.
15.
5
-Srurcrc, Usns modern. Pond. cod., tit.
1, p. IV,
slormn, cod., tit. 3, 5 12, n. 5. —— DE VERNHER,‘ 0bs. for., t.
leg'ibus,qu. S.
dc
tit.
controv.,
civ.
Ius
Coccsn,
clo
nou.
Suppl.
nel
201,
cbs.
è stabilito in
a) Ùn termine più e meno lungo dalla pubblicazione all‘eﬁettuazione

salvo il caso
"tutti _i codici, attuali. Per l‘italia questo termine è di quindici giorni,
vche nella legge stessa sia abbreviato o prolungato.,
14
Gwen. Comm. Pandelle. — I; L. I.
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ma tale opinione" e ala/tto infondata e fu perciò a ragione respinta

da altri giuristi. Infatti la Novella 66, c. 1, non contiene una reg da
generale; ma si limita a quelle disposizioni di GIUSTINIANO che con-

cei-nono i testatienti,ed anche riguardo a questo bisogna stare alla
regola, dome chiaramente appare dalle parole iniziali del primo ca-

pitolo: mmimat at 6.11 illo tempore conailtniianes nastrae de testameniis
oaloant, en gno in commune manife‘slize faotae sunt. Gmscr1mzino vuole
soltanto che niuno dopo due mesi abbia a scusarsi, adducendone
l' ignoranza: ita enim nemo plane cmcasationcm Imbeln't gnare legorn nostranl1ion obta?vet 49). Tuttavia la nostra regola so“"re eccezione, quando
il legislatore nella promulgazione di una legge ha stabilito un certo

tempo [oaòatio], trascorso il quale soltanto debba cominciare ad
entrare in vigore la sua disposizione; del che ci sono esempii bastanti la lega Jalla et Papia. Poppaea 50), le collezioni legali giustiniance ed il nuovo codice per il regno di Prussia a).
2- " Un altro eî.etto è che la validità. di una legge promulgata va

presunta ﬁnchè non si dimostri il contrario 51), secondo la nota regola: quod lex: semper loqui praeaamatar 52). Chè la modiﬁcazione o la
totale abrogazione di una legge è una mi facit, che nel dubbio non
deve essere presunta.
1." Un terzo effetto è che sta la presunzi0ne a svantaggio di colui,
che vuole scusarsi adducendo l' ignoranza di una legge, che è stata
senza dubbio promulgata. Bisogna però distinguere, trattandosi di

49) Lavena, Medi-tnt. acl Ponti., spec. VII, med. 8. —REINHART, Sclect.ob-

sc1vat cui 0111tstizinouﬂt, vol. 1, obs. 33. —Gznurxsu, Medlt prati., med. 11.
— WESTENBERG, Digest. tit. da L. L.., 512. — HOFACKER, P-1incipin iur. civ.
rom. gai-m., t. 1, 5 86, ed EMMINGHAUS, Notac ad COCCEII, Ina civile controv.

cit. loc. not. a pag. 49.
50) E1NECCIO nel Commenta-r. ad L. Ial. et Pap. Poppacam, lib. I, e. 3,
p. 48.

51) Fr. 22, De pmb'aiionibns [22,
'2) Gio. Tab. Ricnrna, Progr. de eo an semper lex togni praèsumntllh
Lipsia 1747.
a) La. disposizione di Grusr1smxo, che certo non aveva quel valore generale, chegli scrittori combattuti giustamente dal nostro sostenevano, si considera. cOme abro—

a.ta dall‘uso nei paesi, in cui vige tuttora il diritto romano.— Cfr. anco il Dovmn,
Istituzioni di diritto romano, 1, p. 12.
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leggi particolari o di statuti, fra veri sudditi e stranieri, che si
trattengono in un paese o in una città pei loro affari, riguardo alla
ignoranza delle leggi. Nel primo caso la ignoranza addotta come

scusa non meri ta n‘e fede nè campali-mento 53) °«). Questa regola e
a”"atto generale e anco le persone, per cui .a legge in proposito al-

l‘ ignoranZa del diritto civile accordano qualche indulgenza, cOme
donne, soldati,-ecc., non penne esserne eccettuate 54). (“lon ciò non si

vuole escludere ogni criterio del giudice, poichè talora l'ignoranza
addotta può certamente valere di qualche scusa e, specialmente ove
si tratti di leggi punitive, può, se conferma…- e appoggiataaprobabili argomenti, servire a mitigazione delle pene. Tale sarebbe il
caso se il delinquente fosse stato per lungo tempo assente, …quando
‘renne pubblicata la legge, o se di…reeente avesse ottenuto la cittadinanza in un luogo, o se si fossero dati esempii. in cui la ’ legg
non venne nel suo rigore applicata e, ﬁnalmente, se il contenuto
della legge non avesse potuto essere facilmente inteso da tal gente.
quale il trasgressore; per esempio, se esso è per natura idiota 55).
Riguardo poi agli stranieri, si deve per regola supporre che non
abbiano conosciuto le leggi del luogo, in cui da poco tempo (limo.
rano, qualora essi abbiano agito contrariamente. Tuttavia non merita l‘errore o la ignoranza delle leggi del paese addotta da uno

53) E questo sia per la C. 12, De inr. .et fact. ignorantiam [l, 18], sia, <; ob
supinam,

quo id ius facile cognosocre potuerunt,

ignorantimn 1), ,come dice

Bom-111111: mi Csnrzovnnu, p. III, qu. 149, cbs. 4, p. 150. — Cfr. anche Ler-

7
SER, sp. 289, medit. 6.
54) Si confronti la dissertazione del prof. WEBER, Sullo sposa di processo,
loro rifusione c compenso, 5 B [ted.°]. —Ganwrnnu, Modi/.'. practiczw ad Paml.,
mcdit. 10.

55) V’ha sempre una grande differenza tra colui che per ignoranza manca
contro le leggi .e colui che scientemente le offende. Da ciò che taluno doveva e poteva conoscere una legge, non si può ancora conchiudere che ’_abbia

conosciuta. Non ancora pertanto ha l’ignorante meritato quella pena, che
deve colpire il trasgressore della legge. Cfr. gli Annali di Kraun, vol. VI,
pag. 100.

(1,) Cfr. SAVIGNY. Sistema del diritto romano attuale. vol. III, p. 111 seg. [ted.°].

-—W1soscnnin. Trattato dalla P.miette [ted.°], 95 79-9. — Ansors-Snnsrmr, Trattato
dalla Pnnclotto, I, 5 62 e note ibid.
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straniero di essere presa in considerazione, se la sua condizione
speciale e l‘industria da lui esercitata lo avrebbero obbligato a procurarsi una notizia delle leggi del paese 56). Io tratterò altrove più
dettagliatamente di questa materia a). Ciò che io ho già.: detto ﬁn
qui presuppone il caso che l'avvenuta pubblicazione di una legge
nonsia soggetta a contestazione veruna. Come fare però se appunto
questo venisse negato da un cittadino e forse appuntocontestata lapubblicazione della legge, se avvenuta o no nel modo conveniente“! A
chi spetterebbe in tal caso l’onere della prova? I giureconsulti non
sono d’accordo in proposito. LEYSER. alferma 57) che chi cita a suo
favore una legge esistente, non debba provarne la pubblicazione, la
quale viene piuttosto presunta. Ma tale opinione non ha avuto grande

incontro, e LEYSER. stesso l'ha in seguito modiﬁcata e ristretta 53):
La maggior parte dei giuristi pone come regola che la pubblicazione
d'una legge debba provarsi da colui che vi si appoggia, quando essa
venga negata dall’avversario 59). S'intende che qui si parla solo di
leggi particolari dei singoli Stati. Poichè chi si richiama al “diritto
comune ricevuto in Germania ha senz‘altro fmidtttum intentionem.

Sebbene tale seconda opinione sia da tenersi certamente per maggiormente sicura, pure non si deve dimenticare la differenza trale

56) QUISTORP negli Elementi di diritto penale, p. I, sez. II, cap. 2, 5 48.
57) Meditat. ad l’ami. , spec. VII, 11. l. — MIL-‘me. ()sseruat. pract. ad L1-1YS!ERUM, tom. ], obs. 14, ha diﬁ’usamente confutato Larsen.
55) Vol. XII, suppl. 1, spec., 7, med. 16.

59) Cfr. H.mrr.m;ex, Mad. ad Fund., sp. VIII, med. 1,2, 3. — EICHMA::N,
Spiegazioni di diritto civile [ted.°], p. 1, p. 55 e seg.

rz) Il diritto romano ha in proposito una maggiore mitezza. che
tuali, ammettendo che si pena. per sonnyiarzrz- dei danni [non mai
vantaggi]. richiamani all‘ignoranza del diritto, se era difﬁcile cosa
cognizione [il non aver avuto, per esempio. « copiam iurisconanlti »], se

non i diritti at—
per procurarsi dei
il proeurarsene 1asi tratta. di donne,

soldati e co;ì detti matici. Cfr. MÙHLENBRUCH nell‘Arehi-uw per la pratica. civile [ted.°],
vol. II, num. 35.—VANGEROW. Trattato della Pandette [ted.°], 6.“ ed., I, 139 segg. -—

Vedi Wnncurnu. La bom jith [ted.°], p. 955-129. — Beans. L'asse… della. « [mM
ji.'les » [ted.°], p. 101—128. — I codici odierni partono invece dal presupposto che ciascuno
sia per mazza di assi po-.to in grado di conoscere il diritto. Tale presunzioneè del reato
iuris tanttmn, e deve cadere avanti la prova del contrario; se, per esempio, il cittadino
lll-tempo della promulgazione del codice si trovava. all‘estero in luogo tale, dove non
era passibile averne notizia.
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leggi particolari antiche e le recenti; poichè se si tratta di una
vecchia legge che è sempre stata dai cittadini osservata-, sen deve
in tal caso presumere come avvenuta la pubblicazione e però colui,
che vi si richiama, non dev‘essere onerato di priva alcuna. Al con—
trario sta la cosa per le nuove leggi, di cui è dubbia la stessa ayplicazionc; per queste non si può presumere la pubblicazione, che
ne dovrebbe essere avvenuta, quando essa venga negata dall‘avversario. È per vero una questione di fatto, e tutto ciò che s'appartiene al fatto deve di regola provarsi, quando venga negato. E li.
prova sara necessariaanche nel caso, che la legge in questione si 1
già stata stampata, insegnand=.) l‘esperienza che molte leggi, ancorchl
gi.l- stampate, non furon mai pubblicate o almeno lo iurono solo a‘ -

cuni anni più tardi 60).

.

Finalmente 4. " aopartiene agli effetti della promulgazione d'un-t
legge che la ignoranza di essa non può giovare ad alcuno, che
avrebbe potuto in forza di essa acquistare un vantaggio, quam (>
per ignoranza se lo sia lasciato sfuggire. Qui e il luogo della 1‘(‘gola contenuta nel fr. 7, 'De iuris et facit ignoràniia [22, 6]5 ([ ieri.-…(1 ignorantia non prodest adquirere 'vol'eùtibus », la quale viene, nel
fr. 9,5 5 cod., spiegata co’ seguenti esempii opportunissimi; quand»
un erede sia stato onorato di legati oltre la misura della legge' falcidia
e gli abbia pagati completamente senza ritenuta per ignoranza della
legge falcidia; o quando un erede onorato di un fedecommesso universale abbia restituito l‘intera eredità. senza ritenere la quarta trebelliana, per ignoranza di questo beneﬁcio legale, nè l'uno, nè l‘altro
possono ripetere alcuna cosa. L’errore consiste qui puramente nell:1ignoranza giuridica, che, secondoi fr. _8 e 9, « in oompendiis », cioe
ove si tratti dell‘acquisto di un lecito vantaggio, danneggia anche
quelle persone, a cui le leggi sogliono perdonare l'ignoranza del
diritto.

60) Un notevole esempio si trova in GAER’I‘NER, Meditat. proci. ad Pan—
dccl., spec. I, med. 9.
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5 21.
Fino a che punto possono le leggi positive essere riferite
ad atti anteriori 4).
Dal momento che una legge positiva non ha forza obbligatoria
prima dell‘avvenuta pubblicazione, ne segue che tali leggi servono
di regola agli atti futuri non ai passati 61). S‘intendono per atti au.

teriori quei negozii che hanno preceduto la pubblicazione della nuova
legge ed hanno gia primm ricevuto la loro essenziale perfezione. A
tali atti le leggi positive non possono propriamente applicarsi,
perchè a niuno dev‘essere tolto un diritto acquisite e le leggi devono prevenire, non produrre ingiustizie. Si supponga, per esempio,
il caso, che in un dato paese sia con una nuova legge stabilito non
dovere essere valida alcuna ipoteca di imm )bili senza omologazione
del tribunale. Un cittadino però s‘era l‘atto costituire prima dal
suo debitore una ipoteca, ma, come prima era concesso in quel
paese, senza conferma giudiziaria. Si deve ora, avvenendo un fallimento, giudicare tale ipoteca alla stregua della legge nnovae porre
il creditore fra i semplici chirograﬁtri, come se non avesse «ipo-tec.»
veruna‘l Giò sarebbe evidentemente ingiusto 62). Il creditore avrà il

‘il) C. 7, De legibus [l, 14], Leges et constitutiones futuris cer-tum est dare

forma-m negotiis, non ad facl.a praeterita revocari; nisi nominalim. et (le praeterito tempore el t(.(lhitt: pemlenlibns negotiis cautum sit 0).

02) Quid enim antiquitus peccu1'it, dico GLU.STINIANO nella. e. 29 in ﬁne De
ieslmncntis [6, 23], quae praesenlis legis nesciu prislinam. seculo est observaMenem ?

11.) Vedi LASSALLE. Sistema dei diritti acquisiti [ted.°], 2." ed. 1880. — GABBA, Teoria
della. retroattività delle hi,/[gi (oro. nella 2." edizione). — RINTELEN. Inﬂuenza delle nuore
li',/gi sui rapporti gilt-l'id-iei esistenti al tempu della loro umana:-inne. 1.877 [ted.-°]. —
FIORE. Delle disposizioni generali sulla pulrblieazimw. intm-pnd.‘azieue ed alwlùfazùiiir
delle leggi. Napoli 1886.

h) L‘editto di ROTARI. e. 338. sancisce: (( «.: hoc addimus ac decernimus. ut eausaa
quae ﬁnitae sunt non rcvolvantur ». imitando. al solito. le disposizioni romane; cfr.
D151. GIUDICE. Remlitmnti del R. let-it. Lamb… XVIII. p. 459. — Il 0. C. it., nrt.'2: La.
legge non di..-pone, che per l'avvenire: essa non ha eﬂetto retroattivo.
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suo pesto fra i creditori ipotecarii, come avrebbe potuto domandarlo
prima della nuova legge.

Per quanto ciò sembri essere pcrspicuo, si trovano non poche difﬁc;xltà nelli 1_1ratica applicazione di tal regola. Spesso è difﬁcile determinare se e ﬁno a che punto una data azione debba reputarsi passata
e ritenersi ancora futura; perchè talora una azione passata e così
intimamente connessa ad una futura, da poter essere entrambe considerate come una sola azione; talora perchè v‘hanno casi, in cui
la stessa azione può per certi riguardi annoverarsi fra le passate e

per certi altri fra le future. Anzitutto occorre osservare se il negozio intrapreso prima della pubblicazione della legge nuova, ha o
non ha ricevuto la sua perfezione essenziale. Per giudicare» di ciò
correttamente, bi80gna essere ben pratici della natura e delle essenziali determinazioni, che il concetto di un dato negozio giuridico
richiede. Se, per esempio, una persona avesse fatto promessa di matrimonio ed una nuova legge proibisse tali nozze, questo non po-

trebbero compiersi. In"atti gli sponsali non costituiscono il matrimonio, ma si riferiscono solo alla celebrazione di un futuro matri—
monio. Si pensi invece al caso, in cui sia stato conchiusa una vendita nel modo concesso dalle leggi in vigore e i contraenti si sieno

gia perfettamente accordati sulla merce e sul prezzo, ma che prima
della. tradizione della cosa o del pagamento del prezzo, una nuova
legge abbia vietato questo genere di compera. Devesi ritenere invalido il contratto intero? Io non lo credo, poichè il negozio ha
ricevuto la suaessenziaîe perfezione prima della pubblicazione della

nuova legge. —‘- Se poi un negozio ha ricevuto la sua perfezione
essenziale prima della'nuova legge, ma il suo compimento e la sua

efﬁcacia; dipende da un atto futuro, bisogna distinguere se questo
atto futuro, da cui dipende l‘efficacia del negozio intrapreso, sia
seinplice @ non richieda ne permette una ripetizione per la natura

stessa del negozio o se invece il compimento del negozio conchiuso
pienamente prima della nuova legge esige. atti ripetuti. Nell'ultimo

caso ha luogo la regola: I negozii, che ricevono il loro compimento () la.
loro eﬁieacia da tale azione futura, che non si esplica in una volta,
mi deve più; vòlie ripetersi, non possono essere senz‘altro messi fra i ne—

gozii preteriti; ma si devono considerare come futuri, in quanto prima
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della legge non era ancora trascorso il tempo, in cui si poteva. agire per
clomamdame l‘adempimento 4). Questo caso occorre specialmente per
gl‘interessi. Se, per esempio, io mi son fatto promettere in un caso,

in cui ﬁnora era lecito, da un debitore interessi superiori ai normali ed ora vien pubblicata una legge nuova, che anche in tal
caso non permette al creditore di prendere interessi superiori agli
orlinarii, il mio credito degli interessièoper quelli già. scaduti prima
della nuova legge da aversi pro negotio praeterito, a cui pertanto il
divieto legale non possa applicarsi; ma rispetto agli interessi da pagarsi in futuro, la cui scadenza ha luogo solo dopo la pubblicazione

della legge, appartiene il pagamento degli interessi ai aegotia. fatara ed io non posso riscuotere i pattuiti interessi in misura. mag-

giore di quella, che la nuova legge cmcede 63). Nel primo caso in—

r'3) GIUSTINIANO lo conferma nella e. 27, De usarla [4, 32]: « Iabemus etiam
eos, qui ante sanctionem mnptiores, quam statuine s-1mt, usurate stipulati sunt,
ad modum. eadem sanctione taunt-mn ex tempore latiouis eius mms moderari

actiones: scilicet illius temporis, quod ante eam deﬂuxit legem pro tenore
stipulationis usuras exacturos 1).

a.) Il SAVIGNY (Sie-te»… del diritto romano attrmlà [ted.°]. VIII, % iis-l), distingue

due categorie di leggi: quelle concernenti l'acquisto dei diritti o il legame che congiunge un diritto ad una persona e quelle riguardanti l'esistenza o il modo di essere
di un istituto : le quali ultime panno avere efﬁcacia retroattiva. Il GABBA [o. e., I.

p. 161 seg.] osserva bene che tale regola si riduce all’antica. dei giuristi francesi, che
accendevano tale efﬁcacia retroattiva alle leggi di diritto assoluto e non l’ammettono

par le leggi di carattere meramente dispositivo. — Il LASSALLE, ponendo a fondamento
della irretroattività. delle leggi il ri.—spetto che si deve alla libera volontà. dell'uomo e
per conseguenza agli atti di volontà. compiuti sotto la garanzia di una legge anteriore.
viene al risultato: che allora. la legge può essere retroattiva, quando concerne l'uomo.
come tale, indipendentemente dalla volontà sua. Il GABBA, deﬁnisce invece più}largamento il diritto acquisito come segue: « ogni diritto che è conseguenza di un fatto

idoneo a produrlo in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto, benchè
l‘occasione di farlo valere non si sia presentata prima. dell‘attuazione d’una legge
nuova. intorno al medesimo, e che a. termini della legacre sotto l‘impero della quale necadde il fatto, da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte del patrimonio
di chi lo ha acquistato >). — La legge però non è tenuta. al rispetto delle semplici aspettati1m , e l'aspettativa. ha. luogo, quando il titolo d‘un diritto non è ancora. divenuto
irrevocabile, e neppure delle semplici facoltà di legge, ﬁnche non siasi avverato il

fatto, su cui le medesime si fondano. — La. regola. pratica che se ne deduce è in fondo
quella. esposta dal Bnuus [Enciclopedia di Honrznnnonrr, p. 404]: che non si deve
mai interpretare una legge in modo da. ledere i diritti acquisiti, quando essa. non lo

ordini espressamente. Il legislatore è poi libero di ordinare la retroattività, quando lo
consiglino ragioni di equita o anche di mera opportunita.

. . . ..
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vece, in cui l'efﬁcacia d‘un negozio giuridico dipende da una sola
azione o circostanza non per anco avvenuta, si deve ritenere che
il negozio arrivato a perfezione essenziale prima della nuova legge
vada considerato riguardo a questa come passato e non assoggettabile alla legge nuova, in quanto non sia più possibile modiﬁcare l'operato a seconda delle prescrizioni della legge nuova, senza ledere
gli altrui diritti acquisiti 64). Per esempio, un nobile mi ha legato
un fondo nel suo testamento ed ora, dopo la sua morte e prima che
l'erede istituito abbia adito l’eredità, vien pubblicata una legge
nuova che vieta alla borghesia l'acquisto di tali beni. Si chiede se
la nuova legge debba estendersi a. un tal caso. Io la crederei ingiusta, perchè per la morte del testatore seguita prima della nuova
legge, l’ultima volontà. sua avea raggiunto la propria perfezione e
il diritto al legato era già. acquisito. Il legato deve qui certo annoverarsi ai negozii passati, che il mio diritto dipende semplicemente

dall'edizione dello erede e tale ius quaesitum non mi deve essere tolto
dalla nuova legge. Se pel contrario la nuova legge fosse stata emanata. prima della morte del testatore, essa avrebbe in tal 'caso la
sua applicazione 65). Rimane ancora a trattarsi una questione, se

cioè debba ritenersi pro futuro o pro praeterito quel negozio, che fu
conchiuso sotto una condizione, che s‘avvera soltanto dopo la pro»
mulgazione della legge nuova. Parrebbe & prima vista che tale ne-

gozio si debba considerare come futuro, poichè è stimato imperfetto °°)
un negozio, la cui condizione sia pendente. Ma più corretta è l'opinione, che lo considera come preterito, perchè, com‘è noto, la condizione quando si avvera si retrotrae alle origini del negozio e

04) Nic. Cristof. LYNCKER, Diss. de fui legis iu praeteritum (Iena 1681, ristamp. 1751), Th. 5, e Toh. Giac. REINARTH, Select. Observat. ad Cumsrmmar decisiones., vol. I, obs. XLIX, n. 5, danno la regola seguente: quaecumque uegotia iam amte legem novam latam quoacl essentiam suam fueruut
perfecta, licet eonsummationem suam suosque eﬂ'ectus ab aotu demum post legem meam futuro eoque non extensio aclhuo expecteut, ea acl praeterita om—

nino refereuda sunt, ctdeogue ex anteriorib-us legibus, uequaq-uwm vero e:v uova
lege lata diiudicanda, modo non integrum sit uegotium iu:vta novac legis placita
emendamli ct perﬁeiencli.
63) REINI-IARTH, al luogo citato, n. 7, “8, p. 125.
63) Fr. 213, De verb. sign. [50, 16].
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. I.

'15
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s'ammette con una ﬁnzione giuridica, che sia stato originariamente
conchiuso in modo incondizionato“). Per tale ragione una legge
nuova non può applicarsi ai negozii conchiusi prima della sua pro—
mulgazione, ancorchè incondizionati.
La regola che le leggi positive non si possono applicare agli atti
anteriori, ma solo a quelli avvenire, vale del resto anche per le leggi
penali a). Dovendosi quindi stabilire la pena per un delitto commesso,
occorre vedere quale pena era determinata dalle leggi al tempo in

67) Fr. 78, De V. 0. [45, 1].
a) SEEGER. Sulla forza retroattiva di nuove leggi penali [ted°.], Tubinga, 1862_ _.
GABBA, Della retroattività in materia penale, 1869. — HAELSCHNER, Sistema di diritto
penale [ted.°], 1, p. 35. — SCHUELZE, Manuale (li diritto penale [ted.°], p. 49 seg. _
BERNER, Manuale di diritto penale, 5 126, e Sfera d’azione delle leggi penali [ted.°],
p. 50-73. —— Scnwanzn nel Jl[ztnuale di Honrznnnonrr, II, 26. — PULVERMACHEB
nell’Archivio (li GOLTDAMMER, 19, p. 5—18, — BINDING, Le norme e la loro trasgressiem
[ted.°], I, 5 18. Le opinioni de‘ criminalisti odierni sono precipuamente tre: a) le azioni
devono essere punite secondo la legge, nette l'impero della quale furono compiute [spec.
311111111111]; 11) si deve applicare la legge posteriore; se più mite; non mai se più severa.
[cfr. HAELSCHNER, l. o ]; e) la legge penale deve avere dal momento della sua esistenza
assoluta durata e però deve estendersi anco ai delitti antecedentemente commessi. La
relazione preposta dal ministro MANCINI al progetto di codice penale pel regno d’Italia,,
p. 33 59, viene in propmito alle conchiusioni seguenti [cfr. art. 2 del Progetto stesso]:
Le pene da. applicarsi al delitto devono essere state stabilite da una legge penale anteriore, che al tempo del commesso reato sia già divenuta obbligatoria. La retroattività
benigna della legge penale è però a sua volta un principio riconosciuto da tutte le legislazioni europee. parendo che cessi di essere legittima la pena. quando cessa di essere
una necessita sociale. Questo principio non fu ovunque applicato nel medesimo modo.
Il progetto ne fa le applicazioni seguenti. Se la legge nuova toglie un fatto dal numero

dei delitti, non è più applicabile la pena ai fatti di tal natura commessi sotto l‘impero
della legge anteriore e devono anzi liberarsi quelli già. condannati, ancorchè con sentenza
irrevocabile. Se invece la legge nueva ritiene ancora come delitto un fatto già, contemplato prima come tale, ma ne cambia. la pena, se su quel fatto pende il giudizio al
momento dell‘attuazione della nuova legge, deve applicarsi la legge più benigna. Anzi

in senso più largo vuolsi già. intendere la. maggiore benignità della legge, che può consistere nel modo diverse della azione penale. nella durata della prescrizione di essa. nei
requisiti pel reato, eco — E se all‘attuarsi della nuova legge che ad un delitto applica

minor pena, vi ha. taluno che è già. stato condannato da sentenza irrevocabile sta anzi
già scontando la pena.. vuole il progetto che esso pure abbia a risentire gli effetti della

legge più benigna; sembrando casa ingiusta continuare afare scontare una pena, che si
riconosce attualmente eccessiva e però parzialmente ingiusta.. Il che, del resto, non cestituisce un attentato all‘autorità. della cosa giudicata, essendo la sentenza affatto ri-

spettata in quanto riconosce l‘esistenza del delitto e la imputabilitè. delle agente; ma
solo modiﬁcata nella sua applicazione a stregua della legge nuova [Prog. DE FALCO,

1860, 5 3, art. 2, 1873, it. —Pregetto governativo 1868, 53, art. 3. — Contro Progetto
VIGLIANI,'IB7OJ. Il progetto VIGLIANI però ammette in questo caso la riduzione della
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(cui esso avvenne, giacchè essaè quellaymeritata dal delinquente
{e non quella introdotta più tardi da una nuova legge, ancorchè

prima che terminasse il processo 68). V'hanno però eccezioni da que-'

sta regola:

'

'

1

:

"

' '

1.° Se il legidatore ha per motivi di pubblico vantaggio, ordi-

nato che la nuova legge debba riferirsi anche a casi anteriori. Nelle
Î«‘onti romane troviamo varii notevoli esempii. Per esempio, l’impero..
tore COSTANTINO ha esteso anche ai pegni ed alle ipoteche già. contratte la_sua costituzione, che ripudia totalmente come illecito il
patto commissario”). Dal momento però che un‘eccezione dalla regola
si deve sempre interpretare strettamente, una legge che si riferisca
espressamente ai casi antecedenti, deve intendersi sele di quegli

atti, che non sono stati ancora decisi e da sentenza passata in giudicato o da transazione e per altro modo, ovvero non sono già. stati
compiti con pagamento e tradizione e altro mezzo preciso e completamente terminati prima. della legge nueva. Sono dunque da giudicarsi cella nuova legge solo quei casi che pendono ancora avanti i

giudizii o che almeno non sono ancora compiti e terminati; altrimenti non avrebbero ﬁne le controversie 70).
2." Se la legge non è che l’interpretazione di una legge più antica e giù in vigore realmente oscura ed ambigua: poichè una tal

legge dichiarativa si deve applicare a tutti i casi non per anco de,
cisi 71). S‘annovera fra le eccezioni pure:
0“) Fr. 1 pr., De poenis [48, 19]. Fr. 2], De iuiuriis [47, 10]. —- VOET nel

Contin. alle Panel. , tit. De legibus, 5 17. —- KOCH, Institutiones iuris crini-natia,
39 d.
5 n9) C. 3, De paci. pignor. [S, 31]. Parecchi esempii si hanno nella e. 3, De
qundi-. praescript. [7, 37]; c. 22, 5 1, De S. S'. Ecclesiis [l, 2]; c. 1, 5 4, De
contract. iuclicum [], 53].
70) Ciò è confermatoespressamente dai testi citati nella nota precedente.

Cfr. Vonr, I. c. —BOEHMER nelle Consultat., tom. II, p. I, resp. 6, n. 3. —
GAERTNER, Mcditat. pract. , med. XII. — E11111NGHAUS, Notae acl Coccau ius
'
civ. contrae… tit. De legibus, qu. IX, 11. X, p. 50.
g.
not.
e.,
l.
US,
——EMM1NGIL1
].
cap.
et
praef.
ﬁne
in
XIX
Nov.
71)

alprimo libro
pena in via di grazia. A noi il progetto MANCINI, accolto anche riguardo
molto diverse
idee
—A
giustizia.
a
conforme
più
e
logico
no' pesteriori, sembra e più
si ispira. invece il BINDING, l. o.
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3.° Sela nuova legge determina unapena per quegli atti, che

erano già. prima vietati da legge naturale o positiva 72). Ma anche
qui non può la legge applicarsi a que’ casi che son già. deﬁnitiva.

mente stati decisi.

'

4.“ Le leggi, che determinano puramente l'ordine della procedura,
si ponno applicare anche ai processi pendenti al tempo della loro
promulgazione, qualora lo stesso legislatore non abbia disposto che
esse debbano applicarsi ai processi che s'inizieranno in seguito 73).
5.° Se la legge nuova permette un'azione vietata dalle anteriori
o mitiga le pone in queste sancite, una tal legge viene a favorire

quei trasgressori, a cui al tempo della pubblicazione della nuova
legge non. è per anco stata applicata la pena dovuta sotto l'impero
delle leggi anteriori 74). La nuova legge si deve in tal caso consi.
derare come una grazia generale. E però equo che l‘accusato sostenga
le spese del processo 75).
6.° Se la nuova legge contiene una disposizione favorevole pei
cittadini, per esempio, se per essa può mantenersi in vigore un atto,
:he sarebbe stato invalido per mancanza di formalità. secondo le
leggi antecedenti 76“

5 22.
Il diritto positivo & divino o umano.
Esiste un diritto divino positivo universale?
Il diritto positivo si distingue in divino ed umano, secondo che
contiene leggi derivanti dalla rivelazione di Dio o leggi, che si
"'?) Ant. SCI-IULTING, Ennrrat. part. primae digestor., tit. De legibus, @ 6.
73) SCHULTING, ]. c. — an10, tom. I, p. V, decis._ CCLXXVI, n. 9.
74) Vomr, Comment. acl .Pantlect. , tit. De legibus, 5 17. Concorda anche il
codice generale degli Stati prussiani, p. I, Introd., 5 22. Solo in quanto dall’azione vietata nascono diritti privati, deve aversi riguardo alle leggi in
vigore al tempo dell’azione stessa.
75) WEBER, Diss. sistem meditationes guasdam de sententi-is, etc., 1776, 59.
76) Vom, l. o. da CANN’EGIESSER, Decisiones Hassa-Oassellan. , tom. I, Der
cis. XXXIII, n. 6. Si confronti pure Crist. Gotti. REINHARDT, Diss. da valore et in“ legis in praeteritmn, Halle 1748. — Crist. Eur. LORENZ, Diss. da

obligatione legis in praeteritum, Lipsia 1770.
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fondano sulla volontà. dichiarata di un legislatore umano. Quello

viene da molti scrittori diviso in diritto divino positivo universale o
in diritto divino positivo particolare. Il primo si deﬁnisce quello che
congiunge tutti gli- uomini dell’universo, a cui è fatto noto, secondo
la divina intenzione; il secondo è quello che Dio ha prescritto ai
soli Ebrei. Quelli che affermano l’esistenza di un diritto divino positivo universale sono poi di molto diverso parere sulle leggi da riferirsi ad esso. Alcuni lo vogliono aver trovato nel Vecchio Testamento
e pongono in tale categoria la sentenza divina contenuta nella Grenesi IX, v. 6, sulla punizione dell’omicidio, come pure idivieti mosaici del matrimonio per parentela od afﬁnità”). Altri per vero non
ammettono che obblighino universalmente i precetti divini conte-

nuti nel Vecchio Testan‘iento, in quanto sono d'indole meramente
positiva; credono però che il Nuovo Testamento contenga tali leggi
divine positive, che obbligano universalmente. Arrecano, per esempio,

qui i precetti relativi al divorzio, all'incesto, ecc. 78).
La maggior parte però degli odierni giureconsulti noma1nmettono

quella distinzione del diritto divino positivo e riconoscono solamente
un gius divino positivo particolare”). La questione sull'esistenza
molto
di un diritto divino positivo universale è stata però sempre
pratica;
importanza
controversa e non si può negare ch’essa abbia
loro
giacchè se si ammettono realmente leggi tali, bisogna attribuire
di
concedere
può
ne
se
non
una forza obbligatoria immutabile e

di tali
sorta. Da parte mia non posso persuadermi della esistenza
trovino avvolti in
leggi e mi pare che quelli, che la propugnano, si
come leggi divine
un duplice errore. Pri-mo: essi vOgliono ritenere

non hanno
molte proposizioni conservate nella Sacra Scrittura, che pur
delle vere leggi
tale carattere; secondo: che essi anche a proposito

torietà della legge cli—
77) Sim. Lud. Eb. de MARÉES, Ricerche sulla obbliga
matrimonii incestuosi
di
divieto
sul
e
icida
dell’om
vina sulla pena di morte
appartiene
di questo lavoro
[ted.°], Dessau 1771, 8. Una critica profonda

allo Scuorr, vol. IV, fase. 36, p. 508 e seg.
germ., tom. I, 5 10.
78) Carlo Crist. HOFACKER. Princip. iur. civ. rom.
già. citati dal nostro
stati
sono
79) Oltre HANNESEN e Mursrnu, i cui scritti
Diss. de legibus dlANN,
TYDEM
M.
citato
re
autore alla nota a, merita d’esse
1774.
Rh.,
ad
ti
Traiec
alibus,
m'nis positivis univers
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divine non fanno sufﬁciente distinzione fra quelle naturali e .quelle
meramente positive. Noi ne facciamo era la prova. Il passo della Ge-

nesi IX, 6, che si traduce: Olii versa umano sangue, anche il suo sangue
dev'essere versato per opera d‘uomo, non è punto una legge, perchè

nel testo ebraico si adopera il futuro a): « ischaphek » ed indica per
tanto solo una minaccia divina che l’omicida, tuttochè rimanga occulto
all’autorità terrena, pure non isfuggirà. al giudizio divino e morrà. di
morte violenta a sua volta per mano di un altro uomo 8°). Se non si
accetta tale spiegazione, ma si vuole ritenere quella proposizione
per una legge divina, non potrebbe tal legge considerarsi come universale e immutabile. Giacche in tal caso dovrebbe naturalmente
applicarsi anche al padrone che uccide il suo schiavo o la sua ancella. Eppure tal fatto [2 Mos. XXI, v. 20 e 21] non dev'essere punito
colla morte, anzi non lo deve essere affatto pel motivo ivi addotto: « che
è sua proprietà. » 12). Anzi non avrebbero dovuto anche i ﬁgli di Griacobbe venire uccisi a punta di spada per l’omicidio commesso di Homer
e di Sichem ﬁglio suo 31), se quella legge fosse stata universale e im-

mutabile“! Ma ben si pare da 1 Mos. XLIX 0), v. 5 e 6 82) che questo
non avvenne. Si tratterebbe quindi d'una legge temporanea che doveva obbligare Noè ed i suoi ﬁgli, onde allontanarli dagli Omicidii 83).

80) Cosi spiega questo passo anche THOMASIO, Diss. de'zare principis evang.
agJratiandi homicicl.., cap. IV, 5 4, ed HANNESEN nell‘opuscolo citato, S 31

e seg.
81) Genes. XXXIV, 26.
82) Altre ragioni adduce Carlo Ford. HOMMEL ne’ Pensieri ﬁlosoﬁci sul
divitto penale editi dal dott. ROEBIG- (Breslavia 1784),5 58.
83) Si cfr. MICHAELIS, Comm. I e II, Ad leges clininas de poena homicidii

[Synt comment., p. I, Gott. 1759]. — LO STESSO, Diritto mosaico, p. VI,

a) Prima di tutto avvertiamo che abbiamo corretto « Îschphk )) in luogo di «Îèchbr »
come ha. l‘A. Mancando del resto l’imperativo della terza. persona [cfr.. per esempio.
SACHS, Granunatiea ebraica- (ted. °), p. 55], questa potrebbe benissimo venire sostituita,
dalla terzo. del futuro. La Vulgata però: (( quioumque effuderit humanum sanguinem,
fnnrletnr sanguis illius ». Le parole (I per mano d‘uomo )) (( baadam ]) sono ommesse dalla
Vulgata.

b) Veramente il v. 20 statuisce il contrario « nEk3m Tanck—em » e il v. 21 si riferisce & uccisione involontaria.
e) « 19 »per errore l‘A.
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Quanto poi concerne le leggi mosaiche attinenti al matrimonio, non
bisogna trascurare l‘importante distinzione fra leggi naturali e meramente positive. Che a que’precetti, che hanno già. il loro fondamento nelle leggi di natura, si debba attribuire una forza universale e senz'altro obbligatoria, non v'ha dubbio; ma la questione non
è tale. Si tratta piuttosto di vedere se anche que' divieti mosaici
di che hanno il loro fondamento in prescrizioni divine d’ordine positivo, possano esigere una obbligatorietà. assoluta e immutabile. E
tale questione va sciolta negativamente. Poichè manca ad essa il carattere necessario di una legge positiva universale, essendo racchiusa

in un codice, che allora fu reso noto a un popolo unico, cioè all'israelita, la cui lingua era perﬁno ignota agli altri popoli; mentre
una legge di Dio, che doveva estendersi a tutti i popoli della terra,
avrebbe dovuta essere portata a notizia di tutte le genti per mezzo
di nunzii divini che la recassero — quasi come gli apostoli il Vangelo — più lontano che fosse possibile. Una tale pubblicazione universale di queste leggi a tutti i popoli del mondo non ha ﬁnora potuto dimostrarsi da alcuno 34). Mosè stesso ci da in proposito una prova
iecisiva.l Si legga il principio del capitolo XVIII del libro III di

Mosè, che è la sede precipua de' divieti mosaici di matrimonio, e
si troverà. che ai soli ISraeliti è inculcata la osservanza di questi
precetti divini. E se Mosè in questo stesso capitolo, v. 24-29 imputa ai Gananiti a peccato di non essersi confermati a cotali leggi
e se parlando di essi dice ad ammonimento degli Israeliti, che Dio
tali
punirà. i loro misfatti e li espellerà. dal loro paese in causa di
dedurre
può
ne
se
abbominazioni, che lo avevano contaminato, non

che le leggi mosaiche sugli impedimenti di sangue si debbano consideil
rare come leggi divina positive universali; mentre piuttosto appare

5 273 seg. — Dott. Luss: Può la pena di morte per l’infanticidio essere aboPOSSELT,
lita senza oﬂ‘esa delle leggi divine? nel Magazzino scientiﬁco del dott.

fascicolo I, n. 3.
bisogne84) Posto anche che si potesse provare una tale promulgazione,

di estenrebbe sempre vedere se tale pubblicazione è avvenuta nell’animo
potrebbe
si
non
pure
che
ciò
popoli,
i
tutti
a
perpetuo
dere tali leggi in
qu. VII,
dimostrare. Cfr. EMMINGHAUS ad Coccnu ius. civ. contrae… h. t.,
not. u, t. I, pag. 29.
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contrario. Poichè se queste leggi dovevano considerarsi come leggi
positive universali, non si vede come i Cananiti abbian potuto essere puniti per tale trasgressione, mentre a loro Iddio non le aveva

fatte conoscere, come agli Israeliti. E dunque manifesto che per le
abbominazioni, onde i Cananei iavevan contaminato sè e la loro
terra, non si deve intendere ogni unione carnale vietata nel diritto
matrimoniale mosaico per ragioni d'ordine meramente positivo; ma
piuttosto quelle offese al pudore, che sono già. per natura così nefande, da apparir tosto detestabili agli occhi di qualunque uomo

ragionevole, a cui appartengono in ispecie i peccati, di cui fa menzione Mosè dal v. 20 al v. 23 del XVIII capitolo, per esempio, sodomia, pederastia, adulterio, ecc. 85) a).
Riguardo poi al Nuovo Testamento, io non ho diﬂìcoltà. a schierarmi
fra quelli, che considerano i precetti ivi contenuti come principii di

morale e di fede, ma non come leggi in senso vero 36). Se ne può
convincersi facilmente, ponendo attenzione alla circostanza in cui
sono stati esposti da Cristo e dai suoi apostoli, al modo della esposizione, ai rapporti e allo stato dei primi discepoli. Ma d’altra parte
non si può negare che le salutari dottrine contenute nel Nuovo
Testamento si debbano porre a fondamento per la risoluzione di
parecchi casi importanti e che anzi a questo riguardo la Sacra Scrittura si possa reputare una fonte della nostra giurisprudenza 37).

85) Si confronti specialmente lo studio di MICHAELIS sulle leggi matrimoniali mosaiche, che vietano le nozze fra congiunti [ted.°], 3 p., 5 22 seg.
(2.° ediz., Francof. e Lipsia 1786, 8).
86) E. E. BOEHMER nel Schilterus illustr. seu emendat. et addit. ad Scan.TERUM, lib. I, tit. II, 5 2. — Parimenti HORN e HOERCKE nelle Observat. ad
SCHILTERUM, 1. 0. Anche SCHOTT‘ nella Introd-azione al diritto matrimoniale
[ted.°), 5 49, p. 90 e 5 218 n.

87) Cfr. i miei Praeeognita universae iurisprucl. eccles. positivao germanor.
(Halle 1786), 5 16 e not. I, p. 21 seg. -— SGHOTT, nel libro or citato, @ 48,
pag. 88.

a) Cfr. però i versetti 24, 26, 23.
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5 23.
Valore attuale del diritto divino positivo particolare a mosaico.
V’ha dunque soltantOun diritto divino positivo particolare e noi
intendiamo per esso specialmente i precetti meramente positivi contenuti negli scritti di Mosè e fatti conoscere da Dio principalmente agli

Israeliti per mezzo di Mosè a). Questo così detto diritto mosaico 83) si
distingue in diritto ecclesiastico o cerimoniale e in diritto civile o politica,
secondo che determina i modi di culto presso gli Israeliti o stabilisce i diritti e i doveri ch'essi debbono osservare come cittadini di

uno Stato particolare. Le leggi cerimoniali degli Ebrei 8") si riferivano
specialmente alle condizioni, in cui allora versava il popolo ebreo.
Doveva infatti il culto prescritto agli Israeliti in parte servire di
simbolo del Messia venturo, in parte fornire un mezzo per preservare dalla superstizione e dalla idolatria il popolo di Dio, che col

lungo coabitare cogli Egizii, s'era abituato ad un culto che colpisse
i sensi: onde per tal mezzo segregarlo totalmente dagli altri popoli
di quell'epoca. Questa. legge cerimoniale degli Ebrei fu, com'è risaputo, abrogata nel Nuovo Testamento e non tiene più i cristiani.

Le leggi 9°) civili di Mosè invece, che pur si riferiscono principalmente alle condizioni degli Israeliti d’allora, valgono oggidì sotto
83) Sul diritto mosaico scrissero Giov. Dav. MICHAELIS, Diritto mosaico,

2.° ediz., Franc. al Meno, 1775, 6 parti, 8 [ted.°].—Pietro REGIS, Moses legislator, seu de mosaicarum leg-mn praestant-ia, Torino 1779.
59) Gio. SPENCER, De legibus hebraeorum rit-ualibus et eorum rationilms,
Cantorbery 1727, tom. II, fel. —Crist. Fed. SARTORIS, De lege ceremoniali,
Tubinga 1762.

90) Sam. STRYCK, Leges forenses mosaicae cum iure romano conlatae, Lipsia 1745, 8. —- Eur. BODINO, Diss. de obligations forensi iuris divini, Halle 1697,
rist. 1711.
a) Sotto gl’imperatori bizantini prevalse il concetto che il diritto positivo ebraico
dovesse valere come legge universale e dovesse poi considerarsi in particolare come una

fonte del diritto romano. Vedi in proposito FERRINI, Anecdota iaurentiarw et votiamo,
p. 32 seg. [e anche i Prolegomeni, ibid, % ult.]. A quest’ordine di idee si deve ascrivere
la compilazione dell‘Eeloga delle luggi date da Mosè agli Israeliti, che va tra le Fonti
del diritto greco-romano.
Gunex, Comm. l-andelld. -- Lis. I.
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l’impero del cristian tsimo solo in quanto sono stato espressamente

o tacitamente accolte dall’uno o dall’altro Stato. Donde deriva, che
un sovrano può certo modiﬁcare o togliere tali leggi, ove lo richieggano le mutate condizioni 91) dei suoi sudditi, o se egli lo
crede in singoli casi opportuno. Non v’ha quindi dubbio serio, ehe
un principe possa graziare un assassino 92) e che anche, da quegli
impedimenti del diritto mosaico, che non riposano su precetti as.
solutamente naturali, ma su precetti positivi si possa ottenere di-

spensa 93 a).

.

I moderni Ebrei ritengono avere le leggi mosaiche, come precetti

divini, anche oggigiorno durevole forza obbligato‘ria 94) ; ma a propo.
sito dell'uso odierno di esse bisogna distinguere fra rapporti reli-

giosi o cerimoniali e negozii civili. Rispetto ai primi vien loro permesso oggidì l'uso del diritto mosaico aggiunte le determinazioni e
interpretazioni delle leggi contenute nel loro Talmud. Questa è una
necessaria conseguenza della tolleranza e libertà. loro accordata. Ma

nelle loro relazioni giuridiche, per esempio, tutela,]contratti, ecc., gli
Ebrei viventi in Germania sono di regola tenuti a seguire i diritti
comuni locali e forestieri, e in ispecie le leggi del paese, in cui sono

accolti, sia che debbano trattare con un cristiano, sia che lo deb-

91) Molti precetti del diritto mosaico non sono oggidì più applicabili per
le mutate circostanze. Un esempio offrono le leggi penali mosaiche, che og-

gidi per la loro grande severità., richiesta del resto dal carattere di quel
popolo, sono andate quasi in disuso. Cfr. HOMMEI., Pensieri ﬁlosoﬁci sul diritto penale [ted.°], 5 3, ed HELLFELD, Diss. de legis mosaicae valore hodierno,
5 XXII. Anche la legge mosaica che vieta l’usura è stata abrogata dalle
leggi imperiali germaniche B. A. del 1600, 5 139 o 1654, 5 176. Era dovuta
alla condizione d’allora ed alla povertà. del popolo.
92) KOCH, Institut. iur. C)int., 5 148, e gli autori ivi citati. Così HOMMEL,
Pensieri ﬁlosoﬁci,5
557 e gli scritti di MIGHAFLIS e Less citati alla nota 83.

93) SCEOTT, Introduzione al diritto matrimoniale, 5 133.
94) Mosè MENDELSSOHN, Leggi rituali degli Ebrei (Berlino 1778), Introduzione.
a) La questione fu risollevato-. non aproposito della grazie., ma dell'abolizione stessa.

della pena di morte dagli evangelici ortodossi in Germania. Cfr. HETZEL, La pena di
morte [ted.°], p. 474. — Riepilogo «mito al progetto di codice penale italiano, 1870,

p. 618, n. 2. —Gfr. pure la dimestrazione in contrario presso BUCOELLATI, Abolizione
della pena di morte [Milano 1871], p. 56 seg.. 70 seg. — ID., Sommi prinaign'i di diritto
penale, vol. 1, p. 154 seg. — CARRARA, Programma, P. Sp., vol. 111, p. 446 seg.
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bano fra loro 95). La loro obbligazione di seguire il diritto romano
e gia affermata dalla nota legge di ARCADIO ed ONORIO 96) ; e per superﬂuo in alcune leggi particolari s’è fatto loro preciso dovere di
osservare le leggi . dei singoli paesi 9"). Tale regola ha però eccezioni:
1." negli Stati, in cui i sovrani hanno accordato ai propri sudditi

Ebrei di decidere i negozii privati e le contr6versie,che hanno
fra loro, secondo il diritto mosaico e le proprie leggi e consuetudini
giudaiche FB). In tal caso le leggi particolari e comuni valgono come
fonte sussidiaria, ﬁnchè non si parla di tali leggi che, per il bene
pubblico, comandano o vietano qualche cosa senza eccezione a tutti
i cittadini. — Si comprende pure: 2.° che trattandosi di tali og-

getti di diritto civile che stanno in relazione colla libertà. di oredenza e di culto concessa agli Ebrei tollerati, questi non possano
essere decisi che secondo i principii propri del diritto ebraico 99).
Tali sono le materie matrimoniali, le successioni, a proposito delle
quali le loro istituzioni deviano spesso dai principii del diritto comune, e ad osservare religiosamente “) le quali gli Ebrei si credono

in coscienza obbligati 100).
95) TIEGI.ER, Diss. de iuribus Iudaeorum, c. I, 5 7. —BOEHMER, Ius cam.,
t. IV, 1. V, tit. VI, 5 57 seg. ——A. Sam. GATZERT, Tr. de i-uribus i-udaeormn
corumgue obligation. praecip ue parocltialibus (Giessen 1771), 5 7. — EICH'MAN'N,
Spiegaz. di divitto civile, p. 1, p. 76 seg. — Gio. Crist. Corr. SCHROETER, Miscellance di diritto [ted.°], vol. I, p. 106 seg.
96) C. 8, De I-udaeis [l, 9].
97) Per esempio, nell’Ordinanza di polizia del margr. Crist. Em. di Bayreuth, t. 35, e nell’Ordinanza di polizia riveduta del margravio Federico del
1.° settembre 1746, tit. 37, 5 2 [Corp. Constit. Brand. Oulmb., p. II, vol. I,
p. 674, 774]. Si cfr. ancora l’ordinanza reale di Prussia del 4 ottobre 1696
nel Corp. Constitut. March-icona, p. 1, sez. II, n. 63, p. 125. Parimenti il

decreto del Governo reale elettorale di Hannover del 1733 nel Corp. Oen—
.
stitut. Calemberg., tom. III, p. 438.
provincialis
rabbini
98) Giorg. Lud. BOEHMER, Diss. de ofﬁcio et potestate

in terris Brunsvico-Luneburgicis, Gottinga 1751, 5 IV.
99) RUNDE, Elem. di diritto privato generale tedesco, 5 645. — THIEL, Principio i-u-risprudentiae i-udaicae per Germanian communis, 5 30, 31 e 34.
100) Banu, Tr. de iuribus iudaeorum, cap. IV, 5 4. Cons. GEIGER, Disser—
a) Altrimenti nel diritto attuale. in cui, fatta eccezione per nessunò,i privati 'non-'
possono dipartimi dalle leggi, in quanto concerne il diritto pubblico, che ([ privatorum
pactis mutati non potest ».
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g, 24.
Del potere legislativo in Germania.
A1 diritto positivo divino si contrappone l’umano, comprendente
le leggi aventi il proprio fondamento nella volontà. dichiarata di un
legislatore umano. Questo può essere molto diverso a seconda delle
leggi diverse. Noi ci limitiamo qui alla Germania. Siccome l'impero

tedesco può, secondo la sua speciale costituzione, essere considerato
ora in complesso come uno Stato solo, era nelle sue varie parti, di
cui ciascuna forma uno Stato per se stante ed ha il proprio governo
subordinato alla maestà. imperiale e sta in intima relazione con tutto
quanto l‘impero, così si ponno distinguere due categorie di leggi te-

desche: leggi tedesche imperiali e leggi dei singoli Stati tedeschi. Riguardo all'intero impero germanico compete all’imperatore il potere

legislativo; tuttavia egli non può da smo e di propria autorità.
emanare leggi, che valgano per tutto l’impero, ma a ciò si richiede
il consenso degli Stati imperiali. Il diritto legislativo dell’ imperatore appartiene dunque ai comuni diritti imperiali, per l' esercizio

dei quali si richiede il consenso degli Stati generali ﬁn dalle origini quando la Germania divenne un proprio Stato in forza della
divisione di Verdun nell’ 843. Non è necessario che tutti gli Stati
consentano alla nuova legge da emanarsi; ma è prescritto nel capi-

tolare friburgese del 1498, 5 59 e nei capitolari del 1541, 5 66 e 67, e
del'1542, @ 121 è stato ripetuto, che gli Stati comparsi, sieno pochi,

sieno molti, devano trattare e deliberare su tutto quanto è statoposto come oggetto dell'adunanza e che ciò che è stato deliberato
obblighi anche gli assenti, come se fossero intervenuti 1). Vi sonoperò eccezioni da questa regola, in cui cioè gli Stati che non hanno

tazione sul punto di sapere se un rabbino abbia facoltà di nominare tutori,
farro irwentarii e divisioni, decidere controversie di successione ? 5 1, ne’ Oasi

e amd/ii notevoli di diritto [ted.°], p. II, n. XXIX, p. 183 seg.
1) HAEBERLIN, Santo di storia universale, vol. I, p. 335; vol. VIII, p. 444;

vol. X, D. 181-
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acconsentito non sono legati a’ seguire la maggioranza dei votanti.
Questi casi sono determinati nel trattato di OSNABRÙOK, art. V, 52.
Vi sono anche casi, in cui l’imperatore o certi Stati penne da soli
prendere dei provvedimenti obbligatorii per tutto l’impero e di essi
tratta il diritto pubblico tedesco 2_). — Ciascun sovrano nei sìngoli Stati dell’impero tedesco ha il diritto di far leggi e questo è

un proprio diritto della sovranità territoriale, senza bisogno di concessione e conferma dell’imperatore. Se però sia necessario ai nostri
sovrani tedeschi il consenso almeno degli Stati del paese, onde emanare leggi, è una questione risolta in vario modo dai cultori del
diritto pubblico, giacchè alcuni richiedono senz'altro la concorrenza

degli Stati del paese per l’esercizio del potere legislativo, altri invece ritengono necessario questo consenso degli Stati solo quando
la costituzione del paese, o l’analogia almeno di essa lo esigano.
La prima opinione cerca di difendere il REINHARTH 3); la seconda

propugna lo HELLFELD, e la massima parte dei pubblicisti e con
lui. Io pure credo che questa seconda opinione sia la più fondata.
Chè non si può ignorare che, secondo l'antichissima costituzione introdotta al primo sorgere della sovranità. nei singoli territorii, gli
Stati del paese abbiano avuto gran parte alla formazione delle leggi 4);
ma e pur anco abbastanza sicuro che la costituzione di molti territorii sia innegabilmente diversa da quella ch’era in origine e che
i sovrani dei singoli Stati godano in genere di maggiore indipendenza nel loro governo, sia in forza di nuove leggi fondamentali,
sia in forza dell‘attuale consuetudine. Di qui viene la grande diversità. dei varii territorii alemanni a proposito dei diritti degli Stati

locali; essendovi persino territorii, in cui gli Stati in forza della costituzione hanno conservato appena una piccola parte dei“ diritti
loro un tempo appartenenti. Di qui segue pure che in caso di controversa concorrenza degli Stati a proposito di legislazione, non si
può statuire alcuna presunzione generale, sia per il principe, sia

2) Nuova collezione dei capitolari [ted.°], p. I], p. 52.
3) Si confronti Carlo Fed. GERSTLACI-IER, Corpus iuris germanici pablici et
privati, vol. I. Sulle leggi e ordinanze dell’impero (Francoforte 1786), cap. 1,
p. 15 e sell.
4) Selectae obser-vat-iones ad CHRISTIANAEUM, vol. I, cbs. 13.
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per gli Stati; ma tutto si deve riferire alla costituzione di ogni
singolo territorio 5). Ora bisogna, seguendo il nostro autore, trat—

tare la questione molto controversa, se gli Stati imperiali possano intradurre nei proprii paesi ordinanze e leggi particolari contrarie alle leggi
dell’impero e con ciò abrogare e modiﬁcare queste ultime 6). Le opinioni
dei pubblicisti sono anche in questo proposito diversissime. La via
più sicura consiste nel distinguere quelle leggi dell’impero che hanno

per oggetto la costituzione in genere dell’impero tedesco, considerato nel suo complesso, e la costituzione dei singoli Stati dell' im—
pero,e si dicono perciò leggi fondamentali dell’impero, e quelle leggi
imperiali, che hanno per obbietto soltanto interessi privati dei cittadini dell’impero e perciò si dicono leggi private dell’impero. I siu.
goli Stati dell'impero non possono colle loro leggi particolari .mutare
quelle della prima specie, giacchè qui la volontà dell' imperatore e
dell’impero è assolutamente e senz’altro imperativa; mentre d’altra
parte colla modiﬁcazione di tali leggi imperiali sarebbe inevitabile
un’ usurpazione dei diritti dell’ imperatore e degli Stati imperiali.
Riguardo poi alle leggi private dell‘impero, bisogna anzitutto con—
siderare se vi fu o no aggiunta la clausola salvatoria. .Nel primo

caso non v'è dubbio che competa ad ogni sovrano di Stati particolari tedeschi la facoltà di derogare a tali leggi imperiali mediante

leggi particolari, giacchè tale e appunto l‘efﬁcacia della clausola salvai-oria. Mediante questa vengono approvate dall’impero le consuetudini e leggi particolari non solo esistenti al tempo, in cui la legge
imperiale viene emanata, ma anco future, benchè a tale legge imperiale contrarie. Esempii offre la costituzione penale di Carlo V
nella Prefazione ed il capitolare più recente 5 171 e 176. Nell‘altro
caso invece, in cui una legge privata imperiale non contiene questa;

clausola preventiva-, e ancora necessario fare delle distinzioni. O la
legge è stata per motivi di pubblico vantaggio proposta a tutto
l’impero come assolutamente obbligatoria perchè fosse seguita nei-

5) Cfr. STRUBEN, Istruzioni in materic di amministrazione e giustizia [ted.°],
sost. II, @ VIII, vol. VI, p. 27 e segg.

6) SCHNAUBER'I‘, Contributo al diritto pubblico ed ecclesiastico tedesco, 1). I,
11. X, p. 96 e seg.
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singoli territorii di esso (leges imperii absolute praeccptivae ant prohibitivae), ovvero è bensi un'ordinanza generale promulgata in Germa-

nia; ma la sua osservanza non è così assolutamente richiesta; essa
deve piuttosto servire sussidiariamente di regola, quando manchino

altre prescrizioni obbligatorie (leges imperii hypotheticae). Se una
legge appartiene all‘ una o all‘altra categoria, si determina osservando o l'espresso contenuto della legge stessa 0 la tacita e presunta volontà. dell' impero.

Tale tacita

volontà. dell' impero ha
luogo, quando l' intenzione del legislatore e il vantaggio avuto
di mira dalla legge non si può avverare in Germania altrimenti,
che colla piena e assoluta osservanza della legge in tutti e singoli
i territorii tedeschi. Ciò premesso, occorre osservare come nessun
sovrano tedesco abbia facoltà. di emanare veruna disposizione che
contrasti con quelle leggi dell‘ impero, sia pure di diritto privato,
il cui scopo mirante al bene della Germania non può esser raggiuntoche con un' osservanza generale ed esatta di esse. Come potrebbe,

per esempio, ottenersi il ﬁne salutare della disposizione imperiale
del 1731 diretta ad eliminare gli abusi degli esercenti, se dessa ve-

nisse in alcuni paesi osservata, in altri no? Nè il rapporto di sogpergezione dei sovrani e dei loro territorii alla maestà. imperiale
nè
mette loro di svincolarsi dall’obbedienza a tali leggi imperiali,

può comportarsi la loro abrogazione o modiﬁcazione mediante leggi
è la cosa
particolari colla unità. dello Stato germanico. Ben diversa
alle
rapporto
in
riguardo alle leggi private imperiali ipotetiche,

di
quali non può mettersi in dubbio la facoltà. degli Stati imperiali
di
principe
un
derogarvi con leggi particolari, perchè, quantunque
e possegga
un paese tedesco sia soggetto all'imperatore e all'impero
sovrano
d'essere
cessa
quindi un‘autorità. derivativa, pure egli non
e di lenel proprio Stato ed ha quindi il potere di sorveglianza
condizione e le cirgislazione a bene di esso. S‘aggiunga che la

molte leggi
costanze dei singoli territorii son cosi svariate, che
pertanto condell'impero non s’adattano a tutti i paesi, e sarebbe
vi si osservassero
trario alla presumibile volontà. dell’impero che

tali casi da ripuleggi imperiali allo Stato dannose. È piuttosto in
il quale ha
tarsi conforme alla volontà. dell' impero che il sovrano
e che e specialla. migliore notizia delle condizioni del suo Stato
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esatta..
mente interessato al bene di questo, determini per esso più
poi
v‘ha
Non
mente le leggi imperiali e, occorrendo, le modiﬁchi.

dubbio che il sovrano possa, nel suo paese, emanare leggi contrarie
di leggi Bussial diritto comune straniero, giacchè esso si compone

diario che devono cedere alle leggi tedesche 7). Dal momento che
il potere legislativo ne’ paesi dell’ impero è un diritto proprio dei
sovrani, ne segue che a’ collegi giudiziali, alle autorità. governative

e municipali, non compete alcun diritto di legiferare 8), se il principe
non lo ha specialmente accordato 9) a).

5 25.
Distinzione della obbligazione in naturale, civile e mista.
Poichè noi abbiamo trattato delle varie categorie di leggi e specialmente delle due principali classi di esse, le naturali e le posi-

7“) Su questo argomento hanno scritto, oltre il citato THOMASIO, i seguenti:
SILBERRAD, s. resp. SCHEID, Diss. de potestate statu-um imperii leges in terri-

torio ferendi recessibus' imperii contrarias, Strasburgo 1756. — SCHNAUBERT, Può
un sovrano in Germania fare leggi contrarie al diritto com-une ? Ne’ Contributi
[ted.°], p. I, n. III. —MOSER, Sulle t-rattazioni de’ parlamenti imperiali [ted.°],
p. 273. — LO STESSO, Della sovranità territoriale in materie governative [ted.°],
cap. 4, s 48, 49, —Sulla costituzione giudiziale tedesca, p. I, p. 1160. —Carlo

Fed. GERSTLAGHER, Corpus iuris germanici publici et privati, vol. 1, cap. I,
p. 33 e seg.
8) SCHNAUBERT, 1 e, 52, e Hosncnnn, Princip. iur. civ. com. germ., t. 1, 5 129.
9) STRUBE, Istruzione in materie amministrative e giudiziarie [ted.°], sez. II,
{; VIII, 11. 6, p. 27.

(1) Mentre nella Svizzera e negli Stati Uniti d'America non vi ha. unità. legislativa,
questa è stata in gran parte ammessa nella costituzione dell’attuale impero germanico.
L’art. 4 di essa espone quali materie sieno di competenza della legislazione dell‘impero

e fra esse si notano specialmente quelle attinenti al diritto commerciale, al diritto privato e penale, alla procedura civilee penale ed agli interessi amministrativi comuni.
Tale uniﬁcazione legislativa non è.ancora condotta. a compimento; in ispecie fervono

gli studi pel codice generale di diritto civile per l'impero germanico. Ne‘ possibili conﬂitti di competenza fra il potere legislativo dell‘impero e quello dei singoli Stati, e

stabilito che le leggi imperiali debbano avere la precedenza sulle particolari degli Stati
singoli, ancorchè queste siano di data posteriore. Cfr. in generale v. BAB. Il tribunale

supremo dell'impero germalnico [ted.°], 1875. La letteratura abbonda specialmente in
rapporto alla. legislazione punitiva, veìilîomznnnonrn, Diritto penale dall'inweroa di-

DE IUSTITIA ET num.

129

tive, veniamo era alla conseguente distinzione della obbligazione.
Posta la questione: in qual legge si fon-da una obbligazione? risulta-no
tre casi possibili. Un‘obbligazione può essere fondata nel solo diritto naturale, o nel solo diritto positivo, e in entrambi i diritti:

naturale e positivo. Nel primo caso dicesi: obbligazione meramente
naturale, nel secondo meramente civile, nel terzo obbligazione mista a).
Uu‘obbligdzione meramente naturale è, per esempio, quella che risulta per una donna per nn'assunta ﬁdeiussione, giacch‘5 essa e tenuta a pagare per diritto naturale, non per le leggi romane. Un'ob-

bligazione meramente civile e quella del depositario di restituire il
doppio, se non rese lealmente un depositnm miserabile ;: chè tale obbligazione è estranea al diritto naturale. Finalmente una obligatio
mista è, per esempio, l‘obbligazione del compratore di pagare il‘
prezzo convenuto e del venditore di consegnare la cosa. Intorno alle
così detto obbligaziOni- miste vanno ricordati i principii seguenti:

ritto pcnilo degli Stati singoli [ted.°]. 1871. — HEINZE, Diritto penale dell’impero e (lì-rifto ponzio degli. Stati singoli [ted.°]. 1871. — In generale RGSLER, Valore costituzionale
dalla costituzione dell’impero germanico [ted.°], l877.
a) Il SAVIGNY, che considera le obbligazioni naturali come dipendenti dalla ins
gentium. e ammette esservi Obbligazioni riconosciute tanto dalla ius gentium come delle
ius civile e obbligazioni nascenti dal solo ins gentium o dal‘ solo ins civile, pare che
avrebbe dovuto accogliere que sta tripartizione dei vecchi romanisti. Eppure la esclude
u;solutamente [« Droit des obligation », trad. francese di Hirrnnr, v. I, p. 36-38]:
prima di tutto.,p'erchè n‘on' è questo]ingùazgio menomamente riconosciuto dal gini-e'
consulti romani; secondariamente. perchè con que ;ta tricot'omia si presuppongono lo
ius gentium [naturale] e lo ins civile come due sistemi contrappesti. indipendenti,
nenza reciproca inﬂuenza e' mescolanza.“ Nè" per sè una contraria regoli di'dii'itt0 civil’e

rende sempre affatto inefﬁcace una'obbligazloni naturale. — Il W1ancnmb, Trat—
tato '(lollo P.inrlottc [ted.°], 5 288, parte dal contrapposto fra concepimento giuridico
e concepimento naturale, e distingue le obbligazioni, che sono tali e per“ l‘uno e per

l’altro, quelle che lo sono secondo il’prim'o, non giusta ilsecbndd [obbligazioni semplicamente mtr/rali} e quelle che, se non per intero riconosciute giuridicamente, possono
farsi valere in qualche rapporto' [obbligazioni giuridiche semplicemente naturali]. — È

certo ad Ogni moth ch'e' il'pi‘ù delle d ttrlin sulla nr.tir.ralis olligotia, comprese quelle!
che non vogliono porla. in relazione collo ins gentium, s‘accordano nel ritenerla fon—
data sulla naturalis ratio e s‘ammette un (labore giuridicamente importante, anche

quando l’obbligazione è sfornita di azione. — Cfr.- del resto BEKKER. Sul rapporto fm
obbligazione ed azione [Rivistrt71er’ la storia del diritto (ted.°), vo'l. IX., p. 366-407]. —
CHRISTIANSEN, Sulla teoria della obligatio' natio-alis {; dellaeonrlietio indebiti, Kiel 1884.
— ERXLEBEN, Le eonrl-lctio7ws sino causa (ted.°), p. 118 seg., 149 seg. — SCHWANEBT, op.

cit., p. 117 seg. — SAVIGNY, op. cit., 5 7. —Annors-Snnnrmr, II 2, Bl seg. —Brusz,
_Pandctte, 2.“ ediz., II, I, p. 43 n. — FADDA. Di un preteso Metto della obbligazione
.mtnrnle, p. 3 seg.

Gl.lìcr(, Comm. Pm"ﬂHe. — Lib. I.
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1.‘ Un‘ obbligazi0ne non cess1. di essere naturale pel Semplice fatto

di venir assunta nel diritto c111le.
2.” Con tale riproduzione essa non perde la sua intima virtù ed
efficacia.
.
.
3.'f Colui che potrebbe altrimenti scusarsi per la ignoranza del
diritto civile, nol può riguardo a quei precetti legislativi 10) che gia
appartengono al diritto di natura.
4." L‘obbligtzione naturale come tale continua a mantenere la
sua efﬁcacia benchè l‘esperibilità. giudiziale sia cessata per la presmizione. Percio può, per esempio, perdurare il diritto di pegno,
quantunque sia prescritta l’azione competente al creditore per l’obbligazione principale, giacchè non si è tolta ugualmente anche l’obbligazione naturale Il).

'

.

Son questi principii altrettanto evidenti quanto pratici e pertanto

non bisognosi di dimostrazione 2).

g 25.
Ilj’elfi e rapporti dell’ obbligazione nainrale nel foro civile. — Concetto
clell'obbligazione naturale nel più stretto signiﬁcato del diritto eirile.
— Che cosa (? equità.?
Si vuole ordinariamente ridurre le obbligazioni meramente naturali a due categorie, per determinare i rapporti e gli e'i’etti nei giudizi civili, dividendolein « obbligazioni naturali. che sono. abrogate
e ripudiato dalle leggi civili » ed « obbligazioni naturali, che se non
sono confermate, 11 m sono neppure abrogate e annientate. » Le primo si
dicono obligationes natarales plane destrnetae o reprobatae, le altre invece

obligatione-s naturales hand reprobatae. Quelle, si dice, non hanno veruna efﬁcacia ne' tribunali, talchè se ne può ripetere l’adempimento,
quando fosse per avventura avvenuto; questo invece sarebbero solo

' 10) Gio. V01T, Comment. ad Ponti., lib. XXII, tit. 6, S 1.
ll) C. 2, De lait 1)?J1101. [B, 30]. Si vegg,a su questa leggeAvnnANms, Inlerp1et. ’til)., lib. Il, cap. XII, n. 17 e seg., e WEBER, Sull’obbligazione na—

turale [ted.°],5 104 e seg.
12) WEBER, op. cit., 5 4, p. 9 e seg. —— Lo STESSO, Ilijlessioniper costituire

una soda teoria sull’uso odierno del diritto romano [ted.°], 5 10, 11 e 12.
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limitate nella loro efficacia giudiziaria, nel senso cioè che a tutela
di tali obbligazioni non può intentarsi azione, rimanendo però intatti
tutti gli altri e"fetti. Si potrebbe dedurre quindi una eccezione contro un‘azione competente al creditore secondo lo stretto diritto, si
potrebbe esercitare il dirittodi ritenzione, far valere la compensazione;
sarebbe ammissibile a proposito di tali obbligazioni un eonstiluto,
una nooazione, un pegno, una ﬁdeiussione 13). S'aggiunga ancora che
la caratteristica, per cui si debba ascrivere l’obbligazione naturale
non confermata all‘una piuttosto che.all‘altra categoria, consiste
soloin ci), se le leggi civili permettono o no che il pagamento arvenuto si possa ripetere“). Tale e l'ordinaria dottrina che i giuristi espongono sull‘obbligazione naturale e la sua efficacia giudiziale;
dottrina che non s1lo è riferita immutata da HELLFELD in questo 5,
ma che nei troviamo in tutti i sistemi e i compendi di diritto ci-

vile da ACCURSIO a‘ nostri giorni. Ma uno de' nostri migliori civilisti 15) ha dimostrato con evidenza che tale comune opinione non
Solo e imuerfetta,_ ma è anche manifestamente scorretta.
I1nperî'ettaè
cdessa, perche secondo questa comune dottrina non
si può assolutamente vedere a quale categoria“ si debbano ascrivere
i doveri- di affezione. Si suole annoverarli a quelle obbligazioni na.-

turali, a cui il diritto civile ha tolto 1’ef.icacia giudiziale 16), ma appunto perciò riceve quella dottrina un aspetto ancor meno soddisfacente. Giacche non si può negare che se l’adempimento di essi non

si pub esigere mediante un’azione, il motivo non consiste tanto in
un precetto del diritto civile, quanto piuttosto nella essenza e natura di questi d01er1. Dal momento che anche nello stato estraSociale essi non possono venire esatti colla forza. non è una contrad-

dizione l‘a’i'ermare che le legg1 civili hanno loro tolto una efﬁcacia,

13)1‘r. 17, 54, De paci. [2, 14]; fr. 6, De component. [16, 2], fr. ], 57, De
peo. constit. [13, -5]; fr. 2, g 2, De nòvat. [46, 2]; fr. e14, De 1)Î(/1101. [20,1],
51,3, Deﬁcleiusso1. [3,20].
14) Fr. 10, De oblig.1t. et action. [44, 7]; fr. 19, Doeonfiitio11e incleb. [12,6].
15) Il prof. WEBER, nella sua classica opera '<1 Sull’obbligaàione naturale e

la S…. efecaòia nei giudizii 11 [ted. °], sez. 1,5 42 e segg., p. 128 e seg
16) Si t1ova questa classiﬁcazione fra gli altri presso Gio. WESTENBERG,
D:ssc1tat de' causis obligzltianum, dies. I, cap. IV, 5 9, parimenti presso
I-Lum ad Wesenbeceium, t1t. De obl1g et net., 11. X.

132

meno I, TITOLO 1, 5 23.

che per natura. essi non hanno? È dunque manifesto che essi sono
posti in luogo affatto sconveniente ne’ sistemi e ne’ trattati di diritto civile, quando vengono collocati nella stessa categoria di. quei
doveri coattivi, che per uno speciale precetto di diritto civile, sono
diventati in tutto o in parte inesigibili.
Scorretta e poi la teoria ordinaria della naturale obbligazione
anche perchè, se si riduce a due sole categorie la totalità. delle 011bligazioni meramente naturali, che non sono espressamente confermate nelle leggi civili, riguardo alla loro efﬁcacia giudiziale, secondo

cioè che sono senza alcun effetto o che mancano solo di azione, ma
sono del resto pienamente efﬁcaci — si viene nella necessità. di ne-

gare l'qifeetus agendi a tutti quel doveri naturalmente coattivi,
di cui tacciono le leggi civili; conseguenza contraria alla sana ra-

gione, contraria allo spirito del diritto romano e del diritto canonico, contraria all‘uso stesso attuale dei giudizii, come in seguito-

sarà. dimostrato 17).
Erroneaèepoi la comune dottrina per più capi. Anzitutto è ma-

nifesto errore il Volere determinare l'obbligazione naturale, la cui
efﬁcacia giudiziale e stata solo in parte limitata dalle leggi civili,
nel senso che le leggi non concedono per essa azione veruna, ma
solo gli altri effetti; mentre le Fonti ci porgono un numero Sufﬁ—
ciente di casi, in cui il diritto di agire per la naturale obbligazione»
ristretta nella sua efﬁcacia giudiziaria non .è interamente tolto, ma
soltanto limitato 18); mentre poi, se si pensa all’intero risultato de—
gli el-‘l'etti giudiziali di una obbligazione perfetta-, e facile vedere
che la limitazione di essi può avvenire in più modi, i quali sa.17-) Con un paio d’esempii solamente mostrerò come tale erronea opinione
si trovi veramente nei sistemi e commentarii de’ migliori giuristi. Così scrive
Gio. Gottl. SCI-IAUMBURG nel Compendium iuris digestorum, lib. XLIV, tit. 7,
5 3. Sigillatim. vero, al obligatio in foro efﬁcax sit et actionem procluoat, lex;civilis ill1' assistal requiritu1. Quozl ila neeessarium. est, ut sola naturalis obli-

gatio, licet perfecta sit, tamen actionem non p1odueat. Cosi anche Gio. Vom
nel Commenta-r. ad Pand. , t. II, tit. De obligat et action.., 5 3. Obligatio naturalis tantum est, quae solo nititur aequitatis natural-is rinculo, nullam qui-

dem eﬂ'icaeem. iure civili producens actionem ad perseguendum ici, quod itt.
debetur', setl tamen exceptionem palle-ns ac soluti retentionem. Et hace ita,
si vel Obli'gatio natu1alis pleno. sit.

15) Cfr. fr. pr., De auet. tut. [26, 8] ; fr. 16-24, De re indicata [42, 1].
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ranno più avanti mostrati collîaiuto delle Fonti stesse. — In secondo luogo è un errore il concedere senza-distinzione la ripetizione
di quello che si è pagato in forza di .una così detta obbligazione

naturale riprovata; ed il cercare qui il carattere…distintivo di una
obbligazione naturale non confermata e di una riprovata, non mancando casi in "cui le stesse leggi civili non concedono la ripetizione
di quanto fu una volta pagato. Così, per esempio, l'obbligazione che
scende dalla ﬁdeiussione di una donna consapevole di non essere
tenuta in forza dell'intercessione e che nonostante paga, non .ammette la ripetizione del pagato, quantunque tale obbligazione appartenga manifestamente alle così dette obbligazioni naturali ripro—
vate 19) “). Da ogni parte adunque si rivela l‘imperfez-ione, l‘indet-Jrminatezza e l'erroneità. della dottrina comune.
Più correttamente si può rappresentare la cosa nel seguente modo:
Si e già. esposto (ss 17 e 18) come vi sieno e si mantengano obbli-

gazioni naturali anche nello stato civile; e come le leggi civili possano arrecarvi diverse modiﬁcazioni. Di qui deriva 5):
'
Primo : che ciascun dovere naturalmente coattivo ester-na il
suo pieno vigore anche davanti i tribunali civili e può di regola

esser fatto valere tanto con azione che con eccezione, in quanto le
leggi civili non gli abbiano espressamente tolta tale efﬁcacia 0);
Secondo: che, se anco tali limitazioni esistono realmente, queste,
come eccezioni dalla regola, devonsi interpretare nel modo più
stretto, talché l'obbligazione naturale venga a perdere solo quel
19) WEBER. nel libro citato, sez. II, 5 67 reca ancora altri esempii.
a) In genere che la condictia indebiti possa e=scre e;clusa az aequo ct bono. anche
trattando ;i diun vero tndabitum, è riconosciuto. Vedi, per esempio, ABNDTB-SERAFINI,

II*. 55.
b) Non molto si allontana da. questa. dottrina il SAVIGXY. Carattere comune aile
o‘1bligazioni — tuttochè fondato sul mero tus gentium — è l‘esigibilitù; la non esig—
bilità è un‘eccezione, che ha luogo solamente n1‘ seguenti cad: a) per difetto di una
forma. espressamente volutapar creare l‘obbligazione [op. cit.,; 1]; b) difatto di capaci 1‘1.

legale o capacità. al agire [io.. 5 10]; c) con1eguenze rigoro-1e del diritto civile controﬁanti collo tu.: gantiu-u [ib., % 11]; (I) rapporti speciali [% 12 seg.].
.e) Da non confondersi echo. dottrina qui e;pr31sa dall‘A. è quell'opiniona oggiri‘x
comune. che si po;suno in via di eccezione chiamare « naturali » (Senwzmnnr. 1.

e.. parte Il, 55 9-11. — Bmxz, 1. e.. p. 41 seg.) anco obbligazioni fornite di azioni
[D. 45, 1, 126, 2. — 26, 8, 5 pr. — BO, 16, 8-i, 1]. — E nemmeno vn. confu o il ca,o che
un'obbligazione naturale si colleghi ed un rapporto giuridico fornito di azione.

1';i
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tanto della sua efﬁcacia forense, che il diritto positivole’ha lottoralmente sottratto. Quegli effetti pertanto, che non sono espressamente tolti dalle leggi, continuano ad avere vigore'in foro civili.
Tin-zo: che un’ obbligazione naturalmente coattiva non abbisogna della sanzione del legislatore civile, ed è pertanto esigibile nei
tribunali anche allora, che non” e stata riconfermata nelle leggi
civili.
Quarto: ciò che per sè non costituisce che un dovere di aﬁ'ezione non ha più forza neppure in foro civili, e perciò non può mai
venirne domandato l’adempimento in giudizio come di obbligazione
esigibile, qualora almeno non fosse statuito il contrario da un precetto 'di diritto positivo (@ 3, pag. 2.) seg ).
Tali considerazioni dimostrano come riguardo agli e.i'etti f1rensi
la condizione delle obbligazioni naturali, cioè di quelle che non furono espressamente confermate dalle leggi positive, si riduca pro-pri'amente a tre casi. Esse sono o interamente tette e distrutte dalle
leggi civili, o sono soltanto limitate nella loro efﬁcacia forense, o
non sono.nè riprovate, ne limitate, ma semplicemente non mentovaté
nelle leggi positive. Noi trattiamo anzitutto di quest‘ultima cate-

goria delle.obbligazioni naturali e della loro efﬁcacia forense. È
noto che .possono essere tanto doveri coattivi, come doveri di aﬂ‘ezione, edègià. stato osservato come gli uni e gli altri abbiano pure

nello stato civile quella medesima efﬁcacia, che loro competerebbey
fuori di esso: presupponendo naturalmente chele leggi positive non

abbiano disposto altrimenti. Riguardo ai doveri di affezione e al
loro rapporto nello stato civile, si è già. sopra avvertito come essi
non possano punto venire classiﬁcati fra quelle obbligazioni, la cui
efﬁcacia forense e stata solamente limitata, essi appartengono piuttosto alla terza classe delle obbligazioni semplicemente naturali (secondo la nostra distinzione) e benchè non ne possa mai venir chie-

sto avanti i tribunali l‘adempimento, le leggi non concedono la ri-'

petizione di ciò che per soddisf.1re a un tale dovere di affezione
fosse stato dato, posto pure che abbia in proposito avuto luogo un'
errore”). La ragione di ciò e data con precise parole dalle Fonti

20) Fr. 65,52, De candid. indeb. [12, G]: Id quoque quod ob causam dat-ur,
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e non è altro che questa: Ohi nell‘int-enzione di adempiere un 'de\'cre di coscienza ha date qualche cosa, è presunzione giuridica che

lo abbia voluto donare. Riguardo invece ai doveri naturalmente
coattivi, non espressamente confermati nelle leggi civili, è opinione
dei giuristi, che undovere coattivo naturale per sèstesso non sia
esigibile i1i foro civili, se non è stato a tale eî'etto espressamente
sanzionato da leggi positive. Ma non è difﬁcile dimostrare che la
cosa sta precisamente al rovescio e che piuttosto tutti idoveri naturalmente coattivi sono pienamente efﬁcaci anco davanti ai tribu11.1li civili, in quanto non sieno stati espressamente limitati da‘ leggi positive e che per conseguenza quella dottrina comune è affatto erronea e contraddice apertamente alla sana ragione e allo spirito, del

puta. quod ncgotiu mea taliuta ob oc put.wi, licet non sit factum, quia-danaro
eolici, qua1nvis falso mihi persuasa-im, -repcti non. posse. Si cfr. in proposito
Sam. 00001510, Ius cont-roversmn, lib. XII. tit. 6, qu. 5 a).
a) Il SAVIGNY non fa la distinzione fra i doveri di coscienza. e le obbligazioni naturali, e intende sempre 1‘ adagio che una naturalis obligatio basti ad escludere la
aondiotio indebiti [fondata parimenti, dic‘egli, sulla ino gentium], applicandolo ad un

mgamento fatto per errore « poichè se chi ha pagato non versava in errore (sull'edgibilità. della obbligazione), ma ha pagato scientemente, l'irrevocabilitì. non è più un
all'atto positivo della not…-alis obligatio. giacchè in questo caso il pagamento fatto
anch; per un debito completamente nullo non può essere rivocato [quasi daaztio] » op.
cit., vol. I. p. 40-41. Cfr. D. 12, 6, 1. 1. — 50, 17, 53. Il nostro O. C., art. 1237[: O.

N., art. 1235] dice che la ripetizione non è ammesso. riguardo alle obbligazioni natu—
mii che si sono volant tri-uuonto soddisfatte. I più interpretano qui la parola ,o: volontariamente )) nel senso di '« scientemente » [per esempio, MAGHELARD, Dos obligations

mturales, p. 82. 528. —- AUBRY e RAD, C'. (lo droit civil. 5 297, 5 442], stabilendo
che l'adempimento consapevole e volontario di una obbligazione naturale non è mai
una liberalità. appunto perchè è un pagamento [il]. In contrario vedi specialmente il

G1onel,Tooric delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, vol. I. p. 38 seg., il
quale interpreta la voce « volontariamente )) nel senso più Ovvio di (( spontaneamente 11

con esclusione cioè di dolo e violenza.; ma non anco d‘errore :cfr. loc. cit.. p. 49 seg. —
benchè poi sul ﬁne di questa trattazione cada in qualche grave inesattezza. — La distinzione fra obbligazione naturale in senso stretto e dovere di coscienza fu ,qui pure
opplicatc. da varii scrittori. specialmente francesi. Tale ﬁgura di (( obbligazione naturale » distinta da' doveri meramente morali non sarebbe facile a provarsi esistente nel

diritto nostro, mancando ogni riconoscimento di essa/nelle Fonti del diritto attuale.
Ma ad un risultato non molto dissimile giungono poi quelli che distinguono fra' varii
doveri morali. secondo che più o meno s‘avvicinanoai giuridici (cfr. anche Gnenn,
Teoria dalla rat—rozttioità. delle leggi, vol. IV. p. 11). —- Per cui oggidi ogni dovere di

mwienza (che non appartenga ad una obligativ roprobutu dalle leggi pcsitivo)_ genera
la voluti rotantiu; non però altri elîctti 1u'ali, cfr. GIORGI, 1. o., p. 60—70. '— Vedi però
FADDA, loc. cit., p. 17.
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diritto canonico e romano, non che alla prassi f mense attuale”. Giacche sta anzitutto che niuno nello stato civile può farsi arbitraria
mente da se ragione, ma che i membri del comune consorzio sono
obbligati a far valere i loro diritti coll‘aiuto dei tribunali: questi
dunque devono da parte loro considerarsi obbligati ad aiutare cia‘scuno perchè possa“ ottenere l’adempimento di un suo diritto per-‘f'etto. E dal momento che tali diritti e doveri coattivi possono indubbiamente esistere per sè stessi senza bisogno di una legge po
»-sitiva, non si vede alcuna ragione, per cui il giudice possa respingere un'azione fondata su di essi pel semplice motivo che non—sono
-mentovati nelle leggi civili 21). In secondo luogo i- diritti positivi
aventi vigore in Germania confermano quest-i postulati della ragione.
'Non si può negare che nelle Fonti romane si contengano varie espressioni e occorrano parecchi testi, che sembrano riprodurre la dottrina
fcomune; ma questo non ci deve fare meraviglia—, se pensiamo che
per la condizione dell'antica giurisprudenza e dell’antica procedura
quasi tutto si riduceva a stabili formule ed a parole solenni e che
per conseguenza parecchie obbligazioni coattive per diritto di natura non erano considerate avanti i tribunali: romani perchè non

s'era ancora inventata una formula processuale relativa al fatto, da
cui tali obbligazioni scaturivano. Si pensi al contratto fra il cava-

liere C. CANIO e P1z'10 narratoci da CICERONE in modo cOsì divertente 29). Era cosa evidente che Canio era stato ingannato: scol'qaidfaceret? dice CICERONE: nondum enim—AQUI'LIUS protalcrat di‘ dolo malo
formalas. Ma poichè i pretori romani hanno I‘ÎllOlîliì nei loro editti
l‘antico diritto romano formale e rigido apr—inelpii più equi e più
conformi al diritto naturale, e poichè i giuristi romani neil'0ro com.
mentarii— all‘editto li hanno seguiti per questa via, comincia un ben

diverso linguaggio a manifestarsi nelle Fonti romane. IT giudice viene
invitato a badare piuttosto al diritto naturale ed alla naturale

‘-'1) Tale è l’avviso,- oltrechè del gih, citato prof. WEBER, @ 44, p. 136, anche di‘Gio. Bett“. WERNHER, Diss. dè autoritatc iuris civ. circa obligationes
nataralcs, Wittemb. 170]. — NETTELULAUT‘, System. clown. iurispr. posti; goran.
comm. general… 5 281, ed‘E1-mmmx nelle Spicya:ioni rii-diritto civile, 1). I,
I). 87, n,; 4.

2?) Dc o_1ﬁciis, lib. III, e. 14.

'
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equità., che non alla lettera della legge positiva. « Placuit, —- così
parlano gli imperatori COSTANTINO e LIOINIO nella e. 8, De iudiciis

.[3, 1] : — in omnibus rebus pracripnam esse intiitiae arquitaiis quam strict-l
iuris rationcm ». -— Ed in un altro testo si add-nce questo rescritto
del divas ANTONINUS, fr. 7 pr., De in int. restii. [4, 1]: Etsi nihil fa—
-cii6 mutandurn est ez solcmnibus, tamen ubi aoquitas eeidcns poscit, sub

ecniendurn est,. Chiarissima è poi l’istruzione data al giudice fr. 4,
.g 1. De eo quod corto loco [13, 4]: In summa aoquitatcm quoque ante
oculos haltere debst inalare a). Ma V’ ha di più. La così detta astio in
factum non era stata forse introdotta a questo ﬁne di costituire un
mezzo generale per far valere nei tribunali civili quelle obbligazioni
naturali, di cui le leggi posilioo non fanno menzione? 23) "). Chi ne du-

bita, legga solo quello che ne dice PAPINIANO nel i‘r. 1, De pravs:riptis vorbis [19, 5] : Nona/umquam comit, ui, cossantibus iutli.iis prociiii-r

ct ooigaribus aotionibus, cum propri/uni nomen insoniro non postuma»,
fucile clessendanms ad ea, quas in factum appollantur. E POMPONIO riv
conosco nella deﬁcienza delle azioni riconosciute nelle leggi positivo
la necessità delle tasti…… in ma… colle seguenti parole (fr. 11 codam): Quiz aotionum non plonus numerus esset, idea plerumque actio-

23) Cr. Fed. MEISTER, Diss. (le in factum actionibus, Gottinga 1748. Syllogc I,

'Opusc., n. VII.
a) Tali testi non provano certo la tesi dell’A. Occorre prima inton‘hl’ -i bene sul
signiﬁcato dalla voce aoqnitas e vedere se qui si conceda davvero al giudice di vagar:
'fuori del diritto positivo, Ad ogni modo poi non se ne può trarre la grave consc—
guenza che il giudice potesse senz'altro accordare azione in base ad una obbligazione

meramente naturale non riconosciuta dal diritto positivo.
b) La notiamo in factum ripetevano la loro efﬁiaeia dallo imperium del P1'Gt01'3
i[ofr. Karma. Processo civile (ted.“), 6.“ ed., p. Hs seg. e le note 'i'l'lîll.]. che etatuim
co & il neaso tra un fatto determinato e la ooaxlwnnatio. Da un istituto che ripe sava
sulla missione e posizione eccezionale del magistrato romano non si possono trarre. illazioni p31 diritto nuovo a mano ancora si po meno trarre illazioni gsnerall. Tanto plù

che le formule delle stesra actinnos in factum oonoxqrtas solevano in gerirsi nell’albo,
appena che il caso fosse tale da. prendersene non s:ar a la rip)tizi0n0; si sentiva

-oioè il bisogno di un aliquale riconoscimento del diritto pOsitive, col quale solo è
possibile raggiunger: quella certezza, che in tale ordina di cose è sommamant; desidorabile e vantaggio ;a. — Se pertanto in Roma stassa. in cui v'era una magistratura
così libera e potente. da potersi considerare 001111 la riva non iuris civilis, si trovava
necessario di ﬁ sare nell‘editto quelle nuove obbligazioni. che il pretore veniva man

miapo riconoscendo e munendo di azione. veggasi se e ﬁn quanto si passano ascogllcre
flo pericolose dottrine svolte nel testo.
GLDCK, Comm. Pandeltc — Lib

ls
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nes in factum desiderantur. Lo stesso conferma anche GIUSTINIANO,
@ ult., De lege Aquilia [4, 3], col seguente esempio: Cum non stg‘ﬁ'ciat neque directa neque utilis legis aquiliae actio, plaeuit eum, qui ob-

noxius fuerit, in factum actions teneri. La ragione non è diversa da
quella esposta altrove da PAOLO colle parole: « hoc aequitas sagge
rit, etsi iure deﬁciamur » (fr. 2, 5 5, De aqua et aquae pluviae [_39, 31) 24),
Colui che davanti a testi così chiari volesse ancora un momento dubitare essere pel diritto romano ammissibile un’ azione sul fonda,.
mento della mera equità. naturale contraddirebbe di proposito alla
verità. manifesta 23). Ancora dubbii minori devono esistere a pro.

posito del diritto canonico e del diritto tedesco attuale. Il diritto
canonico, che in materie processuali va preferito al romano, vuole
espressamente che non si indaghi con sottigliezza qual genere di
azione è stato intentato; ma che si abbia solo riguardo se esiste 0
no un fatto obbligatorio e fondato nella verità 20). I Tedeschi ﬁnalmente, come dice uno dei più insigni giureconsulti attuali 2"), non
hanno mai avuto un numero determinato di azioni: ma. hanno inisnrato le obbligazioni a. stregua soltanto dell'equità naturale. Non
mai s’è applicato il diritto processuale romano — meno ancora il
sistema formulare. I giuristi odierni con ragione non hanno alcuna

21) Con ragione dice quindi G. D. Scr…rn’r nel suo trattato pratico Delle
azioni ed eccezioni giudiziarie [ted.°], Jena 1786, 5 26, p. 24: « Aetio in

factum signiﬁca del resto quell’azione che non s'caturisce dalla lettera, nè dallo
spirito della legge, ma dalla sola equità. »

25) Un maggior numero di testi ha raccolto il prof. WEBER, op. cit., s 46,
p. 146.

26) Cap. 6, X, De ind-lois. Le parole di questo capo meritano anzi d’esserqui riferite: providemnus allentius, ne ita subtilitcr, sicut arnullis ﬁeri solct,
ouiusmodi actio intentatur, inquiratls, sed simpliciter et pure FACTUM IPSUJI
et REI VEBITATEM secrmtlum fortnum canonum ct sander-um pair-um institute

investigare curetis 0).

27) Giust. CLAI’ROTI-I nell’ Introduzione alla procedura civile ordinaria [ted.°],
p. I, 5 ], not. 6, p. 3 e seg.

a) Da questo testo si caverebbe piuttoato una conseguenza contraria a quella del
no..-tro autore. A fondamenta. della obbligazione si richiedono la forma eamonum o gli
imtituta. sane-temm patrunt: fonti dunque di diritto pOsitivo. Con ciò si combina benissimo che non si esige una scrupolosa investigazione sul nome dell’azione intentata;
busti constatare che questa si basa su ragioni di diritto positivo.
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scrupolo a concedere per dettame di equità naturale azioni, laddove
il diritto romano non ne aveva punto introdotto 23). Però non si devono oltrepassare i giusti conﬁni. Perchè si deva concedere sul

mero fondamento dell'equità. naturale un‘azione, che non deriva nè
dalla lettera nb dallo spirito delle leggi civili, occorre accertare:
a) che l‘equità non ripugni ad una legge espressa e tuttoracigente ; b) che
casa' riposi su un principio innegabile di diritto naturale, e e) e che abbi-e
per base un diritto coattivo.
Io vengo era alla eccezione dalla regola, ossia a quei due casi, a
cui si suole comunemente ridurre il rapporto di tutte le obbligazioni
naturali, che non sono riconfermate nelle leggi positive, a seconda
della loro efﬁcacia giudiziale. Le obbligazioni naturali possono nello
Stato essere interamente riprovate e addirittura abolite dalle leggi po-

sitive, come possono anche venire limitate nella loro efﬁcacia forense.
Nel primo caso non solo cessa ogni efﬁcacia giudiziale di esse,'ma cessa
anche il dovere cogente da parte del debitore: in modo che ciò‘ che è
stato pagato in forza di una tale obbligaz1one onninamerite'distratta
sia per errore, sia anco talora scientemente, può essere ripetuto. Prima

però di scendere ne‘dettagh sara necessario d1 esaminare quei casi.
in cui l‘obbligazione naturale per disposizione del diritto positivo
cade interamente “). La prima categoria 0) comprende i casi, in cui

28) Così, per esempio,
ciswne [2, 1], s 40, ed
@ 3GB, not.$) concedono
De rei uindicat. [6, l], e

HUBER nelle Praclecl. ad institut., tit. De rerum, di—
Emnccno, Elem. iuris civ. secundum ord. institul.,
giustamente per l’uso odierno (nonostante il fr. 43,
fr. 33, De condict. indebiti [12, 6]), azione.per motivo

Cfr,
di equità. [netto in factum] a colui, che ha ediﬁcato sul fondo altrui.
seg.
1096
5
e
320
5
[ted.°],
Istituzioni
sulle
io
Commentar
nel
HOEPFNER
pure
cit. del Qloncr,
a) Sulle obbligazioni riprovato nel diritto attuale neutro vedi l'opera
one riprova…
obbligazi
della.
criterio
cestante
come
ammette
Egli
——
seg.
vol. I, p. 67
e scientemente, ed arreca
la ripetizione di quanto fu pagato, tuttochè volontariamente

richiedono il c0ntrat'm
…come esempii le convenzioni verbali relative ad obbligazioni che
scritto [C. C., art. 1314],

o dl pae la promessa fatta dal pairs al ﬁglio adultenn

quanto si dice piu avanti.
-gargli una somma oltre gli alimenti [G. G., art. 767]. Cfr.
I, p. 89 seg.,.ripudia in
vol.
,
]11rrnnr]
[tr.
ns
obligatio
ele-s
droit
Le
,
[;) Il SAVIG-NY
che
uoho-ale.
questi casi il concetto e il nona di obbligazione

Ammettendo, dlc’cgh,

ammettendo pure 'che questo
le obbligazioni naturali si fondino sul ius gentium, ed
de‘srngolr Stati, bisognaiconî
positive
te
meramen
oni
dispoaizi

proibizioni pendano da
diritto delle genti al punto dl togliergli
cedere che qui 10 ius civile interviene nel
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le leggi positive vietano assolutamente per ragioni particolari alcuni attl naturalmente leciti e anzi obbligatorii e li dichiarano in…Mi per modo, che nello Stato non può sorgere veruna obbliga

zione da essi. 1 motivi, da cui i legislatori civili possono trovarsi
mstretti a vietare atti naturalmente leciti e le diverse classi di

leggi positive proibitive, che ne derivano, sono già. stati esposti pifi
sopra (5 14, p. 7 6 seg.). La seconda categoria comprende quei casi, in
cui l‘efﬁcacia forense di una obbligazione naturale è tolta in forza di

legge imperativa o positiva in pena di qualche trasgressione del
creditore; sicchè le leggi non solo negano al creditore di valersi dei
mezzi processuali, ma lo dichiarano decaduto interamente dal suo di-

ritto medesimo. Questo e, per esempio, il caso, in cui avviene la ces.
sione di una obbligazione a persona più potente a danno del debi-

'rore 29); o quando il creditore, per ottenere soddisfacimento de’ suoi
diritti s'è fatto arbitrariamente ragione da se stesso 30). In ambo i
casi @ comminata la pena della perdita non solo della azione, ma.

del diritto medesimo, e perciò viene necessariamente a cadere del
tutto anco il dovere naturale cogente. Perchè è indubitato che leleggi possono punire alcuni atti del creditore. colla pena del suo intero diritto; nè alcuno lo vorrei negare di leggieri; e perciò non
potrà. dirsi conseguente l‘ammettere una obbligazione naturale a

carico del debitore, quando per la sua condizione in faccia al diritto
civile il creditore non possiede più diritto verano 31). Si chiede ora

29) C. 2, Ne liceal potentior [2, 13].
3“) Fr. 13, Quod metus causa [4, 3].
31) A ciò non si Oppone il fr. 19 pr., De eondiet. indebiti [12, 6], che dice :‘
Si poenae causa eius, cui debetur, debitor liberatus esi, naturalis obligatio
monet. Perchè questo passo si riferisce solo a quelle disposizioni di diritto

civile, che tolgono al creditore solo l’azione e in tal senso liberano il debitore, non a. quelle leggi, per cui il creditore si dichiara decaduto dal suo intero diritto. Più chiaro si espone questo nel fr. 9, 5 4, Ad S. 0. Macedonia-

num [14, 6]: « Hi demum colatura non repetunt, qui ob poena'm credito;-um.
:::.-tione liberantur, non quoniam exonerare eos lex voluit. :) Bisogna dunque
in ogni singolo caso esaminare attentamente l’intero contenuto della dispo-

ogni efﬁcacia, essendo il riconoscimento della legge po ;itlva. pur una delle regole dello
stesso in.? gentium. — Cfr. pure l. o.. p._ 37-38, e Sistema del diritto romano attuale,.
vol. I, p. 116, vol. VIII, 5 349 [ted.°].
'
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ﬁno a che punto, trattandosi di obbligazione naturale riprovata ()
a‘l‘atto abolita, si possa concedere la ripetizione del pagato. La più
corretta opinione distingue se in forza d’un divieto positivo non poteva sorgere ﬁn da principio alcuna obbligazione giuridica dagli atti
intrapresi in contrario, o se le leggi positive hanno in pena del creditore tolto ogni efﬁcacia forense ad una obbligazione prima esistente e pienamenteesigibile. In questo secondo caso la ripetizione
ha luogo solamente, quando si è pagato per errore. Chè se il debi—
tore paga scientemente e liberamente al creditore ci) che quest' ultimo non avrebbe potuto in diritto domandare, si presuppone che

il pagamento sia avvenuto animo donandi, nel qual caso le leggi
non concedono ripetizione di quanto fu una volta prestato 32). Nel
primo caso però bisogna avvertire quale sia la ragione del divieto
della leg.-?;e e quale il rapporto personale di colui, che ha fatto il

mgamento e da ciò statuire sino a che punto si deva ammettere la
ripetizione del parato. Qui vengono in considerazione specialmente
quei casi, che noi abbiamo mentovato in genere esponendo la teoria-

s‘zione di legge per potere determinare se sia stato tolto al creditore ognidiritto, o se gli sieno stati solo negati alcuni rimedii giuridici, nel quale
ultimo caso, la obbligazione naturale in tanto dura, in quanto non le èstata tolta la efﬁcacia forense. Per esempio, se un tutore tace l’esistenza di
un suo credito, assumendo la tutela, le leggi prescrivono che non possa più
esperire la sua azione [nov. 72, e. 4]. Dal momento quindi che non lo puniscono colla perdita del suo intero diritto, s’intende da sè, che la naturale
obbligazione continui con tutti gli altri effetti, che non le furono espressamente tolti. Cfr. WEBER nel libro citato, @ 92, p. 4:16, e s 94, p. 4:2'Utl).

32) Fr. 35, De reg. iuris [50, 17]: « Cuius per errore… dati -re]mtitio esl, eius
consulto dati clonatio est » b).

«) SAVIGNY, Droit dor obligation, I, p. 66, parlando della differ-enza. che a tal pro—
posito esiste fra il senatoconsulto macedoniano ed il velleiano. osserva come la proi—
bizione si estendeva non solo a’ casi di frode, usura, prodigalità, ecc., ma anche a
quelli adatto innocenti. Era stato il senatoconsulto redatto in termini cc:-ì generali
solo per cogliere ed imp-edite con maggiore sicurezza i casi realmente pericolosi e
forse punibili. Ad impedire simili casi. il semplice riﬁuto dell'azion; poteva giù. po.-

rere bastante, perchè l‘usuraio non s’avventurasse facilmente in un allure che non
nvrebbe avuto in ogni caso verun‘altra protezione fuori di quella molto casuale e nell'ofﬂeacia sua pochissimo sicura della naturali: obligatio.
b) Il che vuol dire nel tempo stesso che tali pagamenti vanno giuridicamente
httctl come atti di mera liberalità.
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del diritto positivo (p. 75 segg.). Si distingua pertanto se la legge
civile ha vietato in generale quell‘atto, in adempimento del quale ebbe
luogo il pagamento; o se la legge ha solo tolto ad alcune persone nel
.oro interesse medesimo la facoltà di intraprendere quel negozio ginridico, che esse nondimeno hanno compiuto a dispetto della legge.
In questo ultimo caso occorre osservar bene la condizione personale
di colui, che ha fatto il pagamento. Se questi è una tale persona,a
cui mancano i requisiti giuridici di obbligarsi validamente, allora

non v’ha dubbio che, se ciò nonostanteesso ha voluto intraprendere
un negozio giuridico e lo ha alempito, gli si deva concedere la ripetizione del pagato, senza punto distinguere se il pagamento av—
venne per errore o scientemente. Per esempio, se un pupillo od un

prodigo giudiziariamcnte interdetto senza consenso di tutore 0 enratore hanno contratto e pagato, il pagamento fatto da tali persone
è per se stesso inefﬁcace, non potendo esse disporre delle proprie
sostanze ed ha quindi luogo, senza controversia alcuna, la ripetizione

del pagato 33) a). Se invece il contraente fosse una persona, che ha
generalmente la capacità giuridica di obbligarsi e di disporre liberamente del proprio patrimonio, ma a cui tuttavia nel proprio inicresse le leggi vietano d’intraprendere quel negozio, ch'essa ha non-

dimeno compiuto, afﬁnchè non venga danneggiata da indebite insinuazioni e da precipitato consenso; lasciandole tuttavia facoltà di
confermare validamente l‘avvenuto col manifestarsi di certe circostanze “che facciano suf.icientemente conoscere la serietà e la libertà.

33) Qu'csto insegna anche ULI’IANO molto clnaramente nelle seguenti parole
del fr. 29, De conflict. indebiti [12, 6]: Interclum persona locum facit repelltioni, ulputu si pupillus sine iulm-is auctoritate fuel furiosns, feel is, cui bonis
interdiclum csi, solver-il, num. in ius pc:-sonia generaliter repetitionem. locum

esse non ambigiiur. Si cfr. pure il fr. 41 eadem. Parimenti Coccnro, Ius ci—
vile controversum, lib. XII, tit. VI, qu. 7.

a) Su questo punto difﬁcile ed intricato, cfr. PUOI-ITA, Puniet-te [ted.°],,5‘237 seg.,
e spec. % 2l7. — SAVIGNY, !. e., p. 52-65. —- Pare indubitato che, aproposito del pu—

pillo [e tranne il caso di suo arricchimento]. vi fosse una vera. disparità. di 'opinione
fra i giureconsulti romani se esistesse o no una natural-ie cbligatio. — Cfr. LICINIO
Rurrso in D. 4-l, 7, 59 c Nunnzro, D. 12, 6, 41, da. una. parte; dall'altra. PAPINIANO,
D. 36, 2, 25, 1. — ULPIAXO, D. 46, 2, 1, 1. — PAOLO, D. 35, 2, apr.—MARCIANO,

D. 46, 3, 44- 36, 1, 64 pr. — Pomroxro, D. 12, 2, 42 pr. — GAIO, ]mt., 3, 176.
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del volere di una tale persona (com‘e, per esempio, il caso di una
donna. che abbia fatto garanzia), essendo stato adempito il negozio
giuridico vietato, occorre osservare se essa ha fatto il pagamento
sapendo che il negozio intrapreso — per esempio, una ﬁdeiussione
assunta — era giuridicamente invalido e senza verano coazione, o se

invece lo ha fatto per errore.
Altrettanto chiaramente è concessa in quest' ultimo caso nelle
Fonti la ripetizione 34) e altrettanto bisogna ritenerla inammissibile nel primo. giacche le Fonti stesse non senza motivo ritengono
che non si possa più seriamente dubitare in tali circostanze di una

risoluzione libera e sufﬁcientemente matura 35). Quando si abbia poi
il primo dei casi sopra accennati, in cui cioè un atto non e vietato soltanto a persone determinate, ma a tutti in. generale, sorge
il quesito se e ﬁn a che punto potrà. venir ripetuto quello che fu
dato 0 pagato in adempimento di un tale negozio proibito 36). Secondo la comune dottrina, in forza di cui la così detta obbligazione
naturale riprovata deve sempre accompagnarsi alla eondictio indebiti,
si suole stabilire la regola, che in tali circostanze il pagamento avvenuto possa sempre ripetersi. Ma si vedrà avanti, come questa
teoria sia altamente incerta e inaccettabile. Si faccia piuttosto la
distinzione seguente: 0 tutt'e due le parti, che hanno insieme conchiuso il negozio vietato, versano in pari turpitudine, od è il crcditore soltanto quello, a cui si può propriamente rimproverare una

trasgressione delle leggi, poichè cerca ingiustamente di arricchirsi a
spese del debitore, e questi è piuttosto colui, che le leggi vogliono
proteggere contro l'avidità. del primo. Nel primo caso, non può in
tesi generale aver luogo una ripetizione del pagato, tranne che l'attore abbia per sè una legge, che gli conferisca espressamente tale

3“) Fr. 40, De condict. indebiti [12, 6] e e. 9 Ad S. 0. Velieinmim [6, 29].
Pundette,
35) Fr. 26, 5 3, De cond. iudeb. [12, 6]. — Vonr nel Comm. clic
«quomotivo:
questo
re
lib. XVI, tit. I, 5 12. Aggiunge aurora. in particola
Ma
».
ur
succurrit
non
autem
{lamenti
;
eat
donatio
niam consulto dati indebiti
IV. 5 77,
sez.
nella
WEBER
prof.
del
contrario
in
oni
osservazi
le
si veggano
_
.
pam 360.

libro, 5 7»
52) In proposito si confronti specialmente WEBER, nel citato
6577.
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diritto. Chè la stessa natura delle cose porta con sè , che noi non
possiamo avere a nostro risarcimento verun regresso contro colui che

ha trasgredito le leggi insieme a noi. A questo s‘aggiurigono t(3xt,i
evidenti, che contengon ) la regola: ubi et daniis ct aew’plmtle turpltmb;
versatur, solutnm repeli non posse 37). Non sarà- inutile arrecare alcuni
casi, in cui in forza della nostra regola non ha luogo per gli ac.
cennati motivi la ripetizione del pagamento avvenuto per l‘adempi.
mento di un contratto proibito. Tale è: 1.'.’ il caso in cui viene venduto un oggetto, di cui le leggi proibiscono l'alienazione. A proposito
di esso la dottrina comune ha suscitato varie contraddizioni fra’ginristi e condotto realmente taluno all'affermazione del contrario 38).

Ma poichè tale opinione e gi). stata da altri fondamentalmente con—

futata, possiamo dispensarci dall‘intrattenercene più a lungo 39). Lo
stesso, 2." va a'l’ermato del caso, in cui le leggi escludono alcune
persone dall'acquisto di cose determinate, per esempio, gli ebrei
dall‘acquisto degli immobili; come pure se l‘uno o l'altro esercizio
è interdetto a talune persone. Chi è venuto a contrattare con tali
persone non può ripetere per sia stesso ciò che una volta ha dato

0 pagato. Così: 3.° se alcune ha prestato scientemente denaro per
un giuoco proibito e questo gli vien poi liberamente restituito dal
giuocatore; anche qui non ha luogo ripetizione 4). Giacché non può

37) Fr. 3 e8, Dc conflict. ob trup. fuel iniust. en-us. [12, 5] b). Cfr. Gel). Crist.
BAS'HNELLER, Diss. dc pc:-ri t-u-rpitudine, Vittemb. 1731, 5 XII.
33) LEYSER, Meditﬂ ad Pnndeot., spec. CKC, med. ].
39) WEBER, 1. c., 5 76, p. 349 e seg.

a.) La ripetizione del pagato e stata esprmsam-ante concessa. nelle nostre leggi. La

Cassazione di Torino ha ritenuto poi che. avendo un perdente sottoscritto un pagherò a
vantaggio del vincitore ed essendo osso stato novato con un secondo pagherò &. van—
taggio di un terzo, questo secondo biglietto fosse pienamente valido come novazione

di una obbligazione naturale [sentenza 3 giugno 1874, Annuali della giur., VIII, I.
263].
b) Benis—imo riassume la dottrina la nota inclusa nello soll. Enpslonm ad fr. & cit.
[lias. Heimb., III, 17. - sob. m. FARE., III, 526]: o'npzîwax; vm Erri aìaxw' ain'q.

Emput'nìsi;, uàv aioxpà aia-iv. s'uzrépou ùno'xenat. Nra-rav. naparpxtp'àv Exsw 86101) 1] 11'pa
iuq:atnroup [sio] , 'évewz xv'.p du(pzirepn ‘ mi anguimam ma'-rs c MiB-q, nspvrew.dz; napuxpaqn;
nzraleciv ed picswmiu. La paragrafe appartiene all'Indice di STEFANO. come ognuno
che legga si accorge, e come risulta pure delle riocstruzioni inedite dello ZAOHARIAE

von LINGEMHAL.
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negarsi che ambo le parti‘hanno trasgreditole leggi e non si trova
una disposizione speciale che permetta la ripetizione di ciò “che fu
una volta pagato. Veramente nm dovrebbe, secondo questi principii,
competere neppure al giuocatore la ripetizione del pagamento fatto
di un debito di giuoco. Chè egli ha certamente agito in modo altrettanto illecito, quanto l'altro, cui meglio arrise la sorte. Ma
dal momento che leggi espresse concedono assolutamente la condietio 40) al giuocatore, deve questa riguardarsi ad ogni modo come
una eccezione della regola surrii'eri ta, che certo non può altrimenti

giustiﬁcarsi che col noto adagio « ita lea: scripta est ». Veniamo era
all‘ultimo caso, in cui le leggi pongono a carico del. creditore la
trasgressione della legge, perchè costui cerca arricchirsi ingiusta-'
mente a spese del debitore; come esempio pub servire l'illecita
usura a), il patto commissario, negli oppignoramenti, il patto « de

quota liiis » e altrettanti“). Chè in tali circostanze non può aver
luogo niuna valida con"erma, non volendo le leggi che l‘avido creditore possa raggiungere l‘ingiusto vantaggio. In genere si può statuire la seguente regola: Quando le leggi civili proibiscono certi patti
e contratti per modo, che non sia oalida alcuna loro conferma, essendo
l'intenzione legislativa precipua-mente quella che niunopossa venire danneg-

giato ne’suoi interessi dalle astuto insinuazioni altrui, benchè esso possa
altronde disporre liberamente del suo patrimonio e quindi essendo precipua

cura dello Stato che ciò che fu dato e pagato rimanga precisamente a

colui, che sen voleva privare, onde non passa poi come miserabile divenire un peso dello Stato, deve sempre aver luogo la repetitio soluti,
benchè il creditore obbietti che l'altra parte non è stata messa da errore
a pagare, ma ha pagato con piena scienza. Se pertanto taluno, per
esempio, a cui sono stati legati alcuni beni pe' suoi futuri alimenti,

40) C. 3, De aleatoribus [B, 43].
41) D. Ad. Diet. WEBER, Comment. dc usuris indebite salutis earumque tam
;;-epctitione quam in sortem imputationc (Schwer. Buetz. e Wiszn. 1783, 8, 5 XIV,
pag. 66).

a) Cfr. la sentenza invece della Cassazione di Torino [22 luglio 1872, Annali, VI,
2, 473] che revoca. una contraria'della Corte d‘appello di Casale. — In genere la Cas—

:.uziom torinese ha sempre battuto una via molto pericolo.-.e. di questa materia.
GLUCK. Comm. Pandette. ——- Lib. I.
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venga senza omologazione giudiziale ad una transazione in propo—

sito e in seguito a questa ceda gli oggetti legati, le nostre leggi 42)
dicono: apparel posse repeti quod datum est, quia transactio Senatur;eonsulto irpirmatur: e lo stesso deve ripetersi di ciò che e stato donato oltre 500 solidi“) senza insinuazione giudiziale. — Basta cosi
intorno alle così dette obbligazioni naturali riprovate. Ci resta di

trattare di quelle obbligazioni naturali, la cui eﬁieaeia forense è stata
solo in parte ristretta dalle leggi positive 0), non tolto interamente. Se si
domanda ﬁno a che punto possono essere limitate nella loro efﬁcacia
forense da'leg'gi positive, la rispti>sta ordinaria e che per tali obbligazioni non ha luogo l'azione, ma si l'intero complesso degli altri
effetti giudiziali. Ma se si considera l'assieme degli effetti giudiziali di una obbligazione perfetta, sarà. facile accorgersi, che la,
limitazione dei medesimi può aver luogo in maniere diverse. Ogni
facoltà, che consiste in un vero diritto coattivo ci autorizza: a) a
perseguire le nostre pretese mediante un‘azione, in modo che esse

vengano soddis."atte; b) interamente, senza detrazione; e) ed al tempo
opportuno, determinato da convenzione 0 da legge. Il debitore deve
poi, il) prestare precisamente quello che gli è richiesto, non, come
si dice, aliud pro alia; ma il creditore ha diritto; e) di compen-

sare il suo debito col suo credito; ]“) di approﬁttare delle ﬁdeius—
sioni e dei 'pegni: s‘aggiungano poi tutti gli altri diritti, che pos-

sono aver luogo. Essendo pertanto così varii i diritti del creditore
e gli effetti di una obbligazione perfetta, si lasciano immaginare
per naturale conseguenza altrettante limitazioni, quanti casi si possono dare e in fatto si danno, in cui era l'uno, ora l'altro di tali
eii‘etti e in tutto o in parte rimosso per disposizioni di leggi posi—
tive. E se noi compulsiamo le leggi positive, troveremo realmente

tale varietà. Ora è aﬁ"atto inammissibile l'azione per una obbligazione
naturale. Così, per esempio, e principio del diritto romano che i

49) Fr. 23, 5 2, De condict. indebiti [[2, 6].
43) C. 27 o 36, S 3, De donationibus [B, 33].
a) Molto più corretto sarebbe il dire. che qui si tratta. di vere obbligazioni civili,
la. cui efﬁcacia è stata soltanto in qualche parte ristretta dalle leggi positive. Gli

esempii infatti recati anche dall‘A. si riferiscono tutti quanti alle obbligazioni civili.
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semplici patti (nuda paeta) non producono azione; e parimenti niuna
azione può sorgere dal mutuo di denaro fatto a persone viventi
sotto la podestà paterna. Talora invece l'azione può aver luogo solo
con certe limitazioni,- così che, per esempio, non può venir chiesto
l'intero debito, ma una sola parte di esso. Qui appartengono specialmente quelle disposizioni del diritto civile, in forza delle quali non
può essere tolto per mezzo del giudice al debitore pel soddisfacimento
del creditore più di quello che si richiede pel necessario sostentamento di esso in conformità. al suo stato: il che si dice beneﬁeiun
eompetentiae. I singoli casi, in cui ha luogo, si eSporranno, presen-

tandosi l'occasione, più avanti. Ora deve invece il creditore ricevere
aliud pro alia, come avviene nel caso che al debitore competa il beneﬁcium dationis in solutum, di cui alè 1931. Ora il creditore non
può esigere il pagamento al termine ordinario, ma deve concedere respiro al debitore, ecc. È dunque manifesta l’imperfezione della dottrina di coloro, che riducono la limitazione dell'efﬁcacia forense delle
obbligazioni naturali alla totale caduta dell‘azione, mantenendosi intatti tutti gli altri effetti. Già. quello che dice il giureconsulto romano PAOLO ‘“): naturales obligationes non eo solo aestimantur si actio

aliqua eorum nomine competit: verum etiam si saluta pecunia repeti non

44) Fr. 10, De oblig. et action. [44, 7]. — GIULIANO dice lo stesso e quasi
colle parole stesse nel fr. 16, 5 4, De ﬁdeiussor [46, 1]. Dal contesto dell’ultimo frammento si vede che le parole citato nel testo devono interpetrarsi in rapporto alla ﬁdeiussione. Giacche nel precedente 5 3 GIULIANO
espone la regola generale: « ﬁdeiussor accipi potest, quotiens est aliqua
obligatio civilis, nel naturalis. » Dal momento che le obbligazioni naturali

sono di qualità. ed efﬁcacia diVersa, producendo alcune un’azione e non ge»
nerando altre che un’eccezione, potrebbe di leggieri sorgere il dubbio se
anche riguardo alle obbligazioni naturali della seconda specie possa aver
luogo una valida ﬁdeiussione. A togliere questo dubbio GIULIANO, nel 5 4
dello stesso frammento, aggiunge: (! Naturales obligationes non ce solo aestimantur, si actio aliqua G(l‘t‘it'lt’l nomine campetti, oer-um etiam eum soluta pecunia repeti non potest I). Con tali parole fa conoscere che ambo le catego-

rie di obbligazioni naturali ammettono la ﬁdeiussione. Cosi cessa ogni difﬁcoltà. delle parole surriferite del fr. 10, senza che sia necessario ricorrere a
congetture critiche e leggere (: actio NON competit » con Franc. HOTMANN,
Observat., lib. III, e. 2, che è stato perciò biasimato a ragione da Sigefr. Ric—
cardo J AUCII nella Meditat. critic. de negationibus Pandecta—rum, cap. XIV,
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possit a), rende molto dubbiosa quell’opinione: tanto più se pensiann
che contro un pupillo, che ha contrattato senza il consenso del tutore
non manca del tutto l‘azione, ma esso viene, com'è noto, convenuto
in quanto s'è arricchito mediante l‘aﬁ'are. Naturaliter obligatur [scil. pupillusl, dice ÙDPIANO 45), in quantum locupletior factus est, hic in pupillum. non tantum. tutori, rerum euiois actionem, in quantum locupletior factus est, dandam esse Divas Pius rescripsit. Qui si ha dunque,
come ognuno può vedere, una obbligazione naturale limitata riguardo all’efﬁcacia forense, senza però che venga affatto meno il

n. 19, p. 211 11). Ancora un’osservazione deve farsi. L’iscrizione del più
volte citato fr. 10, De 0. et A. [44, 7], nelle ordinarie edizioni, come nel
manoscritto ﬁorentino, suona; Paulus, lib. 47 ad Sabinum. Ma PAOLO non

ha scritto che sedici libri.ad Sabinan Ciò risulta dall’Inder Pandeeiar. del
manoscritto ﬁorentino. Probabilmente dunque è stato qui scambiato il nome
dIUL?IANO con quello di PAOLO. Chè è certo avere il primo scritto einquantuno-

libri ad Sab. —— UI.PIANO nel 47 .° libro ad Sabin-um ha trattato appunto della
ﬁdeiussione, come può vedersi dal confronto dei passi dei Digesti tolti a…
questo libro appo Abr. "VIEIJNG. Iu-risp-rud. rcstituta, p. 314, ed è anzi vcrisimile che il fr. 10 abbia avuto in origine il suo posto tra il fr. 6 e il;

fr. 8, De ﬁdei-ussoribus [46, 1]. Di tal parere è pure Pietro nn TOUI.LIEU nei
Collectanea iuris civilis editi da Giovanni WOL‘BERS: Diss. IV, cap. 4, pa—
gina 183 e segg. 0).

45) Fr. 5, De auctor-it. tutor. [26, B].
a) Questo passo è stato anche dopo il GLÙCK molto controverso. SAVIGNY, ]. e.,
p. 35, spiega il testo di GIULIANO, che è stato in esso riprodotto, cosi: '« Non bisogna.
considerare come naturali [cioè sorte dallo ill.? gentium] obligatienes quelle soltanto,
che generano azioni (come la maggior parte), ma quelle eziandio che si limitano ad
escludere la ripetizione del pagamento avvenuto. Questi debitori pure (nelle Obbliga—
zioni della. seconda specie) penne essere riguardati, almeno abusivamente, se non

propriamente, come dubitcres e anco come naturale:: debiteres >). Altri invece, come
VANGEROW, Guida alle Henriette [ted.°]. III, 5 [cfr. U_srnnnonznnn. Tear-iam del zii—
rit'to remax/1.0 su’rapparti nbbligatarii [ted.°]. vol. I, p. 12 seg.]. interpetra nel modo
seguente: « Non basta per fondare una obbligazione naturale che ne muco. acciden—
talmente un’azione, come quella contro il debitore pignoratizio o il ﬁdeiussore, quando
essa è stata espressamente confermata con pegno o cauzione; ma si richiede eziandioche il pagamento fatto non possa venire ripetuto ». — Non si può certamente dissi—
mulare che questa interpretazione ha non poco di violento: e forse nella sua sentenza
è preferibile la savignyana [cfr. anche PUOHTA. Pandette [ted.“ . 5 237]. Che anche
un'obbligazione fornita di azione possa per eccezione dirsi naturale, anche senza acco—

gliere la dottrina esposta nel testo, s’è già. osservato.
b) I Basilici parimenti colla loro autorità. escludono il dubbio che qui possa essere
caduta la negazione.
a) Questa. opinione è omai generalmente adottata.
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diritto di agire, il quale rimane solo rispetto entro certi conﬁni 4") E).
Da ciò si ricava che quando leleggi romane parlano di una nata-ralis obligatio, non intendono sempre di accennare ad una obbligazione, per la quale non ha luogo azione veruna; ma esse intendono
piuttosto una tale obbligazione. « che per sè stessa secondo le esigenze

della sana ragione incombe realmente all'uomo vivente in società, ma che
non produce tutti quegli eﬁ’etti forensi, che di regola sono connessi acl
un dovere cogente, e questa dicesi appunto obbligazione naturale nel
senso stretto del diritto civile "’). Ancora un’ osservazione bisogna qui…
aggiungere: che cioè le leggi civili non hanno sempre limitata in:
tal guisa l‘efﬁcacia forense di una obbligazione naturale, che il loro
pieno eﬁetto non possa avere principio; ma v’hanno anche casi, in
cui le leggi niegano ad. una obbligazione ﬁnora pienamente efﬁcace
ogni e'fetto ulteriore per motivi, che per diritto di natura nè libe-

rano il debitore dell'obbligazione sua, nè limitano i diritti del creditore. Tale è il caso, che il creditore abbia lasciato inutilmente tras--

46) Questo punto fu giù. rettamente apprezzato da Giorgio Crist. NELLE“.
Diss. (le obligatione praescrtlm. naturali, 5 X (0puse. , tit. I, part. I, pagine 151 e seg.).
47) WEBER, i. c., 5 55. La parola naturale e qui contrapposta all’altra civile

e signiﬁca tutto ciò che realmente consiste, 'ma non ha in forza delle leggi eivili quel valore e gucll’efﬁcacia, che dovrebbe aver luogo secondo le regole del'
puro diritto naturale. Tale signiﬁcato s’avvera, non solo quando le Fonti
parlano di una obbligazione naturale, ma quand’anche parlano di un dominio
naturale (quale, per esempio, compete alla moglie sulla dote durante il ma-

trimonio), o se accennano ad una cognaelone naturale, che assorge da una
illecita unione o da un contnbernio di schiavi. Osservo parimenti come l’ob-

bligazione naturale, priva della piena efﬁcacia giudiziaria suol chiamarsi
dai Romani anco « impropria » (impropria o (abusiva, fr. 16, 5 4, De ﬁdeiuss…
[46, I]; fr. 41, De peculio [15, ]]); giacchè soltanto un’obbligazione dotata, di

piena efﬁcacia si può chiamare obligatio nel senso del diritto civile, come
ho osservato anche sopra, p. 14.

a) Veramente qui abbiamo un‘obbligazione civile, la quale è fondata sull‘arricchi—
mento. Ma ULPIANO ed altri hanno ammesso l‘esistenza di una obbligazione naturale
anche fuori del caso di arricchimento del pupillo, come si può vedere dai passi più

sopra da noi addotti, —- Riguardo poi al rescritto di Antonino PIO, il SAVIGNY [p. Bi
anteseg.] nega ch’esso abbia creato questo principio, e ritiene che questo sia sorto

riormente ed indipendentemente da quello. E pare infatti che il rescritto non abbia
fatto che confermare una praSsi ed una dottrina già esistenti.
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correre il tempo destinato a perseguire giudizialmente il suo diritto ; pu.

rimenti quello, in cui le leggi tolgono al creditore la facoltà di agire
in pena d'avere trasgredito leggi proibitive o imperative, senza però togliere il diritto di esso nè l‘obbligazione del debitore 43) e così via ‘“ .
Dal momento che in tutti questi casi le leggi niegano al creditore
il solo aiuto e non permettono che più venga ascoltato colle sue
pretese, si capisce come gli altri e?fetti dell'obbligazione naturale

continuino a sussistere, non essendo stati dalle leggi realmente distrutti. Come dunque in tali casiqil debitore non può ritenersi antorizzato e ripetere il pagato, così deve rimanere pur sempre al
creditore il diritto di aiutarsi a conseguire il proprio con compen-

sazione, ritenzione, ecc. 5°). Tanto basti intorno alle obbligazioni naturali nello stretto senso del diritto civile, le quali non hanno nei
tribunali civili piena efﬁcacia. Si potrebbe veramente aggiungere
ancora qualche cosa sugli eLfetti del pegno, della ﬁdeiussione, del
giuramento, della compensazione, ecc., in riguardo a queste obbliga

zioni naturali 51); ma per non eccedere i debiti conﬁni, io mi riserbo di trattare di questo punto, quando sarò giunto col mio commento a quel[e parti delle Pandette, in cui occorreranno queste materie. Siccome però HELLFELB in quest‘occasione ci vuole anche
eondurre al concetto di equità, non sarà. fuor di luogo il darne una
adeguata spiegazione; tanto più che “la distinzione fra diritto ed
equità riposa in gran parte su concetti poco chiari 52). Non è senza

43) Fr. 19 pr., De condict. indcb. [42, 6]; fr. 9, s 4, ad S'. 0. Mar. [14, Gl.
Diversamente va considerato il caso che le leggi dichiarano il creditore punito colla perdita del suo diritto intero.- caso, di cui si è trattato sopra, par—
lando dell’obbligazione naturale riprovata.
49) Si cfr. WEBER, libro citato, s' 90 e seg.
50) Le obbiezioni fatte contro questa dottrina da taluni giuristi furono pienamente eonfutate dal prof. WEBER, op. cit., @ 92 e segg.
51) Di ciò parla il prof. WEBER. nelle sezioni 8, 9, 10 e 11 della sua classica opera più volte citata a).
52) Sull’equital, la sua legittima applicazione e la sua differenza dallo stretto
diritto è stato scritto moltissimo. I precipui lavori sono: BOLOGNETO, De
a) Cfr. il lavoro del DE CRESCENZIO sulla Obbligazione nell‘Enciclapedia giuridica
it ilia/na, il cui primo fascicolo passa appunto in rivista i precipui elîetti dell‘obbliga'
zione naturale.

..
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fondamento l'osservazione del nostro autore, che una obbligazione
naturale non riprovata assuma nel diritto romano il nome di equità;
giacchè nel citato fr. 95, 5 4, De solai. [46, 3], l'obbligazione naturale ò detta vinculum acquitatis; e che ivi si discorra di una obbligazione naturale non riprovata, appare da ciò, che nel frammento

medesimo si dice venire essa abolita ipso iure, cioè subito e anche
in faccia allo stretto diritto mediante il patto, per cui il creditore,
rimette al debitore l’obbligazione sua. Ma la voce aequitas ha nel
diritto romano altri signiﬁcati. Equità, se 'vien contrapposto allo

stretto diritto (iuri summa, striato, rigori iuris), signiﬁca anzitutto
ciò che coincide col diritto di natura; mentre si chiama semplice-

mente ius il portato delle sole leggi positive. Così dice ULPIANO 53):
Licei hoc iure contingat, tamen aequi-tas dictat contrarium. E PAOLO 54);
haec aeqùitas suggerit, etsi iure deﬁciamur. Tale equità. si chiama in
diritto romano tt aequitas naturalis » 55), ([ naturalis ratio » 56) a) ., of-

acqm'tatc et iure. — SCIIAI.TING, De acquit. ct stricto iure [Leida 1717}. —- KRESS,
Dc acq-uitate [Helmstadt 1731]. — Enr. G. BAUER, Progr. de aequit. in iure

usa [Lipsia 1761]. —- G. Cristof. NELLA, Priucipia iuris dc aequitatc [Opuse-ula,
tit. I, p. 1, II. III, p. 16-27 I,).
53) Fr. 32 pr., Dc pecul-io [15, i].

54) Fr. 2, 5 5, De aqua et aquae plui). are. [39, 2].
55) Fr. ], De mino-rib-us [4, 4].
‘
56) Pr. Inst. de uupt. [l, 10]; fr. 5, 5 16, De agnose. lib. [25, 3]; fr, 7, 57,
De adquir. rcr. dom. [41, 1], e CICERONE ne’Topica: AEQUITAS est quod na—
turalis ratio persuasit.

a) Sul vero senso della frase « naturalis ratio » specialmente ne'suoi rapporti collo
ius gmtium si confronti il VOIGT. Ius naturale, vol. I, p. 441-2; vol. II, p. 831-835.

&) Consulta pure la bibliograﬁa nello S_OIALOJA, Dal diritto positivo a della equità,
p. 28-32. Qui notiamo solamente quelli che dopo il GLÙCK si occuparono ex professa
dell'argomento: KLOTZ, Dc aequitatc, Tubinga 1806. — L. E. JORDAN. Sull’cqnità
nella decidano di casi di diritto [ted.°], 2.“ ed., Gottinga 1814. —- G. G. BROBE, Sopra

il diritto e l’equità [ted.°], Gottinga 1821. —— G. A. ALBREOHT, Il posto_spettante al—
l’equitas romana nella teorica del diritto civile [ted.°], 1834. — F. A. SOHILLING, -Dc
aeqzritatis notionc c.v sentmttiis im*is romani deﬁnienda, Lipsa 1835. —- G. SCALAMANDBÉ.

Della equità., Napoli 1845. — HARTTES, Sul bonum ct acquari e i loro contrapposti
nel diritto romano. —Arahivio per la pratica 0"W'llﬂ [ted.°], XXIX, 253 seg., XXX, 377

seg. — M. VOIGT, La dottrina del ius naturale, cet. spec., vol. I e III (cfr. anche la
nostra Appendice 9. questo capitolo). — Lozz1, articoli citati. — Cfr. anche i lavori di
DEODATI e Drena nella. Temi Veneta, 1878, 79. Sulla letteratura inglese, cfr. Sem—
LOJA, 1. e., p. 27, e SCHWANERT, .op. cit., p. 230.
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ﬁcium pietatis » 57) a) ed anche « pudor » 58). In secondo luogo equità
signiﬁca ciò, che e conforme allo spirito e al ﬁne di una legge o di
un contratto o ad altra disposizione obbligatoria, e quindi è risul.
tato di una interpretazione, che ha riguardo alle condizioni reali

della cosa ed alle qualità. e circostanze peculiari delle persone 59). Per
stretto diritto s'intende invece quanto risponde alla lettera di una

legge, o d'un contratto o d’altra manifestazione di volontà.. Quella
,si suol chiamare aequitas iuridica o equità giuridica e la differenza
tra essa e lo stretto diritto consiste in ciò, che l’ultimo si attiene
alla regola generale; mentre l‘equità. considera anche il buono o
cattivo effetto, che avrebbe l‘applicazione in quel determinato caso.
Per tale ragione gli scrittori, che si sono occupati di questo argo—
mento, pongono l‘equità del giudice specialmente nella razionale con—
siderazione dei fatti da giuzlicarsi 60). Essi richiedono però che un
equo giudice abbia a moderare quanto è possibile l'ineguaglianza in-

trodotta dalle leggi e tener sempre presente la debolezza umana 01) b).

57) Fr. 5, 5 17, De agnese. ct alrnd. li|b. [25, 3‘
53) g 1, I. De ﬁdeicomm. hc)ed [2,”...3

59) Ulrico I-IUBER, Digression. Iustinizilu. [lib. I, o. V, 5 3], dice: Acquitas
nihil quam benigna ct lt.-umana iuris seripti interpretatio est, pro divorsitate
singulariu-m, non cx verbis, sed e.v mente legislatores facto. E MOI>ESTINO mo-

stra con un bell’ esempio la differenza fra verba legis e mens legislatoris;
fr. 13, 5 2, De ercusat. [27, 1].
60) Si confronti specialmente lo studio di Ernesto Ferdinando KLEIN sul-

l’equitù. nella decisione di casi giuridici (Annali di legislazione e giurisprudenza negli Stati prussiani, vol. I, p. 337-390). e HARTMANN’, De acquitate iuridiea (Kiel, 1730). Cfr. anche KRESS, Diss. citata, e. I, 5 13, not. d.
61) KRESS, Dissert. cit. (e. I, 5 18), d.). la seguente deﬁnizione sull’equità:
AEQUITAS est, dic’ egli, habitus mentis vel deetrina, ubi secundum aequalitatis
regulas cz: rationis ratiociniis ha-nstas hoc vel illud interpretando, sine iuri supplendo, sine demendo, ad imbecillitatem generis humani respieiendo, benigne

dii-udienm-us»

a) (Ifﬁoinm pietatis non signiﬁca l’acquitas; potrebbe tutt‘al più signiﬁcare un
modo particolare di essa. Ma pe‘giuristi i quali distinguevano l‘equità. del diritto nsr
turale, la pietas s’attribniva. a quest‘ultimo; cfr. VOIGT, op. cit., vol. I, p. 338. Cfr.

però 1'Appendioo VII allo stesso primo volume. — Le stesse osservazioni vanno ad un
dipresso ripetute a. proposito della voce « pudor ».
b) Pel diritto romano occorre tenere fra loro ben distinte le epoche diverse, come
risulterà specialmente dell‘Appendice aggiunta a questo paragrafo.
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Qualunque sia il concetto che i giuristi si sono formati dell'equità
“in questa seconda sua signiﬁcazione, quasi tutti convengono nell‘am-

mettere che lo stretto diritto consiste in una meticolosa adesione alla
dottrina, l‘equità invece nella ragionevole considerazione delle eonseguenze, che la sua applicazione avrebbe tanto riguardo al bene
dello Stato, quanto a quello dei singoli cittadini 62). Le stesse Fonti
romane 63) raccomandano con insistenza al giudice la equità. in questo
senso; esse gli insegnano di preferirla allo stretto diritto, venendo
con ciò la legge non tanto modiﬁcata, quanto piuttosto applicata in
modo conforme al suo spirito. Giacche l'equità non deve contenere
alcuna deviazione da una norma obbligatoria a). Che anzi si ordina
espressamente nelle Fonti al giudice 64) di seguire una legge dura,
se è chiara e categorica, e di lasciare a carico. del legislatore l‘osservanza dell‘equità. 65). Più avanti, quando tratteremo la dottrina della
…interpetrazione, ci si offrirà. migliore occasione di determina meglio
i conﬁni dell’equità. del giudice.

62) KRESS, Diss. de iure summa inim-ia summa, c. Il, 5 G, 7.

63) Fr. 18, De legibus: Bcnignins leges interpretandac sunt, quo voluntas
eru-um conscrvetur [l, 3]; e. 8, De iudiciis [3, 1]: Placait in omnibus rebus

praecipuum esse iustitiac acquitatisqne, quam stricti iuris rationcm. Cfr. anche
fr. 25, De legibus [l, 3], e fr. 90, De rcgulis iuris [50, 17].
64) Fr 12. 5 1, Qui et a quib. manum. [40, 9]: « Quod quidem pc;-quam. dn'ruin est. sed ita lex scripta est. »

65) C. ], De legib. [l, 14]: « Inter aequitatem iusque interpositam interpretationem nobis solis et oportct et licet inspiccre 1). Qui si trattava d’un’equità. contraddicente alla legge, che una parte adduceva in suo favore, mentre l’altra

aveva per sè il manifesto diritto, come ha osservato il NELLER nella citata
Dissert., 5 XX. In un tal caso non può il giudice essere benigno a favore

d’una parte, perchè la sua benignità. verso l’una sarebbe ingiustizia verso
l’altra. Se le parti in causa non vogliono esperire fra loro la benignità. e se
il giudice trova difﬁcoltà. a riconoscere in. favore d’una parte quanto statui
ecc il diritto manifesto, deve lasciamo la decisione al legislatore.

a) È molto disputato se e quanta parte debba concedersi all‘equità. ne‘ giudizii:
per risolvere tale questione bisognerebbe intendersi bene sul signiﬁcato di equità. Se
per tale e ‘intende un sentimento adatto soggettivo sul modo, con cui debha regolarsi
un dato rapporto, non v‘ha dubbio che bisogna escluderla assolutamente di fronte
alla chiara. lettera del diritto positivo; se invece se intende quella sana considerazione
dell’individualita concreta d‘un rapporto giuridico, che, tenendo conto degli elementi
diversi, che lo compongono, sa applicare e contemperare norme diverse —talc cquit..

GLliclc. Comm. Pandette. — Lib. I.
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APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL @ 26.
La materia dell'aequitcts è stata fatta oggetto di profondi studii
dal prof. VOIGT di Lipsia. nella sua opera già. più volte citata. Non
sara discaro ai lettori (mentre è pur necessario a compimento del
tema) che qui se ne porga un cenno critico.
L'equità., dal signiﬁcato puramente volgare, comincia verso l’età
ciceroniana ad assorgere ad un signiﬁcato scientiﬁco, e viene primamente ad indicare il principio della supremazia che spetta allospirito sulla lettera della legislazione. In un terzo signiﬁcato appare
l‘equità. in'GIOEEONE; come principio direttivo del diritto universoo del ius humanum ; tentativo questo non ben riescito — secondo il

VOIGT, I, p. 35, p. 529 seg. — di mettere in diretto ed intimo rap.
porto la equit). nel senso volgare col suo sistema ﬁlosoﬁco del diritto..
S‘avrebbero dunque per CICERONE i tre signiﬁcati seguenti:
a) equità in senso volgare: ossia complesso di tutte le normedate dalla coscienza giuridica popolare: ed ora ha per contrapposto
ius, ora iniquum;
b) equità in senso scientiﬁco e speciale, che si contrappone alla
iustitiu, alla iuris civilis ratio, ecc.;
e) equità in senso meramente ﬁlosoﬁco, principio direttivo del
diritto umano universo e come tale contrapposta alla religio o prin-cipio ispiratore del diritto divino.
Quell‘equità. volgare si chiama « aequitas » « aequum » « aequum et
bonum » « bonum et aequum »: PLAUT, Meuaeehm., 4, 2, 10 « qui neque
leges neque aequum bonu-m usquum cotunt ». ’l‘rin., 2. 4, 187 « aequum
videtur, 'quin, quod pecca/rim... potissumum mihi id obsit ». TERENT,
Adetph., I, 1, 30: « niniirum ipsest durus praeter aequomque et bonum ».

non solo non deve escludersi dalla applicazione del diritto, ma è anzi il modo dovuto-

di applicazione. — Recisamente contrario alle deviazioni dal diritto positivo in nome
di un sentimento soggettivo di equita è lo SCIALOJA nel suo Discorso sul dirittu pa—
ritico e l’equità, Camerino 1880.
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Thor-m., 4, 3, 32. Ad., 4, 3, 10. Heant.,l, 1, 39.1 .vÎÎ-CIO" De o_(f., 1,
9, i. f. De Fin., 3, 21, 71. — SALL, Jug., 15: « pauci, quibus bonum

et aequom divitiis carius erat », 35. Oct., 9, 51..'Liu., 34, 31, 9 _
.37, 36, 1.
Nelle Partitiones, 37, 129-30, CICERONE dichiara apertamente essere
1‘cwquitas il principio direttivo dello ius humanum. Nel seno però del
diritto e però anco dell‘aequitas in senso lato si distinguono due

campi, quello del verum et iustum e quello del bonum aequum, quello
della iustitia e quello dell’aequitae in stretto senso [cfr. pure Top.

23, 29]: De Rep., 1, 2. — Più soventi ancora s'incontrano le contrapposizioni seguenti « aequum “et bonum » « ius civile » p."e., Part.,

%, 100, « aequum et bonum » « summum ius » p. Cacc., 23, 65, « aequum »
-u ius » Brut, 39, 145, « acqui bonique ratio » « ius » p. Cacc., 28, 80.
« aequitas » « ius » p. Caec., 36, 104, « aequitas » « iuris civilis ratio;
p. Cacc., 27, 78, « aequitas » « verbi ratio » p. Cacc., 24, 66, « aequitas »

werb,jj,,n p. Cacc., 13, 37, 17, 49, 21, 67, 36, 101, «aequitas rei»
«verbi laqueus » p. Cacc., 29, 83, « aequum et bonum » «verba et Zitte-rae» p. Cacc., 23, 65, « aequi bonique ratio » « verbum et scriptum » p.
Cacc., 28, 80, « campus aequitatis » « verborum angustiae et litterarum
-anguli » p. Caco. 29, 84, « aequum et bonum » « scriptum» Brut, 39,

145, « aequitas » « se‘riptum » De Orat., 1, 54, 244, « aequitatis ratio » e
« verborum ius ac uominum » p. Cacc., 20, 58, «voluntas et aequitas »

-« verbum » p. Caec., 23, 66.
Tutti questi contrapposti si riassumono in un solo dualismo. E
il dualismo indicato in quel passo delle Partitiones: fra « aequitas »,

che indica lo impero limitato e relativo della lettera, e « iustitia »,
che ne'indiea l’assoluta signoria: fra la supremazia dello spirito e
quella della parola. E ciò non solo nelle leggi, ma benaneo ne’testamenti e ne’ contratti. — Era precisamente questo antagonismo
tra i due principii, che si rivelò nella famosa causa Ouriaua, Brut,
39, 144. 53, 198. 39, 145. De or. 1, 37, 242 etc. Altri esempii cfr. D:;
of. 3, 16, 67, De or., 1, 53, 240; e tutta l‘orazione pro Caeeina.
Meno importante appare qui il signiﬁcato « ﬁlosoﬁco » di aequitas
negli scritti tulliani, non avendo avuto tale concetto grande inﬂuenza sullo sviluppo successivo della dottrina; cfr. Top., 4, 23. 23, 90

12, 9] — De Rep., 3, 32 — De of., 2, 12, 41-2, ect. — L'aequitas ap-
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pare il principio direttivo dello stesso ius naturale: De of., 3, 13,
H, 16, 17. VOIGT, op. cit., I, p. 214, 529-541. Dopo il periOdo cicer0niano l’aequitas penetra nel campo scientiﬁco non più solamente
come supremazia del pensiero sulla parola; ma in un senso' ben più
largo ed efﬁcace. La scienza assuine ad oggetto suo il contenuto
tutto quanto dell‘aequitas volgare e cessa in gran parte, almeno in
quanto concer'nei conﬁni. questa duplicità. di concetto. Alcuni giureconsulti arrivano ﬁno al punto da identiﬁcare l‘equità col diritto,
o mentre GELSO deﬁnisce il diritto cOme l'ars bo'ni et aequi , la giurisprudenza appare ad ULPIANO come professione della scienza del
buono e delt’equo. E tale identiﬁcazione potè avvenire, quasi eco lou-

tana del mid» unì 8iuuov della STOA, senzaîincontrarsi col—concetto tulliano‘ ﬁlosoﬁco dell'aequitas; ma come idealizzazione indipendente
del diritto. — L’opinione prevalente distingue però l’equità. dal diritto; essa rappresenta le ultime idee della nazione romana intornoal diritto ed ai diritti, quali Vengono di giorno in giorno conﬁgurandosi, indipendentemente dal diritto statuito. I postulati del-

l’acquitas non si riconoscono quindi che per via empirica.
Sono cinque le precipue tendenze, in cui si manifesta l’acquitasdella formazione giuridica di questo periodo:
a) nel principio del rispetto dovuto a’ rapporti derivanti dalla

parentela di sangue:
b) nel principio dell’ osservanza di quelle obbligazioni che nel
commercio giuridico si ritengono più specialmente fondate sulla lealtà.
e sulla fede.
o) nel principio del riparto del danno e del vantaggio, della
perdita e del guadagno, secondo la misura opportuna data dallecircostanze ;
d) nel principio della prevalenza della volenti sulla sua espres—r

sione, dello spirito sulla lettera;
e) nel principio dell‘osservanza della concreta individualità. dei
singoli rapporti giuridici.
Ciascuno di questi cinque principii può venire dal diritto affattorappresentato, o non ne e rappresentato che in parte, ovvero il diritto Segue un principio addirittura opposto. Nel diritto romanoclassico ha luogo il secondo di questi tre casi epperò « ius » ed
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« aequitas » vengono rispettivamente a questi principii a contrapporsi: il che non esclude tuttavia che qualche volta si contrappongano in senso afiatto generale, senza riguardo al contenuto speciﬁc»
di uno de’ principii suaccennati. — La terminologia è diligentemente
raccolta nel VOIGT,Op. cit., p. 357-364.
Riguardo al grave problema sul rapporto interveniente tra l’aequitas

così considerata ed il concetto di ius naturale, si distinguono tre
categorie di giureconsulti romani.
PAOLO rappresenta la dottrina che uniﬁca l'aequitas e lo ius natu-

rale: « id quod semper aequum et bonum est ius dicitur, ut est ius uaturale » [D. 1, 1, 11] — dottrina questa in Roma non nuova (SENECA,
Epistul., 95, « natura... aequum iustumque componit »). — Con questa
dottrina si spiegano molte espressioni di PAOLO come di altri giureCdnsulti romani: come vedremo or ora.

GAIO, ULPIA.NO e la maggioranza degli altri giureconsulti romani,
senza statuire espressamente cotale uniﬁcazione (almeno niun passo

di loro che la contenga è giunto ﬁno a noi), in sostanza nelle loro
singole decisioni ed osservazioni fanno comprendere, che fra l'uno e
l‘altro concetto non distinguono.
Un terzo gruppo di giureconsulti, a cui appartengono MARCIANO

e TRIFONINO, ne statuisce tale identità, nè in pratica sembra attenervisi.
Ecco qualche testo. Relativamente al primo principio:
« naturalis aequitas » e « sanguinis ratio » si contrappongono a
«’ ius civile » in GAIO, D. 38, 8, 2. — Cfr. l'uso di « aequum » nelle—
Ina. di GAIO, 3, 7. — ULPIANO, a proposito degli alimenti da prestarsi agli ascendenti materni, parla di « aequitas... caritasque sanguinis », D. 25, 3, 5, 2; mentre poi 5 16 cod. riconduce tutto questo

diritto alla naturalis ratio. Cfr. poi anche ULP., D. 38. 16, 1. 4:
PAUL, 37, 1, 6, 1, cet.
Relativamente al secondo principio:

ULP., D. 2, 14, 1, pr. «huius edicti aequitas naturalis est ». ——
D. 13, 5, 1 pr. « hoc edicto praeter favet naturali aequitati ».
Relativamente al terzo principio:

LABEO apud. ÙLP., D. 47, 14,1: « haec autem actio — naturalem
potius in se — habet acquitatem...; sed natura aequum. est, cet; ». —
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Cfr. POMP., D. 50, 17 , 205 « iure natura aequum est nomine… cum
alterius detrimento et iniuria ﬁeri locupletiorem ».

Cfr. D. 15, 1, 11, 2 — 37, 6, 1 pr., cet.
Relativamente al quarto principio:

D. 41, 1, e, 3 [Gino] — ID., Inst., 3, 137, cet.
Relativamente al quinto principio:
SOAEVOLA, D. 41, 3, 14 pr. — GAIO, D. 35, 1, 16. —- UL?., 4,

o, 26, 9.
Cfr. D. 35, 1, 16 —- 39, 2, 19, cet.
Riguardo poi all'aequitas considerata in genere e non in rapporto
ad uno di questi principii, cfr. per esempio, PAOLO, D. 44, 4, 1, 1,
—LABEO apud PAUL., D. 39, 3, 2, 5. MARCELLO, D. 50, 17, 66, cet.
Invece appo MARCIANO il bonum aequum s' incontra senza verun
—
rapporto col ius naturale, per esempio, D. 1, 7, 33 — 8, 5, 19

20, 6, 8, 9 — 49, 6, 1, 2, cet. mentre la frase « naturalis aequitas »
così comune agli altri giureconsulti, è affatto estranea a’ suoi frammenti. — Lo stesso si può ripetere anco a proposito di TRIFONINO,

D. 20, 5, 12, 1 — 4.9, 15, 12, 5, cet.
Nell'ultimo periodo dell'impero romano irapporti non erano i più
favorevoli allo sviluppo delle idee giuridiche. L'aequitas vien perdendo la sua radice nello spirito del popolo, e con ciò stesso quella
favorevole efﬁcacia, che nel periodo antecedente era sempre andata
esercitando. Essa infatti puo allora prosperare ed essere una fonte
fruttuosa di d1ritto, quando la sua base è universale; in questo pe-

riodo, ben lungi dall'essere l’ultima espressione della coscienza giuridica, consiste solamente nel modo di vedere del legislatore la, dove
questo si differenzia dal diritto già. statuito. Nè tale mutamento fu
senza inﬂuenza su quel sentimento e tono autocratico, che la parola del principe assunse a poco a poco nelle.costituzioni. Il principe
considera sè stesso come l‘equità. personiﬁcata.
Tale aequitas si speciﬁca tuttavia ancora ne‘ principii e nelle ten-

denze medesime; cfr. 0. 2, 4, 36 — 10, 5, 2 — 7, 71, 3 — 4, :.7,
3 — Nov., 97, 1, ecc., — pur assumendo talora un signiﬁcato vago

O. Th., 13, 11, 16 — 0. J., 1, 3, 32 — 6, 42, 32.
Riguardo poi ai rapporti fra l‘aequitas ed il diritto naturale continua in questo periodo l'opinione pauliana, che li uniﬁca e che in
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sostanza era già. quella della maggior parte dei giureconsulti classici. « Aequum - dice SERVIO (ad Am., 2, 426) — tuata naturam
accipiunt »: e BOEZIO, ad Top., 5, 28, p. 321, O. « aequitas est quod
naturalis ratio persuasit ». — Per LEONE ed ANTEMIO nel 0. 6, 61,

5, il naturale ius e l'aequitas rappresentano evidentemente il concetto
medesimo. Cfr. 0. I., 5, 12, 50 —- 6, 58, 14 pr. — 8, 38, 13. Questo
concetto passò ﬁnalmente ne’ Bizantini e la Parafrasi dello PSEUDOTEOF1LO ne e già. una prova cospicua: cfr. 2, 1, 11 — 1, 13, 1, 5 -—
4, 13, 3 [ove « stricta, drer-à » si contrappone a « quien. 8iuawv »].
A copiosa illustrazione dello sviluppo storico dell‘acquitas e della
sua efﬁcacia sulla produzione del diritto è destinato l‘intero volume
terzo dell'opera voigtiana.
A conclusioni notevolmente diverse giunge il nostro MORIANI nel
suo accurato lavoro: La ﬁlosoﬁa del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani, pag 72 e seg. Egli ritiene che nel pensiero di quei
giureconsulti il bonum aequum fosse « quella parte di bene", che è
bene in quanto genera utilità., spargendo proporzione d'egualità. ne—
gli esteriori rapporti umani». « L’idea del bene equo, concretata
nei rapporti della convivenza da tutte le forze umane in una selva
di doveri giuridici.... stabilisce e perpetua l’ordine sociale e si converte in arte del bene e dell‘equo, riproduzione ﬁnita di un vero

ideale e inﬁnito. Il legitimus dei popoli, parte meschina dell'essenza
inﬁnita dell'equo, ristretta e cinta in modo ferreo dalle verba e dalle

Iitcrae delle leges ha dunque e deve avere contorni inﬁniti di luce
nel bonum aequum della ragione di natura.... e l'acqua-m spirito segreto, che anima tutto il ius, rimane pur sempre il gius dell‘univers<»,
il diritto comune agli umani, la sempiterna legge tra gli uomini,
la legge silenziosa, il pudore » (pag. 74). « Da uno sforzo — eonchiude l'autore, pag. 75 — continuo di ritrarre il legitimum alla perfezione suprema del bonum aequum, nasce tutto il monumento della
sapienza giuridica latina ». — Tale sua dottrina appoggia il MORLA.NI ad una completa raccolta di testi, ibid. pag. 78-88.
lo credo appunto col MORIANI che l‘equo e l'equità. ciceroniana
nel loro signiﬁcato ﬁlosoﬁco equivalgano a quelle dei giureconsulti

classici, ne mi pare giustiﬁcata la teorica voigtiana, che isola quella.
speculazione tulliana nel movimento del pensiero latino. E credo
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che l‘identiﬁcazione del bonum aequum e dello ius naturale fosse comune fra‘giureconsulti classici ed altro senso — come aveva già. vista

la Glossa — non si può dare alla frase bonum aequum nella famosa
deﬁnizione cclsina; ne forse l'eccezione che il VOIGT vorrebbe fare
per MARCIANO e TRIFONINO —— come quella che si basa su argomenti
meramenti negativi — e abbastanza sicura.
I risultati pertanto del MORIANI sono da accogliersi come la più

vera interpretazione del pensiero dei giuristi classici, considerati
nel loro complesso ed astraendo dalle secondarie divergenze. — Ma

l’istituto del valente professore di Pavia non era quello d'indagare
lo svolgimento storico di tali concetti. A proposito di questo possiamo ben Convenire col VOIGT, che l’aequitas si svelasse prima nella
coscienza popolare che non nella legislazione e nella giurisprudenza,
che a poco a poco venisse assunta come obbietto a un tempo ed ideale

di queste; e che ﬁnalmente — inﬁacchitasi la coscienza giuridica—
recedesse dal popolo e dalla scienza e mandasse solo per opera dei
principi qualche languido ed estremo bagliore.

@ 27.
Deﬁnizione della giurisprudenza. Che cosa. e teoria e pratica di essa?
Deﬁnizione di un vero giureconsulto.
Noi procediamo ora a svolgere il concetto della giurisprudenza
stessa e delle sue qualità e parti essenziali, dopo avere premessr;
le necessarie nozioni intorno ai diritti ed alle obbligazioni, di cui
essa si occupa e delle leggi stesso, da cui quelli derivano. La pa.
rola giurisprudenza (iurisprmlentia) s'assume in due signiﬁcati:

1." in senso oggettivo s‘intende per essa un sistema di dottrine
aventi per obbietto i diritti e le obbligazioni. La deﬁnizione data
da H'ELLEELD alla nota h: obiective considerata iurisprudentia

est

scientia legum earumque adplieationis acl factum è propriamente quella
della giurisprudenza soggettivamente considerata.

2.° soggettivamente presa la giurisprudenza può deﬁnirsi la nozione
scientiﬁca delle leggi unita alla capacità di applicarle ai casi concreti.

La deﬁnizione di HELLFELD: « iurisprudentia subiective considerata
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est habitus leges ad facta obvia recte- applicandi » non è completa;
giacchè manifestamente egli deﬁnisce che ciò, che suolsi chiamare

la pratica della giurisprudenza. Si distingue infatti, com’è risaputo,
la giurisprudenza in teorica e pratica 66). Per teoria del diritto s'intende la capacità. di determinare il vero senso delle leggi, unita all'esatta conoscenza delle condizioni, proprietà. ed efﬁcacia di quelle
azioni, che formano l‘obbietto della giurisprudenza.
Ad una vera scienza del diritto occorre adunque:
1.“ La capacità di determinare il vero senso delle leggi, come quelle

che costituiscono le norme per le azioni de'cittadini. Tale capacità. bisogna che la possegga interamente colui, che pretende essere profondo
giureconsulto: altrimenti verrà. ogni momento a fallire nell'applicazione. L'esperienza insegna, che le leggi hanno ordinariamente
la. loro occasione in uno o pochi casi soltanto, e che l‘intenzione del
legislatore va bene spesso più in là. di quello che le parole esprimano, come niuno, che appena ha qualche notizia di leggi, vorrà. negare. Il giureconsulto deve qui decidere se questo o quel caso deve
essere giudicato secondo alla legge conforme all'intenzione del legislatore.
'

2.° L’esatta conoscenza degli atti dei cittadini, che formano l'obbietto

della giurisprudenza. Giacché, secondo la diversità. di tali atti, diversamente si regolano i diritti e i doveri delle parti.
Finalmente:

3.° Un'esatta nozione degli effetti, che sono annessi agli atti giuridici
de‘cittadini. Le varie Specie di azioni, il diverso rito di procedura,
i.diversi diritti, doveri e pene e la loro conveniente applicazione
dipendono tutti da questa parte della giurisprudenza. Non c‘è bisogno di prova alcuna per dimostrare la grandissima importanza,
che nell'esercizio della giurisprudenza non vi sia deﬁcienza a questo
proposito. A qual giurista infatti è ignoto come un modo di procedura sia più conveniente di un altro, o che un‘azione in rapporto
alla prova, ovvero allo scopo precipuo, sia d’un'altra più vantaggiosa”!

66) Si confronti qui la prefazione Sul rapporto fra la dottrina e l’applicazione della giitiispi-zuienza premessa da Giust. CLAPROTH a’ suoi Element-i sul
modo di compilare relazioni dagli atti giudiziali, Gottinga 1778.
GLUCR. “Comm. Paudette. — Lib. I.
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La pratica della giurisprudenza e invece l‘attitudine ad applicare
gli
le leggi ai casi concreti, a regolare secondo esse prudentemente
atti de’ cittadini, ed a trattare opportunamente le controversie, che

ne derivano, portandolo cioè a buon ﬁne. Un arsenale di formole
bastano
ed una conoscenza a mo’ di storia del corso della procedura

praa formare il così detto a'i'arismo, ma non meritano il nome di
tica giuridica.
dunque così
Teoria e pratica secondo le suesposte deﬁnizioni son
a venire disintimamente associate, che non possono l’una dall‘altr
preferenza
giunte; è quindi un quesito fuor di luogo quello sulla

la
da darsi all'una od all'altra ‘").- Non si può invero immaginare
La teorica
vera pratica senza fondata conoscenza teorica del diritto.
è poi
esiste dunque solo a sostegno della pratica. Ma la pratica
nella
no
raccolgo
si
quella che dà. la vita alla teoria; i concetti che
e ricevono
teoria sono posti soltanto dalla pratica nella debita luce
lui
dare.Uo
mai
quella chiarezza, che nessuna descrizione potrebbe

della
dunque, che non solo possiede una seria conoscenza scientiﬁca
realteoria e pratica della giurisprudenza, ma che l’esercita anche
un
mente a gloria di Dio ed a vantaggio de‘ suoi simili, si chiama
dioccorre
questo
Da
68).
giurista od un giureconsulto in senso vero
stinguere:
ne
1.° Il legulcio, per cui s‘ intende chi non ha una cognizio
parole
scientiﬁca delle leggi, ma solo a mo' di storia; che ne sa le
può
e ne fa ovunque sfoggio, ma senza intenderne lo spirito e non
quindi farne che sgraziate applicazioni.

2.° Il caeillatore, per cui s’ intende uno, che non manca di

6") Cfr. Gio. Toh. CARRACH, Diss. de conﬂict-u theoriae ct pi-axeos iuris,
Halle 1736, @ Mart. Gottl. PAULI, Diss. de theoriae et prazit iuridicuc discordia, Lipsia 1747. In altro senso, quando cioè s’intende per prassi l’uso giudiziale ossia l’efﬁcacia delle leggi nei tribunali, può sorgere un conﬂitto

fra la dottrina e la pratica del diritto. Cfr. NETTET.BLADT, System. element.
doctrinar. propacdcuticar. iurispr. pos. gcrmanor. comm., 5 41 , p. 33,

68) Non a torto dice CICERONE, De oratore, lib. I, cap. 48 in ﬁn: tr Sin guacreretur guisnam iurisconsultus vere nominarctur, cum dice-rem, gui legam. et
consuetudinis eius, gua privati in civitate utcrentur et ad respondendum et ad

agendum et ad cavendum per-itas esset ».
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scienza, ma d’onestà. e di bontà. di cuore, onde applicare rettamente
le leggi e che cerca per conseguenza di torcerle a danno altrui.
3.° L'empirieo, che non s‘ intende di alcuna dottrina giuridica,
ma ha soltanto quell’abitudine d'affari appresa nell'esercizio giornaliero ne‘ tribunali e che per conseguenza tratta ogni questione
giuridica in modo affatto meccanico.
4.“ Il giurisperito, colui cioè che è solo cultore della scienza del

diritto, che conosce a fondo le teorie giuridiche, ma non fa alcun
uso de' principii giuridici, che conosce 68 °).

Osservazione la. I giureconsulti romani deﬁnirono la giurisprudenza
nel seguente modo: IURISPRUDENTIA est divinarum atque humanarum
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia 69). Tale deﬁnizione viene interpretata in diverse maniere. Alcuni ritengono che ULPLANO (dal

cui libro I Regularum tale deﬁnizione è stata presa) abbia voluto
con essa dimostrare che la giurisprudenza e un parto della ﬁlosoﬁa, la quale al pari di questa s‘occupa delle cose divine ed
umano, colla sola differenza, che essa non entra in ricerche specula-

tive, ma determina soltanto che cosa in loro riguardo sia giusto od
ingiusto 70). È fuori di dubbio che gli antichi abbiano posto la ﬁlosoﬁa in una « notitia rerum divinarum atque humanarum » '“); che poi
tanto gli antichi ﬁlosoﬁ quanto i giureconsulti abbiano tenuto la
giurisprudenza per un ramo della ﬁlosoﬁa, appare tanto dalla testi-

monianza di EUFRATE presso PLINIO 72), quanto da ciò chei giure-

68) Gio. Cristof. Sr1rz, Diss. de iuriscons-ulto a iurisperito legaleio' et rabula
quam maxi-mc diverso, Erfurt. 1769.

69) Fr. 10, 5 2, De i-ust. et iure [l, 1].
70) Pietro Fanno, Comment ad lib. I, de I. et I. dietro a’Semesto-es di esso.
—— Gio. Gottl. EINECCIO nella prefazione De iurispr-udentia divi-nar-um humanur-umq-ue rerum notitia, preposta al suo Fasc. Seriptor. i-ur. naut. — Gnomo,

Flor-um sparsîon. ad ius i-ustinian. , p. 13.
71) CICERONE, De ﬁnibus bon. et final., lib. II, o.. 12, De ofﬁeiis, lib. I,
e. 43. Queest. Tuscul., lib. V, e. 3. — SENECA, ep. 89.
72) Lib. I, ep. 10: (I Adﬁrmat etiam esse hanc philosophiae et quidam puleherrimam partem agere negotiurn publicum, eognoscere, indicare, promere et
cwereere iustitiam ]) 0).
a) Cfr. DE-CnEBCENZIO nell‘Archivio giuridico, XXXI, 350 seg.
I;) Qui non si tratta. tanto della. giurisprudenza considerata come parte della ﬁlasoﬁa,
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consulti romani dicevano di sè medesimi: « se eeram philosophiam.
non simulatam adseetari » 73) “). Altri invece per res dirinae intondouo il diritto sacro, ch'era di tre specie: ius fetiale, pontiﬁciumed
augurale,- per res humanae poi lo ius civile. Essi spiegano dunque la
deﬁnizione ulpianea così: la giurisprudenza e la scienza del diritto

divino ed umano, ossia dell'ecclesiastico e del secolare 74). Altri ancora pensano che colle res divinae s'intenda il diritto naturale; colle rss

humanae invece il diritto positivo 75); per cui la giurisprudenza sarebbe
la scienza del diritto naturale e positivo. Comunque, del resto, si
spieghi la deﬁnizione d’ULPIANO, rimane sempre oscura la cosa e
tanto meno può dessa venire adottata oggidì, in quanto che secondo ogni probabilità. essa deriva dai principii e dalle teorie degli

storici 76).

73) Fr. 1, 5 1, h. t. [1, l]. Gio. Gugl. HOl-‘FMANN, Observat. ver., ad Pandect. Diss. hebd. II, 5 1, legge non senza fondamento (! assectantesn invece
di « aifectantes. 1) Tuttavia il PUTTMANN, Inte-rpret. et obser-cat., p. 77, cerca
di giustiﬁcare la comune lezione 17).
74) BYNCKERSI-IOEK, Diss. de culla relig. peregr. , diss. I, negli Opuseula
(Leida 1719), p. 237 seg.— GEBAUER, Diss. de i-astitia et iure, 5 11. -— Ec-

KHARD, Hermeneut. iuris, lib. I, c. 4, 5 IBL—A. F. SCHOTT, Spectrum iurisdigestorum: ad tit. de iust. et iure, Lipsia 1775, 5 2. —- BRISSON, Antiquit.,
lib. IV, e. 16. —- HOEPFNER, Comment… 5 22. — Parimenti MURETO, MAR—
CII.IO e JANO A COSTA, ad 5 1, I. De I. et I.
75) Giac. PERENONIO, Animadeers., lib. I, c. 24, e Gr. Sam. MADIHN, Institut. iuris ciu. , Halle 1764, Prascogn. gen., C. II, tit. I, 5 57.

7.6) Cfr. P. BURGIO, Electorum liber, c. I (nel Thes. I. R. di OTTO, tom. I,
p. 311). — Tom. PAPILLONIO, Commenta-r. in tit. lt.-uno. (tom. II, Thes. Meermann, p. 566), e WALCH ad ECKHARD, Hermeneut. iuris, p. 223 e seg.

universa, quanto piuttosto della. vita pratica e attiva. considerata. come applicazione 'ecomplemento della speculazione; cfr. per le svolgimento di queste idee tutta. l‘ora—
zione di TEMIS'I‘RI, Dapraefcatura suscepta.
a) Il MOBIA'NI, op. cit., p. 71, rende così la deﬁnizione ulpianea: « cognizione ru—

dimentale delle cose divine ed umane [notitia] e della rispondenza dei rapporti umani
alla. proporzionale egualità. di natura. cognizione ordinata e profonda )). — Cfr. anche
le note e citazioni a. p. 76 dell'opera stessa..
b) La lezione comune si può benissimo mantenere e giustiﬁcare. Le Fonti greche
non contengono la versione di questo paragrafo, epperò non ci possono dar luce i
propesito.
‘
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5 28.
Due doti principali del giureconsulto.
Un giureconsulto, che vuole vantarsi con ragione della dignità. di
questo nome, deve:
a) avere la capacità. di applicare le leggi ai casi concreti : di determinare cioè in ogni caso ciò che, secondo le peculiari circostanze
di esso, e conforme alle leggi. Dal momento però che una legge non
può correttamente applicarsi, se non si ha una chiara nozione del
suo spirito, occorre
b) avere la capacità. di determinare rettamente il vero signiﬁcato
delle leggi. Per conseguenza dobbiamo ora, seguendo l'esempio del
nostro autore, trattare la dottrina della interpretazione delle leggi.

5 29.
Dell’ interpretazione delle leggi.
L'oscurità. del contenuto, l’ambiguità. dell'espressione,l‘inadeguata
rispondenza di questa alla mente del legislatore, la contraddizione d’una
legge con altre leggi, tutto questo rende spesso indispensabile l‘interpetrazione delle leggi”). Che cosa signiﬁca interpetrare una legge? Non
77) Sull’ interpretazione delle leggi molti hanno scritto. I principali scritti
sono: Val. Gugl. FORSTER, De interpretatione iuris (OTTO, Thesaur. iur. rom.,
tom. II). —Vinc. PLACCIO, De I0'to perfeeto s. interpretations leg-um, Holm. e
Amb. 1693, 4. —-Gasp. HORN, Frael. publicae de interpretatione iuridica, Vittemb. 1733, 8. —- Gio. Lor. HOLDERRIEDER, Diss. de p1ineipiis interpretationis

legum adaequatis, Lipsia 1736. ,— Car. Aug. RITTER, Regulae inte-;pretationis iuridieae pracstantiores ca' adaequatis principi-is demonstrae, Lipsia 1741. — Pietro

AMSINK, Diss. de legum in corpore iuris Iustiniani inte-;pretatione , Stra
sburgo 1743. —— OPPENRITTER, Diss. de coneirma leg. interpret. , Vienna 1745,

4|. -'— Gio. D. MELMANN, Comment de interpretatione leg. rom. praesertim codieis repctitae praelectionis, Kiel 1770, e specialmente Crist. Eur. ECICHARD,
Hormeneutica iuris colle note di Carlo Federico WALCH, Lipsia 1779, 8, ad

emendamento e spiegazione della quale opera serve anche il lavoro di CONRADI, 0bseruationes iuris civ. , Marburgo 1782, 8 a).
a) Fra le opere posteriori merita menzione il capitolo 4.° del volume primo del
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altro fuorchè svolgere dalle parole di una legge e dalla mente del
legislatore il vero senso di essa. Senso della legge, o, come si dice
in diritto romano, sententia legis 78) è la volontà stessa, che il legislatore ha voluto esprimere mediante le parole, che ha usato a). Per
determinare correttamente questa volontà. del legislatore, occorre
anzitutto ricercare il signiﬁcato letterale della legge [sensus litteralis]:
si deve cioè stabilire il vero senso delle singole voci, loro attribuendo
que' concetti, che sono conformi al linguaggio usuale ed al nesso
delle parole. Siccome però l'esperienza insegna che le parole non
sempre rendono adeguatamente la volonta del legislatore, essendo
cosa ben diﬁicile che un uomo misuri così esattamente le sue pa.
role da non dire nè più nè meno di quanto ha realmente voluto
esprimere, e necessario che lo interprete della legge passi quindi a
indagare la vera utente del legislatore e la ragione della legge. Questa
infatti determina il contenuto intero della volontà del legislatore e
si può meritamente considerare come lo spirito della legge 79). Bisogna però guardarsi dal confondere lo scopo prossimo col remoto.
Da ciò si ricavano già. per ora le seguenti regole di ermeneutica:
1.° Il giureconsulto deve fondare la sua interpetrazione della
legge solo sulla supposizione di quell' intenzione, che il legislatore volle immediatamente dare a conoscere colle parole di essa
legge.
2.° Tale intenzione si deve ricavare dal contesto delle parole
della legge, o dal rapporto della legge colle altre esistenti sullo

78) Fr. 6, S 1, De verb. sign. [50, 16]; fr. 29, De LL. [l, 3].
79) Gio. Gottl. FABER, Diss. de anima legum, Tubinga 1752. —Corrado En—

rico Andrea Huma-:, Diss. de occasione et ratione legis, Hannover 1754.

Sistema del diritto romano attuale di SAVIGNY, in cui questa dottrina della interpretazione delle leggi è stata sostanzialmente riveduta e corretta [trad. it. SCIALOJA]. —

Cfr. NEGnONI, Della interpretazione delle leggi [Urbino 1878]. intorno al quale lavoro
può consultarsi quanto ne scrisse il LANDUCCI nell'Archivio giuridico, vol. XXII,
p. 287 seg.
.
a) L’Interpretazione è pel SAVIGNY l’atto con cui l’autorità giudiziaria od i privati
si procurano la intelligenza delle leggi. — Pel BB.st [Enciclopedia, 4.“ ed., 1). 401] è
la. determinazione de‘ casi, a cui una legge si riferisce e de‘ principii, che devono per
essi valere.
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stesso oggetto 80) o dalle circostanze storiche della legislazione e da
altre fonti ancora, di cui si tratterà più dettagliatamente in seguito
al 5 36.

5 so.
L’interpetrazione presuppone mancanza di chiarezza
ed incompetenza della legge a).
Interpetrazione delle leggi secondo l‘equità. e suoi limifi.
« È un male — dice un insigne giurista pratico 31) — che la legge
abbia bisogno di una interpetrazione. Le leggi non devono essere
esposte a‘ cavilli giuridici ». — Questo principio non può certo venire negato; ma dal momento che in grandissima parte le leggi
nostre sono date per tutt‘altri tempi, costumi e circostanze, noi
dobbiamo cercare di renderle applicabili ai tempi nostri con una
ragionevole interpetrazione, onde possano servirci di guida. L'interpetrazione di una legge presuppone dunque sempre che esista
una legge difettosa, oscura o inadeguata. Una legge concepita in
modo completo, chiaro e preciso non abbisogna d’interpetrazione;
ma il giudice e tenuto ad applicarla, per quanto a lui possa sembrare arcigna. Ma non potrebbe il giudice, almeno qualche volta, sti-

80) Gottl. HUFELAND, Diss. de legum in Pandectis interpretandar-um subsidio ea: ear-um. nesta et eonsecutione petendo, Jena 1785. — Prof. WESTPHAL
nello scritto citato più avanti alla nota 86, 5 4 e 5.

81) Von TEVENAR, Saggio sulla giurisprudenza, part. III, p. 537 [ted.°].
a) Quest‘antica dottrina e omai abbandonata. I Romani erano d'un avviso migliore,
e UL?IANQ non dubitava di scrivere: « quamvis ma/nifestissimmn sit edictum praeteris, attamen non est neglegenda inteqzretatio eius ». D. 25, 4, 1, 11. La interpretazione
è necessaria per tutte quante le leggi anco le più chiare e le più manifeste, non potendo alcuna legge prevedere ed enumerare aprori tutti i casi, a. cui essa deve rife-

rirsi. È appunto la interpetrazione [cfr. anche BBUNB, 1. o.] quella che deve trarre
delle leggi ed esporre l’intero contenuto del diritto obbiettivo in tutti i suoi principii
ed in tutte le sue conseguenze, ed oﬁrire ccà l‘opportuna decisione giuridica. per tutti
i casi, che la ricca varietà. della vita pratica presenta. Il diritto positivo non è in—
fatti un ammasgo informe di singoli ed isolati precetti; ma è un tutto organico che
abbraccia l'intera vita e contiene pertanto una soluzione per ogni caso singolo. Ogni
principio pronunziato dalla legge non vale solamente per quello che le parole adoperata suonano, ma dev’essere conosciuto con tutte le conseguenze implicite.
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marsi autorizzato a deviare dal rigore del diritto per motivi stringenti di equità. ed accogliere una più benigna sentenza”! a). Varii
giureconsulti sono disposti ed accordargli questa autorità. pretoria 82),

e secondo l'opinione di LEYSER. 33) dovrebbe anzi essere libero al
giudice di non arrestarsi per la deﬁcienza delle solennità. prescritte,
qualora sia evidente la volontà. deltestatore o dei contraenti;

ma

tale avviso non si potrebbe assolutamente giustiﬁcare. Giacche e
noto quali tristi conseguenze addusse la così detta equità. de' pretori e come si dovette, mediante la legge Cornelia, restringere la loro

parzialità. per modo, che almeno durante il breve tempo della loro
carica dovessero procedere secondo principii costanti, e fossero obbligati a lasciar valere anche contro se stessi per l'avvenire quelle
norme, che avevano contro gli altri applicati. Gli stessi giureconsulti
romani espressero soventi la loro disapprovazione perle ingiustizie
commesse sotto l’apparenza dell‘equità. Dal momento infatti che le
Opinioni in materia di equità. son così disparate ed i suoi principii

così incerti 34), come è facile pel giudice errare nell'applicazione di
82) C. F. HOMMEL, Rhapsod. q—uaestion. in foro quotidie oba., observ. 439,
p. 697.
83) Meditat. ad Pandeet., spec. III, med. 6 e 7.
84) SCEVOLA, per esempio, dice nel fr. 14 pr., De div. tempor-um. praeser.
’[44, 3]: (I: Do accessionibus possessionurn nihil in perpetuch neque general-iter

deﬁnire possumus: consistunt enim in sola aequitate » 0).
a) S’è già. avvertito come e da quali scrittori tali idee vengano propugnate anco
pel nostro diritto attuale. Si suole addurre che resterebbe pietriﬁcata la legislazione,
se il giudice non potesse di volta in volta adattarla a‘ nuovi bisogni ed alle nuove
circastanze col suo sentimento dell'equità; senza però osservare che se una legge è
divenuta. inopportuna, conviene mutarla, ma che sarebbe fuor di modo pericoloso
il lasciare tale apprezzamento e con ciò la facoltà. di alterare la legge, interpetrandolo. diversamente da ciò ch’essa realmente vuole, al criterio individuale e soggettivo del giudice. Meno ancora può valere l'altra ragione essere il giudice mosso
…quasi per istinto ad evitare quelle iniquo conseguà1ze che la rigida applicazione delle
leggi con sè porterebbe. Giacché più grave ancora è qui il pericolo che deriverebbe
dall‘incertezza del diritto, la cui applicazione verrebbe la;oiata all’individuale apprezzamento e poi facile è in proposito una confusione sul concetto di equità. Poichè
molte volte tali conseguenze dannose si possono evitare colla retta combinazione di
altri principii di diritto positivo, che si confermo al caso concreto. Vedi anche la

nota delle SCIALOJA allo scritto già. citato, Dol diritto positivo o dell’equità, p. 42 seg.,
colle idee del quale però non posso interamente convenire.
b) Non è facile trovare in quieto passo quel concetto, che l’autore vuole. Nè si
potrà. dire corretto l‘apprezzamento del diritto pretorio contenuto nel testo. Nulla in—
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essa! Assai a proposito dice pertanto in occasione della risoluzione
d'un determinato uso di diritto il giureconsulto romano PAOLO 85):
esse hanc quaestionem de bono et acqua, in quo genere plerumque sub
auctoritate iuris scientiae perniciosa erratur. Quale incertezza di diritto
non si produrrebbe, se il giudice volesse di fronte al dettato ben
chiaro della legge decidere a suo talento del diritto e del torto ed
attribuire a questo modo un altro signiﬁcato alla legge stessa“!
Come facilmente la passione del giudice o l‘ignoranza di esso potrebbe assumere il manto dell'equit.) e come verrebbe spalancata
la porta all' ingiustizia ed alla parzialità! Con ragione pertanto
hanno altri giuristi ripudiato quell‘avviso e hanno costretto il giudice a seguire ubbidientemente le leggi 86). Se però le leggi medesime
invitano il giudice a decidere seeondo l‘equità piuttosto che secondo
lo stretto diritto; allora ognuno vede avere ciò un ben diverse signiﬁcato di quello che i paladini dell'equità. hanno assunto per appoggiare la loro dottrina. Qui appartiene ciò che dice PAOLO 8") °):

85) Fr. 91, 5 3, De verbor. oblig. [45, l].
86) CARRACII, Risoluzione giuridica del quesito se in Germania l’autorità. giu—
diziaria possa col pretesto della equità. deviare dalle leggi? 11. 44 degli Animn:ii settimanali di Halle: anno 1764. — Eur. Cristof. BERTUCI-I, Diss. de
ce quod circa aequitatem iniquum est, Erf. 1736. -— Eur. Got. BAUER, Pr. dc

acquitatis in. iure usa, Lipsia 1761. — Gio. Diet. !MEIJ.MANN, Oral. de decisione ea11sarum ez- legibus aequi et boni, Kiel 1778. —- HARTLEHEN', Meditat.
ad Pandect. , vol. I, p. I, spec. II, mod. 9 010. — WESTPl-IAL, Ricerche sulla

questione se un testamento fatto senza le formalità prescritte sia valido per la
straordinaria necessità. che s’impose [ted.°] nell’Archivio Sassone meridionale
per la giurisprudenza e la letteratura giuridica, edito dal D. KOPPE, vol. II,
n. 27, p. 293-305.

87) Fr. 90, De Reg. Iur. [50, 17].

fatti di più inopportuno che giudicare istituti sorretti da ragioni storiche eccezionali
e favoriti da eccezionali circostanze alla stregua delle idee e delle condizioni ordi—
narie. Naturalmente con questo non intendo di ritenere imitabile a’nostri magistrati
l‘esempio del p'retore romano; ma quale sostanziale differenza non corre fra la pc:—.i—

zione di questo e quella de' no ilîl.‘l magistrati!
a.) Bisogna riconoscere che da questi passi medesimi appare evidente essere casa.

diversa l'equità dal diritto, e che perciò stesso mancherebbe gravemente il giudice
che senz'altro posponesse il diritto positivo all'equitù ed a ciò, ch’egli tiene per
equità.. Ad ogni modo gli esempii, che si potrebbero trovare nei giurecon.nlti romani.
poco fanno pel diritto attuale, chè non si può confrontare [cfr. anch.- Wrxosci-IEID…
Gruut. Comm. Pamlutte. — Lib. 1

g»:
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in omnibus quidem, mawime tamen in iure, aequitas speetanola est; e
parimenti ciò che si contiene nel rescritto degli imperatori COSTAN-

Tmo e LiOINIO: Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitia aequitatisque quam stricti iuris rationem 88). S‘adducono anche le pa-

role di MARCELLO 89): .Etsi nihil facile mutandum est ea sollemnibus ,
tamen, ubi aequitas evidens poscit, stabuenienelum. Ma tutti questi
passi provano in nessun modo che le leggi positive, quando siano
dure, debbano cedere all’equità. Il primo passo è tolto dal libro 15.°

delle Quaestiones del giureconsulto PAOLO, ove si parlava dell’interpetrazione dei contratti 90): egli dice che non si debba arrestarsi
alle parole, ma che si deve indagare l’intenzione dei contraenti 91).
Il secondo passo parla parimenti soltanto della applicazione sagace
delle leggi con equo riguardo al vero scopo e al vero spirito di esse.
Finalmente l’ultimo passo si deve spiegare coll'aiuto del fr. 7 pr.,
De restii. in integr. [4, 1], preso parimenti dal 3.“ libro dei Digesti
di MARCELLO. Da questa comparazione si scorge che si trattava di
un caso, in cui alcuno che era stato citato in giudizio non s’era

38) C. S, De iudiciis [3, 1].
g9) Fr. 183, De Reg. I-ur. [50, 17].
90) Ciò appare dalla comparazione dei passi tolti da questo stesso libro
delle Questioni di PAOLO occorrenti nelle Pandette presso WIELING, Imisprucl.

restituta, p. 90, e HOMMEL, Pal-ingenesia iuris.
91) Comoro, Commento:*. ad Pauli quacst., e GIFANIO, Commentar. ad tit. de
Reg. Iur. ad 4, 90, n. 3.
Trattato delle Pandette, I, p. 74, n. 4] la po.;izfone di un giureconsulto o magistrato
attuale con quella. di un giurista romano, tanto più se investito dallo ius respondemli
[im-is eonditor]. — Lo SCHLOSSMAN’N. Il contratto [ted.°], p. 169 seg., dice dovere il
giudice applicare il girato diritto, e che cosa sia questo giusto diritto deve natural—

mente decidere ne'casi singoli il criterio soggettivo del magistrato. —- Questa. idea
pericolosissima. stain pieno accordo colla teoria sehlossmanniana, che non considera la
legge come fonte di diritto: diritto in senso proprio e giusto diritto non è per lui,

che quello che discende rigorosamente da‘principii supremi della giustizia. Per sè,
tale dottrina può essere sotto un certo aspetto anche accettata: ma il male sta in ciò
che lo SOHLOSSMANN vuol concedere a questo suo giusto diritto efﬁcacia positiva ed
efﬁcacia pasitiva & scapito delle leggi e consuetudini stesse. — Non va poi mai dimenticato il canto e saggio avviso del WINDSCHEID, l. o., p. 71, che cioè una accurata disamina. del vero contenuto del diritto p05itiv0 offrirà spesso la possibilità. na—
scosta. all’osservatore superﬁciale di mettere in accordo le esigenze dell’equità. col
dettato giuridico. — Ha poi ragione anche il nostro A. alîermando che talora le leggi
stesse permettono o anzi comandano l'indagine e l'applicazione dell'equo.
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presentato ed aveva per tale ommissione perduto il suo diritto. Esso

non aveva udito la citazione e fors'anco, senza sua colpa, non l‘aveva potuto udire e cercava, per conseguenza, la restituzione in in-

tero. Nulla di più equo che aiutare in tal caso la parte che aveva
senza colpa perduto quanto le spettava col beneﬁcio ea clausula praetoris generali ; e pertanto anco l'imperatore ANTONINO col suo rescritto gliela fa applicare 92). In tal caso, come ne' passi precedenti,

non vi ha traccia di ciò, che il giudice, come tale, si possa ritenere
facoltizzato a deviare da una legge, ch’egli stima iniqua; piuttosto

da' frammenti citati, come da altri delle Fonti giuridiche romane
appare chiaramente che l'equità. dalle leggi medesime raccomandata
al giudice consiste:
a) in ciò ch'egli non deve soffermarsi alla lettera della legge,
ma considerarne lo scopo, che colla legge si vuole immediatamente

raggiunto. « Benignius leges interpretandae sunt — dice GELSO 93) -quo voluntas earum conservetur »;
b) in ciò ch‘egli tenga presente tutte le circostanze della fattispecie. Se tali circostanze sono di tal natura, da non dubitarsi
che il legislatore avrebbe ordinato un’eccezione per quel caso speciale, se lo avesm preveduto quale s‘è poi veriﬁcato, e dovere dell'equo giudice di avere riguardo alla ragione della legge a beneﬁcio
di colui, che soii'rirebbe altrimenti un danno immeritato. Nulla enim
iuris ratio — dice MODESTINO 94) -— aut aequitatis benignitas patitur,

ut, quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore
interpretatione contra ipsorum commoda producamus ad seoeritatem.
e) in ciò ch'esso deve osservare le qualità. e la condizione speciale delle persone, agli atti delle quali egli applica le leggi. Ciò ha
specialmente luogo nell‘applicazione delle leggi penali. Et cumino—

così suona uno rescritto dell’imperatore ANTONINO =5) — ex perso92) Giac. Gorornuuo, Comm. in tit. Dig. dc R. I. , p. 730. — Pietro FABRO, Comm. ad tit. Dig. de Reg. Iur. ad h. 1.
93) Fr. 18, De legibus [l, 3].
94) Fr. 25 coglem.
95) Fr. 4, 5 1, De incendio ruina, etc. [47, 9]. Lo stesso dicasi delle frequenti ammonizioni della legge penale di Carlo V al giudice di determinare
la pena secondo le circostanze ela qualità. delle persone; per esempio, arti-

coli 106, 114, 119, 159, ecc.
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narum condicione et rerum qualitute diligenter aestimanclae sunt poenae,
ne quid aut durius aut remissius constituutur, quam causa postulabit. Ma
non solo casi penali, ma anche fattispecie meramente civili, quelle

in ispecie attinenti alla comunione domestica, vanno decisi secondo
le regole della equità.. Cosi devonsi determinare, per esempio, i diritti de' coniugi. de' genitori verso i ﬁgli, la padronanza sul serv1,
sempre con riguardo alle speciali qualità., circostanze e bisogni di
tali persone. Se, per esempio, il servo si querelasSe contro il padrone,.
che gl'impone soverchie fatiche, il giudice dovrebbe considerare tanto
i bisogni del padrone, quanto (le qualità. personali del servo e così
decidere. — Inoltre l'interpetrazione secondo equità. consiste
ol) in ciò che ne' casi dubbii, in cui non mancano motivi per

interpetrare estensivamente, nè per interpetrare 'ristrettivame‘nte,
senza che una delle due alternative abbia probabilità. maggiore,.
deve il giudice essere inclinato a preferire l’opinione più benigna,.

cioè quell‘interpetrazione che più di tutto s'accosta al diritto naturale o che più di tutto s'allontana dal rigore 95), e quindi
e) nelle controversie civili a far prevalere quel modo d'interpetrazione per cui l‘azione, sulla cui validità. si disputa, venga con—

servata anzichè annullata 97) ed invece
f) nelle questioni criminali e penali piuttosto ad assolvere che
a condannare, a mitigare la pena anzichè inasprirla 98).

96) NETTELBLADT, System. elem. imispr. posit. ger-menor. commun. gene-rai.,

5230, dice: « Dicitur-BENIGNA INTERPRETATIO, per quam is sens-us
sumitur, qui legibus naturalibus magis convenit, quam alter, nel
gore magis alicnus est.- anque locum habet, si adest ambiguitas,
mrnnrnnrnnoms AEQUE rnonnnn.ns sum. Hino in L. 9 de Reg.

pro vero acl—
saltem a riidest PLURES
Iur. dicitur:

semper in obseuris quod MlNIMUM est sequininr, et in L. 3 de is quae in test.
del hace regala obvenit: in re dubia benigniorem interpretationem sequi non
minus iustum est quam tutius ».

97) Fr. 12, 21, De rebus dubiis [34, 7].
93) Fr. 42, De pacm's [48, 19]; fr. 155, 5 2, De chulis iuris [50, 17]. — Si
vegga inoltre ancora M. FREHER, S-uZp-ili-us sive de aequitate commentarius [nel
Thesaurus iuris romani di OTTO], e RIVINO, De benigna IOtorum interpretatione, Wittemb. 1752.
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g 31.
Distinzione dell’ interpetrazione delle leggi a) in legale
e dottrinale.
L’interpetrazione d'una legge oscura avviene o per mezzo del legislatore stesso o per mezzo d‘un giureconsulto coll’aiuto e l‘applicazione delle regole di ermeneutica. Nel primo caso l'interpetrazione

dicesi legale, nel secondo invece dottrinale. D'ambo le specie si tratta
no‘ paragraﬁ successivi b).

5 32.
Dell’ interpetrazione autentica ed usuale.

L'interpetrazione delle leggi legale si distingue secondo il costume
ordinario de' giuristi in interpetrazione autentica ed usuale. La prima

a) Parlandosi soltanto della interpetrazione delle leggi, non è che si voglia negare

che anco le altre fonti di diritto ed in ispecie le consuetudini sieno bisognevoli di
interpetrazione. Gli è piuttosto che qui l’ufﬁcio dell’interpetre è ordinariamente assai
meno difﬁcile e, quando si conosce in generale la natura di esso, non occorre che si
entri in un' analisi molto minuta. Invece per le leggi l’ufﬁcio dell’interpetre è molte

volte assai scabroso e rende necessario alcune regole, che non s'arrestino a' principii
generali, ma diano lume a’ casi varii e particolari che sogliono presentarsi. Cfr. SA—
VIGNY, Sistema dal diritto roma/no attuale [ted.°], I, 207. Cfr. WINDSCHEID, Trattato
delle Pwnzlettc [ted.°], E.“ ediz., I, p. 55 e p. 58 seg.

b) Aggiungiamo qui alcune notizie bibliograﬁche riferentisi a' varii modi di interpetrazione: THIBAUT, Teorica dell'interpetrazione logica del diritto romano [ted.°], 2.“
ed.,1806. — SA'MMET, Ermeneutica del diritto [ted.°], ed. di BORN, Lipsia 1801. —ZA—

0HARIAE, Saggio d'uu’ermeneutica generale di diritto [ted.°], Meissen 1805. — BUFELAND, Spin-ito del diritto roma/na [ted.], p. 1, Diss. 2.°, p. 1-205. — MAILHEB DE CnAssAr,
Warité de l’interpretatian des loin, Parigi 1822. — LANGE, Saggio d’una dottrina di
esplicazione del diritto [ted.°], % 37 seg. — CLOSSIUS, Ermeneutica del diritto roma
ed Introduzione al corpus iuris civilis in compendio [ted.°], Lipsia 1831. — THIBAUT,
Scritti gine-idiot rimasti [ted.°], vol. II, p. II, « lib-meneutica e critica del diritto ro-

mano 1), Berlino 1842. — K1Euunrir, Teoria del diritto civile romano [ted.°], I, p. 13
seg. — SCHAFFRATH, Teoria. della interpetrazione delle leggi costituzionali [ted.°], Lip—
sia 1842. — KnUG, Gli elementi della interpetrazione delle leggi, ect., Lipsia 1843

[ted.°]. —- Cfr. anche le Pcmdettc di PUCHTA, VANGEROW, Amore e Wrunscnnm, il
Di'/ritto privato del Witrttcmbm-g del'WAncnrnu [vol. II, p. 133 seg.]. —- PAOIFIGI
MAZZONI, Istitlnieni lli diritto civile, 1. o.
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ha luogo quando il legislatore stesso immediatamente dichiara una
legge oscura con parole più evidenti; la seconda invece, quando il
legislatore ha accolto tacitamente un‘interpetrazione d'una legge

oscura ricevuta ne' giudizii, ovvero ha ewressamente ordinato che
si debba avere riguardo all'uso antecedente de’ tribunali, quando la
legge fosse oscura. Contro questa distinzione si Oppongon0 varii argoment1 non intondati da alcuni giureconsulti, i quali stimano essere 1a sora interpetrazione dottrinale modo genuino di interpetra—
zione delle leggi, non essendo il legislatore legato come un semplice giureconsulto alle regole dell'ermeneutiea, ma potendo anzi de-

terminare ad arbitrio il senso d'una legge oscura. Nel caso, in cui
si ascrive un‘interpetrazione autentica al sovrano, si dovrebbe discorrere piuttosto di una nuova legge; mentre 1’ interpetrazione
usuale 'si dovrebbe piuttosto ritenere una specie di diritto consue—
tudinario. In ambo i casi la forza dell’interpetrazione non ripose-

rebbe tanto sulla corretta determinazione del senso d'una legge
oscura (che anzi spesso devia affatto dal vero signiﬁcato d’una

legge), quanto piuttosto l'interpetrazione autentica si fonda sull'au—
torità. del legislatore, da cui proviene e l'interpetrazione usuale
sulla consuetudine e l'uso forense 99). Dal momento però che nel diritto
romano questi due modi d'interpetrazione sono gia riconosciuti come

tali 100), e che il legislatore deve conoscere meglio d'ogni altro l'intenzione ch'egli ha voluto esprimere colle parole della legge, quella
distinzione può benissimo venir conservata‘).
Noi facciamo del resto le osservazioni seguenti:
1.° Dal momento che ogni giudice ha in forza dell'ufﬁcio suo il

99) Cfr. HELDERRIEUER, De princip. interpretat. adaequatis, 5 V e VI. —
Ecm—mao, Hermmeut. iur., lib. I, c. I, S 37 e 38. —— CONRM‘I, Observatio…- civ., p. 62. '— HAR'I‘LEBEN, Meditat. ad Pendvet., spec. II, med. I, ecc.

100) o. 1, 9, 12, De legibus [l, 14}; fr. 37, 33 eadem [l, 3]. Nov. CXIII,
'
cap. I prime.
1) NETTELBLADT, System. elem. iurispr. pos. germanor. comm-nn. gener., lib. I,
sect. III, 5 227 e 239. — Homcuun, P—rincip. iu-r. civ. rom. germ., tom. I,
5 150. — HOEPFNER, Commentario, & 24. — EICI-IMANN, Spiegazioni di diritto civile, p. I, p. 106 e seg. ——- Gio. Crist. WOLTAER, Observat. iuris ein.
et Brundcnb., fascio. I, cbs. I. —Gottl. HUFELAND, Praeeognita iuris Pandeetarum hodc'erni (Jena 1705, 8), 5 42 e 43.
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diritto “) d'interpetrare le leggi, ﬁnchè egli ne può determinare il
vero senso mediante le opportune regole di ermeneutica, ne consegue
che soltanto allora si può venire alla necessità. di una interpetrazione autentica quando il senso d'una legge è tanto ambiguo, da
non potersi assolutamente determinare con sicurezza giusta le regole razionali della ermeneutica.
2.° Anche riguardo a’ privilegii l’interpetrazione autentica trova

applicazione soltanto in tale supposto 2). Chè coloroi quali vogliono
rimandare il giudice al trono del principe tutte le volte che sorgono
dubbii sul signiﬁcato d’un privilegio; resp1ngono manifestamente

di soverchio i limiti dell‘autorità giudiziaria 3).
3.° Se poi esista o no tal caso, da doversi ricorrere all’autentica
interpetrazione del legislatore, non è cosa che debba decidersi dall'uno e dall'altra delle parti in causa o dai loro patrocinatori; ma che
dipende dall’arbitrium iudiois o dalla determinazione del legislatore.
4.° Anco l’interpetrazione autentica dev'essere conforme al senso
e alla lettera della legge; poichè dove essa del tutto se ne scosti.
non è più interpetrazione. ma una legge nuova: differenza importantissima, ove sorga la questione sull’applicazione della legge ai
fatti anteriori“). Finalmente:

2) Fr.-191, De Reg. Iur. [50, 17]. — NETTELBLADT, System. elem. iurisp-r.
gen., 5 233.
3) Si vegga specialmente Pilrrmu,, Progr. de iure et oﬂicio indicis circa in—
_terpretationem privilegior-um in genere, Gottinga 1758, e Lo STESSO, Oasi sec-lli
di diritto [ted.°], vol. I, p. II, resp. XXV, p. 293.
4) EICHMANN, Spiegazioni [ted.°], p. I, p. 107.

a) E, aggiungasi, il doom-e, nè per pretesto di qualsiasi oscurità. @ ambiguità. può il

giudice riﬁutarsi ad applicare il diritto: ciò sarebbe un vero diniego di giustizia; cfr.
codice civile, art. 4. — SAVIGNY, Sistema, I, p. 208. —- Buone, Euc-ielop. di Hour—
zENDORFB‘, 4." ed., p. 401. La dottrina dell’A. si fonda sulla C. 9, De legibus [I, 14],
chen. sua volta è una modiﬁcata. riproduzione di Non. Mart-inni, 4. Opportunamente
però avvisa. il SAVIGNY, 1. o., p. 301, che ivi più che di una vera interpretazione, si
tratterebbe di una modiﬁcazione e mitigazione del diritto esistente, come, per esempio.
la 0. l, 14, 11 pare concernere più che altro la questione di sapere se esiste o no un
diritto consuetudinario. Che poi la famosa O. 12, $ 1, non sia favoreaole. come i vec-

chi oredevano, alla dottrina esposto. nel testo, fn pure splendidamente dimostrato dal
SAVIGNY, p. 306 seg. Del resto i testi romani che concernono regole d‘interpetrazione
non formano, secondo l'attuale dottrina, legge neppure ne’ paesi, che si regolano col

diritto comune.
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5.° Se l'interpetrazione autentica e ufﬁcio del potere legislativo,
essa non può appartenere che al sovrano ed alla commissione legislativa da lui ordinata; non mai alla Corte Suprema di uno
Stato 5).
Riguardo poi all'interpetrazione usuale, essa presuppone:
1.° che la legge sia veramente oscura ed ambigua; chè se la
legge è chiara e tale interpetrazione si fonda sopra un manifesto
errore, essa non può pretendere autorità legale 6);

2.° ch'essa abbia le qualità. d‘un valide diritto consuetudinario 7).

g 33.
L‘interpetrazione usuale (? parte della consuetudine del foro.
Se per uso forense (observantia iudieialis) s‘intendono le regole accolte nel foro nel trattamento e decisione. di casi giuridici contro-

versi, che si sono osservate in modo uniforme da lungotempo ﬁno
ad ora, non può esso venire considerato come parte d'interpetra—
zione usuale; ma piuttosto questa come parte di esso 8). Giacche
l’osservanza giudiziale O risguarda solamente la forma di procedura,
ossia i riti e le maniere di perseguire in giudizio il proprio diritto
ovvero il diritto stesso, ed in quest'ultimo caso può avere per oggetto o l‘interpetrazione d‘una legge dubbia o la decisione di un
caso giuridico non contemplato dalla legge, che si sono accolte nei
giudizii e poi sempre osservati. Tali esperienze raccolte da sagac'i
ed illuminati giudici nella loro carriera forense ponno senza dubbio
offrire sicure e certe regole per la decisione di materie giuridiche
occorrenti ed hanno però tanto maggior valore, quanto più raramente le leggi e prescrizioni generali offrono ad un giudice e ad un
__;——

5) HARTLEBEN, Med-ital. ad Pandeet., spec. 2, mod. 4.
°) GELSO nel fr. 39, De 44 [l, 3], dice: quod non ratione introclactnm esl,

sed errore primum, deinde consuetudine obtentam est, in aliis similibus non
obtinet.
7) HUFELA'ND, P—raeeognita, cit. S 44.
8) Si confronti specialmente Diet. Erin. Kn.n.unmcu, Diss. de probatione
consuetudinis et obwvantiae, Jena 1732, sect. I, 5 19.
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avvocato disposizioni soddisfacenti”). Esse assumono in tal caso.
appoggiate al tacito consenso del principe ed alla lunghezza del

tempo, la forma di un diritto consuetudinario e meritano di ottenere
il primo posto dopo le leggi scritte 10).
Semplici giudizii e decisioni de'tribunali 0 comuni opinioni de‘giureconsulti, quando sieno contrario a leggi indubbiamente valide, non
possono nè pretendere per se l‘efﬁcacia d'una osservanza giudiziale,
nè obbligare il giudice a seguire nelle sue sentenze quello, che fu
prima deciso in casi analoghi, per quanto siasi l—ungo tempo sempre
pronunziato ad uno stesso modo 11). Chè da una parte i giudici “)
non sono meglio legislatori di quanto lo sieno i giuristi, & d'altra

parte il giudice che sentenzia in modo contrario a' praeiudieia de'
suoi predecessori può sempre difendersi colla chiara legge dell'imperatore GIUSTINIAN012), che impone al giudice di non pronunziare

;a. seconda di quello che è state altre volte deciso in casi simili, ma
di prendere sempre a norma sua le leggi. Non mancano certamente

9) HYMMEN, Contributo alla recentissima letteratura giuridica negli Stati prussiani [ted.°], collezione I, p. 1 seg.
10) Qui appartiene il passo di CALLISTRA’I‘O, fr. 33,De44[1, 3]: In ambigue.tatibus, quae ea; legibus proﬁciseuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similtter
indicator-um auctoritatem vim legis obt-inere debere. Nelle Fonti romane s’in—
dica. quest’uso forense colla espressione ius i-udicior-um, e. 3, De dot. pro-

miss. [5, Il];mos legum usitatus, e. 32, De transact. [2, 4]; quotidianus tudici'orum usus, 5 6, I, De satisdat. [4, 11]; solitus i-udict'orum orde, c. 4, De sent.

-et' interloc. omn. ind. [7, 45], ed Observatio iudicialis, c. 12, s 5, De reb. cred.

u. 1]11) Oltre GRIEBNER, citato da HELLFELD, not. o, hanno giudicato così
BEINHARTH, Select. Observat. ad Christianeum, vol. I, cbs. 3. — PUFENDORF,

Proc. civ. , p. III, c. 22, 5 16. — SEYFAR’I‘H, Processo civile tedesco [ted.°],
e. 23, S 4.—QUISTORP, Elementi di diritto penale [ted.°], p. 1, sez. 1, cap. [,
5 13, ecc.

"12) C. 13, De sent. et interl. indie. [7,45]: Nemo iudez vel arbiter eaistimet neque
consultationes quas non rite iudicatas esse putaverit, sequendum, non enim si
quid non bene dirimat-ur, hoc et in aliorum iudieum vitium en.-tendi oportet,

qùum non exemplis, sed legibus indicandnm sit; neque ect., sed omnes tudioes nostros veritatem et legum et iustitiae segui vestigia sancimus.

a) Vedi su tutto questo paragrafo le osservazioni del SÀVIGNY nel suo Sistema di
diritto romano attuale, vol. I, p. 326 seg. [lib. I, cap. IV, 5 51]. —- Esse non sono
però del tutto accettabili, come ormai una più lunga esperienza ha. dimostrato.
Gallen, Comm. Pandette. — Lib. I.
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giure’consulti; che vogliono attribuire alla così detta opinione comune

tale e' tanta autorità, che il giudice non possa dipartirsene più che
da‘ una legge 13). Maio non mi posso persuadere di tale valore del,
l’opinione comune, e ritengo questa dottrina assai perniciosa. Giacche in primo luogo si potrebbe pur domandare che cosa si debba

dire veramente l‘opinione comune de’giurcconsulti relativamente ad
un dato punto giuridico controverso. Se la cosa dipende dal numero
degli autori, io vorrei conoscere colui, che fosse in istato di saper

dire con sicurezza quanti giuristi abbiano sostenuto una opinione e
quanti un‘altra e di decidere nel caso concreto da qual parte vi sia

la maggioranza dei voti. Se invece l'opinione comune a) si vuol far derivare dalla maggiore 0 minore autorità. dei giureconsulti, che hanno
sostenuto l'una o l’altra opinione ed allora si ricade nuovamente in
un labirinto di concetti relativi, da cui non sarebbe facile trovare

una via d'uscita. Se noi avessimo una legge sul fare di quella che
gl'imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO hanno una volta promul-

gato “), secondo cui ne‘ casi in cui fossero suddivise le opinioni de’
giurecònsulti si doveva preferire il parere di PAPINIANO, si potrebbe
facilmente determinare la superiore autorità di que‘ giuristi, di cui
seguire l'opinione. Ma già. GIUSTINIANO vide quanto d’inopportuno
avesse tale disposizione legislativa, onde nella sua costituzione De
coneeptione Digestorum ad Tribon-ianum, 5 6, insistette grandemente

appo i compilatori delle Pandette perchè, ecc-orrendo disparità. di opinioni negli scritti de‘giureconsulti, non avessero a giudicare quod
melius et aoqu-ius sit eee multitudine auetorum, poichè talora. l'opinione
d'un giureconsulto per sè stesso. non grandemente riputato può su-

perare in profondità. ed acume il parere di molti giuristi insigni.
Pest-o però che tutti questi ostacoli possano venire rimossie possa
venire scoperta la comune opinione, si troverà. sempre, esaminando

13) Si cfr., per esempio, GAII., Observat. praet., lib. II, obs. 153, n. 5seg.,.
e Bruncu, I). I, conclus. 36, n. 91.

14) G. un. Cod. Thebd., De responsis prudentum [l, 4 — nelle attuali edizioni è questa la costituzione terza di questo titolo].
‘ a)'S.-\VIGNY, Sistema del diritto ruotano attuale, vol. I, p. 45 seg. [lib. 1, cap. II,
5 14], e p. 83 seg. [lib. I, cap. 'III, 5 19).
'
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con diligenza la cosa, confermato quanto un giureconsulto insigne
del secolo scorso 15) aveva già. detto con verità. .e franchezza pari,
che cioè le comuni opinioni de' giuristi sono non.di rado comuni errori…). Da tali premesse si potrà. ora facilmente conoscere che conto
debba farsi delle affermazioni di coloro che vogliono liberare la
parte soccombente dell'obbligo di risarcire le .spese processuali, se
dessa aveva per sè l'opinione comune dei giureconsulti o. un così
detto praeiudieium, cioè decisioni e sentenze d‘uno o parecchi collegi giudiziali, che sono state emanate in un caso analogo l").- Il
nostro autore nella nota 0 non s'è spiegato chiaramente in proposito. Ma se si considera che nelle opinioni de' giuristi non importa
tanto, che eosa…esse affermano e quanti di loro hanno accolta una
proposizione, quanto se e ﬁn dove leggi e ragioni giuridiche sulfragano
la loro dottrina 18), non si può in verun modo trovare per qual motivo la sola autorità de' giureconsulti possa esonerare la parte soccombente dalla condanna nelle spese; dovendo questa sapere che il
giudice deve pronunziare non secondo le opinioni de‘ giureconsulti,
ma secondo le leggi e la loro analogia e_pertanto non può assolversi
dal sospetto di grave negligenza. Se poi si pondera come, quando la
sentenza del giudice riesce contraria agli addetti praeiudicia iuris,
in forza della sentenza la parte soccombente deve trattarsi come
quella che ha adoperato senza appoggio di diritto ciò ch'era stato
pronunziato in altre circostanze, crm-ndo così nel diritto, e come
questo errore è di tal natura, che la parte soccombente l'avrebbe
potuto evitare esaminando con maggior cura le condizioni di fatto

e le ragioni giuridiche delle decisioni arrecato a suo favo'ré'è bomparandole Colla sua propria 'cdusa} e come ﬁnalmente “è' iniquo
15) Gasp. ZIEGLER, Dicastice,ﬂconclus. XXXIX, @ 30.
13) Si confronti. specialmente C.occnro,- —Ius civile contrae. , lib. _I,…tit…IlI,
qu. 16. Io non posso tralasciare ",di avvertire che anche il nzaovo-Oodiee,ge-

nerale prussiano coincide co’-principii qui da me proposti. In esso, S e dell’Introduzione, si legge: Ninn, riguardo deve aversi nelle future decisioni alle
opinioni de’giureconéulti o alle sentenze anteriori de’giuclici.
17) BR.-UNNEMANN, Proc. etc., o. 27, n.. 78. —— LAU'I‘ERBACH, De…expensis

uictoriaè, th.‘ 44. _ LEYSER, Specim. LXXXVIII, med. _1. — Horses…
Prassi dell’impero germanico [ted.°],, 5 797 coltri ancora.

18) C. un., 5 6, De vet. iure enucl. [l, 14].

‘
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manifestamente costringere l’avversario vincitore a compensare col
proprio danno, perdendo le spese processuali, tale errore non punto
scusabile dell'altra parte — se tutto questo si pondera senza pre-

giudizii, non si potrà. sicuramente accogliere quel principio e non
si troverà. certo ingiusto, che a‘ nostri giorni si abbia cominciato a

scuotere quell'antica dottrina 19).
Ma punto non deve dubitarsi che le opinioni di stimati ed abili
giureconsulti siano da tenersi in pregio in que'casi giuridici dub—
biosi, che non sono regolati del tutto e che non lo sono chiaramente
nelle leggi, qualora tali opinioni concordino coli"analbgia del diritto
civile 0 co' principii del diritto naturale 2°).

Inﬁne il nostro autore avverte che un’osservanza, in cui tutti o
almeno la maggiOranza de' collegii giudiziali convengono, si chiamaprassi. Non si confonda però con questo quell'altro signiﬁcato della
parola prassi, di cui ho trattato sopra al 5 27.
Finalmente sono state introdotte dall'uso forense o, più propriamente, dall'interpetrazione usuale molte nuove dottrine e molti nuovi
rimedii giuridici, fra cui io citerò solo, per esempio, la provoca-

zione' ex lege di(famari ed ex lege si contendat, lo iuramentu-m. paritar—
rescentiae, per tacere di altri molti 21).

5 34.
Modi diversi d'interpetrazione dottrinale.
L’interpetrazione dottrinale delle leggi e di duplice specie. Essa in—

fatti o cerca di determinare il senso d‘una. legge soltanto dalle pa—
role di essa e dal loro signiﬁcato o essa indaga il ﬁne e l'intenzione

1"’) Si vegga specialmente D. Ad. Dietr. WEBER, Sulle spese processuali,
loro remissione (: compenso [ted.°], Schwerin, Wisxnar e Buetzow 1787, e 2.“ ed.
aumentata 1790, 8, 5 10 e 11. —- Giacomo Federico Giorgio EMMERICH, Sulle

spese processuali, loro prestazione e compenso [ted.°], p. I, Gottinga 1791, 8,
g 51.
‘
20) Gio. Volg. Tnxron, Diss. da auctoritate interpretnm iuris, Altdorf. 1670,

e Qmsronr, l. 'e.
21) G. D. WIBEKING, Diss. de incommodis per interpretationes usuales ct ob—

servaxntias in inrisprndenliam invectis, Francof. 1748. ‘
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del legislatore e determina il senso della legge dalla ragione di essa.
La prima interpetrazione si dice grammaticale, da alcuni anco ﬁlo-

logica a); la seconda, interpetrazione logica o ﬁlosoﬁca 22). L'ultima ha
luogo quando l’interpetrazione grammaticale ha già. terminato il
compito nè può senza di essa sussistere. L’ interpetrazione grammaticale non può però neppur dessa venire separata-da quella logica 23). Giacché un‘interpetrazione meramente grammaticale che soﬁstica sulle parole e va in cerca di sottigliezza, trascurando la

22) Cfr. G. E. BOEmrnn, Pracfat. de tntcrpretationis grammaticr:c fatis et
«ten sario in iure romano premesso a BRISSON’, Dc verb. signiﬁcat. Le stesse

Fonti lo insegnano chiaramente, fr. 6, S 1, De V. S'. [50, 16], e fr. 7, 5 2.
23) Dc inrisdictione [2, 1].

a) Il SAVIGNY, Sistema, p. 213 seg.. distingue la interpetrazione dottrinale in gram—
maticale o ﬁlologica. logica, storica e sistematica. Chiama. storica quella interpetrazione che ha riguardo alla gene i storica della legge; sistematica quella che pandora
il posto che ad una legge compete nel sistema giuridico, di cui essa fa. parte e ne
trae conseguenza per valutarne la portata. — Altri invece distinguono interpetrazione

:: posteriori (per cui cioè si argomenta dal testo medesimo della legge) ed a priori,
pu cui s‘urgomenta da quegli elementi, da cui essa legge è sorta. — La prima inter-

petrazione si suddivide in lessicale, in quanto indaga il valore lessicale delle voci singole, grammaticale. in quanto considera la combinazione delle parole fra loro secondo
le regole grammaticali, e logi-at, in quanto, secondo le norme della logica formale,
studia l‘unione de'varii periodi per esprimere il pensiero dell‘autore. — L’altra inter-

petrazione invece viene a sua volta suddivise. in storica, se si fonda sulla genesi sto—
rica della legge, dogmatica se la considers. ne' suoi rapporti coll‘intero sistema giuri-

dico (e ne deduce, per esempio, chi si tratta di un ins commune o singular-c) ed in logislativa, in quanto cerca di investigare lo scopo avuto dal legislatore nel proporre la

legge. Questi varii modi di interpetrazione si aiutano ed integrano & vicenda. L'antica
dottrina. qui esposta… nil testo. pecca nel volere che la legge sia tutta nelle parole, che

queste solo debbano decidere a che solo in caso che queste siano del tutto oscure si
possa ricorrere a più ideali elementi. Respingendo questo modo di considerare la cosa,
ne deriva che cade anco la distinzione fra interpetrazione grammaticale e logica. e
questo ha benissimo dimostrato il SAVIGNY [l. o.. p. 319 seg.], e pertanto va aggiunto

pur questo a‘ non pochi e non brevi suoi meriti in questa importante e scabroso. dottrina [cfr. anche BRUNS, l. e.. p. 402]. Quella dicotomia è però accolta anche da mederni scrittori. per esempio, dal VANGEROW, Mlnlmla della Rtndctto, 6.Il ed.. vol. I,

p. 57 seg. — L‘opinione p:rò sua e del Katia, Elementi dell’erunenentian delle leggi,
p. iO seg.. 103 seg.. che cioè manchi ogni fondamento alla critica savignyana, quando
interpetrazione logica e grammaticale non s‘intendano come due contrapposti, ma anzi
come due strade che vanno congiunte per indagare il pensiero legislativo, non si può
approvare. Giacché tali due mezzi per raggiungere la corretta intelligenza del pen—

si,-ro legislativo non si possono pensare non solo contrapposti. ma nemmeno disuniti, e
poi la denominazione « logica » non è nè adeguata, nè opportuna.
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mente del legislatore, è cavillo 24), o, come CICERONE 25) s'csprime benissimo, « callida et malitiosa iuris interpretatio ». A queste due maniere dell'interpetrazione dottrinale molti aggiungono 25) una terza
specie, cui chiamano la interpetrazione politica. S'intende per essa
quel modo d’interpetrazione, che indaga se e ﬁno a che punto le
leggi, onde noi ci serviamo, sieno adatte alla nostra odierna costi-

tuzione e alle attuali condizioni, e se sieno pertanto o no applicabili. Non v'ha dubbio che questo modo d'interpetrazione, che per lo
svolgimento del vero senso delle leggi ha riguardo a’ costumi ed
alla costituzione di que' tempi, per cui esse in origine sono state

emanate, sia di grande importanza ed anzi indispensabileper poter
fare una corretta applicazione non. solo delle leggi straniere ricevute
in Germania; ma anche delle più antiche leggi indigene, per esempio,
del regolamento giudiziario penale di Carlo V. Chè, per esempio,
s'incontrano nel Corpus iuris molte disposizioni, che siriferiscono a
costumi e istituti ad'atto ignoti in Germania, e parimenti leggi, che
risentono del paganesimo e del dispotismo degli imperatori pagani
e che non sono punto applicabiliagli Stati cristiani 27). Parimenti
la condizione degli Stati germanici molto cambiata dai tempi di
Carlo V a' questa parte rende assolutamente inattuabili .molte disposizioni della sua costituzione penale. Ma io non credo per questo
che la così detta interpetrazione politica delle leggi formi una specie

particolare di interpetrazione dottrinale; ma che si debba annoverarla insieme alla logica.

24) Fr. "29, Da 44 [l , 3], in cui si dice doversi considerare come trasgressore delle leggi e cavillatore gui, saluis verbis legis sententiam cine circumwait.
25) De oﬂiciis, lib. 4, e. 10.
- 26) SCHILLER, Praz. iur. rom., ex. II, 5 B, not. a. — Crist. Got. PELLER,

Diso. de interpretatione leg-um politica, Altdorf. 1719. — HAR'I‘LEBEN, Mrditat.
ad Pandectas, spec. II, mod. 3, ecc.
27) Per esempio, può servire lo inrmnentnm per gcninm. principis, c. 2, De
rob. credit et inrciar. [4, 1]. — Si vegga Giul. Fed. MAI.….ANO, Doctr. (le
inrciarando, lib. III, e. IV, 5 47, p. 249. —— Altri esempii cifre Eur. Ern.

KESTNER, De imispr-ndcntia paganizante, Rintcl 1713.
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5 35.
Principii dell’interpetrazione grammaticale.
Critica giuridica.

Ogni interpetrazione razionale delle leggi deve dunque cominciare

collo svolgimento grammaticale del signiﬁcato delle parole. Le parole
seno segni del pensiero e mezzo a conoscere lo spirito della legge 2“).
Il signiﬁcato della-parola indeterminato dall’uso del linguaggio, il
quale può essere — come il valore delle monete —- ora generale, era
particolare. Siccome però nel dubbio non devonsi presumere deviazioni dall’uso generale del linguaggio, ne risulta senz'altro la prima
regola della interpetrazione grammaticale delle leggi. Le parole di
una legge devono venire assunte nel senso che esse hanno nel comune uso
del linguaggio di quella nazione, per cui la legge stessa è destinata, ﬁnchè altre speciali circostanze concorre-nti facciano apparire necessario ammettere un altro signiﬁcato. Se ha luogo quest'ultimo caso, bisogna al-

lora indagare il modo particolare d'esprimersi del legislatore e questo
assumere come norma 29).
Le parole possono inoltre assumere in questo o quel contesto un
signiﬁcato adatto differente da quello che esse hanno isolate nell'uso comune della lingua. Avviene riguardo alle monete, che non

solo il valore de"singoli pezzi di moneta spicciola, ma anche il rapporto che viene“ stabilito fra essi ed i pezzi maggiori contribuis-e
a ﬁssare il valore di questi ultimi. Parimenti il senso d‘un discorso

non dipende soltanto dal signiﬁcato delle singole voci, ma anche dal
valore che dà. a questo l'uso del linguaggio nel loro contesto. Di qui
scaturisce la seconda regola dell'interpetrazione grammaticale: Le pa-

28)…Qui calza l’arguta osservazione di GELSO, fr. 7, 5 2, De suppell. legata.
[33, 10]: ct ctsi prior atque potentior est quann vox mens diccntis, tamen nemo
sine voce dixisse existimatur ».
29) Questa regola è affatto generale e si applica anche nell’interpretazioue

di altre disposizioni di volontà.: fr. 69, De legat., III (32): Non aliter a signiﬁcatione verborum reccdi oportet, quam cum manifest-am est, aliud sensisse tcstatorem ».
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role d'una legge si devono sempre dichiarare nel senso, che loro attribuisce
l'uso generale nel contesto, in che si trovano fra loro nella legge medesima.
Dal momento però che talora le parole anco nel loro contesto ammettono signiﬁcati diversi, donde sorgono ambiguità. di discorso, ha luogo
in tal caso la terza regola: che bisogna accogliere quel signiﬁcato che
meglio d‘ogni altro s‘accorda coll’oggetto, di cui s‘occupa la legge, ossia

col soggetto ed il suo'prcdicato 30). Inoltre dal principio del senso comune
degli uomini di non parlare senza esprimere pensieri deriva una

quarta regola: che cioè nel dubbio non si deve ammettere di alcuna parola in una legge, ch'essa sia posta là senza ragione. La legge deve per
conseguenza venir sempre interpetrata in maniera, che niuna parola abbia
una funzione inutile,- ma piuttosto in tal guisa, che ogni parola contribuisca in qualche modo a meglio determinare ed illustrare la volontà. del
legislatore al). Siccome poi le nostre Fonti giuridiche edin ispecie i
corpi di diritto romano e canonico sono compilati da testi appartenenti ad età. ed autori molto diversi, si può stabilire come quinta
regOla il seguente principio: che le parole delle leggi si devono poi in
ispecie dichiarare secondo l‘uso del linguaggio che è stato proprio agli
autori secondo il genio del tempo, in cui i medesimi vivevano. Per poca
pratica infatti che uno abbia de’ classici latini, non può certo tardare molto ad accorgersi che v'è un grande divario fra la latinità.
di que‘ giureconsulti romani, dagli scritti dei quali furono compilate
le Pandette e le Istituzioni dell‘imperatore GIUSTIN1ANO e quel modo
di scrivere latino che domina nelle costituzioni degli imperatori
cristiani e poi dei ponteﬁci. In quelli abbiamo pur sempre, ancora

3“) Il fr. 67, De Reg. In". [50, 17] dà la seguente regola: « Quotiens idem

ser-mo duas sententias c.rprimit, ea potissim-um accipictur, quae rei gercndae ap—
tior eat ». Il fr. 19, De LL. dice [i, 3]: (E. In ambigua voce legis ea potius
accipiera est signiﬁcatio quae vitio caret », ossia, come il FARRO ne’ Rationdia in Pandect., 11, 1. molto bene spiega, « per quam. ﬁat, ne quid male et
absurdum constitutum videat-ur ».

31) GELSO, fr. 7, 5 2, De suppell. legata [33, 10]: Nemo cristimand-us est diarisse quod non mente agitavcrit. Talora è. però accaduto agli stessi giureconsulti romani di aver pensato una cosa e detta un’altra, talchè le loro pa—
role non coincidono in tal caso colla loro idea, ossia con quanto essi volevano propriamente siguiﬁcare. Cfr. E. G. VAN VRYHOF1I‘. Observat. iuris ci:vil., c. XXIV, p. 124.
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lingua e stile 32) genuinamente latini, benchè 'non sempre l’espressione sia addirittura ciceroniana 33) ; mentre nelle costituzioni degli
imperatori cristiani ") troviamo già. padrone del campo il così detto
latino patristica ovvero ecclesiastico 34); quantunque sempre migliore
di quella maniera di scrivere che troviamo nelle costituzioni medievali
pontiﬁcie, inelegante e guasta da gravi idiotismi e ‘barbarismi: modo
questo di scrivere che si suole ordinariamente designare col nome

di latino chiesastico 35). Per quanto improbo sia questo studio, non
3?) Carlo Andrea DUCKE, Opuscula dc latinitate veter. IOtorum, Leida I74‘1.

— G. Gasp. KIRCHMAIER, Opuscula VI rarissima de latinitate Digestorum et
Institutionum D. Instiniani Imper. collecta et edita ad G. Sam. MADIHN,
Halle 1772, 8 l*).
33) Erm. Noonnunncu, Observat. i-ur. roman., decad. c. IV, p. 85 se".
34) Cfr. Cr. CELLARIO, De barbarism. et idiotism. sermonis latini, c. VII.
Le ragioni sono già. addotte benissimo da Gio. Aug. WOLF o Crist. Fedorico PO…. nella Disp. dc latinitatc ecclesiastica in Codice thcodosiano, Lip.sia 1774. Che gli ecclesiastici abbiano inoltre avuto grande inﬂuenza nella
legislazione degli imperatori cristiani sostiene Corn. Gugl. DE RHOER, Diss.

«le elfectu religionis christian.w in iurispr-ud. rom., fasc. I, Groninga 1776, B,
dissert. III.
35) Io ho trattato più a lungo di questo argomento ne’ miei Praccognita iu-

risprud. ecclesiast., 5 206, p. 509.
u) È molto varia la lingua, come lo stile, nelle costituzioni degli imperatori cristiani e non solo da quelle degli imperatori diversi, ma pure in quelle dello stesso im—

peratore: il che dipende da ciò, che il testo veniva steso negli ufﬁcii e da diverse
p:rsone ne’ casi singoli. La ricerca. del peculiare uso linguistico e dunque più difﬁcile
riguardo alle costituzioni, che non riguardo ai frammenti dei giureconsulti. Tuttavia
non si può negare l'esistenza di un linguaggio giuridico proprio a queste costituzioni
dall'epoca cristiana, che importa di studiare molto attentamente. Per darne un esempio
vi appartiene la voce“ « momentum » nel signiﬁcato di «possesso » — voce, da cui —

-a tacer d'altri — lo JHERING rimase ingannato.
b) Lo studio del linguaggio de‘ giureconsulti non fu ﬁnora intrapreso da gente sufﬁciente versata ne‘ metodi rigore.—ﬁ della ﬁlologia e colla debita. esattezza. Occorre del
resto persuadersi, che tale studio non può eseguirsi in generale; ma, come ne usano i
ﬁlologi per gli altri autori, occorrerà. prendere in particolare esame le reliquie a noi
pervenute degli scritti di ciascun giurista. Un buon saggio, relativamente a GAIO, apparve in Germania nel iBS-l.
Invece adatte insufﬁcienti sono le annotazioni sul linguaggio di SESTO POMPONIO fatte
-dal KBOMAYEB ed edite dal GRUPE, Dc Iustiniaxni .Z'nstitutienum emupositiane, Strasburgo 1884, in ﬁne. Non occorre qui avvisare che le ricerche de'vecchi, come quelle
che non sono fatte co’ metodi richiesti, non hanno quasi valore alcuno. Non si può
tacere della numerosa letteratura sugli ebraismi di ULPIANO (un opuscolo su questo
argomento è anco tra quelli dello EINEOOIO); ma tutti questi lavori sono assai infe—
riori alla mediocrità..
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se ne può certo far senza per ben riuscire nell'interpetrazione delle
Fonti. Lo stesso stile de‘ più antichi giureconsulti romani nelle

nostre Pandette ed Istituzioni e molto diﬁ‘erente ; quanto più s'avvi—
cinano all’età. di Gronnorrn, tanto più scrivono elegante °); benchè
talora molto concisamente ed in modo non troppo intelligibile, come,
per esempio, si vede ne'frammenti di AFRICANO, PAOLO, PAPINIANO e

Sonvonn 35). Non di rado vi si immischia lo stile di TRIBONIANO e dei
suoi colleghi, per opera de' quali molti barbarismi furono introdotti

ne' frammenti dei giureconsulti romani e de’ quali questi furono a
torto incolpati 37). In genere poi rispetto all'interpetrazione gram-

36) Ecrcnimn, Hcrmeneut. iums, lib. I, cap. 3, De latim'ta‘te ct stilo vela-um.
IOtorum.
.37) Si vegga specialmente in proposito Gius. Fmr.srnss ET DE 1\IONSALVO,
Hermogmùm-us, Diss. praclim., 5 40.

a) PIETRO GIORDANI Lettera .mll'Epìsfalrl. 11,4 di Seneca. a Lucilio, desiderava che
testi di giureconsulti romani servissero anzi nelle scuole secondarie come esempio di
Delio ed imitabile scrivere latino. Il quale desiderio fu ripetuto da parecchi fra noi.
tra' quali va notato il prof. B. Brugi in una sua lettera sopra. una scelta. di fram—

menti delle Pandette per l‘uso de' Ginnasi e Licei stampata. nell‘Archivio Giuridico
del 1879, vol. XXII, p. 271-287 [cfr. lo stesso Archivio Giuridica, 1885, vol. XXXV,
p. 581. — DELOGU, Success-inna legittima, pref. p. VI. —- CATTANEO FELICE nelle
note sue alla traduzione da lui fatta del lavoro del DERN'BUBG sulle Istituzinai di Gain.
1880, p. 4748]. Io non posso & meno di trovare bello e degno il desiderio del mio
valente collega, ma pensando alla. sua pratica. attuazione, io mi chicggo se i giovani
delle scuole nostre secondarie, sarebbero in grado di comprendere quegli ardui testi,
che contengono tanta ricchezza di sottili ragionamenti, e che presuppongono nel lettore

non poche (( proteorie », come lo PSEUDO—TEOFILO e lo STEFANO le chiamerebbero. E
dato anche che i giovani fossero maturi a tanto, si troverebbe facilmente chi loro li
potrebbe interpetrare?
Il Corpus iuris è un libro, diceva. benissimo il prof. BUONAMICI [Lettera al profes—

sore SERAFINI nell'Arrh-ioia giuridico, 1885, vol. XXXIV, p. 78]. intendere il quale è'
frutto di molte notti non sonnecchiate. ed io dubito molto che sen possa fare una

scelta di testi che da persone, colte — se vuolsi —- nel latino, ma non date agli
studii giuridici, possano interpetrarsi senza gravissime inesattezze ed errori Pensiamo
al modo con cui s'intendono da alcuni letterati le orazioni giudiziarie di Clcr:n0Nr. &
ci faremo un’idea adeguata del pericolo grande, a cui s‘andrebbe incontro. Le conse—
guenze sarebbero deplorevoli, poichè i giovani verrebbero più tardi a studiare il di-

ritto non colla mente vergine. ma. pieni di idee confuse ed erronee. —- Più opportuno
mi sembrerebbe obbligare gli studiosi di ﬁlologia all‘Università. e frequentare i corsi
di Istituzioni e Storia del diritto romano e di Esegesi delle Fon’f‘
1 del diritto romano,
essendo ben incompleta la conoscenza della vita di Roma antica., quando se ne ignori
la gloria principale, ed essendo ben desiderabile che i ﬁlologi ci vengano in aiuto &
compiano qualcuno di que' lavori, che esigono il connubio delle due discipline.
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maticale de' singoli passi del corpo di diritto romano e di quello di
diritto canonico vi ha un’osservazione di grande momento, ed e che
si devono sempre distinguere le parole dell'autore da. quelle del compilatore, e non bisogna confondere il senso dell‘autore di un testo legale da
spiegarsi col senso appostooi dal compilatore, che sovente è aﬂ‘atto diverso
da quello 33) "). Ora allo scopo di trovare per ciascun caso que' signiﬁcati delle voci di un testo, che esse "ebbero nella .connessione

38) Egregio obaeroatio est, dice Erm. NOORDKERCK, Specim. lectionum 3. Disguioit. dc lege Petronio, e. II, @ Lì,-quam a. smnmo acccpim1w Comoro, in ’la-

gibus explicandis ad dupliccm saepe sensu/m attendi debere, alter-um genuinum,
quem ipse auctor—esprimere" oohiit, alter-um, quem Iusrmmnus seu quorum ministerio «asus est imperator verbis aﬁxcr-unt. Di.q11csta elegante osservazione
hanno fatto uso Giac. GOTOFREDO nel Commento: cci c. 5, Cod. Theod., De
tostamcnt., e Giac. Voonnn, Elector. lib. sing., c. XXII. Un esempio offre
il fr. 15, 5 6, De salierlat. [2, 8]. —— Si vegga la parte 5.“ di questo com-

mentario, 5 248, nota 36, ad AYREB, Diss. dc ca-utione «. bonorum immobilium possessore non exigcnda, 0. III, 5 5. Dal momento però che GIUSTINIAN’O
s'è-appropriato tutto ciò che i suoi compilatori avevano raccolto dalle anti-

che Fonti e rimutato nelle parole, come se emanasse da sè medesimo [Prole].
Digest. Genet., 'I, 5 M], bisognerà. naturalmente che in caso di collisione il
saw—uw Triboniani venga preferito, inquanto almeno esso non contrasti con
altri passi, in cui TRIBONIANO abbia chiaramente esposto gcnuinum ct primigenium. auctoris eensum.—'— Si confronti pure Pietro de TOUI.LIER, Colleotun.
iur. civ., dies. IV, o. IV, p. 163 seg. —E. L. E. PUETMANN, Interpret. et ob-

cercai. , lib. sing., c. XIX, p. 89. — G. VALKENAER, Diss. de duplici legum
quarundcvm in Pwndect. interpretatione, Leida 1781, ei miei Praecognita iurisprud. ecclesiast.,' 5 179.
a) Il caso più frequente è che GIUBTINIANO abbia generalizzato quanto nella mente
dell‘autore non si riferiva originariamente che ad un caso speciale. Questo appare

principalmente-dal confronto della iscrizione del frammento con quella. del titolo,in
cui esso è posto. Per esempio, ULPIANO vorrà. dire che il“ principe non è tenuto coll’osservanza della legge Giulia. e Papia, e i compilatori, ponendo il frammento preso dal
libro 15.° del suo Commento alla legge Giulia e Papia Poppea nel titolo generale De

legibus, gli fanno dire che non è tenuto all’osservanza di legge veruna. — Tale altra
volta una massima va intesa in ordine alle mutate condizioni di diritto. Si dirà, per
esempio, nel titolo Da mortis causa donatiomlbue [39, 6], che esse non panno riceversi

da chi non può legata vapore. Nella inente de’ giureconsulti ciò si riferiva a’ latini
giuniani [Fragm. Vat. 259] ed alle leggi oaducarie [GMG, 2, 286]; ora nel diritto giusti-

nianeo non esistono più i latini giuniani e sono abolite le leggi caducarie [c. un. 5 14,
0. 6,51]: opportuno e pertanto pensare col SAVIGNY ( #ietcrna. del diritto roma/lio at—
tuale [ted.°], vol. IV, p. 269), che nella mente dei compilatori che questi passi si
riferiscano alle nuove categorie di incapaci (eretici, apostati, ecc.) sorte nel diritto

nuovo.
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in cui stanno nel testo medesimo ed. al tempo in cui esso è stato
composto, giovano sopratutto quegli scritti, che ci istruiscono nel
linguaggio delle Fonti 3°); ma non si possono però trascurare altri

39) Qui appartengono (per quanto concerne il puro latino) specialmente

Barn. BRISSON, De cerbornm quae ad ius civile pertincnt signiﬁcatione, studio,
Gr. Gottl. HEINECCII ct Inst. Herrn. BOEHMERI, Halle 1743, fai., e Gio. WimlERLICI-I, AchZ-ttamenta acl BRISSONIL'M, Hamburg 1778, i'. Per conoscere poi“

lo stile de’ giureconsulti romani giovano le biograﬁe de’ singoli giuristi,
come quelle di SERVIO SULPICIO, P. ALFONSO VARO e PAPINIANO dovute ad
EV. OTTO; quella. di C. TREBAZIO TESTA scritta da N. E. GUNDLING; di CASSIO
LONGINO scritta da G. STEENWINCKEL (Leida 1778); di VENULEIO SATURNINO
scritta da Erm. OOSTERDYK (Oatman, Thesaur. nov. Dissertut. Belgica… V. I,
tom. II, p. 451); quello. di GIAVOI.ENO PRISCO scritta da G. A. JENICHEN e—
Gcr. VAN ALPHI-‘N; quella di NERAZIO PRISCO scritta da G. B. Acor.trrrrus @
Cr. Gotti. RICHTER; quella di L. VOLUSIO MECIANO scritta da G. VUNDERLICH;
quella di P. GIUVEN'ZIO GELSO di I. G. EINECCIO; quella di ULPIO MARCELLO

di Meinardo TY1)E1I.\NN (OELRICH, Thes. nov. D. D., vol. I, tom. I, n. 1);
quella. di ANTISTIO LABEONE di VAN ECK e Crist. Gottl. BIEN'ER ; quella di
SALVIO GIULIANO di EINECCIO; quella di SESTO PÒMI’ONIO di B. E. REINHOLE;
di CLAUDIO TRIEONINO di Cr. RAU; di AURELIO ARCADIO CARISIO del mede-

simo; di SCEVOLA di Giorgio D’ARNAUD e Gio. Lud. CONRADI, ecc. — In genere confrontisi il FRANCK, Vitae tripcrtitac IOtorum rete;-mn, Halle 1718, 4,
e POTHlER, Pracfat. ad Pandectas Iustiniancas, t. I, p. ]] seg., Lione 1782,

in fel. —- Dello stile d’ULPIANO tratta in modo speciale Cornelio VAN BYNCIIERSI-IOECII, Observat. iur. rom.. , lib. VIII, c. 15. — In quanto poi concerne
il latino barbaro dell’età. di mezzo va consultato sovratutto il Giessen-tum di

Carlo DU FRESNE DU CANGE, secondo l’edizione dei Benedettini e CARPENTIER, Supplement ad Gangium. —- Cfr. i miei P-raecognitn. itt-r. cccles., 5 205,
11. 11. —— Per l’uso accademico raccomando inoltre Fil. VICAT, Vo‘cabulm'ium

iuris ut-riusque, tomi quattro (Napoli 1760, 8 a).
a) Aggiungiamo alle opere generali: CRAMER, Supplementi ad Brissonit opus da
V. S. specimen ], Kiel 1813, 4. — DIRKBEN, rl!a1mulelatinitutis fontium iuris civilis
Romanorum (molto imperfetto), Berlino 1837, 3. —- HEUMANN, Lessico manuale al Cnr—
7nu iuris civilis, Jena 1846, 8 [ted.°: ha bisogno d‘essere interamente rinnovato]. -—

Come lessico alle Istituzioni lii GAIO può servire anco la diligente compilazione
dell‘ELVienﬁ. Promptuwrium guianum, Gottinga 1824. — Alle monograﬁe intorno ai
giureconsulti singoli (le quali però soltanto molto indirettamente pcssono giovare alla.
« conoscenza dello stile » e non troppo opportunamente sono stato qui richiamate dal
nostro autore), possono aggiungersi: HUBCHKE. I'M'i8p1‘ltllﬁlltld Antetustinianu (1.° ed.,

1879), in cui sono molto importanti le prefazioni attinenti ai singoli giureconsulti.
_, LEIBT, Sistemi giuridici romani [ted.°]. — VOIGT, Sistema di Elio e di Saline
[ted.°]. — DIRKBEN, Scritti rimasti editi per cura del SANIO. — SANIO, Sulla storie
della giurisprmlcmz romana. — DERNBURG, Le istituzioni di Gaio (trad. it. del profescoro Felice CATTANEO, 1881). —— PERNICE, Jil. Antistio Labaane [ted.°], 2 vol. (11 terzo
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sussidii, come passi paralleli, versioni (nè soltanto greche, come quella
di TEOFILO delle Istituzioni di GIUSTINIANO o quelle che delle Pandette
o del Codice, hanno dato gli altri membri delle commissioni legislative giustinianee, da cui furono in gran parte compilati i Basilici

dell'imperatore LEONE 4°); ma eziandio quelle latine come l’Epitome
latina Novella/ram di GIULIANO a), parimenti la versione di ALOANDRO

e di HOMEERGK delle Novelle dell'imperatore Giustiniano; anzi le
stesse versioni tedesche ben riuscite e compiute secondo i corretti

dettami della interpetrazione grammaticale, come, per esempio, il
saggio apparso di recente sul quattordicesimo titolo del secondo libro

delle Pandette sui patti“). Anche le Glosse tanto del diritto ro40) Ad esse vanno aggiunte le Glossae nomieae, di ”cui parliamo più sotto
al 5 62.

41) Collezione delle leggi roma/ue fatta per ordine dell’imperatore Giustiniano
[ted.°], part. I, Pandelte, Francof. e Lipsia 1785, 8. L’autore di questa ben
riuscita traduzione-, che nella Prefazione s’è sottoscritto J. P. F., è il consigliere intimo di Tribunale, HOErI-‘NER, in Darmstadt.
è ancora atteso ed a spararsi dalla robusta. attività. dell'autore: qui importa special—
mente la introduzione al primo volume. — Ulpia/rio come scrittore (ne‘ Rendiconti
dell'Accademia delle scienze di Berlino, 1885). —- I saggi su varie opere de' giureconsulti romani usate da‘ compilatori delle Pandette d‘i MOMMan, BURL, BBEMER.
TzsonrnNnn, ecc., nella Rici-Ita perla Storia del diritto e nella Riviste delle Fonda—

zione Seeigng, parte romanistica. — FITTING, Eta degli scritti da’ giuristi romeni
(ted.”). — SCHNEIDER, Servio Sulpieio (ted.“). -— FERRINI, Saggi intorno ad elezmi

gim-eeormtlti romani (Rendiconti del R. Istituto Lombardo [Plauzio, Mela, Tuberone],
vol. XVIII, fasc.… 17—18), Sesto Podio (Rivista italiana per le seieme giuridiche, I,
p. 34—46), Atilieinus (Rivista della Fondazione Sueigm, parte romanistica [ted.°],
vol, VII, p. 85—90), ecc.
Fra le opere generali, che trattano della storia della giurisprudenza‘rornana, utilis—

simo ed anzi indispensabile studio per una buona. esegesi delle Fonti, si vegga lo
ZI…BN, Storia del diritto privato rome/no, vol. I. parte I. — RUDOBFF, Storie del
diritto roma/ao, vol. I. — FERRINI, Storia delle Fonti del diritto Tornano a delle giu—
risprudenza Mme/na, ed ora il KABLOWA, Sim-ù; del diritto romano, vol. I. Si attende

la Storia delle Fonti di Paolo KRUEGER.
e) Meglio ancora si citerebbe qui 1’Autentieo, che fu una versione latina delle Novelle greche giustinianee eseguita per ordine dell'imperatore negli ufﬁcii imperiali
d’Italia, come ora, a mio avviso, lo ZAOHABIAE VON LINGENTHAL ha. posto fuori
d‘ogni dubbio [vedi i Rendiconti delle sedute dell’Accademia delle scienze di Berlino
[ted.°], classe ﬁlologica e storica, 1882, vol. XLV, p. 993 seg.]. — Sull‘uso opportuno
poi che si può fare delle elaborazioni greche delle compilazioni giustinianee per la
retta interpetrazione di queste, avremo occasione di parlare altrove. Intanto si vegga
come opportuno esempio, anche pel metodo delle ricerche, il lavoro dello ZACHABIAE
VON LINGEN'I'HAL, Le diverge… d’opiﬂioni fre’gimvecensulti dell’età di Giustiniano

nella Riviste della Fondazione Saeigny, parte romanistica, vol. 6, p. 1 seg.
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mano, quanto del canonico non vanno ripudiate 42). Un eccellente
sussidio per indagare il vero e genuino senso d‘un testo di legge è

pure la comparazione di tutti i passi accolti nelle Pandette tolti
dallo stesso libro di un giureconsulto e riconoscibili dalla loro iscrizione; parimenti il ravvicinamento di quelle costituzioni del codice
giustinianeo, che hanno identica iscrizione e sottoscrizione e che in
origine formavano un tutto solo, ma furon poi diverso dai compila.tori 43). A tale effetto gioveranno grandemente all‘interpetre delle
Fonti le Iurispraclenlia. restituta di Abramo WIELING, Amsterdam
1726, 8, e la Pelingenesia librorum. iuris oetermn di G. F. HOMMEL,
Lipsia 1767,1768 (3 volumi).
L’interpctrazione grammaticale delle leggi non si riferisce però
solamente alla determinazione del signiﬁcato delle parole; ma essa
ha ancora un altro importante ufﬁcio, che consiste nella emendazione e correzione del testo, ove sia stato guastato, e nella distinzione dcl genuino dal falso, in quanto il testo possa essere stato
interpolato. Questa parte della interpetrazione grammaticale delle
leggi, che s’occupa della restituzione del testo corretto a), si dice

42) Si confronti in proposito WIEI.ING, Oral. pro glossatorib-us aggiunta

alla Leal-tones iuris civil-is dello STESSO, Strasburgo 1740, e Gio. SAXONIUS
HATTESTEI)IUS, Opuse. de glossis aeoursiunis absque eis ius civile, quale hodie

est in usa, intelliqi recte exeree;ique non posse, Basilea 1548, 8.
43) Questo punto fu illustrato con esempii copiosi da Giac. LABIT'I‘US, Usus
indieis Pandeetarum; Eur. BREUCMANN, Diss. de legumi inseriptionibus; Bern.

Ern. REINHOLI), Oral. de inseript. LL. Digest. et Cod. in Abr. WIELING, Iurispr. restii… tit. Il. —— Gio. Sal. BIIL'NQUELL, Prolus. de utilitate ex diligenli

comparaiione omnium eiusdem. inseriptlonis in Digeslis capitum capienda, Jena
1724, e negli ()puseulu.

e) In un senso più alto la. critico. si occupa della stessa autenticità. del testo, che
si vuole interpetrare, ed anco questo modo di alta critica va. secondo la meglio fon—
data opinione, concesso al giudice stesso; cfr. VANGEROW, leoidette. ed. cit., I, 53 seg.
Naturalmente questa maniera di critica non potrà essere applicabile alle leggi attuali;
ma alle antiche e segnatamente alle romane non di rado dev'essere applicata.. Sta il
fatto che niun manoecritto contenente le Fonti giuridiche si può considerare come
autentico. e niuna edizione ha ne' giudizii inconoussa autorità (ben a torto fu questo
da taluno all'armata per le edizioni gotofrediane). — In un altro senso parla di alte.
critica il SAVIGNY, Sistema del diritto rome/ue attuale (ted.°), vol. I, p. 242, che la

contrappone e. critico. diplomatica.. La seconda è quella che raduna. tutto il materiale
all’uopo occorrente. e la prima è quella, che cerca coll"aiuto del materiale “cc:-ì rac-
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« critica giuridica » 4_4). Essa non può venire disgiunta dalla interpetrazione grammaticale, poichè senza di essa non può venire stabilito il vero signiﬁcato letterale d’una legge, quale è dato dalli
conoscenza della lingua, nè si può porre una solida base per deter-

minare il senso d’una legge, ﬁnchè non è certo che il testo è corretto. Questa critica giuridica e per vero necessaria In ogni ramo
della giurisprudenza, ma più che altrove nell’interpetrazione del diritto romano e canonico. Nè ce ne dobbiamo maravigliare, se pen-

siamo al modo con cui si formarono i rispettivi Corpi oggidì in uso.
Primo: icompilatori di entrambe le collezioni hanno spesso proceduto
in modo assai libero ; invece di epitomare le Fonti e darne un estratto
sostanziale, le hanno talora affatto mutilato; spesso hanno divise le

leggi e ne hanno collocato i varii brani sotto titoli differenti; spesso
hanno fuso insieme più leggi, che sembravano avere uguale contenuto e con ciò stesso oscurato non poco i testi. Non di rado hanno
essi intrapreso mutamenti essenziali nelle parole delle leggi; parecchio aggiunto, parecchio omesso o con ciò arrecati nelle leggi dei
mutamenti, che i compilatori de' nostri Corpi di diritto hanno in-

trapreso « E-mblomuta Triboniuni » ed. « Emblemata. Gratiani » e « Ragmuruli » 45). Secondo: i nostri Corpi di diritto sono caduti spesso in

44) G. EINECCIO, Proof. — Bmcunnsrronourr, Observationibus premissa: dre
artic eriticae utilitate in iurisprudentiu deque boni critici ofﬁcio,- anche negli
Opuseula minore. varii argumenti dello STESSO, Opusc. III, p. 23 seg.
45) Cr. Fed. Giorgio MEISTER, Diss. de principio cognoseendi emblemata Triboniani, Opusculor. sylloge I, 11. IV. — Gio. CHIFLET, Diss. apologctiea de iuris

ut:iusgue archileelis Iustiniano, Triboniano , Gratiano et Raymuudo (OTTONIS,

colto di determinare il testo vero. —Nel nostro autore, come pure nel TIIIBAUT, Saggi
cit., vol. I, n. 16 [contra ([ Interpetrwzioue logica », 5 44], si procura di eliminare
l‘uso pratico della critica. o almeno di respingerlo arbitrariamente (vedi anche il

FEDERBACH, Saggi di diritto civile [ted. °], parte I, n. 3, citati dal SAVIGNY, Sistema, I,
p. 244). Contro tali infondati timori sono meritevoli di considerazione le sagge ed
ancor fresche osservazioni savignyane, 1. o. -— Quello che sopra dicevasi relativa—
mente all‘autorità de'tcsti si riferisce specialmente all‘errore, in cui cadono tuttavia.

(e più cadevano una volta) giudici e scrittori di considerare come parti delle Fonti
romane sommarii composti dopo il XIV secolo e ricevuti nelle edizioni posteriori. Al

giorno d'oggi il giudice, che abbia da. ricorrere a’ testi romani, potrà. pur dispensarsi
— generalmente parlando — da tali indagini, quando si valga pel Corpus iuris del-

l‘ultima edizione critica berlinese.
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un signiﬁcato totalmente diverso. Si chiamano tali interpolazioni e
mano di copisti e di gente ignorante, che spesso non comprendeva
quanto veniva dettato o quanto copiava. Si racconta che prima del…
l'invenzione dell'arte tipograﬁca povere ragazze cercavano di guadagnarsi una dote col copiare testi legali 46). Questi copisti dunque
hanno colla loro ignoranza non solo guastate qua e là. le parole delle
leggi; ma non di rado anche trasferito nel testo le glosse marginali
e con ciò oscurato le leggi medesime 47). Non sempre hanno essi
tenuto distinto a dovere ne' passi tolti .a’ libri ad Edietum il testo
edittale da quello del giureconsulto romano :che ne conteneva il commento 0), e ne‘ passi tolti a' libri Responsorum. e Quuestionum le parole
dell'interrognnte dalla risposta 0 dell‘istruzione impartita dal ginrista 48). Molti passi poi del nostro Corpo di diritto romano sono
stati guasti da scorretta interpunzione, separazione di voci formanti
un sol tutto e confusione di voci distinte, non che da fallaci distin—
zioni de' paragraﬁ di un testo 49). Io non voglio qui accennare alle
molte inesattezze insinuatisi nelle nostre edizioni per l'ignoranza e
la poca cura degli stampatori; insomma quanto dicemmo può bastare
a dimostrare quanto di frequente la interpetrazione critica delle leggi
sia indispensabile.

Thesuur. iur. rom., tom. I, p. 161 seg.). -— Gio. Cr. Gugl. DE STECK, De interpolati-oulbus Reymumli de Penna Forti deerel-ulium eompilutoris eommental. ,
Lipsia 1754. —— ECKHARD, Hermeneul. iur., lib. I, c. 6 e c. 8, 5 318 seg.
f“) Gio. MERCI-:RIUS, Gonelliutor., Duisb. 1712, p. 23.
47) Esompii di tali glossemì trovansì appo G. VAN DE WATER, Observat.
iur. rom., lib. I, c. 15; lib. II, e. 9, c. 20; lib. III, e. 4. -— Si confronti an-

'
che WALCI—I ad ECKHARD, He-rmeneut. iuris, lib. I, c. 2, p. 41 e seg.
43) Cfr. DUARENO, Anuivers. disputat., lib. II, e. 28. — M. A. GALVANO, De
-usufructu, e. XI, n. 8 e c. X1V in ﬁn. — VAN DE WATER, Observat. iur.
rom., lib. II, e. 17, p. 298 e seg.
49) Così, per esempio, nel fr. 1, S 33, Depositi [16, 1], invece di eiusdem.

bisogna leggere eius dem e nel fr. 6, 5 2, ad Sahera. Trebell. [36, 1], le parole « sed et ad ﬁlium » vanno manifestamente riportato alla ﬁne dell’antecedente 51, come ha giustamente osservato Gio. Corr. RÙCKER nelle Observat. , e. II, 5 3, p. 91, quantunque Gio. Lud. CONRADI nelle Observat. dur.
civ., p. 32, sia d’altro avviso.
a) Non del tutto si è a. questo rimediato neppure nell'edizione mommseniana. Cfr.
LENEL, Edictum perpetuum. passim.
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L'uf.icio dell‘interpetre critico delle Fonti consiste:
1." Nel completare e restituire coll‘aiuto delle Fonti medesime
i testi mutilati dai compilatori.
2.° Nell‘indagare se e ﬁn .) a che punto un testo può essere stato
interpolato dai compilatori. Non bisogna certamente rigettare i così

detti emblwnata cornpe'latorum a), ove sono resi necessarie dalla mutata
condizione dello Stato e del diritto tali mutamenti nelle leggi, tanto
più che gli autori delle nostre collezioni giuridiche avevano autorità… di introdurli; ma è pur anche certo che per la corretta intelligenza della parola della legge e all‘eseget-a indispensabile di sa-

pere ciò che in essa deriva immediatamente dal suo autore e ciò
che invece dipende dal compilatore, onde potere sfuggire a contrad—

dizioni altrimenti inevitabili ed a difﬁcoltà non superabili 50). Nav
turalmente occorre procedere con criterii sani, onde non inventare

50) Per esempio, può servire il fr. 9, 5 2, De suppell. legata. [33, 10]; Ove

le parole <: ubique si non. in. usa credito;-is. id argenlum volantate debitoris fait »,
non si possono chiaramente spiegare, senza ammettere un emblema di Tm—

ii0NIANO. Giacche senza dubbio si trattava d’un caso, in cui la cosa era pig rorata sub puote ﬁduciae, e però in proprietà. interinale del creditore. Siccome
però a’ tempi di GIUSTINIANO la ﬁducia era stata abolita, TRIBONIANO mutò

le parole « si non ﬁduciae erediloris ]) nelle altre a si non in usa ereditaria D.
— Cosi pensa anche Gio. VAN WATER, Observat. iscr. rom., lib. I, e. 10. —

Tuttavia Adriano Nicolao MOLLER, Selecta -iur. civ. capita, Strasburgo 1763,
a.) Eccone alcuni esempii (cfr. SAVIGNY, Sistema del die-itto romano attuale, vol. I,
‘p. 257 seg.): GIUSTINIANO portò a. 10 risposte 20 anni l'usucapione degli immobili,
che, secondo l'uso antico, si diceva. lengmn tempus: di qui mutamenti, come in D.
4], 3, lo, 1; 17, 26, 33, 5 3. — « In iure eessio » dovè stare in D. 7, 1, 63; 8, 2, 20,
1; 8,3, 3, 5 3-10-11—14, ecc. — Notevoli sono i so:;titutivi della voce ﬁdnaùt: ora. si
trova per essa « depositum )), D. 45, 3, 6; 16, 3, 32 — [cfr. VOIGT, La dottrina
della ius naturale, ecc., vol. III, note 1273, 1410]: ora si trova (( pignus », D. 24, 3,
49, 1 [fr-agrn. vat. 94]; 44, 7, 16; 13,6, 3, 5; 15, 1, 36 (come pure il passo giustamente
arrecato dal nostro A., 11. 30). — Il VOIGT crede era che solo per via di tali em—
blemi (D. 13, 1, 1; 47, 2, H, 16), nel diritto giustinianeo la. eeadictie furtiva siasi estesa

g:naralmente &. favore del creditore pignoratizio [Dodici i‘d/volo?, vol. II, p. 167, nelle
note], per cui non vi sarebbe motivo di estenderla anche a favore di ognuno avente
diritti reali o del possessore giuridico [cfr. WINDSCHEID, Mti/nimh delle szdatt8 cit.,
è“ 453,n. 8; 9; mentre sulla. natura di questa azione vanno accolte senz‘altro le conclu—
sioni del VANGEROW, Pandatte, 6." ed., III, 593-596]. — Cfr. pure GBADENWITZ « Per

trulitiwwm aaaipera » nella Pandatte [Rivista per la Fondazione Savigny, P. E. vol. VI],
ed i due articoli di Erssnn e GRADENWITZ sulle interpolazioni nelle Pmulette nel vo-

lume VII della stessa. Rivista.
Gr.!)cu, Comm. P.tn lette. — Lib. I.
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degli emblenmta simili, dove in verità. v'ha nulla di tal natura 51).
A ciò si richiede indubbiamente un'esatta conoscenza della crono.
logia della giurisprudenza romana ed una diligente comparazione

delle Fonti, a cui i giureconsulti romani hanno attinto, specialmente
degli avanzi del diritto romano antegiustinianeo, cioè i frammenti
che noi possediamo degli scritti di alcuni antichi giureconsulti rn-

mani, cioè GAJO, PAOLO, ULPIANO, ecc., come pure de’ codici grogoriano, ermogeniano e teoclosiano, onde poter giudicare se il diritto,
che ci viene esposto sotto il nome di un giureconsulto e d'un imporatore romano, era veramente in uso a que' tempi 52). L’ ufﬁcio del
critico consiste inoltre
3." nel ricongiungere di nuovo coll’aiuto delle iscrizioni preposte
a' singoli passi de’Digesti e del Codice i brani scissi e disgiunti
dai compilatori, e ripristinare così nuovamente il contesto del discorso, come pure nell'assegnare alle così detto leggi jtagitivae il loro

vero posto, donde le tolsero i compilatori 53). Nè meno deve esso

cap. IV, 5 5 (nel Thes. nao. Dissei‘tat. Bclgioar. di Ger. OELRICH, tom. Il,
vol. 2, pag. 134), e d’avviso che questo passo si possa spiegare anche senza
ricorrere all’ipotesi d’un emblema.
'
5') Così s’è, per esempio, creduto di trovare un tale emblema di TRIBON1ANO nel fr. 1, De legut. I (30); ma senza motivo sufﬁciente, come ha mo-

strato il WALCH ad Ecm—mne, 5 240, p. 431. — Il libro di Gio. Giac. WISSENBACH, Emblematn. Triboniani contiene molti esempi di emblemi ammes:i
senza fondamento (Franequerae 1641, 8), che furono raccolti e confutati da.

Gio. Wrno nella Diss. de Triboniano ob emblematibus Wissenbaehis liberato
(Ultraiecti ad Rhea. 1729, 4), Ambo gli scritti sono stati ripubblicati
Halle 1736, 8, con prefazione di EINECCIO.

ad

52) Talora i frammenti dello Pondette sono stati interpolati perﬁno col diritto delle Novelle. Un esempio offre il fr. 6, De divari. [24,2], confrontato

colla Nov. 22, cap. 7. Si vegga Abramo WIELING, Lection. iur. civ., lib. Ii,
cap. 13, e Com. Gugl. DE RHOER, Dissert. de eﬂ'eotu. religionis christianae ia

imisprud. Romam, fasc. I, dies. VI, 5 35, p. 298. Come tutto ciò si possa
spiegare molto naturalmente senza ricorrere a divinazioni mostra. EOKHAIH)
nell’Hermeneut. iwr., lib. I, cap. VI, 5 236, not. "‘), e WALCH ad eundcm,

pag. 443.
53) Per esempio il fr. 6, De transact. [2, 15] sta in luogo inopportuno e va.
unita piuttosto al fr. 1, Testament. gae-madm. aperitmt. [28]. Che i due passi
sono presi dal libro 17 di GAIO ad Eolici-um provinciale ed il fr. ], 5 1 contiene le parole disgiunto del fr; 6, De transact. nel loro intero contesto. Delle—

così dette leges fagilioae tratta ECKHARD, Hermano-ut. iuris, lib. I, c. 5, 5169.
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4." cercar di distinguere accuratamente i glossemi penetrati nel
testo per ignoranza de' copisti dalle parole genuine delle leggi. Finalmente @)
5." emendare le scorrette lezioni 9). Questo deve essere l'estremo
rifugio dell’interpetrazione critica, a cui l'esegeta non può ricorrere
quando non lo esige l‘estrema necessità., la quale vi ha allora soltanto,

quando le parole della legge, come attualmente stanno, o non hanno
alcun senso ed hanno un senso manifestamente contradditorio. Bi-

sogna allora emendarle con moderazione, mutando cioè meno che si
possa nel testo scorretto; il che avviene se si mutano solo i segni
d‘interpunzione, mantenendo le parole o se si combinano più parole
ed altre se ne disgiungono o scsi cambiano nelle parole stesse alcune sillabe o lettere. Non si può però dare in proposito una regola
generale; volendo entrare ne‘ dettagli, le regole sarebbero non meno
innumerevoli delle cause delle erronee lezioni 5“). Gli aiuti per dc-

54) Cfr. Gugl. B1;srro, Ratio emendandi leges, Ultraieeti 1707; recensito
poi e annotato da Gio. Guend. Nl-lUI-IAUS, Lipsia 1755, B. —- Cfr. pure Abr.

Wini.iNG, P ‘aefat. leetionum. iuris civilis, ed. Ecm—mne, lib. I, c. 2.

a) Darò qui pochi saggi presi tutti dal libro I, Do logatis (30): al fr. 37 pr. le parole « vel pessimus » sono glogsema evidente— al fr. 40 va letto « ei cui ius peasidenli
est », tralasciando il non— al fr. 49, 5 4 la parola legatura in ﬁne, che turba il senso, è

glossema evidente — lo stesso va detto delle voci (( ex testamento non tenebitur », la
prima volta che sono scritte nel fr. 52, 5 7. —Le parole ez causa Zum-ativa dopo le altre
« factus fuerit meus » nel fr. 72 pr. vanno cancellate: così pure l’intera frase « si pretio
fendi contentus non ero » nel fr. 84, è' 2. Lo stesso va detto delle voci «ate herede ))
-6(l « here'litati » nel fr. 91, 5 6, ove specialmente l‘ultimo'darebbe un sen so abbastanza ridicolo.

b) Tali emendamenti con 1istono sopratutto a) nella correzione della intorpmvzione: per
-e rempio, cfr. le emendazioni prop0ste da SAVIGNY al fr. 41, Da donat. inter vir. umor
.[24, 1] nella Rivista per la scienza storica del diritto [ted.°], vol. I, p. 270 seg., aecolte anco dal MOMMSEN ad h. 1. e quelle argutamente prOpOste al fr. 35, Ad logora
aqailùun (9, 2) dal nostro PAMPALONI (Omm-onioni erogetielw, p. 22—42); — b) nel rest-i—
ntuire i neri signiﬁcati delle sigla e noto, mal sciolte da’eapirti: per esempio, nel fr. &

pr. gm: et a quibus [40, 9], la. sigla F 0 fu sciolta per (( ﬁdeicommissi » anzichè per
« fraudandorum orelitorum » — e) nella sciogliere oooi malamente congiunte o oongiungere suoi malamente sciolto, nel qual caso ordinariamente una di queste voci è
stata alquanto alterata; per esempio, etenim. va letto in luogo di mi enim nel fr. 63,
Dn V. 0, [45, 1] (( possessio nisi » invece di (( possessionis » bisogna. leggere nella

(hanno, 16, 3 —- CD nel ricollocare al proprio pista passi indebitanwnto t1-asloeati:
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(tidere sulla correttezza del testo e' l’emeiid1izi‘one del medesimo sono
in parte manoscritti vecchi e attendibili 55) °), in parte edizioni del

55) Di principale valore e invero l’antichissimo manoscritto delle Pandctte
ﬁorentine; ma esso non può servire in ogni caso per norma onde determi—
nare la lezione corretta, poichù ò ricOnosciiritb‘ ch’esso pure è qua e là. scor—
retto. Si vegga Sig. Rice. Jacen, Jl[’editaiio erit. de negationibus Pa.ndcctìa
Fiorentinis Mete nel male ad-ieelis,Amsterdam 1728. —_Gio. Gotofr. SAENNl-I'l‘,.

Receptae lectiones ad Janchi-am, 1750, 4. — Gio. Corr. RUOKER, 0bservatìouos,

Leida 1749, p. 79-151. — Andr. Gugl. CRAMER, Dissertjeui titulns: Lectionrsilieiiibraila'e ﬁoreﬁiinae, Kiel 1785, 4. — Ecm—mim nella Hermeneutiea in:-.,
5 85, e WALOH ad ennde'm. Bisogna quindi aiutarsi anche con altri antichi.
manoscritti. Di tali manoscritti non solo pei Digesti, ma anche per le altre
parti delle Collezioni giustinianee tratta molto diffusamente il consigliere

WALCl-I ad Eek/tardnm, lib. I, c. 2, 5 83, p. 100 seg., e p. 123 seg., p. 135
Seg., e p. 140. Anche la nostra Biblioteca di Erlangen possiede un anticocodice del Digesiuon oetus contenente parecchie buone lezioni. Per esempio,
al fr. 34, 5 4, De iarei-m-. [12, 2], il nostro codice legge: « hoc iusim-andam de
cal-amata aeque patrono parentibusque remittitar », do ve lo stesso manoscritto
ﬁorentino ha l’erronea lezione; neque patrona neque parentibas, la quale sta,

in aperto ctmtrasto con altri luoghi delle nostre Pandette, come col fr. 8,
5 5, Qui satisd.ere cog. [2, 8]; fr. 7, 5 3, De obseq. parent. ct patron. prua.-u
[37, 15]. Inoltre nel fr. 9, g 8, De 11’eb. credit-. [12, 1], il nostro codice 11
luogo della lezione senza senso « meus et » legge assai più correttamente
«: numeret D.

per esempio, nel fr. 49, De legatix, I (30) l’intero periodic che ora si legge al 5 3
(: quodsi ...... aliud sentientis » vs. riportato subito dopo il 5 1 del frammento me—
desimo.
a) I orweidii critici per l'emendazione de‘testi vengono da Teodoro MOMMSEN nella
sua. prefazione all’edizione maggiore dei Digesti distinti in tre classi: a) nutnoeoritti;
b) antiche citazioni dei Digesti,- c) elaborazioni greelm. La seconda. categoria si riduce
però soltanto alle citazioni nel eorpae a::ctorma graznatieoram [cfr. pag. XXXXI] e

nelle più antiche Collectioner omonimi., pag. III e tom. II, p. 41. — I manoscritti
si distinguono in due classi. La prima comprende qi1elli più antichi « scripti. .. stante
adhuc imperio si minus Romanorum, certe Romaeorum » (e sono il manoscritto ﬁo-

rentino e le pool-ie reliquie napolitano e pommersfeldensi); la seconda. comprende
quelli che « sei:ipti sunt po‘stquam imperium romanum esse desiit sequunturque fere
Digestoruin in tria volumina divisionem scholasticam testesque sunt plerumque fallaces, dubii semper. . . harum ut utilitas exigua est, ita numerus ingens ». La ﬁorentina,
l‘unico manoscritto integro a noi pervenuto della prima classe, fu scritto a Costanti-nopoli sul principio del settimo secolo. Il Montran poi acutamente dimoetra che

questa « littcra pisana )) fu davvero la madre di. tutti gli altri oodiei. Essi (eccettuato
le reliquie napolitano e pommersfeldensi) hanno la comune origine in un manoscritto, che dovette rappresentare una copia del ﬁorentino collezionate però (( inter

ipsa horum studiorum ineunabula » con un altro « Digestorum exemplar vere anti-
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corpus iuris giustinianeo fatte coll'aiuto di buoni manoscritti 55).— Ec-

56) Fra le edizioni delle Pandette si segnalano anzitutto quelle, che contengono la lezione ﬁorentina, o in cui essa è posta almeno a fondamento.

rm questo notiamo le seguenti: 1.° Digostor-um. s. Pandcctarum libri 4 m:
jlordutiuis Paudcctis reprocscntati per Franciscum TAURELLIUM, Firenze 1503,
fel. —2.° Jus civile MS librorum ope inﬁnit-is locis mandai-um et perpetuis no!-is
illusiruium L. Russmwo arcctorc, Lione 1560, f., e Antuerpia 1567, B, e ibid.
1570. — 3.° Corpus iur. ciu. cum netis Ani. Comu, Parigi 1562, vol. IX, 8.- ——
4.° Digosta s. I’a-ndectae curante Jac. VINTIMILLIO, Parigi 1548, vol. IX, 8, e
1550. —— 5.° Sucr. Princ. Instiniuni iuris enucleaii omni oetwe iure collect? Digestorum &. Pandcctar-um libri 4, opera et clitigcuiia L. CHARONDAE, Ant. 1575,
£. (al margine si trovano lezioni da un codice MS. di Stefano AUREDANO, che
sono eccellenti; per esempio, il frammento affatto guasto fr.- 7, 5 ], in ﬁne, D.

De d‘api-iv. ct postini ct revers. [49, 15] è pienamente restituito ooll’ aiuto di
esso; giacchè invece di « neque viri boni nobis praesunt » il codex Auredaui
legge“ « neque iure omni nobis paxres sunt :D). — 6.D Corpus iuris G. Ohh GE—
BAUERI, che fu edito dopo la morte di costui dal prof. SPANGENBERG,GO'G—
tinge. 1776, 4. -— 7 .° Cor-pus iuris civilis dil-igcntia. Io. Frid. PLI'1‘T dermo editum.

qnum » da qualche prudente « sive Irnerius is fuit. sive Irnerio antiquior nobis
ignotus ».
La collazione poi della ﬁorentina fatta per l’edizione mommseniana, la diligente e
sicura. distinzione de'varii scrittori e correttori sono uno de‘ fasti migliori della scienza
paleograﬁca. — Riguardo ﬁnalmente alle elaborazioni greche, è sicuro canone che
« ubi consentiunt ﬁorentinus liber et interpretes graeci, vel etiam interpretum unus,

ibi in ea lectione eatenus adquiescendum est, ut, si quid in ed. erratum esse depréhen—
riitur, ibi cotnp'latores credendi sunt aut adhibuisse libros param emendatos ant ipsi

errasse ». D‘altronde tali elaborazioni forniscono un criterio sicuro per giudicare quale
tra le varie scritture o correzioni della ﬁorentina sia da preferirsi e per stabilire se
mai « praeter consuetudinem )) i codici della seconda categoria abbiano conservato
una buona lezione. E certamente migliore sarebbe riuscita questa parte della critica
mommseniana. se migliori fossero le edizioni de‘Basilici e in ispecie l'heimbachiana

[cfr le belle osservazioni dello ZACHABIAE von LINGENTHAL nella Riofita' per la
rim-ia del diritto (ted.°), vol. X, p. 171—176]. — Anche nella critica congettural‘e il

MOMMSEN (benchè in complesso soverchiamente audace) è stato spessissimo assai fe—
lice — Per la. critica delle Istituzioni 0 del Codice rimandiamo alle prefazioni rela.-

tive del KRUEGER (fallaci principii pone invece lo HUSCHKE nella. Prefazione alla
sua edizione delle Istituzioni Teubaoriaua 1867) nel Corpus iwria berlinese. A propo-

sito delle Istituzioni vedi però le osservazioni da me fatte sull'uso critico della Para—
frasi greca ne'Remlicouti dell’Istituto Lombardo. vol. XVI, p. 575 seg. e riguardo all‘uso
critico del na.-n'. 1:0'8z; taleleano del Codice bisogna rammentare quanto anco recente—

mente ne scrisse lo Zam-mama von LINGENTHAL nella Rivista della Foudzm'mw Sa—
viguy. Parte romanistica. vol. 6. p. 37. Finalmente a’sussidii per la critica del codice

vanno ora aggiunti i numerosi frammenti della versione greca di Anatolio da. me
mpel‘ti e pubblicati nel 1384 (Aucodota lawrcutiuua ot vaticana, Berlino, Calvary,
Milano, Hoepli).
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cellente sussidio porgono inoltre gli avanzi dei libri dei Basiliei 57),
che sono stati compilati dalle traduzioni e parafrasi greche dei libri
legali di GIUS'I‘INIANO, le quali sono state fatte non molto tempo

dopo GIUS'I‘INIANO da uomini, che in parte avevano personalmente
collaborato alle compilazioni ginstinianee e che perciò si sono anche serviti a tal uopo de‘ manoscritti migliori 53). Un gran tesoro

Hague Comit. ct Francof. ad Moon, 1789, 8. — Oltre queste edizioni basate
sulla ﬁorentina meritano menzione: 8.° Digestorum s. .Pandecta-rum inr. civ.,
vol. 5, Parisiis ex ofﬁcina Roberti STEPHANI, 1517, 8. — 9..° Digeslorum s.
Pandec:arum libri 4 editi Norimbergae per Gregor. HALOANDRUM 1529, 4 (Questa
edizione va però adoperata con somma cautela. Atl HALOANDRUM — dice
Giovanni Corrado RUCKER nella Prefaz. alle Observat. et Interpret. , p. 4 ——
in costituenda. fragment-i alicuius Icci-ione tuto v'ecuri'ere, loin unquum possumus:
cum enim. qmnn plurima autlaclcr nimis ex ingenio passim mutuoerit detraxerit

addiderii, clignosccre iam nulla ratione poss-umas, quae ipsi, quae vero aniiguis
codicibus, si forte quos adhibuit, dcbeuntur. Si vegga però Andr. Gugl. CRAMER,
I)ispunctiouum iur. civ. liber sing.. cap. VII, dove si difende ALOANDRO). —
10.° Digcsiorum. s. Pandecta-r. iuris civ. libri 1 ad exemplar. Florentinum ci
]Ialoandoinum nec non culgatas ccliiiones quam diligentissime collai-i passimgue
emendati cura Luci. MIRAEI, Parigi 1552, 1853,v01. VII, 8. — 11.° Universi iuris
civilis in quatuor tomas distribuii corpus opera. ct studio Petri AB AREA BANDOZA
Casrn, Lione 1593, 4. Altre ancora adduce Eur. BRENGMANN, Eisler. Panelcct.,
lib. III, cap. 4. Le migliori edizioni delle Istituzioni Codice e Novelle si trovano enumerate appo WALCII, ad Eckharclum, p. 129 seg. a).
, 57) Carlo Annibale Fannor ha pubblicato, libri dei Basilici, Parigi 1647,
tom. VII, foi. Completi sono però soli 34. Sulla letteratura che li concerne
e il loro uso attuale per lo più avanti al titolo Dc origine iuris, 5 62 e 63.
53) Anche i Basilici vanno però adoperati con cautela; si vegga Ecmmnn,
lib. I, cap. VII, 5 304, e WALSH, acl eundcm, p. 548.

a) Dopo l' autore meritano menzione le edizioni seguenti: edizione BECK, Lip—
sia 1825 seg., 5 volumi in 8.° e, stereotipata, 2 volumi in 4.° — edizioni de' fratelli
Knincnn: in essa appartengono ai fratelli Kareem. le Iktituzioni e le szdette, il
Codice appartiene ad HERMANN, le Noonllo ad OSENBRÙGGEN. — Mal‘ultima edizione
e l‘unica adoperabile è quella che ora si stampa a Berlino appo: Warntrrmx, in duplice forma (maggiore e stereotipa). I Digesti furono curati da Teodoro MOMMSEN, le
Istituzioni ed il Carl-ica da Paolo KRUEGER e le Novelle si vanno ora' pubblicando per
cura. di Rodolfo SCHOELL. Delle Novelle (pur troppo col solo testo greco) ci ha, dato

una stupenda edizione lo ZACHARIAE VON Lmeanrnar. (Lipsia, Teubner, 1881, 2 volumi in 8.°), la quale ha il merito unico di essere stata disposta nell‘ordine cronologico, il quale non solamente è il solo razionale, ma è anche quello che esclusivamente
serve all‘esegesi ed alla. applicazione. Vedi lo stesso Appendix; edit-ioni.? Mwelluruui,
Lipsa, Teubnsr, 1884, e quanto diremo avanti. —- Lo Aullwntioum. fu ultimamente
edito dallo HEIMBACH, Lipsia 1816 seg.: ora viene riprodotto dallo Sonoma.
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di ottime osservazioni per la critica e la emendazione di testi corrotti si troverà. negli scritti de' commentatori eleganti, pubblicati
co' nomi di Observationes, Interpretationes, Emendationes, Coniecturae,
Probabilia, Lectiones, Membre-nue, chrcbensa, Dispunctiones”)°°).

% 3.6Elementi dell’interpetrazione logica delle leggi.
\

Se nel modo accennato è stato trovato colle regole dell'interpetrazione grammaticale il senso letterale di una legge, occorre osser-

59) Noti sono gli scritti eleganti di Giacomo Comoro, Fr. Horowum, Marc.

LYCLAMA e Nun-rom, Franc.. Dn Antara, Fr. DUARENO, Em. MERIIJJO, Gius…
Avsmm, Ant. FABIO, Ant. Acosrmo, Elb. LEONINO, Ger. Noonr, Corn. VAN
Brnnnasnoncrc, Bald. Brunone, Gine. Voorvm, Emi. Nooannnncn, Gio. Gugl.

Msncnnnr, Abr. W1ELNG, Gio. VAN DE WATER, Hub. Greg. VAN Varnorr, Giorgio D’ARNAUD, Pietro BONDAM, Gio. Core. Riforma, Erm'. CANNE-

crann, B. E. Ramone, Crist. WAECl-ITLER, Gio. Lad. Comum, Gio. Gotofr.
SAMMET (Receptae leeliones ad JAUCHIUM), I. L. E. PU‘T’I‘MANN, Gio. Bern.
Rosanna, Andr. Gugl. CRAMER (Dispunct-iones iuris civ.), e più altri. Gli scritti
esegetici de’ più antichi giuristi si trovano nel Thesaurus di OTTO ed in
quello di MEERMANN. L’uso di questi scritti è facilitato da Carlo Fed. HonMEL, Gorpus iuris civ. cum notis vario:-um, Lipsia 1768, E'. Siccome però HOMMEI.

è ben lungi dall’usare tutti gli interpreti e siccome di solito s’è ﬁdato degli
Indices legum spesso molto scorretti, sarebbe da desiderarsene una più completa e più corretta edizione. Inoltre va qui addotto M. Antonio DEL Rio,
ea; miscellancorum scriptoribus Digcstoru-m., Codicis, Novellorum, Fe-uclorum, ma

non Institutionum. interpretatio studio Petri Baosssnr, Lione 1590, 4, a).
60) Quanto ho detto sulla critica del diritto romano si può in parte appli-

care alla critica. del diritto canonico. Un saggio di una critica iuris canonici
contengono i miei Praccogaita iuris ecclesiastici, cap. III. sect. II. p. 417-513.

a) Non si potrebbe certamente annoverare qui tutta la recente letteratura relativa
alla critica delle Fonti. Citerò soltanto DIRKBEN, Contributi alla critica al alla interpe—
trM/i0ne delle .anti, Kònigsberga. —- HUSCHKE, Sturlii per la critica delle pandatte (ted.°).
— KRUEGER, Tentativi critici. Appena è d’uopo notare che tali studii hanno assunte
omai un diverso e più largo indirizzo, essend0si moltiplicati »i sussidii per la critica
ed essendo omai la conesoenza della letteratura giuridica romana e della formazione
delle Fonti del diritto romano grandemente accresciuta. — Sarebbe & desidererei
grandemente un manuale che contenesse in breve i precipui risultati della critica e

servisse di guida all‘analisi ed alla esegesi delle Fonti.
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vare poi se le parole esauriscono o meno la vera intenzione e la
volontà. verace del testatore. Giò deve giudicarsi dallo scopo del legislatore o dalle ragioni che lo spinsero ad emanare la legge. E
in ciò consiste l’interpetrazione logica delle leggi, che indaga l‘intenzione ed il movente del legislatore e di qui decide se bisogna
stare al senso letterale o questo bisogna estendere o coartare. Se il
legislatore medesimo ha aggiunto il motivo, che lo ha spinto ad
emanare la legge, l'interpetre non ha da fare ulteriori fatiche per
iscoprirlo, purchè almeno sia certo che il legislatore abbia addotto
nella legge lo scopo vero ed essenziale. Chè non di rado tacqueroi
legislatori per ragione politica la loro vera intenzione e cercarono
di colorare le leggi loro con ogni sorta di motivi apparenti 61). Ma
se il motivo non fu addotto nella legge o quello addotto nella legge
è così fatto da potersi ragionevolmente dubitare che esso sia il. mo-

tivo essenziale, è dovere dello interpetrc di farsi a ricercarlo e
serviranno a lui a tale uopo di guida la storia dell'occasione della
legge, la cognizione della costituzione del tempo, de‘ costumi e delle
consuetudini, nè meno pure delle opinioni 62) prevalenti al tempo
61) Si confronti in proposito Erm. Em. Kunrnr., Dist‘. (le legum ratianibus
quae in ipsis legibus minus accurate e.vhibentur, Erfurt 1765. — Esempii da]
diritto civile ha anche WALCH ad ECKHARD, p. 26; dal diritto canonico ne
addussi io ne’ miei .Praevognita, 5 35. Si guardi però di non ritenere senza
fondamento insufﬁcienti i motivi addotti nelle leggi. Di ciò ha parlato molto
a lungo Fed. Gotofr. HANCIC nella Diss. de rationibus [Ctm-am. eeierum. falso
suspeetis, Strasburgo 1734, che si trova nel Thes. Dissertat. Belgiear di Ger.
Ontrncn, t. I, p. 314.

62) Così, per esempio, gli elementi della ﬁlosoﬁa stoica, alla quale in
parte s’erano dati i giureconsulti romani, ebbero grande inﬂuenza sulla legislazione romana. Si vegga B;)El-IMER, Progr. de- pliiiosophia IOtor. oct. sto-

rica. —— Ev. OTTO, De storiea IGtor. vet. philosophia. —- SCI-IAUMBURG, Tr. de
.iurisprudentia vet. [Ct. rom.. storica, Jena 1745. — Fil. CAULINO, Progymntsmaia de veterum ICler. philosophia, Nap. 1779, 4, e Gio. Or.rvmu, Givi—
lis doetrinae analysis philosophiea, Roma 1777, 4, p. I, cap. 2. Ètuttavia necessaria in questo campo quella cautela, che fu a ragione raccomandata da

Gio. Gugl. HOFFMANN', Disp. de dialectica veterum iureconsuliorum praemiss. .…
Lo STESSO, Meleth.atu mi Pandectas. —— Gotofr. MASCOV ad Jan. Vine. GRAvaE, Origines iuris civ., lib. I, cap. 44, p. 45 seg., e Gius. Lud. PUTTMANN,
Interpret. ei observ. iur. rom., cap. 2. — Meritamente va citato ancora Diet.
'TIEDEMANN, Sistema della ﬁlosoﬁa storica, p. 3, Lipsia 1776, 8, ”).
11) Vedi fra’ moderni sovratutto: Giovanni MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN, De emi.
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della legislazione, come pure contezza del modo di pensare del legis—
latore de' suoi principii religiosi“) e specialmente la stessagilosofia“).
Già. sopra io ho per incidente fatto menzione anche di un' altra
Fonte, da cui giudicare l’intenzione del legislatore, della quale
voglio ora trattare, con maggior esattezza. Questo e l'ordine ed
il
contesto d'una legge o d’un passo con ciò che precede e segue di quel tutto,
ond'esso è una parte 65). Veramente un tal mezzo può venire applif
cato anco all’interpetrazione di leggi singole, ove constino di più
punti 0 capitoli: come, per esempio, la Bella d'oro, la Pace di Westfalia 66), ecc. Ma specialmente trova la sua applicazione per gl'in63) Dello inﬂusso speciale della religione cristiana sulle costituzioni degli
imperatori romani ha trattato egregiamente Corn. Gugl. K1—IOER, Dissertafiones de ejfectu religionis ehristianae in inaispmclentiam rom. , Groninga 1776,
8. Quale inﬂuenza poi hanno avuto i principii della religione cattolica sulla

gravità- delle pene stabilite dalla costituzione criminale carolina per furto
in chiesa, si vede dall’art. 1725, ecc. a).

64) Crist. Gottl. EINERT, Diss. (le legum. rationibus ear-umq-ue investigandarum
rrgnlis. Lipsia 1771. 001. Eur. Andr. Hamm, Comm. (le occasione et ratione
legis, Hannov. 1754, 4.
‘05) Fr. 24, De legibus [l, 3] in civile est, nisi tota lege. perspceta, una aligna
particula eius proposila, indicare nel respondere.

05) Si vegga il Saggio di scienza ermeneutica applicata al trattato di Vestfalia

gua vi, quam philosophia grassa habnit in efform.axnda iuri.;-prudentia reina/na, Amster—
4131111834. — RATJEN, Ebbe la ﬁlosoﬁa stoica notevole inﬂuenza sulla giwisprudenm

romana? Annali di lett., vol. III. p. 66 seg. — Il Larnnnn':nn nelle Mémoires de l’A—
endérnie francaise (1860), vol. X, p. 561 seg.; sul quale vedi anche il PEBNICE nel suo'
M. Antistius .La/reo. vol. I, p. 30. Buono osservazioni si trovano nel MORIANI, La

ﬁlosoﬁa del diritto nel pensiero de’giureoonsulti romani,- cfr. specialmente p. 11, come
pure nell‘opera di Maurizio VOIGT, La dottrina della ius naturale et gentium e del-'
l‘eequum et bonum appo i Romani [ted.°], VOLI, p. 229 seg. Cfr. pure HILDEBBAND,
Storia e sistema della ﬁlosofia del diritto e dello Stato, vol. I, p. 593 seg. [ted.°]. —
GOEPPDRT. Cose composte [ted. °], p. 1 seg.
e) Si disputa se già prima di Costantino abbia già. il diritto romano subìto l'inﬂuenza del cristianesimo. TROPLONG. De l’ inﬂuence da ehristianisnw sur le droit romain [Mémoires de 1Académie francaise, N. S., tom. IV]. — PADELLETTI, Archivio
giuridico, vol. XII, p. 191 seg..e Storia del diritto romano, p. 414 seg. — Questi due

autori però non hanno posta la debita serietà. in così grave indagine, e il quesito rimane tuttora intatto [cfr. FERRINI, Storia delle fonti del diritto ruotano e della giurisprudenza romania,'p. 99-101]. Desiderando che presto venga ripreso colla debita. competenza e colla necessaria imparzialità. questo studio, osserviamo come difﬁcilmente
mà possibile negare che una indiretta inﬂuenza non esercitasse già. il cristianesimo

sul diritto prima dell’editto di Costantino.
G1.ucn, Comm. Pandclle. — Lib

I.
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«teri corpi di legge. Giacche e molto naturale che quando è stata
messa sotto un titolo una grande quantità. di leggi di identico argomento, esse debbano stare necessariamente in un certo nesso fra
di loro. Ogni interpetrazione de' passi Singoli, perchè sia sincera,
deve avvenire per modo da non disturbare l'armonia di essi coll’intero e collo sue varie parti che vi si riferiscono. Io voglio, per
esempio, fermarmi ai frammenti delle Pandette. Quantunque non sia
possibile negare che in genere le Pandette avrebbero potuto anche
essere meglio ordinate "), non si può certo negligere l'ordinamento
posto a base nell'interpetrazione de’ casi singoli.

Quindi deriva

che si debba talora dichiarare un frammento pur concepito in termini generali solo in riguardo a certe determinate specie 0 casi in
forza dell’ordinamento del titolo, in cui si trova. Così, per esempio,
il settimo libro de‘Digesti tratta delle servitù personali, il seguente
ottavo invece delle reali e perciò il primo titolo di quest‘ultimo,
nonostante la sua iscrizione generica (De servitatibus) dev’essere inteso soltanto delle servitù reali e parimenti devono essere in tal
maniera interpetrati i fr. 4, 8, 15, 16 e 18, che sembrano parlare in

genere di servitù 67). Avviene pure talora che si trovi (benchè non

di Giov. Nicol. Federico BRAUER nelle sue Dieser-tazioni per la dichiarazione
della pace di Vestfalia, vol. I, p. 15 e segg.

67) Appunto questo fu notato da Abr. W1s1.1ne, Leelion. iuris, lib. I, cap. 17.

ia) Sull'ordinamento delle Pandette ormai abbiamo le sicure risultanze del BLUHME
(Rivista della sein/nza storica (lol diritto, vol. IV, p. 266 seg., vers. it. del prof. CON—
TICINI). Dalla scoperta bluhmiana discendono importanti conseguenze per la corretta
interpetrazione delle Fonti. Dato che le opere estratte da’ compilatori delle Pandette
appartenevano a tre masse diverse (la sabiniana, l’edittale e la papinianea). che furono
attribuite a tre diverse sottoeommissioni. deriva dallo studio del metodo seguito che:
a) si devono ritenere più facilmente inconciliabili frammenti tolti a masse diverse. che
non quelli appartenenti alla stessa massa.; b) che le vere antinomie sono meno difﬁcili“
ne'supplementi. che non nel corpo stesso del titolo (essendo questi supplementi composti di frammenti tolti & masse originariamente diverse); e) che le alterazioni delle
iscriZioni de’ singoli frammenti sono da ammettersi più facilmente che non i mesco—
lamenti di masse diverse. Vedi anche più sotto. — Le iscrizionianzi de’ frammenti

subirono forti e frequenti alterazioni (specialmente nelle cifre indicanti il numero
de' libri); buoni emendamenti offrono, per esempio , gl'Indioi aggiunti all' ediziona
mommseniana de' Digesti dal KRUEGER e l’indice aggiunto dal LENEL al suo Edictu-n«
perpetuam, p. 447-448.
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sempre) un certo ordine e nesso dottrinale tra i frammenti del titolo stesso 68), sicchè sovente parecchi di loro, quantunque presi da
scritti di giureconsulti a'i'atto diversi, formino un periodo solo; cosa
di cui offrono subito un esempio i primi tre frammenti del primo
titolo delle Pandette. Altri frammenti che pur non formano insieme un
solo periodo sono messi in rapporto colle particelle nam, enim, sed-, autem, vero, etiam, idem, item, igitur, itaquc, et, idee, ergo, imac simili 69).
Altri

poi sono connessi non mediante particelle, ma mediante

l’indubbio vincolo del contenuto 70). Di qui si può spiegare come
mai frammenti che sono presi dagli scritti di un solo giurista stiano
spesso in luoghi diversissimi. Da ciò adunque che non è casuale
l'ordine de' frammenti nelle Pandette consegue che l'interpetre non

possa a meno di avervi riguardo 71). Esso ci insegnerà. come varii
frammenti dei Digesti per la connessione e l’obbietto del titolo, sotto
cui sono stati collocati de‘ compilatori, devano ora intendersi in senso
affatto generale, quantunque la regola in essi contenuta ,sia stata

originariamente usata dal giureconsulto romano, dalla cui opera è
tolto il frammento, per decidere un particolare caso di diritto o per

dichiarare una speciale materia ed uno speciale precetto 72). Anche
nell’applicazione di questo metodo di interpetrare le leggi delle Pandette secondo il loro ordinamento e la loro serie bisogna però procedere con grande precauzione, sia perchè TRIBONIANO non sembra.
avere ovunque posta la medesima cura all'ordinamento connessivo
de' singoli frammenti, ma in alcuni titoli avere accumulati i fram-

menti senz'altro ordine fuori di quello, nel quale essi si erano presentati ai compilatori nella lettura degli scritti dei giureconsulti 73);

68) Di ciò parla il cancelliere KOCH nella Diss. Dc ordine legam in Pandvclis, Giessen 1784.
69) Per esempio, lib. I, tit. 1, fr. 7 e 8. Tit. II, fr. 1 e 2. Tit. III, fr],

.,, fr. 4-6, 10, 11, 12-14, 20,21, 26-28, 29,30, 33-36, 39-41. Tit. V, fr. 1-,3
4 5,15,16. Tit. VI. fr. 2-4, ecc.

70) Per esempio, lib. I, tit. 3, fr. 10-13, 14-16, 32-40, ecc.
7.) Di ciò ha parlato più diffusamente il prof. HUFELAND nello scritto
citato sopra a p. 207, nota 80.
, 72) Sopra p. 51 seg., nota 12, io ho fatto uso di questo metodo esegetivo
£., proposito del fr. 18, De pocnis [48, 19].

73) Per esempio, ne’ titoli 4, 14, 16, 18 ﬁno al 22 del libro primo delle
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sia anche perchè non si può negare che ai compilatori stessi mancava sufﬁciente abilità. ed esercizio per osservare un ordine ﬁlosoﬁco coerente 0). Per conseguenza in quei casi, in cui non è possibile trovare un nesso del frammento da interpetrarsi co’ frammenti
antecedenti e successivi dello stesso titolo ed in cui il frammento

d'a dichiararsi in questa connessione creerebbe un’aperta contraddizione ed un senso inopportuno, manterrà sempre alto il suo pregio

il metodo cuiaeitmo d'interpetrazione, per cui si deve avere riguardo
all’iscrizione del passo, al nome, all'età., al modo di scrivere, alle
dottrine del giureconsulto, da cui proviene, come al rapporto di esso
coll’intero contenuto del libro da cui è preso 74). Così, per esempio.

la prescrizione della Bolla d'oro 75) intorno alla tutela de’principi
elèttori’minorenni e all'amministrazione dello Stato durante la minor-ità. loro dev'essere secondo il suo spirito e la sua intenzione estesa

Pandette. Nel tit. 7, De adoptionibus [l, 7] si lascia solo ﬁno al fr. 21 sec.
prire un nesso; tutti gli altri frammenti di questo titolo sembrano succe-

darsi senz’alcun rapporto fra loro. Anche nel tit. 15 del secondo libro [De
tmasactionibus] delle Pandette c’è poco ordine sistematico. Sembra che i
compilatori non abbiano di volta in volta progettato un piano ordinato prima
di comporre un titolo, ma che piuttosto abbiano cercato di produrre una.
connessione qualsiasi fra i singoli frammenti relativi.

1. e... s V. D).

Cfr.

HUFELANI),

,

‘_ 74) Un esempio ci offre il fr. 5, 5 1, De pignorib. et hypoth. [20, 1], ovesi dice: inter pigwus autem et hypethccam. tantum nominis emma diﬂcrt. Queste
cagionerebbe un’antinomia manifesta con ciò che e detto dal fr. 9, g 2, De
pignor. act. [13, 5] sulla dili‘ereuza tra il pegno e l’ipoteca, e l’iscrizione del
fr. 5 « MARCIANUS, I/ib. sing. ad form-alam hypothccariam » non c’ insegnasse

che la proposizione di MARCIANO va intesa solo in rapporto all’azione ipotecaria, come conferma anche GIUSTINIANO al 5 7, De actionibus [4, 6].

75) Bolla d’oro, cap. VII, 5 3.

e) Che tale abilità ed esercizio non mancasse a' compilatori, si potrebbe arguire da.
ciò che dalle scuole greche giuridiche e prima. e dopo e durante il regno di Giusti—

niano sono uscite opere sistematiche non scarse di pregio. È, a mio avviso, casa de—
gnissima di plauso che i compilatori non abbiano procurato di mantenere un (( ordine

ﬁ19$0599 »; ciò sarebbe stato a scapito della sincerità. e spontaneità., che ancora in ggnere conservano i frammenti da essi raccolti.
. b) In alcuni titoli si rinvengono però traccie di tentativi sistematici de’
compi]…tori; cfr., per esempio. anco il BLUHME nell‘art. cit. Curioso si è come
anche ne‘ Basilici, mentre la maggior parte de’ libri offre una serie di frammenti non collegati
tra
loro, il libro 28’, per esempio. presenti invece una specie di compilazione
sistematica.
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indubbiamente anco a que' casi, in cui il legittimo possessore dell’elettorato fosse inCapace a governare per altre ragioni, che non sia
la minorita; per esempio, per infermità. mentale e per demenza.
Giacche la ragione di quella tutela sta indubbiamente nell'attuale
incapacità. a reggere il proprio patrimonio ed il proprio Stato. Non
e forse cosa indifferente che questa incapacità, si manifesti nella
1ninorità. o nella infermità. mentale e demenza"! Senza tale estensione,
lo scopo della legge di ovviare alle controversie così frequenti una volta
intorno alla prestazione del voto elettivo durante un interregno, sa-

rebberaggiunto per meta solamente 73). È parimenti affatto conforme
all‘intenzione della lex Rhodin de iactn lapplicare questa legge oltre
che ai danni marittimi anco a quelli derivanti da guerra o da inceudio, qualunque volta s’avveri cioè il caso che taluno abbia in
un comune pericolo sacriﬁcato parte del suo patrimonio per salvare

quello degli altri. Il motivo di naturale equità. di risarcire il danno
in proporzione dei beni salvati e qui pure assolutamente il mede-

simo 77) ").

76) Si confronti in proposito un notevole scritto apparso su questo argomento nel 1789 col titolo: Pensieri d’un giureconsulto tedesco sul diritto del

Principe di Galles di govemare iniemnalmente lo Hannover [ted. °], 1789, 4.
77) Fr. 2 pr., De Z. Rhect. de iactu [14,2]: Aequissimnm est commune dei:1-

montani ﬁeri comm, qui propter maissas res alio1um consccnti sunt, ut me1ces
suas salutis habcwnt.

a) Taluni hanno negate che la interpetrazione così detta logica possa eccedere la

portata delle parole della legge (cfr. WENING—INGENHEIM, Manuale cit., 510 seg.) e
che pertanto l’interpetrazione si p05sa distinguere in restrittiva ed estensiva solo nel
senso che preferisce il signiﬁcato più 1istretto o più lato delle parole usate nella legge.
Questa. dottrina si fonda sull‘errore già. biasimato di credere che nelle parole stia tutta
la legge, che anzi le parole sieno la legge. Ad un altro eccesso vanno coloro che col
THIBAUT, Interpctmzimw logica, 57, ammettono la così detta interpetrazione «abroguns», che arriva ad un signiﬁcato affatto diverso da quello, che le parole usate dal
legislatore vorrebbero indicare. Adatto accettabile è invece il principio posto fra gli
altri, dal VANGEROW, Pandctte, ed. cit., I. p. 60, che (( l‘interpetrazione non deve mai
pervenire ad un risultato affatto diverso dal possibile signiﬁcato delle parole, se essa
vuol acquistare autorità. appo i giuristi. Mantenendosi però tali conﬁni, deve certamente il risultato della interpetrazione preferirsi al materiale signiﬁcato delle parole 1).
— In altri termini la legge è l…esp1essione per mezzo di parole della volontà. del legialatore, ove questa sia manifesta altrimenti e non ceirisponda esattamente al signi—
ﬁcato di quelle, essa deve prevalere. Nel dubbio però dovremo sempre atteneroi al

“05
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Spesso all’incontro la intenzione del legislatore non s'estende a tutto
va inquello che l'espressione per se stessa comprende. Qui la legge
a cui
te,
terpetrata restrittivamente e va intesa di que’casi solamen
per esempio,
immediatamente tende la volontà. del legislatore. Così,

il divieto dell‘imperatore MARCO 78): nc aliter alimentoram transactio
rata esset, gnam si nuotare praetore facta, secondo la vera intenzione
di esso si restringe solo a questi alimenti, che l‘erede è tenuto ani; giacchè lo
cora a prestarmi pel futuro, non per quelli arretrat

Stato non ha ragione a temere de' danni da una tale transazione,
Earn tantum tra/asa;
che venga conchiusa sugli alimenti arretrati. «

78) Fr. 8 pr., De transact. [2, 15].
chiaro e manifesto senso delle parole; mere durezze, iniquità, incpportunità non sono
per sè stesse motivo sufﬁciente per dipartirsi da esso.
Giò ammesso, si potrà. pure distinguere, come fa il nostro autore, la interpetrazione
in dichiarativa, restrittiva ed estensiva, aggiungendo però le seguenti avvertenze. Intcrpctrazionc dichiarativa è pur quella, che non corrisponde alle regole dell’uso lin—
guistico. ma che è almeno grammaticalmente possibile, se anco poco coîretta ed esatta.
L‘intcrpctrazicnc restrittiva consiste precipuamente nello stabilire una eccezione, che
il legislatore, se avesse preveduto il caso in discorso, avrebbe certamente fatto; cfr.
na catanD. 2, 4, 11 — 2, 15,8, 56 —3, 2, 11, 52 — 5, 3, 40 pr., ecc. — Dell'intmyrctraaio

siva una speciale applicazione è quella, per cui si considera come trasgressore della legge
colui, gai salta“; vcr-bic logic rcntcntiam ci1w circmnvcnit. — Il nostro autore confonde
qui poi colla interpetrazione estensiva o restrittiva delle leggi una cosa molto diversa.

vale a dire la restrizione e l'estensione fondata sulla ragione o sul fondamento della.
legge. Nel primo caso infatti la ricerca mira ad investigare la intenzione del legile
tore, nel secondo invece ad investigare il fondamento della legge. La quale analogia
conduce specialmente ad applicare il disposto di una legge a casi dal legislatore non
previsti nè compresi nella sua intenzione ; ma per cui militano le stesso [non cimili, come
par,errore da D. ], 3, 12 deducono alcuni, per esempio JOBDA'N nell'Archivio per la

pratica civila (ted.°), vol. VIII, p. 233 seg.: contra VANGEROW, I. o., p. 63] ragioni.
— La regola invece che « cessante legis ratione, cessat et ipsa lex » va assolutamente
respinta e non può accogliersi nemmeno nel senso ristretto. in cui la espone il nostro
autore. Giacchè anzitutto tal regola non ha appoggio Veruno nelle Fonti legislative,
che la ignorano. e poi ripugna alla natura delle cose. poichè una legge ha forza obbligatoria non in virtù de' suoi motivi, ma in virtù della sanzione dell’autorità. com-

petente. ed il cadere di quelli non può trarre con sè la ruina anco della legge medesima, quantunque ne possa determinare l’abrogazione mediante legge o consuetudine
contraria[TninAur,op cit., 522. —VANGEROW, Pandcttc, ed. cit., I, p. 64 seg.]. Con
questo caso non va confuso l‘altro, in cui una legge non sia che la conseguenza di
un dato principio di diritto; caduto questo, deve pur essa necessariamente cadere. Nemmeno va qui addotto il caso. in cui una legge sia stata cupreccamente emanata per
un certo tempo o per certi rapporti transitorii: cessati questi, essa perde naturalmente
la sua efﬁcacia per sè stessa: lo stesso dicasi, ove più non esista l'oggetto, al quale
la legge si riferisce. Essa non sarà più suscettibile d’applicazione.
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'ctionem oratio improbat -— dice ULPIANO 79) — quae idcirco ﬁt, ut quis
repraesentatam pecuniam consumat ». Si può pertanto anche senza
omologazione giudiziaria transigere validamente anche sopra futuri
alimenti, qualora la transazione riesca a vantaggio del transigente;
poichè in tal caso nè sorgono conseguenze dannose allo Stato nè si
agisce in modo contrario alla volontà. del testatore, a cui stava a
cuore di provvedere al transigente stesse! noluit enim oratio alimenta-

per transactione—m intereipi.
Se ﬁnalmente si trova essere stata la intenzione del legislatorecompletamente espressa dalle parole, bisogna allora fermarsi alle parole della legge e non si può assumere come norma, che precisamentequello che il legislatore ha detto. Così, per esempio, le leggi non

concedono alcuno ampliamento de’ beneﬁcia competentiae ed il divietodella lea: commissaria non si riferisce che agli oppignoramenti.
Secondo la dili'erenza di questi casi, la interpetrazione logica si
distingue in estensiva ed in restrittiva ed in meramente dichiarativa
(extensiva, restrictiva, declarativa). Le regole, su cui si fonda questa
diversità. della interpetrazione logica sono le due seguenti: a) Dove
si trova la ragione della legge, dev‘essere anche osservato il disposto di
essa, o pel contrario: b) dove non si riscontra la ragione delle leggi, ivi
cade anche il disposto dalla medesima. Ma per quanto tali due regole
sieno esatto in se stesse, altrettanto è ardua cosa adoperarle correttamente ne' singoli casi. Chè sovente avvengono de’ casi, in cui per
alcuni subbietti viene a mancare interamente la ragione della legge,
ed ove tuttavia si agirebbe in modo contrario alla volontà del legislatore se non si volesse applicare il contenuto di quella 80). Per

esempio, il senatoconsulto macedoniano ordine che a niuno, che abbia
prestato denaro ad un ﬁliaefamilias, nè vivente il padre, nè dopo

79) Fr. 8, 5 6 cod. [2, 15].
30) Appunto questa osservazione ha fatto anche Giuseppe AVERANI, Interpretat. iwis, lib. V, e. 10, n. 2 segg., ove dice: 0cssante legis ratione, cessat

ipsa lex. locus hcrclc lubrieas et periculosas. saepenamero cessat ratio legis nec
eo minus praeccpta legis adstringimar, iura enim NON IN SINGULAS PERSONAS,
sed GENERALITER constitaunt-ar. fr. 8, De legib. [l, 3]: ac propterea si ALIQUA
BIT PERSONA in tota illa universitate personarum, quam lc.v eomprehendit, cur

NON CONVENIAT RATIO LEGIS, non -eximii-ar a praeceplo legis.
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la sua morte, si conceda un‘azione per ripetere il mutuo fatto 81).
La ragione della legge e che si debba togliere ai ﬁgli di famiglia
l‘occasione alla dissolutezza ed alla vita prodiga e dissipata, che
avrebbe le più pericolose conseguenze per la vita ed il patrimonio
de’padri 82). Si faccia ora il caso che il denaro sia stato mutuato
al un ﬁglio di famiglia morigerato ed economo, ma senza saputa e
volontà del padre, e che quegli non sia stato punto tratto a dissolutezza, ma abbia piuttosto acquistato col denaro mutuato qualche

cosa, che esista tuttavia ed anche che abbia ancora nelle mani una
parte del denaro medesimo. Dovrebbe in questo caso non essere applicabile il disposto del senatoconsulto perchè sembra cessare la ragione di esso? Niente affatto; la legge vieta anche in tal caso l’a—

zione al creditore, essendo il contenuto di essa del tutto generico. È
pertanto regola importantissima d’ermeneutica che non può farsi nei
casi singoli eccezione vernna dall’applicazione di una legge generale se il
non avverarsi della ragione della legge stessa dipende solamente dalle qua.
lità individuali e straordinarie di un determinato snbbictto, cioè se mancasse pnranwnte all'uno ed all‘altro individuo quella condizione, che ordinariamente si veriﬁca per le persone, le cose o le azioni di tal categoria
e che per ciò appunto costituisce un motivo della legge 34). Se quindi,
per esempio, le leggi non concedono ad un impubere di fare testa-

mento, perchè ordinariamente manca a tali persone il necessario
criterio e la dovuta penetrazione (gaia nnllnrn eoramanimi indieinrn

est) 85), non ha in concreto luogo veruna eccezione da regola siffatta,
ancorchè per questo o quell‘individuo il giudizio richiesto per te.

stare possa essersi veriﬁcato prima dell‘età ordinaria. Infatti la legislazione deve indirizzare la propria mira all'intero, all'andamento
ordinario degli affari, non può ediﬁcare le proprie norme sulla specialità di ciascun caso particolare, ma soltanto su que‘ rapporti e
quelle conseguenze, che le cose hanno di consueto 86). In conseguenza
81) Fr. 1 pr., Dc senatnsc. Macedon. [14, 6].
82) 5 7, i. f., I. Quod cam eo, qui in aliena potestate [4, 7].
83) Fr. 9, 5 2, De SO'to Macedon. [14, 6].
84) WEBER, Sulla obbligazione naturale [ted.°], sez. IV, 5 64, p. 236.
85) S I, I. Qaibus non est per-missnm facere test. 2, 12].
86) Fr. 5, De legibus [l, 3], Arl ea potius dcbct apiari ius, quae et frequenter et facile, gnam quae perraro eveninnt.
'
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di ciò può certamente darsi che nella generalità. formante oggetto
della legge vi sia qualche individuo, per cui non s'avverino le circostanze presupposto come ordinarie dal legislatore B"), o che non s'abbiano a temere gli effetti, che ordinariamente ne dipendono;ma tuttavia anco in questo caso si dovrà. procedere secondo la norma generale, altrimenti verrebbe facilmente a mancare l'intero scopo della
legislazione 88). Ben diversamente sta la cosa, se la cagione, per cui
il motivo di una disposizione generale non è applicabile, non già per circostanze affatto individuali e straordinarie di un determinato subbietto,
nta per lo aggiungersi di altri rapporti, che in genere o per la stessa
natura della cosa o per disposto di altre leggi sieno tali, che per essi diventa regola precisamente l‘opposto di quello che costituisce il motivo di
una norma generale. Qui si può con ragione conchiudere dalla mancanza di motivo di una legge alla inapplicabilità. della stessa 89). Per
esempio, se le leggi dichiarano nullo il negozio d'un minorenne, a
cui non ha consentito punto il tutore per la… ragione che tali gio'nni mancanti d'esperienza verrebbero facilmente ingannati a scapito del proprio, ognuno vede come questa ragione cessi nel caso,

che un minorenne abbia bensì contrattato senza consenso del tutore,
ma come capo d’un determinato esercizio 0 azienda Il contratto è adunque
valido e s‘aifcrma giustamente che in tal caso non debba neppure
aver luogo la restituzione in intero 9°); non pel motivo che questo
giovane faccia precisamente una eccezione della leggerezza ordinaria

alla sua età.; no: giacchè, nonostante tutta l'abilità. nell'arte sua, potrebbe il giovane essere stato danneggiatoin causa della sua irriﬂcssionc appunto in quell‘afi‘are intrapreso; ma dal motivo che l'affare si riferisce ad un rapporto civile, per cui ha luogo una regola
affatto diversa, che non quelli, su cui si fondano le ordinarie leggi
generali sui negozii di tali persone. Infatti può il minorenne esercitare pubblicamente una determinata industria ed azienda, e la legge

37) Fr. 4 codam: Ex his, quae forte uno aliquo casu accirlcre passant, inra
non cosiitnnntur.
88) …Si confronti sopra tutti Giac. VDORDA, Interpretat. ct emendation. iuris
rom., lib. I, cap. I.

89) WEBER, 1. e., p. 238 sc".
90) Cfr. I-Inu.rm.n, @ 458, n. 1.
-Gnucx. Comm. Pandeue. — Lib I.
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si contradircbbe se per altra parte non volesse riconoscere riguardo
a tale esercizio il criterio e le cognizioni richieste 91).
S’aggiungono poi le riﬂessioni seguenti:

1.“ Per non fare un falso uso delle citate regolo: ubi eadem ratio,
ibi eadem leg-is dispositio @ cessantc ratione legis, ccssat eius d-ispositio, non
bisogna confondere la causa occasionale della legge col vero motivo di

essa 92), e va sempre distinto il motivo prossimo 0 principale della legge
da’moiivi più remoti o secondarii 93).
2.° Non bisogna confondere la identità della ragione della legge
colla mera somiglianza e non va esteso il disposto della legge ad
azioni, che sieno affatto diverse dall‘oggetto di esse e che appartengono ad un’altra categoria di negozii. Se dunque, per esempio,
la legge vieta di prestare denaro a determinate persone, non si può
con ragione affermare avere agito contro la legge anche coloro che
non hanno loro prestato denaro, ma merci. Giacche posto anche che
il motivo, per cui fu vietato il mutuo di denaro regga anche per
quello delle merci, ne segue tutt’al più che il legislatore avrebbe pàtuto vietare l'uno quanto l'altro, non che il giudice abbia facoltà d'estendere il divieto legale anche a casi in esso non compresi. Finchè
si dovrà… ammettere che mutuare denaro e vendere merci a credito sieno
due cose aﬁ‘atto diverse, anche il giudice non potrà. senz‘altro di-

chiarare illecito il secondo per la ragione che il primo è vietate,
quando almeno non si possa provare che le parti abbiano dato un
altro colore alla cosa, onde eludere il divieto della legge: qualora,
è
per esempio, siano state ereditate merci ad una persona, a cui
vietato dare a mutuo denaro, perchè essa colla loro vendita possa
convertirle in contanti. In tal caso sarebbe certamente il negozio
91) WEBER, l. e., p. 239, not. 7.

nel
92) Ure-uno distingue benissimo l’occasione e il motivo della legge
esempio al 5 4,
fr. ], 5 5, De post-ulanclo (3, 1), e già, abbiamo avuto un
un caso
perchè
generica
norma
una
ere
p. 40, come non si possa restring
singolo vi ha dato occasione.

senza
93) Potrebbe benissimo venir meno un motivo secondario della legge
mostrato
ha
come
stessa,
legge
della
azione
che perciò venga meno l’applic
del di;-illo
il WOORDA, [. o., p. 2, Si vcggano le Riflessioni sull’uso moderno
civ. rom.
iru-.
ip.
ne’Princ
romano [ted.°] di WEBER, p. 66, e HOFACKER.
germ., tom. I, S 157.
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illecito e non produrrebbe azione, ma non per la uguaglianza del motivo, quanto piuttosto perchè l’intenzione delle parti fu realmente
diretta allo stesso oggetto illecito. Quanto sia facile confondere l'identità. del motivo della legge con una semplice analogia e quanto
sia per conseguenza necessario il distinguere accuratamente, si può
vedere benissimo (la' divieti di matrimonio contenuti nelle leggi

mosaiche. Spesso infatti troviamo che in presenza di due rapporti
di parentela dello stesso grado, Mosè ha in un case vietato espressa-

mente il matrimonio, dell’altro non ha fatto menzione; e pure secondo l’interpetrazione de' commentatori attuali non va esteso il divieto a'easi non nominati, essendosi trovato con un‘accurata ricerca
che non Vi sono per tali casi precisamente tutte quelle ragioni, che
pur v‘hanno per quelli espressamente proibiti. Così, per esempio,
vieta il diritto mosaico il matrimonio cella zia 94) e non parla di

quello colla nipote; vieta espressamente il matrimonio colla vedova
dello zio paterno e tace di quello colla vedova dello zio 95) materno,

mentre il grado di parentela è in tutti questi casi il medesimo. Ma il
motivo del divieto che c'era per un caso non sussisteva in grado uguale
per l'altro, e però non si può senz‘altro dell’un caso all‘altro con—
ehiudere. come ha benissimo dimostrato il compianto MICHAELIS °°):
Non bisogna adunque lasciarsi sedurre da alcuna circostanza esteriore,
che potrebbero produrre qualche analogia ne‘ singoli casi e tenere questa
analogia per la ragione stessa della legge, ma occorre avere sempre di

mira. l‘intenzione del legislatore ed 'il molino principale della legge- e secondo queeii eriterii giudicare dell‘analagia de'easi concreti. Finalmente:
3.° Non bisogna mai dimenticare nella interpetrazione le regole
della probabilità 97) “).

94) 3 Mos. 18, 12. 13. 20, 19.
7
95) 3 Mos. 18, 14. 20, 20.
VI.
sez.
[ted.°],
morale/ze
matrimoniali
leggi
sulle
95) Dissertazione
97) Fr. 24, De rebus debile [34, 5]; fr.! 54, 5 ], Locali [19, 2].
vera, ed allora,
a) Questa regola è allatta superﬂuo., giacchè o si tratta di analogia
e si tratta
proposito,
in
dubbio
ogni
toglie
quale
la.
motivo.
del
ident-ità
la,
si richiede

rom
d'interpetrazione estensiva o restrittiva, ed allora s‘indaga. la. volontà/.e intenzione
sia dl. testamenti, eondel legislatore. Del resto siccome in materia d‘interpetrazione,

[9
y...
LO
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5 37.
Risultato dell'interpetrazione logica.- analogia di diritto.
Tutta quanta la interpetrazione logica delle leggi riposa adunque
Sul principio di ricercare la intenzione e la volontà. del legislatore,
per cui:
a) data l'esistenza dello stesso motivo legale, devesi presupporre
che il legislatore abbia voluto prescrivere pei casi non espressamente

mentovati ciò ch’egli ha ordinato per quelli accennati. Invece
b) data la diversità. de' motivi, devesi presupporre ch'egli abbia
voluto aver luogo nel caso contrario l‘opposto di quello ch’egli ha
ordinato.
Chi dunque interpetra logicamente una legge argomenta ecc raiione
legis ed estende quindi a misura del motivo legale la legge a' casi
analoghi oppure conchiude a contrario all'inapplicabilità. di essa. Il
risultato nell'uno e nell‘altro caso dicesi analogia di diritto (analogia

iuris) 93), sulla quale noi dobbiamo ora soffermarci alquanto. Stante
l'alta importanza di questo argomento è naturale il maravigliarci
che i giureconsulti sieno ancora tanto discordi sulla determinazione
del concetto dell'analogia di diritto.
Questo concetto dell'analogia è manifestamente esteso oltremodo

da coloro, che intendono per esso il conchiudere da una disposizione
generale a'casi singoli che vi si rapportano: non potendosi dissimulare

93) Di ciò hanno scritto Gio. Fil. SLEVOGT, Diso. de argument-is leg-mn cable
forrnandis. —— Gio. Gian. HOEFLER, Diss. de iu-risprud. analogicae fundamentis. ——
Dan. NETTELBLADT, Diss. dc decisione casu-um secundum a-nalogiam, Halle 1751.

I più recenti lavori in proposito sono: Carlo Eur. GEISLER, Pmi-us. de andlogia iuris publici, Wittemb. 1784. —- Andr. Gius. SCIINAUBERT, Progr. de analogia iuiis publici Imperii in fanlibus i-uris'publ—iei S'. I’. I. tcrriioriorurn non
numeranda, Helmstadt 1785, e Gugl. Gottl. TAFINGER, Sulla determinazione

del concetto di analogia nel diritto privato tedesco [ted.°], p. I, Ulma. 1787, B.

tratti ed altri atti giuridici de’ privati, sia delle leggi, raramente è dato pervenire ad
una matematica certezza, occorre spesso contentarsi di una maggiore o minore veroaimigliauxza.
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che in tali casi la cosa non viene tanto decisa in forza dell‘analogia
quanto direttamente colla legge medesima. Troppo angustamente invece intendono il concetto dell'analogia coloro che lo limitano all’applicazione della legge a’ casi simili e lo fanno per conseguenza consistere meramente in un’interpetrazione estensiva delle leggi; giacchè
anche allora. bisogna ricorrere alla analogia, quando da casi opposti
si deriva il criterio per decidere una controversia di diritto, afﬁne
di evitare ogni contradizione e disarmonia. Chi crederà. infatti che
il legislatore volesse una decisione contraria alla sua intenzione
ed alla sua volontà? — Senza fermarmi era sulle idee di altri giu-

reconsulti, io non comprende nel concetto di analogia di diritto altro
che una decisione non contenuta espressaniente nelle parole della legge,
ma derivante dall' intenzione e da'criterii stessi del legislatore, di una
controversia di diritto 99). E distinguo la stessa:

1.“ secondo il diverso modo, con cui la decisione si fa conse-

guire ea- raiione legis: secondo che cioè si trova mediante argomentazione da easi simili, o mediante conclusione da casi contrarii a).
L'analogia della prima specie e la più ordinaria e si chiama perciò:

analogia di diritto in senso stretto lm).
2.° Secondo la diversità. delle leggi positive, dal cui spirito essa,
per cosi dire, si deduce ed in questo riguardo si può distinguere
un’analogia del diritto romano, del diritto canonico, del diritto tcdesco privato, pubblico, penale e del diritto feudale.

99) Il prof. HUFELAND ne’ Praecognita iuris Pandectarum had. , 5 53, dice
assai bene: o: Analogia iuris est regala iuris non ear; verbis sed e…e ratione legis

deducla D.
‘ 100) Si confrontino i fr. 10, Il, 12 e 13 De legibus (1, 3).

a) Difﬁcilmente potrà accogliersi questa idea. dell’autore e collocarsi anche l'a-rganumtu:n a contrario fra i casi dell'analogia. Il VANGEROW. I, p. 57, riferisce questo
argomento all’interpetrazione grammaticale e. solo in casi di speciale difﬁcoltà. come
nel diritto romano. alla interpetrazione logica. — È questo uno de‘ casi, in cui più
che mai si scorge evidente il difetto della accennate. dicotomia della interpetrazione.
Per adoperare l'argomentazione a contrario bisogna certo ricorrere alle leggi grammaticali e logiche [in senso stretto. formale], ma occorre sempre ricorrere nel contempo

anche a. quegli altri elementi, da. cui possa scaturire la vera intenzione del legislatore,
potendosi benissimo trattare invece di uno di que' casi. in cui « unius positio non est

alterius exclusio ».

'
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E poi necessaria una grande cautela nell'applicare le analogie. Si

deve cioè:
1.° Osservare che non o’abbia alcuna diversità. delle persone, a cui
non si può applicare l'identica norma. Secondo questa regola non può conchiudersi dalle regole relative agli schiavi romani od a‘ servi tedeschi
a' nostri attuali mercenarii per la troppo grande diversità. che corre
tra queste condizioni diverse. E parimenti non si può applicare ai
nostri giudici attuali ciò che vale pei pretori romani e pe‘ governatori delle provincie romane. A tale proposito errarono molti giureconsulti non solo a proposito del diritto privato romano e tedesco,
ma anche nel diritto pubblico ed in altre parti della giurisprudenza.
2.“ La ragione e la causa delle legge, che si vuole applicare, non
devono essere contrarie al caso attuale. Per conseguenza non si può
conchiudere senz'altro dal diritto delle impero a quello degli Stati
particolari, poichè l'impero tedesco, considerato come un complesso

di Stati, è affatto distinto da'singoli territorii, ossia dagli Stati minori che lo compongono 1).
3.° Volendo applicare analogieamente una legge bisogna aver riguardo

sempre alla sua particolare natura ed osservare se la legge, da cui si
vuole argomentare sia di tal fatta, che si possa fondarvi una analogia.
Vi sono cioè delle leggi, che sono di tal natura, da non permettere
alcuna conseguenza a casi analoghi a quelli da essa contemplati. Qui
appartengono anzitutto quelle leggi che contengono una disposizione
particolare per certe persone o cose 2). Tali leggi non permettono

estensione analogica ad altri casi, che non sieno in esse compresi,
posto pure che in altri casi non menzionati da esse occorra un sicioè
mile motivo; qui vale piuttosto la conseguenza a contrario, che

la legge non voglia quello che non è stato espresso nelle parole di
e del
essa 3). Qui appartengono inoltre quelle leggi delle Pandette

.
1) Senmvnnnr, i. c., 5 5.
reccplum esl non
Ìlll‘lS
em
ration
contro.
Quod
2) Fr. 14, De legibus [l, 3]: (:
la regola del
qui
significa
mms
RA’NO
».
tias
conscqueu
ad
est producendurn
contra ruquae
Ins
In
a
diritto comune, come si vede dal successivo fr. 15:
fr. 16 poi
il
iuris»;
regulus
segui
s
passant-u
tiouem iuris eonstiluta sunt non
».
e
singular
ius
«
un
di
parla
si
qui
che
prova
15.
3) Ger. NOODT, Comment. ad Digesla, lib. I, tit. III, 1).
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Codice che contengono estratti di pareri de’ giureconsulti romani e
rescritt-i e decisioni dei romani imperatori. Poichè dal momento che
"questi non si riferiscono che solo a singoli consulti od a speciali
casi giuridici isolati, le cui esatte circostanze ordinariamente ci sono
ignote, non può aver luogo un’argomentazione nè dalla somiglianza,

nè dalla dissomiglianza de’ casi 4). Tali passi vanno dichiarati secondo lo stretto senso letterale e, se le parole sono indeterminato e
non esattamente concepite, in conformità. ad altri principii giuridici

meglio determinati, il senso de‘ quali ci è offerto in modo più compiuto da altri passi; poichè l‘intenzione dei loro autori non era di
stabilire ne' loro rescritti o ne' loro consulti legali nuove regole di
diritto, ma di applicare principii già. da lungo stabiliti alla questione
ed al caso di volta in volta presente E'). Siccome poi del resto si può
riconoscere dall'iscrizione della legge se essa è stata tolta a’ libri
«Responsorum » o « Quaestionum » di qualche giureconsulto, e parimenti se una costituzione del Codice sia un estratto di un rescritto

o di un decreto imperiale, e ben facile comprendere quanta utilità.
possano avere anche per questo capo le iscrizioni de‘ singoli passi

delle Pandette e del Codice per la loro corretta interpetrazione °) °).

4) Questo punto fu gia). da un pezzo avvertito da Lor. Andr. HAMBERGER,
Opuscula, p. 59. — Ger. Sennomsu, Observat. iuris, lib. I, cap. 5. — Bern. Ern.
Ramonoo, Opuscula a Iuer,nno edita, p. 581. — Giov. Gugl. Ì\[ARCKART, Pro—
babil. reccptar. lectionum iur. civ., p. II, p. 161, e specialmente: Andr. Nicol.

Monteu, Diss. sclec!a quaedam. iur. civ. oapitula cantine-ns, Strasburgo 1763,
cap. IV (Ger. OELRICH, Thesaurus novus Dissertat. Bclgicar., tit. II, vol. 2,
Diss. 3, p. 13! segg.), ed anco G. G. E. PÙTTMANN, Varia iur. civ. capita,

Lipsia 1766, cap. II. p. 11, ed Ezercitat. ad L. XVI, Cod. de inoﬂ'. testa-m.,
Lipsia 1774, p. 21. Che poi in genere nel nostro diritto le argomentazioni « a

consequentiis » ed (: a contrario » vadano usato con somma cautela e che spesso
sieno molto fallaci, fu con molti esempii provato da Ger. Noorrr, Ialias Paulus,
cap. VII, e Pietro DE Tonnuna, Collectan. iur. civ., Diss. XIII, 5 18, p. 358.
5) Cfr. Ger. NOODT, Diocletianus ct Mazi:nianus, cap. II. — ECKHARD, Hermencutica iuris, lib. I, e. V, 5 201, 221.

6) Si vegga specialmente B. H. REINOLD, Oral. de inscripiionibus L. L. L‘igcstor. et codicis, 5 XIII, e WIELING ad Eundem (Opuscula, p. 581).

a) Tuttavia l'imperatore dovè dare efﬁcacia generale alle decisioni ed ai rescritti,
che venivano inseriti nelle sue compilazioni.
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5 38.
Distinzione della giurisprudenza: a) falsa.
La distinzione della giurisprudenza qui proposta da HELLFELD in
« legislatoria » « giudiziaria » e « consultatoria », che pur viene da

taluni") propugnata, è manifestamente falso 8), poichè dessa non può
derivarsi dal concetto di giurisprudenza. Poichè la giurisprudenza
e la scienza pratica delle leggi e dei diritti e dei doveri che ne
conseguono; essa presuppone quindi leggi già. esistenti e non può
occuparsi della compilazione di leggi future e non può essere punto
una parte della giurisprudenza la prudentia legislatoria, quae circa
ius consiituendum se exercet.
Qualche cosa di diverso è la giurisprudenza legislativa e la politica
della legislazione, che consiste nell'arte di dare le leggi migliori e
più opportune pe' bisogni del paese. — La distinzione poi data in
seguito dal nostro autore della giurisprudenza in « giudiziale » estra-

giudiziale » e « consultatoria » concerne soltanto le singole parti della
giurisprudenza pratica, di cui parlerò nel seguente paragrafo; ma non
.sono parti principali della giurisprudenza, come tale.

5 39.
b) Vera distinzione della giurisprudenza, secondo:
1.° le sue fonti -— 2.“ il suo oggetto.
Più correttamente distinguesi la giurisprudenza:

1.° Secondo la diversità. delle sue fonti, cioè delle leggi, onde
scaturiscono i diritti ed i doveri, a cui essa si riferisce, in giurisprudenza naturale e positiva, secondo che i principii a lei proprii intorno ai diritti ed ai doveri sorgono dalle leggi naturali e dalle po-

7) Programmata Thomasiana (Halle 1724), n. VIII, pf115 e segg. Ho-

useman, Princip. iur. civ. rom. ger-rn. , tom. I, 5 14.
8) Questa distinzione è ripudiata anco da NETTELBLAD‘I‘, System. element.

.dcctrinar. propacclenticar. i-urisprucl. positiv. germanor. commun., 5 44.
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sitive. La « giurisprudenza positiva, considerata in rapporto alla Germania, è o tedesca, patria [germanica seu domestica] o straniera [percgrina]. Quella ha per sue fonti i diritti tedeschi, questa i diritti
stranieri accolti in Germania, e quest’ultima secondo la differenza

di essi distinguesi in romana, canonica e longobarda.
2.° Secondo la diversità. degli obbietti, a cui si riferiscono le

norme derivanti dalle leggi ed attinentisi a’ diritti ed a' doveri, le
varie parti della giurisprudenza si distinguono in principali e seeon
darle: tali cioè che si limitano ad una determinata categoria di
cose o persone. Tale è, per esempio, il diritto di polizia, il diritto
camerale, il diritto cambiario, il diritto bellico, il diritto di cittadinanza, il diritto de' rustici e di campagna 9). Riguardo poi alle parti
principali della giurisprudenza positiva, esse si lasciano secondo l'obbietto loro determinare nel modo seguente. I principii giuridici pertinenti alla giurisprudenza concernono o i diritti ed i doveri in sè
stessi o concernono il vario modo, con cui devono essere condotti i
negozii giuridici. La prima categoria costituisce la giurisprudenza teoretica, la seconda la pratica. Quest’ultima che deve accuratamente discernersi dalla pratica giuridica, di cui sopra abbiamo discorso [5 27] è di
doppia specie: giudiziale ed estragiudiziale, secondo che ha per obbietto
al‘-ari giudiziali e stragiudiziali, che si conducono a terminare senza
alcuna ingerenza del magistrato. La giurisprudenza teorica ha pur
dessa le sue varie parti. Poichè i principii sui diritti ed i doveri
che le compongono, concernono od i delitti e la loro pena « giuris-

prudenza criminale » — o la religione ed il culto divino « giurisprudenza ccclesiastica » — o i feudi ed il vassallaggio, che ne dipende:

« giurisprudenza feudale » — o l'amministrazione ela costituzione dello
Stato: « giurisprudenza del diritto pubblico » —- ﬁnalmente diritti e
doveri, che hanno luogo tra persone private e suddite « giurisprudenza priuata » lo) a).

9) Cfr. NE'P‘I‘ELBOADT, Prefazione allo studio de’ rami secondarii della giurisprudenza premessa a GABKEN, Elementi di diritto rurale [ted.°], Halle 1780, 8.

10)Al’fatto diversa èla dottrina del prof.. HUFELAND ne’ suoi Praeeognila, 5 ].

a) Oggidì il diritto feudale non ha più che una importanza storica; altri rami della
Gwen. Comm. Pandelle. — Lib. ].

28

218‘

LIBRO 1, TITOLO I, 5 40 E 41.

5 40 e 41.
Dcll‘intcrpetrazione delle leggi. 1." Suoi requisiti.

Rimane ancora da svolgere la dottrina dell‘applicazione delle" leggi.
S’intende ordinariamente per applicazione delle leggi la determinazione
. di ciò che è conforme alle leggi in un caso concreto secondo le peculiari circostanze di esse. In questa dottrina importa anzitutto ri-

solvere la questione: Che cosa si richiede per la retta applicazione delle
leggi ? — Colui il quale vuole applicare rettamente una legge, deve:
1.° attendere alle particolari circostanze, proprietà e determinazioni, che la legge presuppone;
2.° esaminare attentamente se nel caso concreto ed attuale si
trovano quelle determinazioni che la legge contiene;
3.° cercare di ottenere una esatta o completa nozione dell‘atto

precedente e delle sue circostanze.
I mezzi per ottenere tale nozione sono:
a) La confessione di colui, contro il quale si afferma una data
fattispecie, da cui dipende la decisione del caso attuale. Una tale
confessione può tuttavia far prova soltanto contro il confesso e gli

eredi suoi, nè può recar danno ad un terzo 11). La dottrina delle
conseguenze giuridiche di una confessione, secondo che è avvenuta
in giudizio 0 fuori di giudizio, viene esposta in un altro luogo delle

Pandett-e (lib. XL1V, tit. 2).

11) Fr. 29, De probationibus [22, 3] ; fr. 74 De R. I. [50, 17], e. I, X Dc con—
'
fess., c. 4, 10, De probat.
giurisprudenza si sono invece venuti meglio svolgendo, qualcuno s‘è suddiviso in più
altri, ora costituenti discipline speciali ed indipendenti. I rami. in cui, specialmente

riguardo all’insegnamento, suolsi distinguere la scienza del diritto. sono da noi: a) diritto romano; b) diritto civile; e) diritto giudiziario o procedura; d) diritto penale;

e) diritto commerciale (che include il marittimo ed il cambian-io; f) diritto costituzio—
nale; g) diritto amministrativo; Il) diritto internazionale pubblico e privato; i) diritto

canonico. — Ciascuna poi di queste discipline si può suddividere in altre secondarie,
delle quali alcune accennano ad acquistare tanta importanza da doversi considerare .
come scienze per sè stanti (per esempio, diritto ﬁnanziario, diritto industriale, scienza .
carceraria, scienza dell’amministrazione. ecc.).
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b) La prova, percui al giudice diventa giuridicamente attendibile l‘affermazione o la narrazione d'un fatto giuridicamente impor-

tante. Anche questa' materia verrà. esposta più completamente altrove
(lib. XXII, tit. 3 segg.);
e) Spesso in mancanza di prova, ne devono fare le veci presunzioni giuridiche. S'intendono con questo nome le conclusioni fondate

sulle qualità. e relazioni ordinarie delle e3se e\quelle circostanze, che
.sogliono accompagnarlo, e che però sono probabili. Quando le leggi
stesse assumono determinate qualità…, relazioni ed eifetti determinati

di una cosa come 'verità' ﬁno a prova del contrario, tali presunzioni
si dicono praesumptiones iuris. Tali presunzioni giuridiche hanno l'efﬁ-

cacia di liberare colui, che le ha in'suo favore, dall'Oner-e della prova
-e per contrario impongono tale onere a colui che ha contro di se
una presunzione di diritto. Presunzioni puramente umane 4), che non

hanno fondamento nelle leggi, non hanno invece tanta efﬁcacia, ma
Solo agevolano la prova 0 fanno si che talora si ricorre al giura-‘
mento suppletorio o purgativo. Le presunzioni di diritto sono ora
molto diverse fra di loro. Alcune si basano sulla ragione e sui prin.eipii generali di diritto, per esempio, quella che si presume continuare la originaria condizione di una cosa-e che si deve per conseguenza provare un avvenuto mutamento di essa: — quella che un
fatto, sia questo un contratto, un testamento, un delitto, ecc., non
;si presume mai: — quella che un errore non si può presumere e

cosi via; altre invece sono state introdotte arbitrariamente dalle
leggi civili. Tale è, per esempio, quella, che, se ne‘ primi tre giorni

dopo la vendita d‘una cosa si manifesta un vizio di essa, questo
’dèbba supporsi già. preesistente al tempo della vendita stessa: — o

(quella, che, essendo “morti in una comune sventura genitori e ﬁgli,
-'si presume giuridicamente che il ﬁglio impubere sia morto prima.
,il ﬁglio puberedopp. dei genitori, e così ,via 12). Ali'atto distinte da
. 12) Cfr. VON TEV'ENAR, Teoria della prova nella procedura civile (Magdeburgo e Lipsia 1780,‘8), sez. I, cap. 2, p. 27 sem

" 0.) Tali presunzioni soglioiisi chiamare «hominis» o «'facti ». La teoria. ordinaria,
distingue pure fra le pracsumptioncs iuris tantum, che ammettono la prova'del’con—
hanno as"ti-ario, e le' pfdcg_umptionnsiuris ct de iure, che non soffrono tale prova.fma

soluta efﬁcacia. Ciò è del'resto assai cOntrovcrso.

-‘
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questo presunzioni di diritto sono le ﬁnzioni legali; poichè ﬁn.
zione legale è una tale disposizione giuridica, per cui si accetta
come vera una cosa, che manifestamente non è vera; ma che
solo sarebbe stata possibile:

— riguardo invece a quelle pre-

sanzioni le leggi accolgono come certa una cosa bensì incerta an—
cora, ma tuttavia verosimile. La presunzione giuridica e dunquein realtà. una verità. giuridica, ciò che non è una ﬁnzione legale,.
la quale si rapporta alla verità., come un quadro si rapporta a quel
fatto o a quell‘oggetto, che il pittore ha voluto rappresentare. Essa.
mutua tutti i tratti della verità e ne segue il cammino, come l'on?

bra il corpo 13). Così si spiega la regola: ﬁctio idem opcratur in casa
ﬁato, quod vcr—itas in casa vero. Simili casi, in cui le leggi ﬁngono
qualche cosa, sono molto frequenti nel corpo del diritto romano.

Così, per esempio, la dottrina dell'accettazione in luogo di ﬁglio,
del diritto di postliminio a) della legge Cornelia, dell' antica que-

rella inoﬂiciosi, ecc., riposano sopra ﬁnzioni 14)

Si eviti tuttavolt-a.

l'errore di ﬁngere le ﬁnzioni: errore, in cui cadono coloro, che am-

13) Osservazioni giuridiche d’interesse generale e casi giuridici di GMELIN ed
ELSAESSER [ted.°], vol. 2, n. XVI, 5 125.

14) A. D. ALTESERRA. T. dc ﬁciianibus iuris, Parigi 1659, e Crist. GMELIN
(o piuttosto Crist. Giac. ZAIIN), Diss. ﬁctionibus iuris romani, Tubinga 1787.

a) Contro la teorica della ﬁnzione sostenuta specialmente da Ed. Fed. HASE, La iuspodtlimimii c la ﬁctio legis Corneliac [ted.°], Halle 1851, s‘è dichiarato il BEOHMANN, Lo
in.-s pastlirninii c la le.-n Cornelia [ted.°], Erlangen 1872, spec. p. 85 seg. A mio avviso
giustamente il VOIG'1‘ [Le dodici tavolo (ted.°), vol. I, 5 30, p. 281 seg.] esclude che 10
in.; postliminii originariamente riposasse sopra una ﬁnzione, ma ammette che una vera
ﬁnzione contenesse la low Cormlla, la dottrina della quale non potè essere senza al—
cuna inﬂuenza sullo svolgimento del primo. Infatti nell‘antico diritto l‘istituto intero
del postliminio riposa solamente sul concetto cheil cittadino romano caduto in mano
de‘ nemici conserva potenzialmente la sua cittadinanza e la sua libertà.. impedita nella
sua esplicazione dal tatto ch‘egli si trova in potere altrui e ch’egli si trova fuori dei

conﬁni dello Stato, il che è quanto dire fuori da que’ limiti entro cui il diritto romano
impera. Felicissima poi mi sembra contro la dottrina dominante la dimestrazione fatta
dal VOIGT del principio che il divenire captive de"nemici non apporta diminuzione di
capo, chè anzi diminuzione di capo e postliminio s’escludono reciprocamente. Noi citiamo qui solo i passi principali, che il lettore potrà. consultare: A) il capi‘-ions è li—
bero: Caen… Srnzro presso GELL-IO, 2, 23, 10; I?) la capfioitas si contrappone alla
schiavitù: D. 4, (i. l, l — 26, 4, 3, 5 — Paul. R. S. 3, 4“, 8; C') la captiuitas si contrappone alla capitis (lerninutio, D. 38, 16. l. 4. — Cfr. poi Cm., Dc or., 1, 40, 180 —Top. 8, 37. D. 41, 1, 51 pr.; fr. 17, 19, 54, 7; fr. 20 pr. h. t.
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mettono ﬁnzioni, di cui non v’è nelle leggi traccia alcuna mani‘f‘csta 15.).
4.“ Finalmente la verità. d'un fatto deve talora rintracciarsi
mediante consulto dei periti, se il giudizio intorno ad essa deve procedere secondo le regole di' scienza ed arte determinata. Tale è il
'caso in cui sorgano controversie sul vero valore di un oggetto, o
sui canon-i di due campi attigui, o sull‘esistenza della gravidanza ed
‘u‘ltrettali. Specialmente nel campo della giurisdizione penale il parere de‘ periti ha una grande importanza-, se occorre l'esame o an-

'che ila" Sezione ‘anat‘0mi‘ca per accertare il corpo del delitto. In tali
ansi il giudice fonda la sua decisione sul parere e la testimonianza
d‘a'periti, che demno darli per iscritto, co‘-motivi analoghi e consegnarli al tribunale. Il perito si considera come un testimonio e

per-conseguenza deve prestare uno speciale giuramento, se non è
gia per avventura giurato o se “l'e"parti non si contentano di un parere “senza giuramento; non meritando fede un testimonio prima d.l

'furbsta‘t0 giuramento 15) °).

5 42.
2." Diverso modo d‘appl-ieare le leggi. Giurisprudenza cautelare.

Si chiede ora in secondo luogo in quanti mod-i si possano applicate
le leggi ai casi concreti. Si distinguono in proposito due casi princi-

15) Gio. Giac. PRELIN, Ricerche sulla gucslione: se la logi/timazionc de’ﬁgli
noti fuori di matrimonio si fondi sopra una ﬁnzione del diritto roma.-no [ted.°],
Rostock 1777, 4.

13) Fr. 9, fr. 16, De tcstibns [22, 2]. Cfr. \'ETTELULAW, Giurisprudenza
pratica [ted.°], 5 337 (:l.“ edizione, Halle 1-784).

a) Citiamo: BENTHAM, Principi-imita prov.-c giudiziali [ingl.], specialm. i libri 1—3. 9

(l’827). — BEST. Priucipii della prosa giuridica in Inghiltm-ra [ted ° con note di Mar.dÙÀ'BDTBEN]. 1851. —BONNIER. .’I'raité thécriguc ct pratique des 1n-c1rvcs en droit ciu-il ct
wide-cit péual, 4.“ ed., 1874.'— C'Hicuumo, Delle perizie giudiziarie, 1884. — Le massime
qùi “addotte nel testo intorno alla p:rizia giudiziale valgono anche nel diritto attuale;
cfr., per esempio, BUCCELLA’I‘I, Istituzioni di diritto e di procedura penale, 1884,

s'; 941-947.
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i il caso, gine.
- pali. Le leggi o si applicano prima ancora che s'avver

o
che la controversia concerne diritti e doveri, oppure esse vengon
del quale si
applicate ad un caso concretoe attuale, a proposito

iscopo
agita una lite. Nel primo caso l'applicazione delle leggi ha per
idi scongiurare noie di futuri processi e può avvenire in due modi:
a) giudizialmente, mediante la conferma o il pubblico riconoscimento di un negozio giuridico; come, per esempio, quando si consegna ad un tribunale un testamento o si fa confermare dal magi-

strato un còntratto, ecc.
b) fuori di giudizio, quando si istruisce colui che deve intra.pre1idere un negozio giuridico sul modo prudente, sicuro 0 vantaggioso di compierlo. Tali regole prudenziali, che vanno osservate nel
compiere o nello stringere un negozio giuridico, perchè. abbia una

vantaggiosa efﬁcacia e perchè, si evitino conseguenze dannose, si
chiamano nel diritto romano cautiones pod anco heurematiea da Elìpeîv
« incentum. o inecntio », essendo state inventate per mitigare il ri-

gore del diritto civile, che dava occasione a non pochi cavilli ed
iniquità. e ricondurlo all equ1tà. naturale 17); oggidì poi si chiamano
cautelc,eequella parte della giurisprudenza pratica, che insegna tali
cautele e consiste nella capacitàì di intraprendere atti di diritto ciﬁle. in modo cauto, sicu-,ro e vantaggioso, si dice giurisprudenza
cautelare “): iurisprudentia casus: herirematiea o cautelaris 13). Ad
esempio, può ser-vire la clausola.codicillare cos1 utile nei,testamenti,
—-1’istituzione mistica in erede — .la.cautela sociniana _— la can.

17) Cfr. Enrico BRENKMANN', De Heuremalicis diatriba (Leida 1706), cap. I.

18) Gio. Nic. HER'I‘IUS, De i-urispr. cascate, Giessen 1706. — Gio. Gottl.
Eiuuccm,id. arg. [Opusc. VIII, 301].
»

a) In origine la giurisprudenza romana fu appunto e solamente cautelare,- essarug—

giunse l‘apice suo con MANILIO e BRUTO, e già. nel settimo secolo della città aveva
cessato di costituire un ramo della scienza giuridica e rimase tutt'al più ufﬁcio della
pratica 'c =— se vuclsi— dell‘arte giuridica. Cfr. CICERONE, Dc legibus, ], 5, 17. Bene

osserva il prof. PERNICE [M. A. Labco, I, p. 3]. che l‘ultimoinsigne rappresentante
di quella tendenza fu AQUILIO GALLO.« che colla stipulazione aquiliana e la formula
d‘ istituzione de‘ po.-1tumi segue aliatto la manie1a antica, mentre collo indicium dali
da in certo modo la sua caratteristica allo svolgimento nuovo ». E a' tempi di Cicerone
ferretto: il lavoro sistematico che doveva condurre alla cciretta eleganza di SEBA/IO SUI:-

PIOIO.

DE IUSTITIA ET IURE.

"223

zione muciana — il patto commissorio nella vendita, nella permuta
e negli altri contratti ad eccezione del pegno — l‘adclictio in client —
la vendita anticipata —— il patto di riscatto — la preservazione del do—
minio o d’un'ipoteca — il costituto possessorio, e così via. Vi sono anche cautele generali, che hanno luogo per tutti i negozii, o almeno per
la. maggioranza di essi 19). Le più—usitate di queste cautele generali

sono: a) la concessione di varii rimedii generali. come l’inganno, il ti“more e la coazione, l’errore, la prescrizione, ecc.; I)) “l’uso della clausola del giuramento, cioè il rinforzo dell'obbligazione mediante insert

zione della formula: Così m’aiuti Dio e la sua santa parola,- — e) la
clausola SUB HYPOTHEOA BONORUM cal oppignoramento di tutte le mie
sostanze ed averi 20); — d) le proteste e le riserve.
Qualunque sia ad ogni modo la natura di una cauzione, essa deve
essere approvata dalle leggi. Le cautele che hanno di mira l’inganno
di altri o la circoscrizione delle leggi e che devono servire di mau-

tello ad atti illeciti, sono vietate ed inutili. Tale è, per esempio, la
rinuncia all’azione per lesione enorme él), tale l‘ avvenuta rinuncia
dell'eccezione usurariae praeitatis, per quanto fatta nel modo più solenne. Esse sono per diritto ali'atto invalide 22), e l‘usura così real-

mente perpetrata rimane illecita e punibile, sia pure sotto il manto
di una transazione, siansi pure offerti volontariamente gli interessi

esorbitanti, siasi pure concessa al creditore una provvigione a titolo
di compenso per le sue fatiche, o che il contratto sia stato ordinato
come una anticresi temporanea senza rendimento di cento, 0 col

colore di una vendita a patto di riscatto, o sotto il pretesto che il
denaro appartenga ad un terzo, o come una pena. convenzionale, od
inﬁne sotto qualsiasi altro ammanto 23). Siccome tra igiureconsulti
romani s‘è specialmente distinto in questa parte della giurispru—

19) NETTR1.RLADT, Gi…-ispr. pratica, p. I, tit. 2, 5 23, p. 17 seg.
20) Bulet. TILESIUS, Dc cautela <: bei Verpfaeudung aller meiner Haab und

Giiter » [sotto oppignoramento di tutto il mio avere e patrimonio], J ona 1745.
'21) FRATRES BRENCMA'NNI, Consilia ct ciccia, p. I, resp. VII, 11. 54.
.
2) LEYSER, Spec. CCXLVI, med. 8.
23) QUISTORP, Contributo all’illustrazione di varie materie giuridich [ted.°],
.
fasc. 2, n. IX, p. 151. -
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denza ERENNIO Monnsrnvo 24), così non possono fra i modellipas.
sare senza lode i meriti che in questo ramo si sono acquistati. in

STRUK 25) ed il GLAPROTH.2G).

\

Che se invece le leggi. vengono applicate; ad un tal caso, in cui

già. s‘agitano controversie sul diritto e sul dovere, l’applicazione loro
può avvenire in triplice maniera: a) per mezzo del giudice che esa,

mina e decide secondo le leggi una controversia; b) per mezzo del:
l’avvocato che espone avanti il tribunale il diritto del suo cliente e
lo sostiene; e) per mezzo dellestesse parti, che perseguono il pro;
prio diritto mediante azione ed eccezione.

@ 43.
3." Chi è obbligato dalle leggi eli uno Stato.
La dottrina dell' applicazione delle leggi richiede in terzo luogo
Che si esamini la questione: chi venga obbligato dalle leggi di uno
Stato. Le leggi, in quanto si assumono nel signiﬁcato loro proprio
sopra accennato (5 4 in pr.) non possono, secondo il loro concetto,
obbligare altri che i sudditi, i quali sono soggetti al più alto potere e alla più alta autorità. di quello Stato, nel quale esse sono
state emanate. Siccome poi in, Germania le leggi sono o leggi, imperiali o territoriali, non v’ ha dubbio che le prime obbligano tutti
24) ERENNIO Monnsrmo scrisse un libro intero De henremat-icz's, di cui si
conservano nelle Pandette dieci importanti frammenti, che sono stati egre—

giamente illustrati da Enrico BRENKMANN nella Diatriba. de He-uremalicz'a,
Leida 1706, 8, e da Gio. SCI-III.TER nel suo Herewm'xus Modest-inne, Stras=
burgo 1687, 4.
25) Samuele STRYCK ha scritto, com’è noto, varii trattati De cautelis cont-ractnnm, testamentornm e t'aramentorum.

20) Giust. CLAI’ROTI-I, Iurisprudcnlia hem-ematica, p. I, Gottinga 1762; p. II,
ib. 1765, 8. Questo famoso giureconsulto pubblicò in seguito la terza parte

della sua lue-ispr-udcnt-ia heurcmalica, che contiene la dott-rina del testamento e
d’altre all-ime volontà in lingua tedesca a Gottinga nell’anno 1782, il chelo

spinse a tradurre in tedesco anche le due parti precedenti, le quali appan—
vero a. Gottinga nel 1786, 8, sotto il titolo: Scienza giuridica. del retto e pm—
den.te motlo di stringere patti e contratti. -— A costoro va aggiunto ancora.
Crist. Gottl. GMELIN, Dc’p-rogelii detcontratti in generale, e degli.istnumentù di

debito e pegno in particolare [ted.°], Tubinga 1790, B.
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coloro che sono soggetti alla maestà. dello impero qualunque siasi
la loro condizione, e per conseguenza gli stessi Stati imperiali 27).

Riguardo invero alle leggi territoriali tedesche, e molto dibattuta
fra i giureconsulti la questione se anche il sovrano del paese venga obbligato dalle leggi emanate da lui medesimo 23). Coloro che stanno per
l'alî'ermativa, si richiamano da una parte alla nota disposizione del
pretore: « quod quisque iuris in alteru1n statuerit ut ipse eadem iure
utatur », dall‘altra ad alcuni passi del corpo del diritto romano, in
cui si raccomanda al principe l’osservanza delle proprie leggi 29).
Altri per lo contrario si appoggiano al noto detto di ULPIANO 3°):

27) Le leggi imperiali devono considerarsi pure come conucnizoni relativamente agli Stati imperiali, col cui concorso sono state emanate. Cfr. Carlo
Federico GERSTLACHER, Corpus iuris germanici publici ai privati, lib. I, cap. I,
p. 24 e 32. Anche le leggi canoniche e romane valgono come diritto comune
imperiale nelle materie di diritto privato per le persone di case sovrane in
Germania. in quanto per patti di famiglia ed osservanza non sia stato disposto altrimenti e statuito a loro riguardo. Cfr. LEYSER, spec. XLI, med. 5. _
HARTLEBEN', Mcditat. ad Pandecl., vol. I, p. I, spec. V, 111. 2. —PUTTER, De
uor-mis (lcciclencli successionern illustriunt conlrovcrsam, & 13 e segg. — Vedi SELcnov, Oasi giuridici [ted.°], vol. 2, p. 70 seg., e WESTPIIAL, ])issertazioai-sul-

l‘uso del diritto giustiuimwo nel diritto pubblico tedesco e nella giurisprudenza
privata per le persone illustri dell’impero germanico [ted.°], Halle 1779, 4.
_23) Si confronti Andr. Gius. SCHNAUBERT, Diss. dc principe legibus suis
obligato, J enn. 1793. Anche in tedesco col titolo: Anche il principe è tenuto
dalle leggi da. lui. pronu1lgule,con alcune osservazioni ed aggiunte del dottor
Emmanuele Federico HAGEAIEISTER, Rostock e Lipsia 1795, B. -— Gio. Crist.
Manin, Introduzione generale al, diritto delle case principesche, Tubinga 1783,

cap. IV, 5 51 e 52. —— PU‘TTER, Illustrazioni ed esempii di diritto pubblico e
principesco [ted.°], vol. I, fasc. 2, n. 4, p. IGO-185 e fase. IV, 11. 10, p. 457-469. -

—‘—HOM.11RL, lepsod. quacst. for., vol.III, cbs. 480.—HAEBERLIN,lllcl1lllt'll6
di dir-illo pubblico tedesco [ted.], p. II, 5 227. — Carlo Eurico Harnnnmncn,
Elementi di diritto pubblico naturale e sua applicazione [ted.°], p. I, p. 164 seg.,

c,Gugl. Aug. Fed. DANZ, Manuale del diritto privato tedesco attuale secondo
il sistema del consigliere aulico KUNDE [ted.°], vol. I (Stuttgard 1796, 8),5 5.
.29) C. 4, De LL. et Oonstitut. princip. [l, 14]: « digna con: eslrnaiestalereguantis legibus obligatum se principe1n proﬁteri ». —- C. 3, De testament. [6, 23]:
41 Nihil tam. proprinm imperii est quam legibus vivere 1). Non v’ha dubbio
che molto conferisce a incutere ai sudditi riverenza verso le leggi, quando

essi vedono che il principe comincia ad osservarle.
30) Fr. 31, De legibus [l, 3]. Questo passo fu oggetto di molteplici corn1neuti. I varii scritti furono addotti completamente da MAJER, l. e., 5 51,
n. 53, p. 133.
Gnucn. Comm. Pandelis. — Lib. I.
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Princeps legibus solutus est "), e vogliono dispensare il principe dal-

1°bblig0 di osservare le proprie leggi. Magli argomenti che per
l’una e per l’altra si arrecano dal diritto romano non hanno alcuna
\

ot Papiam. nella
“) Che il passo di ULPIANO tolto al frammento ad legem. Iulia/n,

mente del suo autore non si riferisca che appunto alla legge stessa, non può oggidì
mettersi più in dubbio. Cfr. MOMMSEN. Diritto pubblico romana, vol. II (2.“ ed.).
[l, 22-28] prova infatti
P. 727-730 e 817-852. La così detta lav ale inpurio Vespasiani

che il principe era soltanto esonerato da atomic leggi determinate:
« utique quibus legibus plebeive scitis scriptum fuit, ne divus Aug (ustus) Tiberiusve
Iulius Caesar Aug Cestus), Tiberiusque Olaudius Caesar Aug (ustus) Germanicus tenerentur. iis legibus plebisque scitis imp (erator) Caesar Vespasianus solutus sit; quaeque
Aug
ex quoque legum rogatione divum Aug (ustum), Tiberiumve Iulium Caesarem
cum facere oportuit,
Germani
(ustum)
Aug
(arem)
-Caes
Claudium
ve
Tiberium
(ustum).

ea omnia imp (oratori) Caesari Vespasiano Aug (nato) facere liceat ».

.

Anco nelle Istituzioni « Severo e Antonino [Caracalla] » direbbero sè essere sciolti

dalle leggi; ma noi non possiamo ora ben decidere a quali leggi essi intendessero riferirsi. nè in quale fattispecie essi abbiano rescritto così [2, 17. ult.]. — Non si può
scaad ogni modo negare che col rinforzarsi delle tendenze mcnarchiche e col relativo
speciale
privilegio
un
che
era
non
origine
in
Pitare del principio diarchico, quello che
ristretto ad alcune leggi diventasse un principio generale e costante. Mala completa accettazione della massima che il principe è non dalle leggi tenuto non potè avvenire che
prindopo il mutamento della diarchia nella monarchia assoluta, vale a dire quando il
pure si
cipe divenne in senso vero e proprio ed anco di diritto legislatore. Da questo
vede quanto a torto coloro, i quali volevano che anche in una monarchia assoluta il
io
principe legislatore fosse sottomesso alle leggi suo proprio. si richiamassero all'esemp
non diventa
ﬁnchè
leggi
alle
soggetto
regola.
in
è
Roma.
in
principe
il
giacchè
romano,
lle lcun vero monarca. ed un vero legislatore. GIUSTINIANO pone nel titolo generale

gibus quel frammento d'ULPIANO riferentesi in origine ad uno speciale privilegio e
dell‘impecon ciò sanziona appunto i nuovi concetti intorno al potere ed alla dignità.
nella. nota 29.
ratore. Le massime citate nel codice 1. 14, 4 —- 6, 23, 3 sono ben spiegate
possa per
Nel diritto nostro il re è di regola soggetto alle leggi comuni, benchè non
stacivile
diritto
Il
penali.
leggi
dalle
colpito
essere
l'inviolabilità. della. sua persona
leggi
a
bilisce espressamente alcuni punti. in cui il re è dispensato dalla. osservanz delle
età
generali. Così sono il re e la famiglia reale dispensati per legge dal limite minimo di
i de' cittadini,
[diciotto anni per l‘uomo e quindici per la donna] stabilito pe' matrimon
interdall‘impedimento di matrimonio derivante dell'afﬁnità. o dal vincolo di parentela
sono
Parimenti
69.
3.
e
2
59,
55.
art.
C.
0.
cfr.
zia,
e
nipote
nipote,
e
zio
fra
cedente
go di far precetanto il re quanto i principi della famiglia reale dispensati dall'obbli
opposi—
dere le pubblicazioni al matrimonio, come pure da. tutto quanto concerne le
cod.].
92
art.
[cfr.
civile
codice
del
seg.
e
82
articoli
agli
cui
di
o,
zioni al matrimoni
99]. Talora la
In tali casi la celebrazione del matrimonio può farsi per procura. [art.
così, per
legge dispensa il to da talune osservanza ma per sostituirne altre speciali,
per lui;
altri
nò
civile.
stato
di
le
i
all'ufﬁcia
presentars
a
emmpio, il re non è tenuto
stato
ma il presidente del Senato funge pel re e la. famiglia reale da ufﬁciale dello
costitu—
civile (art. 99 G. 0. ed art. 369 cod.). — Da noi, ne’ governi retti a sistema.
zionale, si può fare anche la. dimanda se lo Stato o il governo (considerato indipendéntemente dalla Corona) sia. tenuto dalle leggi comuni. La questione è molto ardui!
e controversa ne‘ particolari; ma in tesi generale tutti sono d‘accordo che: « quandO
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speciale importanza. Poichè quella disposizione del pretore non si
riferisce che al giudice, che si discosta per parzialità dal tenore
delle leggi, e non è ancora deciso fra’ giureconsulti se il principio
di ULPIANO debba intendersi in senso affatto genera-le 31) oppure

… Molti giuristi intendono questa proposizione delle sole leggi caducaric
emanato sotto l’impero d’AUGUSTO, giacchè il frammento, come si vede dall’iscrizionc, è preso dal libro XII[ di ULI’IANO ad Legem Iniiam et .Papiam-.
Così ritiene anche Gine. CUIACIO, Observat., lib. XV, cap. 30. — Gine. LECTIUS nella Orat. da rita ei seripiis ULPIANI, tom. I del Thesaurus iuris di

OTTO, p. 62. — Giac. Gorornnno nelle Noiae ad leg. I-uliam ci Papia-m, cap. 30.
—Ant. AGOSTINO, de LL. ci IOtis, cap. 18. — Gine. GUTI-IERIUS, De oﬁ‘iciis dom-us
Augusteo, lib. I, cap. 31. —— Ger. NOODT, Oral. da lag. regis. — Gio. Gott. EINECcro, Sgniagm. Antiquitat. Rom. , lib. I, tit. 2, n. 66, ecc. Altri spiegano il

lo Stato agisce come sovrano. per l'adempimento della sua missione sociale. esercita
necessariamente una funzione (l'impero. difronte alla quale sono inconcepibili fra lui
ed i cittadini que‘ rapporti d'uguaglianza. da cui unicamente possono scaturire rela—
zioni di diritti ed obblighi vicendevoli, sicchè viene a mancare la condizione essenziale per l'applicazione delle disposizioni delle leggi civili. Quando invece lo Stato esce
dall'orbita delle sue funzioni essenziali e si presenta come proprietario di beni sta—
bili o mobili. amministratore di rendite, esattore di crediti, stipulatore di contratti.
costruttore di lavori, conduttore d‘imprese. privilegiato intraprenditore di industrie.
depositario di valori e gestore d'interessi di ragione privata; quando inﬁne comple atti
che obluicttivamente considerati cadono sotto il dominio delle leggi civili. siccome tali
atti per loro natura sono proprii dell‘individuo e potrebbero essere abbandonati alla
iniziativa individuale e lo Stato compiendoli si pone volontariamente in un rapporto
«l‘uguaglianza co‘ cittadini. così deve soggiacere all‘impero della legge comune ». Cesi

elegantemente ed esattamente formula la dottrina il BONASI nella Rivista italiana per
i.! scienze giuridiche, vol. I. p. 5—6. Il nuovo codice di commercio [art. 7] ammette
che non solo le provincia ed i comuni, ma anche lo Stato possa fare atti (li umnnzaraio,
I QUALI mqueoxo SOGGETTI ALLE LEGGI ED AGLI nsr COMMERCIALI. Cfr. poi l'opera
del MASTELLINL Lo Stato a il codice civile. — È certo che questa distinzione non
'fu mai fatta da’ Romani, cfr. MOMMSEN, Diritto pubblico ’rmmmo [ted.°, 2.“ ed.]. vol. I.
p. 162 seg., 227 seg. — HEYRÒWSKY, Le leges contractus [ted.°]. — MATTI-IMSS, La inz—
]msta fondiaria amm i Romani [1882] (ted.“). —- BELLAVITE, Della responsabilità della
b'tato poi danni arenii attinenza causale diretta ed indiretta con essa. 1884.
Quanta. sapienza ed equità. serbasse nondimeno lo Stato romano ne‘ suoi rapporti
contrattuali co‘privati cittadini si può vedere dalle citate opere e dal fatto che molte
delle più profonde innovazioni che l'asgwitas operò nel diritto privato ebbero in quello
relazioni e sulle norme e consuetudini che le governavano il loro modello.
A schiarimento delle cose dette in questa nota gioverà parimenti avvertire. come.
mentre agli occhi di Roma repubblicana il potere sovrano e lo aeramimn formavano
un solo tutto e non s’era pervenuti al concetto « alto e profondo » di distinguere lo

Stato governo e lo Stato civile. contro il ﬁsco. ossia contro la cassa del primuipu erano
in principio dell'impero accessibili a‘ privati le vie giudiziali ordinario [MOMMSEN,
vol. I, p. 171].
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restrittivamente; rimane poi sempre viva la questione che in genere
tale principio possa valere come una norma del diritto pubblico in
Germania. Si deve piuttosto distinguere se si tratta didrattati 0
di statuti fondamentali, ovvero di. leggi private“, che il principe ha
promulgato in forza del suo potere legislativo. Alle leggi della prima

categoria. il capo dello Stato è certamente soggetto, poichè esso,
come patti, obbligano tanto lui, che i suoi successori. Riguardo in-

vero alle ultime, va distinta nel principe la persona privata e la
pubblica. Considerato come _pérsonaprrivata, .il principe e tenuto dalle
proprie leggi, come tutti quanti i sudditi del suo paese. Se per
conseguenza in tali materie private sorge una controversia fra il
principe ed i suoi soggetti, tali processi secòndo il disposto della
recentissima Capitolnzione elettorale 32) venir decisi in prima istanza

degli ordinari tribunali 3"). E pertanto conforme alla natura della
passo di ULPIANO di quelle leggi, che concernono le solennità. giuridiche,
come DONEI.LO nel Comment. iur. civ., lib. I, cap. 17. Altri ancora, come

Em. Mann.mo, Observat. iuris,. lib. VIII, e. 19, e Gio. Carlo VAN WACIIENDORF, De principe legibus soluto, cap. I, 5 6, seg. (Trias Dissertation—um. Strasburgo 1730, 8), hanno invece contraddetto questa sentenza ed hanno cercato di mostrare che il fr. 31, De LL. [], 3] va inteso in generale e di
tutte le leggi civili. Per tale sentenza si può addurre anche la generalità.
del titolo De legibus SGtis, etc., in cui si trova quel frammento d’ULPIANO.
sncSe fosse anche stato un privilegio per l‘imperatore Augusto ed i suoi
GIUSTIcessori quello di venire esentuati dalle così detto leggi caducarie,

NIANO, quando fece compilare le sue Pandette, non poteva certo avere
questo di mira, dal momento che colla c. un. pr. Dc caclueis tollcndis [6, M],
egli aveva in generale abrogato quelle leggi.

—

32) Art. XIX, 5 6.
33) Giù. per lo innanzi, prima che questa disposizione fosse accolta nel“—

I’ultima Capitolo-zione elettorale, la difﬁcoltà. della istanza straordinaria
aveva mosso la maggioranza de’ sovrani tedeschi ad assoggettursi-uello loro
controversie co’ proprii sudditi agli ordinarii tribunali del paese, mediante
apposite convenzioni. Si vegga lo Srnunnx, Islruzionc fondamentale di materie cun-ministralive e giudiziali [ted.°], sez. III, si 12. —- Gio. Fed. MARTI-iN,
Diss. de foro S'. R. I. Principzun eum subditis suis liliganlium, Gottinga 1780,
5 29. Si vegga però a questo proposito Gio. Battista SCI-IUE, Pensieri sulla
legittimità dell’art. 19, 5 6, Gupilulul. noviss. riguardo alle azioni de’sudditi tedeschi contro il proprio sovrano, Wczlar 179l, 8, e LO STESSO, Esame
giuridico delle convenzioni e delle consuetudini fra" principi tedeschi ed i loro

sudditi con riguardo alla troppa giurisdizione del tribunale imperiale da reslrirtgersi, Wezlar 1792, & [ted.°].

DE IUSTITIA ET IURE. '

9.29.

cosa, che una tale controversia fra il principe ed i sudditi suoi.
debba decidersi anche. secondo le leggi del paese, dacchè i giudizii
costituiti in esso devono appunto stare al diritto civile ed alle pre-.
scrizioni legislative 34). Se io affermo essere il principe ne’ suoi
rapporti di diritto privato soggetto alle leggi civili del proprio
Stato, si ponno in proposito immaginare due casi. Può cioè discor-

rersi o di azioni e di aﬁ‘ari privati del principe 'stessoo di negozii
privati de‘sndditi, che si riferiscono al principe considerato come
persona pnvata. Nell'ultimo caso è posta fuori di qualunque dubbio
la massima, che i sudditi nelle loro trattative ed affari col principe,
considerato come persona privata, sieno tenuti ad osservare le leggi
dello Stato e le norme ordinarie del diritto civile. Si presupponga,
per esempio, il caso che un suddito abbia nel suo testamento istituito come erede il principe senza avere osservata la forma a tal
napo prescritta nelle leggi del paese. Qui di fronte alla pretesa
del principe fondata sopra un negozio giuridico del suddito condotto
senza la forma legale e perciò inefﬁcace da parte dell' avversario
interessato starebbe indubbiamente un diritto quesito ea; lege, che in
tal caso (in cui manifestamente non si tratta che d’ un privato interesse) non potrebbe venire addirittura tolto dal principe nemmeno
con un atto di autorità. sovrana. Se dunque il principe si facesse
avanti come attore per perseguire in via di diritto la sua protesta

contro la parte avversaria, la decisione andrebbe lasciata al giudice
ordinario della parte avversaria, che, in mancanza d'un privilegio
speciale emanato a favore del principe, non potrebbe giudicare
altrimenti che secondo le leggi del paese 35). Riguardo poi agli

34) REINHARTH, Observat. ad Cumsrmrmnr, Decision, vol. I, cbs. 10. Con
ciò s’accorda il nuovo codice per gli Stati prussiani nell’Introduzione, S 87,

ove si legge: Anche le controversie giuridiche fra. il capo dello Stato ed i
proprii sudditi devono essere trattate e decise negli ordinarii tribunali secondo
il disposto delle leggi.
.
25) Concorda in questo anche il diritto romano, fr. B, 5 2, De inoﬂ'. testam. [f), 2], & ult. I, Quib. mod. testam. inﬁ-r1n. [2, [7], c. 4, De LLbus [l, 14],

e. 3, De testament. [6, 32]. Notevole è il criterio adoperato da PAOLO, Sententiae Receptae, lib. IV, tit. V, 5 3, ove dice: eum enim, gni leges facit,
pari maicstate legibus obtempcrare conventi. Con questa ragione vuole dimo-
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atti privati ed a’ negozii del principe stesso, si può ammettere come
regola_generale che le leggi private di diritto civile dello Stato trovano
regolarmente la propria applicazione in tutti i rapporti e negozii pri-

vati del principe, in quanto almeno la persona di principe così intima
mente congiunta colla sua persona di pri-vato non renda tale applicazione

impossibile ed anco superflua 36). Così, per esempio, la validità. di un
testamento del principe va giudicata secondo le leggi civili dello
Stato, alle quali sono soggettati anco i cittadini riguardo all’erezione

de’ loro testamenti 37). Invece soffre eccezione l'applicazione delle
leggi private civili alle azioni private del principe, se si tratta di
certi negozii e contratti dei sudditi, per cui e necessaria l'omologazione sovrana o qualsiasi altra pubblica autorizzazione 33), o se
le leggi civili hanno dichiarato invalido un atto determinato non
tanto pel beneﬁcio stesso delle agente, quanto piuttosto a titolo di
pena 39). Inoltre il diritto civile comune non può applicarsi riguardo
a parecchi rapporti privati e relazioni familiari di sovrani territoriali tedeschi, giacchè per loro sono giuridicamente passati nell’uso
alcuni istituti, a cui tali leggi non s' adattano, o perchè a tali
leggi e stato derogato in virtù d'una valida autonomia 40).
Io vengo ora a considerare l‘altro caso principale; quando cioè
si tratti del sovrano secondo la sua persona pubblica, ossia come tale.
In questo rapporto:
1.° Esso non è tenuto da quelle leggi private, il cui fondamento
e scopo non può avere per lui un‘applicazione, o la cui osservanza
o non osservanza e rapporto al principe del tutto indifferente ‘“).
Giacché- il principe non ha assoggettato sè medesimo al proprio po-.

strare che può essere impugnato come inofficioso anche quel testamento, in
cui ò stato istituito erede .il principe.
36) Si vegga in proposito specialmente MAJER, nella citata Introduzione al
diritto de‘principi tedeschi, 5 52.
37) Cfr, Franc. Gius. BODRIANN, Comment. de arduo inter testamentum Principis S'. .E. [. publicum et privata;». discrimine, Magonza 1784, @ XI e XIII.
35) C. 34, De donation. [B, 53 (M)], fr. 14, De manumission. [(50, l].

39) Gnomo, De iure belli ctpacis, lib. Il, cap. XIV, @ 3. -— Musa, ]. c.,
I). 147.
40) DANZ nel Manuale citato, vol. I, p. 14.
41) Cfr. Hammer-zu, Meditat. ad Pandectas, specim. VIII, medit. 11.

.
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tere. E nemmeno ha egli conchiuso un patto di essere sotto il riguardo politico legislatore a se stesso a).
2." Parimenti, considerato come persona pubblica, spetta al sovrano il diritto di abrogare o modiﬁcare le sue leggi, qualora lo
interesse dello Stato 10 csiga.
3." In quanto non si leda con ciò un diritto acquisito di terze
persone, può in casi singoli concedere a se o a qualche suddito una

dispensa od un privilegio 42).
Del resto tutti i sudditi di un sovrano, senza distinzione se ap-

partengono allo stato civile od ecclesiastico, sono in materia civile
soggetti alle leggi di esso. Poichè quantunque gli ecclesiastici abbiano un foro privilegiato, essendo essi tuttavia cittadini nello Stato,
non vengono, generalmente parlando, esenti dall’osservanza delle
leggi civili, se non in quanto le leggi stesse gli dichiarano esenti 43).

INNOCENZO III 44) cercò bensì di esimere aﬂ'atto il clero dalla autorità.
secolare; ma a‘ di nostri anche il cattolico illuminato considera ciò
come una restrizione dei sacri diritti della maestà. sovrana, sostenuti

e dalla religione e dalla sacra scrittura 45) 5).

42) Gio. Lad. Bom-num, Princip. iuris canoa., 5 224.
43) In tal modo scrive Pietro de MARCA, De concordia sacerdotii etimperii,

lib. II, e. VII, @ 8: quia ele-rici non tant-um. qua clerici, sed etiam qua cives
sunt spectant-ur in repabliea,

legibus p-rincip-um. tcnent—ur, nisi eorum. gratiam

ma libertate generali leti clero indulto. aut alieni ordini ea; beneﬁcio Regum. coneeeuti sint.
44) Cap. 6, X, De maior-it. et obedient.

45) Cfr. Paol. Gius. VON RIEGGER, Institut. inrisprad. ecclesiast., p. I,
clip. VIII, 5 119 seg. e 5 853, ma specialmente Gius. Val. Ernst,, Introd-uzione al diritto canonico cattolico [Francof. e Lipsia 1779, S], p. Il, lib. II,
sez. II, 5 112 [ted.°].

a) Questo non è più senz‘altro applicabile nel diritto nostro e in genere dove i sistemi costituzionali hanno grandemente modiﬁcato la. posizione della Corona..
b) Benissimo osserva Paolo HINSCHIUB, Storia e fonti del diritto canonico [ted.°]
nella Enciclopedia holtzendorlîiana, p. 179 (i.“ cd.): « che molte disposizioni emanate
dalla Chiesa. oltre la sfera strettamente ecclesiastica contenevano gli elementi di un
vero progresso e che lo stesso allargamento della competenza, che oggidi considerato
da un angusto punto di vista potrebbe parere una usurpazione, era giustiﬁcato anche da ciò che la. Chiesa. adempiva dei doveri, di cui lo Stato —— che allora. vera.mente non esisteva nel senso moderno —- non aveva. ancora acquistato coscienze. ».
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5 44.
Diverse categorie di sudditi rispetto alla forza obbligatoria
delle leggi civili di uno Stato.
I sudditi di uno Stato, rispetto al modo con cui sono assudditati
classi di.
alla suprema autorità. dello Stato, possono distinguersi in
dimora nel
verse. Prima di tutto occorre osservare che non la sola
va
territorio, ma il tacito ed espresso consenso ad essa congiunto di
nzionc
coll’intc
avvenuto
lore dipendere dall'autorità. di quel paese,
colui, il quale
di fruire de’ vantaggi civili dello Stato, rende suddito
si trova in uno Stato 4°). Di qui consegue che il supremo potere

dello Stato non s’ estende più in là., di quanto essi stessi si sono
poi gli
resi soggetti ed in quanto potevano assoggettarsi. Siccome
uomini possono in tre modi assoggettarsi al supremo potere dello
Stato, riguardo cioè alla propria persona, o riguardo ai propri beni,
o riguardo alle proprie azioni, ch‘ essi intraprendono nello Stato strane deriva conseguentemente una triplice categoria di cittadini.
niero,n
do—
La prima classe è formata da coloro, che hanno scelto il loro
micilio in un paese coll' intenzione di trattenervisi: essi si chiamano
abitanti [incolae] e se essi sono provveduti di proprietà. immobiliare
[possidenti] e appartengono a un ceto distinto, si dicono in Germania « landsassen » [residenti in paese] 47). Tali sudditi rimangono
obbligati da. tutte le leggi del paese, in cui hanno il proprio domicilio, in quanto almeno non sia stata fatta una particolare'eccezione
a riguardo dell‘uno o dell’altro. Essi possono pertanto essere convenuti in foro domicilii per qualsiasi obbligazione ed anzi secondo
le leggi del domicilio costante e principale di una persona va

46 G. Gr. Mossa, De’diritti e de’doveri de’suddtti tedeschi, Francof. @ Lipsia 1774, 4 [ted.°].
47) E. C. GEISLER, Dc Landsassiatu. libellus primus, Marburg 1780, 8.
Giudizii come questo e altri dell’autore non tengono il debito calcolo delle ragioni
storiche nella vita giuridica importantissime. Nè del resto è storicamente esatto quanto
nel testo dice l'.A
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giudicato quanto eencerne lo stato di essa e i diritti, che ne
dipendono, se, per esempio, taluno sia da ritenersi per pubere

od impubere, legittimo od illegittimo e così -via 48). L'altra categoria di sudditi e composta da coloro, che posseggono soltanto dei
beni in un paese, senza anche abitarvi. Costero si chiamano fo-

renses o proprieta/rii, benchè tali denominazioni si adoperino anche
per indicare quelli della prima Categoria. Costoro non sono di regola
soggetti al principe, nel territorio del quale si trovano iloro averi,
in quanto alla propria persona; “solo riguardo ai beni ste“Ssi ha il
principe la s0vranàu. autorità. e si trovano iloro possessori nella. relativa dipendenza 49). Gli ultimi Quindi sono soggetti alle leggi del
paese solo in quanto esse si rapportano alla proprietà immobiliare,
giacchè ﬁno ‘a questo punto essi godono pure la tutela e la sicurezza nello Stato. Le due or nominate categorie di sudditi si chiamano stabili e da essi vanno distinti coloro che sono ritenuti sem-

plicemente per sudditi temporanei (snbditi temporarii). Essi costituiscono la terza categoria di sudditi e s’intendono per tali quelli che
si trattengono solo per alcun tempo in un paese, e solo vi passano
4‘) VVESTPHAL, Diritto privato tedesco e degli Stati imperia-li [ted.°], p. I,

d. :}, g 6 seg. — Gio. Tom. SEGER, Diss. de oi (again et deeretor-um in. territorio
alieno, Lipsia 1777, 5 5, p. 17: specialmente poi HA-R'I‘LEBEN, Meditat. ad
Pandect., spec. IX, med. 4 a).
49) Così è in via. ordinaria,- talora potrebbe per la costituzione speciale di
qualche paese iper esempio, di Sassonia), la proprieta fondiaria. assoggettare
del tutto al potere in uno Stato, ciò che dicesi: « pieno landsassiato ». Cfr.
Lud. MENCKEN, De fui s-nperioritatis territorial-is in territoriis cla-ncis, 5 8-13.

a) SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, vol. VIII. 5 345-382. — LUIGI BELLAVITE, Diritto internazionale privato, sistema di SAVIGNY [Giornale per le science
politico—legali, tomo I, anno 1850, p. 706—726; tomo II, anno 1851, p. 5-35. 490-509,

665-679]. — BAR, Diritto privato e penale internazionale [ted.°]. 1862. — ASSE“, Il diritto internazionale pri-cato, git-ida elaborata sul testo olandese di M. COHN [ted.°]. 1880.
— Vedi ancora: ZAOHAMAE. Sulla massima: locus regit actum [nella Them-is (ted.°).
vol. II, p. 95 seg ]. —Vedi REINHARDT, Supplementi al GLUOK, I, p. 29 seg. — W,…gﬂTER, Sulla. collisione delle leggi private di Stati dirersi [ted.°]: Archivio per la pratica
civile, XXIV, p. 230 seg. e XXV. 1 seg., 161 seg., 361 seg. — FOELIX, Traité de droit

international primi, 2.“ ed., Parigi 1847. — SINTENIS. Diritto civile pratico, 1.57
[ted.°]. — GUNTHER, nel Lessico giuridica di WEISKE (ted.°). vol. IV, p. 421 seg. —
BESELER, Sis-team del diritto germanico privato comune, I, 538. 39. — È del resto
questa una materia, per cui le Fonti romane oﬁrono quasi nessun contributo, vedi il
WANGEROW, Henriette. ed. cit., I, p. 72.
-

Guisa. Comm. Pandelte. — Lib ].
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in occasione di viaggio, ovvero vi si trovano per ragione d’affari.
Essi sono sottomessi alle leggi del paese riguardo alle azioni, che

in esso intraprendono.
Tali sudditi temporanei devono dunque sottomettersi alle leggi del

luogo, in cui si trattengono:

.

1.° Se essi medesimi conducono ivi nnproeeeso. Poichè e principio
inconcusso che in tutte le cose che concernono il processo ed i riti

della procedura giudiziaria, bisogna osservare le sole leggi del foro,
presso il quale il processo medesimo si svolge 5°).
- 2.° I sudditi temporanei devono seguire le leggi del paese, in

cui dimorano 4), se essi intraprendono in 6880 dei negozii giuridici, alla
validità. di regola si richiede una forma. determinata ; per esempio se essi
stringono ivi dei contratti o fanno testamento. È infatti regola cono-

sciuta che la forma esteriore e l’efﬁcacia de' negozii giuridici va
giudicata secondo le leggi locali del paese, in cui l'atto viene in-

trapreso E"). Indi segue a) che ogni contratto, che è lecito e valido

5°) G. F. HOMMEL, Rhapsod. Quaest. For. , obs. CCCCIX, n. 10 e 16. —
WEBER, Dell’obbligazione nat-nerale, 5 95, p. 448 seg. —SEGER nella Dissertazione citata, 5 10. — Carlo Fed. BOESCHEN, Diss. de …' legnm civil. in subditos
temporwrios, praes. A. F. SCI-IOTT, Lipsia 1772, 5 XXXI, seg. —HARTLEBEN,

Meditat. ad Pandeet., spec. IX, mod. 8.‘
51) WESTPHAI., I. c., 5 2, p. 32. —-Hoxmnr., l. o. —— SEGER,_DlSS. cit., 5 V,

p. 17. —Gio. Xia. Hertz, Dies. de collisione legare, lect. IV. —WEBER, I. c.,
562, p. 219. —DANZ, Manuale del diritto privato tedesco attuale (ted.°), vol. I,
S 53, p. 180 seg. La condizione particolare dello straniero non ha alcuna inﬂuenza. Giacché anche un principe tedesco che vogliaconchiudere all’estero
contratti o intraprendere altra azione obbligativa, deve seguire le leggi del

paese. Cfr. PULLEN, Oasi giuridici scelti [ted.°], vol. 3, p. I, resp. CCXLVIII,
5 9, p. 79.

o) Oggidì la dottrina prevalente si è che: 1.° la persona, come tale (capacità. d‘agire, condizione di famiglia e tutela., successione, ecc.) è soggetta alle leggi del proprio
paese [statuts personalia]; 2.° le cose sono soggette. come tali, alle leggi del paese. in
cui si trovano. Così dicasi dei diritti reali e de’ modi di acquisto e di perdita [almeno
ﬁn dove concorra l'elemento reale: non anco riguardo al titolo giuridico]; 3.° le azioni
sono ordinariamente rette dalle leggi del luogo, in cui esse vengono intraprese [statuts mikta]: benchè que‘ negozii che si rapportano agli statuti personali o reali vadano
naturalmente giudicati a seconda di essi. In quanto poi concerne le così dette leggi
dispositive relativamente a’oontratti, dipende dalla intenzione delle parti, quale legge

abbiano voluto seguire. Riguardo ﬁnalmente alla forma esteriore de'negozii giuridici
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nel luogo, ov'è conchiuso, deve essere riconosciuto ovunque efﬁcace,
quantunque non sia in accordo colle leggi del paese, in cui si eleva

l‘azione 52). Questo è pure il motivo, per cui b) un testamento, nell’erigere il quale il testatore ha osservato quelle esteriori formalità,
che erano prescritte nel luogo, in cui esso fu fatto, debba valere in
tutti iluoghi, ove pure sieno stabilite altre formali ta 53). Tale e almeno
l’opinione della maggior parte de' giureconsulti ed e pure confermata

dall’uso forense. Se quindi, per esempio, un commerciante di Francoforte, ch’è di passaggio per Erlangen, venga ivi colto da una malattia

pericolosa e faccia quivi testamento davanti a cinque testimonii irriprovevoli, che lo sottoscrivano e suggellino (chè più non esige per la

formalità. di un testamento stragiudiziale il diritto locale), esso sarà
valido anche a Francoforte, sebbene gli statuti di Francoforte’esigano
per la validità. di un tale testamento sette testimonii. Noi parliamo
però soltanto della forma e delle solennità esteriori di un testamento.

Se invece si trattasse della sostanza del medesimo 0 de1 beni, ‘de'
quali viene col testamento disposto, allora vanno applicate a preferenza le leggi del luogo, in cui que' beni si trovano. Se, per esempio, la

questione riguarda la persona dal testatore istituita in credo 0 a.
5?) Fr. 34, De Reg. Iuris [50, 17]. Tuttavia anche questa regola ha. le
sue eccezioni. Qui appartiene, per esempio, il caso, chei sudditi di uno
Stato nell’intenzione di sottrarsi alle leggi di esso, compiano in un paese

straniero, in cui è permessa, l’azione vietata in quelle. Si vegga WEBER,
1. c., 5 62, p. 22 seg.

53) VOE'r, I. c., 5 13. — meo, Select. iuris guacstion. , lib. V. cap. 19. — Giur.,
Observat. , lib. II, cap. 123. — HUBER, Praelect. ad Pand., lib. I, tit. 3, p. 538.
—— Vedi CRAMER, Observat. iuris univ., t. Il, obs. 553. — Consi]. Tun…GENSIE, vol. I, cons. 41. —PUFENDORF, Observat. iuris universi, t. I, cbs. 28,
$ 9.—HOEPFNER, Commenta-rio sulle Istituzioni (ted.°), 5 451. SEGER,DÌSJertaz. citata, 5 8. —— HOFACKER, Princip. iuris cio. rom. germ. , t. I, 5 142. —

DANZ, Manuale del diritto privato tedesco attuale (ted.°), ]. c., p. 181.
si usa lasciare alle parti la scelta. fra. la. forma imposta dalle leggi del luogo, in cui
vengono intrapresi e quelle del luogo. in cui dovranno materialmente valere, quando
almeno ciò sia possibile. — Cfr. poi le disposizioni preliminari del nostro codice civile,
art. 6—10. L'art. 12 ibid. sancisce che, nonostante le disposizioni degli articoli prece—
denti in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero e le private
disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno, che con—

Por.
cernono le persone. i beni o gli atti, nè alle leggi risguardanti in qualsiasi modo
dine pubblico ed il buon costume.
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cui esso ha lasciato un legato, se egli sia autorizzato di disporre
pel testamento di questo o di quell'immobile, o se il legatario abbi-a.
la capacità. di acquistarlo. ecc., — tutto questo siccome concerne i
beni, dev’essere sempre soggetto allo ius rei sitae 54): ed e solo per questo riguardo che io do ragione a coloro che vogliono decidere della
validità. del testamento dalle leggi del luogo, in cui si trovano i

beni 55).
3.° Anche riguardo alla successione ereditaria lo straniero deve
assoggettarsi alle leggi di quel luogo, in cui esso succede. Per regola si giudica ordinariamente la successione ne’ beni di un defunto
secondo le leggi del luogo, in cui esso aveva il proprio domicilio,
quantunque una parte del patrimonio si trovi altrove. Bisogna
fare ad ogni modo un‘eccezione pe‘ beni immobili, qualora nel paese,
nel quale essi si trovano, esistano particolari ordinanze e statuti, per cui essi debbano dopo la morte del padrone devolversi
solamente a quegli eredi e successori, che sono nelle leggi di questo
paese determinati. Dove non vi sia nulla di simile, la successione
riguardo agli immobili si giudica non altrimenti che riguardo a’
mobili conforme alle leggi del luogo, in cui il defunto aveva il proprio domicilio 5‘i“).
4.” Finalmente viene trattato secondo le leggi del paese, in cui
si trova, anche un suldito temporaneo, qualora egli abbia quivi com—
messo un reato“). Chè egli stesso si e sottoposto al loro rigore col

54) HOFACKER, Princip. iuris civ. rom. germ. , t. I, S-143.'— Toh. Giac.
REINHARTH, Select. Observat. ad Christianaei decisiones, vol. IV, obs. 13, p. 6.
— DANZ, ]. o., p. 182, mod. Il.
55) Nic. BURGUNDAS, Comment. ad consueta—cl. Flanclriae, tr. VI. —Gio. Gol.
SAMMET, Quaes't. forenses, obs. 1, 54. Opuscul. , p. 244. — HAR’I‘LEBEN, Medina,
ad Pandcct., spec. XI, mod. 6 e 7.
56) PUFENDORF, Observat. iuris univ., t. I, obs. 28. — KOCH, De successione
ab intestatio civili, 514. — Giust. Ford. HAMM, Dc statuto:-um collisione et praeferehtia in causis successionum, (ib intestato, Erlangen 1792, 8, g 9, seg., e Giu..
.Gugl. Eur. LUDOLFI", Svolgimento sistematico della dottrina della successione

legittima [Halle 1794, 8], S 189 seg.

a.) 0. 0. art. 11 (Disp. prcl ); «Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica 0“.—
bligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno ». — Cfr. BUCCELLATI, Osser-
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commettere l' azione penalmente vietata. Per tal ragione GIUSTI-

NIANO 57) in una delle sue Novelle ordina: ut unusquisque in pro-vincia, in qua deliquit, ibi quoque iudieium accipiat. Questo non è soggetto a dubbii, quando si faccia il processo al delinquente 58) nel
luogo medesimo, in cui egli ha commesso il reato. Si richiede tuttavia non senza ragione che, qualora il reato dello straniero offenda
una legge territoriale o statutaria od anco il diritto comune, senza
però che quest'ultimo statuisca per esso una pena così grave, come
quella comminata dalle leggi del luogo, in cui fu commesso il reato,
il delinquente debba essersi già. trattenuto un certo tempo nel
paese, perchè si debba applicare la pena in esso stabilita. Si deve
quindi risparmiare al forestiero il rigore delle leggi locali qualora
possa provare ch’egli si trovava in una ignoranza invincibile o almeno scusabile 59).
'Se invece il delinquente è sottoposto a processo in luogo diverso
da quello, in cui abbia commesso il reato, vi sono molti giureconsulti che affermano doversi un reato commesso fuori del paese pu-

nirsi in foro deprehcnsionis secondo le leggi del luogo, in cui esso
è stato perpetrato e, soltanto in mancanza di esse, secondo le regole del diritto comune 60). Ma se non si fa alcun torto al delinquente, castigandolo secondo le leggi del luogo, in cui ha com-

57) Nov. LXIX, cap. I princ.

51“) Cum-zov, Pract. ver crim., p. II, qu. 54, n. 55. — Lnrsnn, spec.
CCLXXXIX, med. 6. -— Kunss ad art. CLXXVII, C. C. C., p. 650. —— G.
L. Bom-…nn, De abigeatu al furto eguorum, 5 103.
59) Gio. Sam. Fed. BOEHMER acl Garpzovlum, quaest. CXLIX, cbs. 4,
n. 67. — STRUBEH, diﬂicoltà gimicliche [ted.°], p. II, d. 113; p. IV, (I. 28.

6°) Lnrsnu, specimen. DCXLIV, med. 10. — STRUBE, Diﬂicollà, p. IV,
d. 135. — Qursronr, Elementi di diritto penale, p. I, sez. 3, 5 95.

cam'4mi intorno al progetto di codice penale 18'68' [p. 159-172]. Istituzioni di diritto pe—

nale, p. 457—459. —GEYER, Elementi di procedura penale [ted.°], p. 91. — WITTE, Mcditationcs de; iure criminali internationali, 1843. — BAAR, Il diritto privato e penale
internazionale [ted.°], 1862. — ROHLAND, Il diritto penale internazionale, 1877. —
CARRARA, Opuscoli di diritto criminale, II (1870). —- Programma del corso (li diritta

Milllùi!ll0: Parto generale: vol. II (1877). — Atti del Congresso di diritto internazio—
nale (sessione tenuta. a Monaco nel 1883). — Si consultino pure le principali opere di
diritto internazionale.
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messo “il delitto, giacchè queste ha esso principalmente trasgredito,
non si può invece sostenere che il giudice, che ha sotto processo il
pel
reo sia assolutamente obbligato a quelle leggi, costituendo esse,
). Per
giudice inquirente un diritto straniero (iura alieni territorii

in
cui affermano altri giuristi con varii argomenti doversi la pena
caso, che non coincidano le leggi del forum deprehensionis con quelle
Sicdel forum delicti, determinare a seconda del diritto comune ‘“).
moderare
come il giudice deve approﬁttare di ogni circostanza per
equità.
secondo
deve
si
il rigore della pena senza oﬂ‘endere le leggi,
una pena.
eccepire il caso, in cui il diritto particolare abbia statuito
copenale
diritto
nel
più mite di quella che si trova ordinata
il reo
mune 63). Un giudice può quindi senza esitazione condannare
quel
per
no
sancisco
alla pena più mite che le leggi del suo paese'
diritto
delitto invece di quella più grave, che si trova ordinata nel
i, in
applicars
più
tanto'
comune; anzi quella pena più mite deve
n vuole
quanto che il soVrano, di cui ilgiudice statuisce la pena,.no
o che
piuttost
ma
in tal caso messo in pratica il diritto comune,
Altrettanto
"reati “di tal natura isiano con maggiore mitezza puniti.
la pena.
equo si e che il giudice applichi a beneﬁcio del delinquente
più mito, che eventualmente fosse sancita nelle leggi del paese,

in cui il fatto criminoso ebbe luogo; non perchè tali leggi sieno
za.
obbligatorie pe' giudici d’altri paesi, ma perchè in tale circostan
'
'
di cose l'imputabilità. è meno grave 64).

61) MEISTER, Processo pen. (ted.°), p. 685. — G. L. BOEHMER, Diss. da
delictis extra_territorimn commissis, Gottinga 1748, 5 16 e 17.

62)7Fr. 56; fr. 168, De Reg. Iur. [50, 17], c. 49 eadem. in 6.‘°
63) HOMMEL, Rhapsod. q-nacstion. for. , cbs. 281. — KOCH, Institut. iii-'ri8
crim., lib. I, e. VI, 5 94. — ZOLLER, spec. 1, Observat. praticava, Lipsia 1778,
’
cbs. 7.
64) Si confronti specialmente KLEINSCHROD, Svolgimento sistemati-co de’principii fondamentali di diritto penale, p. 2, 5 125.
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5 45 e 46.
Idea e distinzione della giustizia.
Noi procediamo ora alla seconda parte principale di questo titolo,
la quale s'occupa della giustizia (iustitia). L' attuazione di essa elo
scopo della nostra giurisprudenza; per cui i giurisprudenti son detti
anche sacerdoti della giustizia 65). Che cosa èla giustizia? ULPIANO la
deﬁnisce secondo i principii degli stoici: una ferma e costante volontà di rendere e di fare a ciascuno quanto gli spetta: constans et

perpetua voluntas ius suum cuiun tribuens 66). Gli stoici consideravano cioè la giustizia come una virtù ed intendevano per essa una
copu;tans et perpetua vitae ratio 67). Secondo questa severa_morale essi
guardavano anche alle disposizioni interiori nell'esercizio della giuzia. L’esteriore adempimento de‘ doveri loro non bastava; — queÀ

gli solamente tenevano essi pergiusto, che avesse anche la volontà,
ed anzi la forma ed immutabile volontà di operare giustamente 63).
Ma, per quanto l'aecennata deﬁnizione della giustizia abbiaavuto
i suoi difensori 69), pe‘ giuristi essa non si adatta bene, essendo
loro scopo solamente l'attuazione della giustizia esteriore 7°). La

Ì65) Fr. 1, 5 1, De I. et I.. [l, 1]. — Gio. Giac. Bosws, De Inrisconsultis
sacerdotibus iustitiac, Lipsia 1739.
66) Fr. 10 pr. cod. Coincide anche CICERONE, De ﬁnibus, lib. V, 0. 23, ove
”dice: IUSTITIA est a'nimi aj‘cctio- suum cuiqne tribuens et hanc societatcm con-

iunctionis numa/mc miri/ice et aeque tuens.

»

67) Cromo, De legib. , lib. 1 e 17 ; Academicor.,lib. IV; Aristotele ad Nicomach., V, 1. —- GELLIO, Noct. Attic. , lib. XVII, cap. 5 in ﬁne. Più nume-

rosi passi ancora ha WALCH ad ECKHARDI, Hermcncut. iuris, 4, 1, e. IV,

g-133, p. 221.
68) Ger. Nooo’r, Probabil. iuris civ., lib. III, e. 1 e 2. — Cristof. WAECI-Iuna ad Noodtium negli Opuscula, p. 289 seg. —— HUBER, Digi-ess. Instinian,
lib. I, cap. 7. —- Gio. G. MARCKAR'I‘, Reeeptae iuris civ. lection., p. I, 20. —_—
Egid. MENAGIO, Amocnitat. iuris civ., cap. 4, ecc.
69) Fr. C. Comum, Diss. de iustitia interna a ﬁne iurisprudentiae civ.
non separanda, Helmstadt 1744. — HDi-‘ACKER, Princip. inr. civ. R. G.,

.
t'. I, 5 15. .
70) Appunto questa obbiezione ha già. fatto alla deﬁnizione di ULPIANO il
GnnAunu nella Dissertatio de iustitia et iure, 5 IV.
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vera giustizia, che appartiene al foro de‘ giuristi, consiste perciò
nell‘accordo degli atti esterni dell’uomo colle leggi perfette o coattivo. Se-

condo questa idea giuridica della giustizia viene anzi tutto rite—
nuto per giusto ognuno, le cui azioni siano anche soltanto esteriormente eonfcrmi alle leggi, ancorchè egli abbia agito giustamente
per mero timore della pena, pur essendo le sue interne inclinazioni
e intenzioni abbastanza contrarie alle leggi, chè di questo il diritto non si preoccupa. C'ogitationis poenam nemo patitur 71). In secondo luogo la giustizia va sempre considerata in rapporto a leggi
perfette o ecattive. Chi pertanto non adempie doveri meramente
di coscienza verso altri uomini, ma in quanto al resto osserva pùntualmente tutto quello che le leggi positive ecattive da lui richiedono, non può assolutamente dirsi che operi non giustamente. Poiche i doveri della carità. giacciono oltre i conﬁni della giustizia in
senso stretto (iustitia forensis): la loro trasgressione è disapprcvata
dalla morale e biasimata da quella parte di pubblico, che ha nobili
sentimenti, ma non si attira una vera pena 72). Da ciò risulta che
la distinzione fatta da qualche giureconsulto della giustizia in erpletrivl (che consiste nell‘adempimento de’ doveri perfetti) e attribu-

tri.v (che consiste nell'osservanza de‘ doveri di coscienza) 73) non ha
utilità. pel diritto, giacchè nel foro umano noi non abbiamo a fare

che con diritti coattivi e doveri perfetti 74).
Altrettanto erronea è poi anche la nota distinzione della giusti.
zia in distributiva e eommutativa, che di solito si confonde con quella.,
La prima è quella che assume a norma un rapporto geometrico, la.

seconda un rapporto aritmetica 75). La proporzione arihnetiea (si dice)

'") Fr. 18, De pocnis [48, 19]. Si ricordi quanto è già. stato osservato intorno a questo argomento (@ 6).
72) Così, 'per esempio, CICERONE, De oﬁciis, lib. III, e. 13, racconta che in

Atene si riteneva per una vergogna erranti viam non monstrare.
73) Gnozro, De I. B. et P., lib. I, e. l, 5 8.

74) WÙRFEL, Iurisprud. civ. deﬁnitiva, 5 2.
75) E questa la distinzione che si trova in Amsror1ns, Etica, lib. V,

cap. 5. —— Cfr. KAESTNER, Comment. de iustitia eiusquc specicbus: in Aristotcl.,
Elk-ie., V, Lipsia 1787. Come però quella distinzione derivi veramente da.
una cattiva intelligenza delle parole di quel ﬁlosofo fn mostrato in modo
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ha luogonel commercio ed in que’ contratti, in cui le parti si sono
vicendevolmente promesse reciproche prestazioni; la geometrica invece riguardo agli oneri od ai pesi comuni de' cittadini, alle ricompense, al ricoprimento de' posti onoriﬁci, come pure alla punizione dei reati, ed al calcolo in caso di fallimento delle spese che
devono toccare a ciascun creditore e della quantità. che dev‘essere
scemata adegui creditore quando concorrano insieme senza diritto
di preferenza e sia insufﬁciente il patrimonio del fallito 76). Si dice
inoltre che la giustizia distributiva abbia riguardo alla persona, alla
condizione. ai meriti; la commutativa invece no. Ma l‘errore, che sta
in questa distinzione puramente scolastica e punto fondata nelle
nostre fonti, si scorge subito manifestamente, quando si pensi, che
le nostre leggi anche nel commercio e ne' contratti reciprocamente
eonchiusi da' cittadini, non solo fanno distinzioni a seconda dell'età.,
sesso e altre condizioni delle persone, ma che in rapporto anche
alle promesse prestazioni vogliono che si osservi una proporzione

geometrica. Quanto diversi non souci diritti de‘ pupilli e de’mincrenni ne' contratti e nelle alienazioni! delle donne nelle inter-

eessioni! —- de' ﬁgli di famiglia nel mutuo cd anco in altricontratti, ch’essi possono conchiudere validamente qualora si tratti
della misura, in cui, durante la patria potestà., possono venire convenuti! — de'socii, qualora- sieno in debito verso la cassa sociale!
e cosi via. Che del resto anche riguardo all’ obietto da prestarsi
ne’ contratti sia da osservarsi un rapporto geometrico, si prova,
per tacer d'altro, col contratto di società, nel quale, quando i soeii
non abbiano pattuito diversamente, la partecipazione al lucro ed
alla perdita si regola. a. seconda de 'ccntributi 77). La stessa propor-

profondc da Gio. Lam. Traug. Granma. nella Commentatio dc laesione emicria
ultra dimidium recto comp-utanda, Lipsia 1777, 5 XIII.

78) Gio. G. Esron, Elementi della procedura comune e imperiale [ted.°],
p. III, p. 4, 5 5. — Gio. G. DARIE, Diss. de interpretat. et estensione, L. 2,

0. de rese. vendit. Traiecti ad Viadr. 1775, 5 24. —— Horncunn, Princip.
iuris civ. rom. germ., 1). I, 5 16.

77) Fr. 6, fr. 80, Pro socio [17, 2]: conveniens est viri boni arbitrio, ai non
utique er aequis partib-us socii simus, velati si alter plus oper-ae aut pecuniac

in societatem collocaturus erat.
Gunex. Comm. Pandette. — Lib. I.

81
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ne 79) 0d
zione geometrica ha luogo in caso di compera 73) e locazio
“) ed in go…
a_ﬁitto, parimenti di pagamenti 80), di promessa di dote
e deter—
zione
nere in tutti que‘casi, in cui si parla della presta

minazione d'una certa quantità. 82). Io ammetto ulteriori argomenti,
calce 33).
che si possono trovare presso altri negli scritti citati in

e la qualità
78) Il prezzo viene accresciuto o diminuito secondo la misura
fr. 4, 5 1,
I];
[18,
vcnd.
empi.
contrat.
De
2,
5
40,
Fr.
delle merci vendute.

De act. cont. vend. [19, 1].
servizii pre.,
79) La pigione viene calcolata in proporzione del tempo e de’
2] ; fr. 15,
[19,
cond.
Locati
1,
5
pr.,
30
fr.
21,
fr.
avuto:
stati o dell’utile
g 7 eodcm.

ue
80) Fr. 8, De colui. [46, 3]: Iliad non ineleganter scriptum esse Pomponi
portione
ait: si par dierum ei contractuum causa sit, ev omnibus summis pro
videri colui-um.
la deve co81) La dote viene stabilita secondo il patrimonio di colui che

3].
stituire e lo stato della ﬁdanzata, fr. 10 e fr. 69, S 4, De iure dal. [23,
82) Gius. AVERANI, Interpretat. iuris, lib. III, cap. 6, ha confermato con
numerosi esempii questa disposizione.
83) Eur. Ceccato, Disp. de proportionibus, Heidelberga 1671.. — ansnn,

t_,
Medit. ad Pandect, spec. 1, mod. 3. — Gio. Ort. Wnsrnnnnne, Digest. h.
vendit,
rese.
de
0.
2
L.
eercbrina
aequitate
5 15 seg. —- TOMASIO, Disp. de
cap. 2, 5 35. —— HARTLEBEN, Meditat. ad Pandect., spec. I, med. 2. —- EtonMANN,DiZucidazioni di diritto civile [ted.°], p. I, p. 170, e specialmente Lud.
Hnnnnnscuusrona, Diss. da laesionis enormis computatione, Pars. Poster,
Strasburgo 1785, cap. I.

TITOLO II.
De origine iuris.

L'intenzione dell'imperatore GIUSTINIANO in questo titolo delle Pandette fu quella di dare una guida ai giureconsulti nello esporre alla
gioventù studiosa del diritto la storia del diritto romance della costituzione dello Stato romano, come pure quelle notizie, che po—

tessero servire d'introduzicne allo studio della letteratura giuridica
romana e de'suci autori; giacchè niuno, che voglia divenire giureconsulto, può fare progressi di sorta senza queste nozioni. La maggior parte di questo titolo e presa dal liber singularis Enehiridii di
POMPONIO, come insegna l’iscrizione del ﬁ‘. 2, h. t., il quale frammento però non s'estende che ﬁno a' tempi di ADRIANO 0). Siccome
al giorno d'oggi nell'uso scolastico la storia del diritto e le altre
dottrine prossedeutiche esposte in questo titolo non s'insegnanc più

nel corso di Pandette, ma in un corso speciale, e siccome d’altra
parte non v'è penuria di libri, in cui si tratta della storia del di-

a.) Il frammento pcmponiano a stato commentato da Os… [Pomponii da 0. ].
fragnwntum, 1848]. — Fra la ricca letteratura posteriore al GLÙOK scegliamo e notiamo:
HUGO, Manuale della storia del diritto romano [ted.°], 11.“ ed., 1832. —PUCHTA, Corso
d'istituzioni (ted.°), vol. I (storia esterna), 9." ed. di KRUEGER-. 1881 [I.“ nel 1841].
— KUNTZE, Istituzioni e storia del diritto romano [2.‘ ed.], 1879. — PUCHTA, Scritti
minori, num. XXXVI [ted.°], 1851. — BBOKING, Introduzione alle Pandette, 2.‘. ed.,

1653, 511-26.— WALTER. Storia dal diritto romano, 3.° ed., 1860. — ZIMMERN, Storia
del diritto privato rome/nc [ted.°], vol. I, 1826. — DANZ, Trattato di storia. dal diritto
romano, 2.° ed., 1871-72 [ted.°]. —— BUDOBFF, Storia del diritto romano [ted.°], 2 vol.,

1857—1859. — Baone, Storia e fonti del diritto romano nell‘Enciclcpedia. di Hon’rznnnonrr (ted.°), 4.“ ed., p. 101 seg. — PADELLETTI, Storia del diritto romana, 1878 (2.° ed.,

1886. — Fannml, Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudema romana,
1885. — KABLOWA, Storia del diritto Toma/no (ted.°), vol. I, 1885. — Enrico Giovanni
ROBY, Introduzione allo studio de'Digesti di Giustiniano contenente la notizia (iglia- loro
composizionocdci giureconsulti, i cui scritti vi si trovano usati a citati [ingl.], Cambridge
1884. — MOMMSEN, Diritto pubblico roma/no [ted.°]. 2.“ ed., 1876F77 . —- MARQUARDT,
Amministrazione dello Stato romano [ted.°], 1873-78. 2.“ ed., vol. I, 1881. -— MADVJG,

Costituzione ed a;nministraziorw dello Stato romana, 1881 seg. [ted.°]. — WILHELMB,
1),-,…: public remain, 5.“ ed., 1884. — LANDUCCI, Storia del diritto romano, disp. l.“,
.l‘adova 1886.
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ritto e dello Stato romano 8“), cosi si può ommettere il contenuto
di questo titolo. In vece del quale io parlerò in genere delle fonti

del diritto civile vigente in Germania e del loro uso. S’intendono con
ciò le leggi di diritto privato vigenti in Germania, donde devono de.
rivarsi i principii e le norme della giurisprudenza civile. Esse sono
di doppia natura:

1.° Leggi ricevute in Germania.
2.° Leggi tedesche patrie.
g 48.
a) Reliquie del diritto antegiastinianeo.
Per quanto concerne le leggi romano, che furon valide prima dei
tempi di GIUSTINIANO, abbiamo al giorno'd’o'ggi ancora i frammenti
seguenti 35) ° ) :

argu—
84) Noi possiamo dividere in due classi le opere principali di tali
o
ano
pomponi
to
frammen
del
ne
spiegazio
la
no
menti: —- I. Quelle che contengo
del non
citata
già.
avanti
più
quella
oltre
quali
le
fra
,I.
0.
De
2,
fr.
del
s ;'
dar MUELEN, meritano menzione specialmente: RUPERTI, Animacl-versione
UHL1US,
in
trovano
si
i
(entramb
issa
Praetorm
I-IOEK,
Corn. VON BYNCKERS
, in tit. Dig. de
Opasonla ad hist. iuris pertinent.); parimenti Ant. GARRONE
Groninga 1660;
rii,
Gommenta
0. I. Commentario, Brema 1631; Ger. 00001510,

II. L’alSim. LEWIS, De origine et pregressa iuris civ. Rom. , Leida 1671. —
con speciale diﬂutra classe di opere è costituita da quella che espongono
quali io anno-.
alle
romano,
Stato
sione la storia del diritto romano e dello

NN, Gio.
vero specialmente le note opere classiche di Crist. Got.… HOFFMA
AD,
Sal. BRUNQUEI.L e Gio. Goll. Emmccxo, colle note di RITTER. e SILBÉRR
di
ioni
osservaz
colle
BACH,
Aug.
G.
e la. Historia iurispr-ucl. romanae di
Todi
opera
sima
recentis
la
'e
mai,
8
1796,
Lipsia
NN,
Aug. Corn. STOCKMA
Stato
maso BEVER, col titolo: The history of the legal Polithy of the Roman
4“
1780,
Londra
Laws,
Roman
the
of
extent
and of the Rise progress and
oprogress
Origine,
della
e
romano
Stato
dello
legale
inamento
(Storia dell’ord
L. VOELKEL,
ed estinzione del diritto romano), tradotto anche in tedesco da.
o e la.
progress
sul
GiBBON,
e
on
Fn:zevs
di
opere
Lipsia 1787, 8. Anche le
sulto.
giurecon
al
utili
sono
romano,
Stato
dello
caduta.

35) Meritano d’essere consultate specialmente: Giustino Enn. BOEHMER,
Pensieri salle aniiche leggi romane perdute e delle cure de’dotti per ricostruirla
nel Giornale ebdomadwrio di giurisprudenza, della SCHOTT, anno terzo 1774,
n. XXVIII, p. 497-534.
a) Una buona raccolta degli avanzi de‘ monumenti antichi del diritto romano è

DE ORIGINE IURIS.

24=,')'

I. I frammenti delle leges regiae, che furono emanate dai re di
Roma e confermate coi voti del popolo romano ne’ comizii curiati l’).
0. PAPIRIO, a cui, come ponteﬁce massimo spettava la cura per l‘osservanza delle leggi, le raccolse completamente dopo la cacciata dei
re: tale raccolta venne chiamata in parte per l‘ onore del suo compilatore, in parte perchè dessa conteneva il diritto civile dei Remani allora vigente Ius civile papirianum "). Precisamente questo—
personaggio aveva già. prima ricostrutte le tavole, sulle quali ANGQ
MARCIO aveva fatto scrivere le leggi sacre del re Numa per esporlo
a comune notizia nel foro, poichè esse erano già. da tempo state

guasto e alterate porlo scorrere del tempo 86) €). Per conseguenza

86) In questo modo vanno conciliate insieme le notizie date da POM-

romo nel fr. 2, 5 2 e 36, Do 0. I. [l, 2], e da DIONIGI ALICARNASSEO,
Antiquitat. roman. , lib. III, p. 178 (edizione di SYLBURG).

quella del BRUNB,IMtes iuris romani contigui, 4.“ ed., 1879, Supplemento del MOMMSEN,
1881. Pe’frammenti de’ giureconsulti anteriori a. Giustiniano si raccomanda come 'ce-

concio. all'uso delle scuole (benchè troppo spesso audace nelle emendazioni ed integrazioni) la collezione delle Husonkn, Iurisprzulentia cnteinstiniana [migliore la C'ollectio
librario» iuris antoi1wtiniexui dello STUDEMUND e KRUEGER], 4.‘’ ed., 1879. ﬁammanti
degli scritti di giuristi romani.- Supplemento alla .l'1wispruolcntia anteiustiniama [ted.°],

1880.
a) Così l’opinione più corretta e dominante tuttora.
b) Cfr. DIRKBEN’, Saggi di critica e d'ermenoutioa sulle Fonti del diritto romtmo
[ted.°]. p. 234 seg. — SCHWEGLEB, Storia romana [ted.°], vol. I, p, 23. — RUBINO,
Ricerche sulla costituaione romana [ted.°], p. 899 seg. —REIN, Il diritto criminale dei
Romani [ted.°], p. 48 seg. — ZUMPT, Il diritto criminale della repubblica romana [ted.°],
I, 1, p. 26 seg; — VOIG'I‘, Sullo leges regine [ted.°]. 2 fascicoli, 1876-77 . — [Cfr. pure
la recensione dello Sommer. negli Annali del Bunsmu, XIX, p. 516-522]. — PADIGL-

LETTI, Storia del diritto romtmo, p. 72. -— MOMMSEN, Diritto pubblico romano, II, I,
p. 40. — KARLOWA, Storia del diritto romano [ted.°], I, p. 105. — FERRINI, Storia
delle Fonti del diritto romano, 1). 1-4. — LANDUGOI, Storia del diritto romano, p. 42
seg.—Quelle che sono pervenute a noi come leges regiae [vedi, per esempio, raccolte
nel BRUNS. Fontes, 13. 3—14] non meritano per la. massima parte questo nome: sono oconsuetudini antichissime o precetti di diritto sacro. V'ha però qualche disposizione
che si deve ricondurre a legge e ben probabilmente a. legge regia., benchè non proprio
di quel re, che la tradizione vuole. È ben noto come infatti tutto quanto concerne
l‘individualità de‘ singoli re di Roma — fatte pochissime eccezioni — non sia punto
attendibile. Di contrario avviso è però il VOIGT, op. cit., 527—29.
,

0) Su questa leggenda della pubblicazione delle leggi sacre di NUMA per cura del
re ANGQ, cfr. ora il MOMMSEN, Diritto pubblico romano, II, 2, p. 42. —- Di questoPAPIRIO la tradizione non è pur concorde nel riferire il prenome. Si pensi qual fede

può meritare una leggenda, che dice lo ius papirianum nascosto da' ponteﬁci dopo l‘in--
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di ciò sorse quel divulgato errore, da me già. confutato in altra occasione, ch’egli cioe abbia raccolti i soli processi religiosi di NUMA 87).
I Fragmenta legum regiarum et iuris papiriani si trovano con note
presso lo HOFFMANN, Historia iuris, 13. II, p. 1-61.
II. I frammenti delle dodici tavole [Autore, @ 49]. Queste leggi furono compilato da personaggi in ciò deputati, ch' erano stati
scelti tra membri più insigni del senato, specialmente dietro la

scorta di leggi greche, che s’erano mandate a prendere per tale
scopo “) e furono promulgate nel 306 dalla fondazione di Roma sotto
il consolato di L. VALERIO eM. ORAZIO in dodici tavole di bronzo.
La migliore restituzione delle reliquie di essa è. quella di Iacopo
GOTOFREDO 88); il più completo commentario e quello del parigino
BOUOHAUD 39) b).

37) Cfr. la mia dissertazione: « Do iure civili papiriauo :) [0puscula, fasc. II,
Erlangeu 1786].

88) Fontes quai-uor iuris civilis, Ginevra 1653, lib. I.
8”) Gommentaire sur la Loi des douze Tables, Parigi 1787, 4.° gr.

cendio gallico, il quale ius papirianum non appare poiche ad un tratto molti e molti
anni più tardi ai tempi di Giulio Cesare! — Naturalmente si deve pensare essere stato
questo codiﬁcazione del diritto sacro esoterico (a cui si mischiò pure qualche dispo—
sizione legale) un lavoro privato relativamente recente: solo_per malinteso o per dolo
letterario fu poi messo fra le collezioni di leggi: cfr. MOMMSEI‘, I. o., p. 43.
a) Questa. asserzione è assolutamente fallace. Non è che vogliansi negare i punti di
contatto fra le leggi decemvirali e le soloniche [cfr. specialmente HOFMANN. Contributi
alla storia del diritto greco e romano (ted.°), p. 19 seg., 45 seg. — PADELLETTI nella

recensione nell'Archivio giuridico, 17, 145 seg.] e le altre imitazioni innegabili della
civiltà ellenica. come, per esempio, la riforma del calendario [MOMMBEN, Cronologia
romana (ted.°). p. 31. — Sonoma… XII tabularum rel-iguiac, p. 63. p. 156—159: contro
VOIG'I‘, Le XII tavolo [ted.°], I, 734]; ma è che senza verun dubbio la sostanza di quelle

leggi e intimamente romana, come ne è pur romano. la forma [cfr. FERRINI, Storia delle
Emti del diritto ventuno, p. 6]. —- La verità. poi della tradizione sulla deputazione ro—

mana spedita in Grecia a studiare leggi greche fu con non forti argomenti negata. dal
VICO [Scienza nuova, 2, 53, 56]: a' giorni nostri con più saldo fondamento di nuovo

sostenuta. Probabile è ad ogni modo che la « Grecia » della leggenda. debba cercarsi
in Italia; sia nella Magna Grecia [VOIGT, op. cit., I, 14—15]. sia anco in città. etrusche
di greca coltura [LATTES, L'ambasciata de’Romani per le XII tavole, 1884].
b) I primi passi sicuri furono mossi in questo arduo campo da] DIRKBEN, Rivista
de' tentativi ﬁno'ra fatti per la critica e la restituzione del testo dei frammenti delle
XII tavole [ted.°]. Lipsia 1824. Ottima, specialmente dal lato ﬁlologico, è l‘edizione di
Radcli'o SOHOELL. Legio XII tubulare-m religuiae, Lipsia 1866, il testo del quale è stato
riprodotto con pochissimo e non gravi varianti dal BBUNS, Foutas, p. 14-38. La recente
opera del VOIGT sulle XII tavole [2 volumi (ted.°). Lipsia 1883] è ricchissima d‘ottime
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III. Gli avanzi di singole leggi romane: per esempio, della lev Ma-

milia ﬁnium regundorum 90), della lev Voconia 91), della lev Aelia
Sentito 92), della ler Iulia et Papia Poppaea 93) e d’ altre ancora che
sono state reintegrato, per quanto era possibile, mercè gl’ insigni

lavori di varii giureconsulti 94) °).

90) Carlo SAXIO, Disp. ad legem Mamiliam ﬁnium regundorum, Strasburgo 1779.
91) Giac. anzom_o, Diss. de lege Voeonia feminar-umque apud veteres hereditatibus, nella « Trias ab Humnccro, edita », Halle 1722, 4.
92) I frammenti di questa legge trovansì nello HEINECKE, Antiguitat. rom.,
lib. I, tit. VI, 5 12.
93) Dopo Jacopo Gorornnoo, ha restituito nel modo più completo questa

legge importante lo HEINECKE, nel Comment. ad legem Iuliam et Pap. Poppaeam, Amsterdam 1731, 4.

94) Cfr. Ant. AGOSTINO, De Legibus et Senatuseonsultis liber, adiunclis Leg-um
antiquaru-m et S'Otorum fragmentis eum netis Fuluii Uns1m, Parigi 1584, fol.
osservazioni sul diritto antico ed è una fonte copiosissima di buoni (e in parte nuovi)
materiali per la storia del diritto romano; ma in quanto concerne il testo stesso dei
frammenti rappresenta un notevole regresso in comparazione dell’opera schoelliana,
sia riguardo al contenuto di leggi audacemente ricostruite su fondamento insufﬁciente,

gia. pure riguardo alla forma di esse. -- Di minor conto sono le seguenti edizioni:
DmELOW, Ius autiq. roman, Dot-pat 1822, p. 89 seg. —— Zar.-L, Legum XII tabul. frag—
menta, 1825. — HAUBOLD, Institutionum. .. lineamento, ed. OTTO, 1822, II, 1 seg.
serLatini
—EGGER,
seg.
1
p.
1840,
antiqui,
romani
civilis
iuris
COSMAN, Fontes tres
monis vetustioris roliquiao, 1848, p. 89 seg. —LAYA, Lois romei/nes sous la république,

183-l. p. 24 seg. — DEMELIUS, Logum quae ad ius civile spectant fragmenta, 1857, p. 1 seg.
_ HECKER, Fragmenta XII tab. [in olandese, non in commercio]. — LINDSTRBM, I)c
legis XII tab. reliquiis, 1868. — GIRAUD, Nov. Encltirid. iu/r. rom., 1873. — G'NEIS'I‘

avanti al suo Institutionum ct rogularum iuris remax/ri sgntagma, 1880 2. — Cfr. VOIGT,
op. cit., I, 511. — Una nuova edizione della recensione schoelliana è attesa. da lungo
tempo.

a) Sull‘età. della le.v Mamilia Rascia Peducen Alliena Fabia vedi MOMMSEN negli Agri—
Ephemensori romani (ted.°), vol. II, p. 221. — Cfr. l‘opera. stessa. I, 263 [LACHMANN],
Iulia
loro
alla
Riguardo
—
109-110.
p.
Fontes,
BRUNB,
—120.
II,
merìs opigraphiea,
gt Papia Poppaea, dopo gli studii fondamentali dello HEINEGKE, cfr. DEN Tnx, Fonterfragmenta,
III iuris civ., p, 31-40. — DEMELIUS, Legum quae ad ius civile spectant
più imporp. 45-58. — BRUNEI, Fontes, p. 107 seg. — Del resto fra le leggi romane
notiamo:
tanti a noi pervenute (e in parte scoperte solo dopo il libro del GLÙCK),
die nat.,
I. Secoli IV—VI av. Cr.: Lee: Plaetor'ia de iurisdietiono [CENSORINO, Do

o. 24]. — Lev Aquilia de damno [cfr. PERNICE, Dottrina de’danni delle cose (ted.°),
p. 11 seg.]. -— Lew Sil-ia de pondcribus publieis [vedi FEBTO, p. 246 M. RUDOm-‘lr. Storia
M. Cfr.
del diritto romano, I. 92]. —Le.v Papirio (le saeramentis [vedi FESTO, p. 344
[GELL., N.
Mounan, Diritto pubblico romano, II, 580. — Lev Atinia da usucapione
-Le.v
A., 17. 7]. —— Lec 0tncia de donationibus [vat fr. 298. RUDORFF, I. e., p. 53].

lucerina [Mommst-m, Ephemeris epigr., II, 198]. —- Lev Spoletiom [Bnuns, Fontes, p. 44 seg.].
dall‘altra una
Il. Secolo VII: Leges tabulae bantinae (da una parte una legge—osca,
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IV. I frammenti dell‘editto perpetuo compilato da SALVIO GIULIANO

dietro comando dell'imperatore ADRIANO eoll’aiuto de' più opportuni
editti de‘ magistrati romani, ed in ispecie de’ pretori 95) a). Esso fu

95) C. 2, 5 18, De vet. iur. cnncleanclo [2, 14]. — Il prof. HUGO tuttavia
nel suo manuale di Storia del diritto romano [Berlino 1790, B. — ted.°],
'5 105, ha addotto varie difﬁcoltà. contro questa comune asserzione.

legge latina.: MOMMSEN, Dialetti dell’Italia meridionale [ted.°], p. 145 seg. — Emon—
HOFF, Diritto municipale oli Bantia [ted.°], p. 90-97: fuor di strada. lo HUBCHKE, La

multa a il sacramentnm [ted.°], p. 504 seg.: BRUNS, .antes, p. 45 seg. — Corpus 171,30".
Lat., I, p. 45. —- RITBCHL, Priseae latinitatio monumento, tav. XIX). — Loa: Acilia
repotimclarum (MOMMSEN nel 0. I. L., I, p. 49). — Borse:-In, op. cit., tab. XXIII-XXV.
-Cfr. RUDOEFI", Ad logout. Aciliam, 1862). — Lea; agro/ria del 643 [da non confondersi
colla Thoria del 635, andata perduta], cfr. 0. I. L., I, p. 175. — RITSCHL. op. cit..
tav. XXVI-XXVIII]. — Lea: Cornelia ole XII qnaostoribas [C. I. L., I, p. 108. Rl'I‘SCI-IL,

-op. cit., tav. XXVIIII]. — Lea: Antonia do Termessibrw [C. I. L., I, p. 114. — RITSCHL,
op. cit., tav. XXXI. Cfr. DIBKSEN, Saggi di critica (ted.°), p. 136 seg.]. — Lea vioana
fwfenois [G. I. L., I, p. 166. —- RITSGHL, op. cit., p. LXXXII]._ —- Frammenti minori
-di leggi di questo secolo conservate nelle iscrizioni si trovano sparsi nel 0. I. L. e
raccolti opportunamente nel BRUNB, Fonico, p. 89 seg.
III. Secolo VIII: Lav Rabria (le Gallia oioalpina [C. I. L., I, p. 115. — RITSCHL,
op. cit., tav. XXXII. — Altro frammento in ALIBRANDI, St…lii a documenti di storia e
diritto, vol. II. e nel giornale tedesco Hermes [MOMMSEN], XVI, 24 seg.]. — Lea Ialia mu-

.nioipalis [tabula Hcracleensis], cfr. 0. I. L., I, p. 119. — RITSCHL, op. cit., tav. XXXIII—
XXXIIII. — DIBKB'EN, Dis.verthicni di diritto civile [ted.°]. II, p. 145. — BRUNS, ngbolae

Bothrnanno-Ilollnvcgio oblatac, p. 45 seg. — Lem Qwinctia da aquaeduotibns [FRONTINO,
De aqnis iorbis Romae, c. 129, ed. BUEOHELEE]. — Lea: coloniac genotivao Inline ;. Ur.eonensis [Ephorneris cp., II, 105, 221; III. 87. Rivista della storia dal diritto [ted.°],
XII, 82; XIII, 383].—If'i-agmentnm tmlortinnm [C. I. L,, I, p. 263. — RITSOHL, op. cit.,

tav. XXXV]. -— Magmentnm ﬂorentinnm. [C. I. L. cod.].
IV. Secolo IX: Lem da imperio Vespasiani [C. I. L., VI, p. 167. Cfr. MOMMSEN.
Dirittopabblioo romano, II, p. 840 seg.]. —— Loa: Salpeneana [C. I. L., II, p. 253; cfr.
'MOMMBEN, I diritti municipali de'0mnnni latini di Salpensa e Malaga [ted.°]. — GIRAUD,
Les tables de S. et M., 1856. — ABNDTS, Rivista della storia del ili/ritto, VI, 393]. — Lew
Malaeitana [eadem]. — Leo: metalli Vipasconsio [Ephemeris ego., III, 165 seg. Rivista
della storia del diritto, XIII, 372].

Di molta importanza sono pure i senatoconsulti a noi conservati. fre cui notiamo:
‘S. 0. de Baoehanalibns [C. I. L.. I, p. 43. — RITSCHL. op. cit., tav. XVIII]. — S. C. da Tibartibns [C. I. L.,I, p. 107]. -— S. C. da Acclepiazle Clazomenio [gr.—lat.; la parte latina

però quasi tutta perduta.: G.I.L.,I,p. 110. —RITSCHL, op. cit., tav. XXX]. —S.C. da
aquaeilnetibuo [FRONTINO, De aqui? n. R., c. 127]. — S. C. C'landiannm de iwre honorum
Gallia dando [BEUNS. Fontes, p. 156 seg.]. -— S. G. C'. Hoeidianam ct Volnsiannm [Orell..
3115. — MOMBEN, Rendic. dell’…—10. oli Lipsia, IV-, 272; cfr. BACHOFEN, Dottrina svelte
(li diritto civile romano (ted.°), p. 187]. —S. C. da amalia-ix salto-s Bcgaenxis [Eplwmeria
cpigr., II. 272].
a) L'Editto perpetuo di GIULIANO è compilato sulla. scorta dell‘editso urbano omai

divenuto traletizio, ammettendo quanto più non era opportuno ed aggiungendovi al-
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pubblicato nell’anno 131 dopo Cristo a mo' di codice. La notizia di
tutto quanto ne è pervenuto ﬁno ai nost-ri giorni dobbiamo alle

cure di BARONE, PERREO, RANGHINO, GOTOFREDO, Noonr ed HEINECKE 96) a). L’edictum perpetuum di RANCHINO, Parigi 1857, 8, si
trova riprodotto in HOFFMA‘NN, Historia iuris, vol. II, p. 305-360,
con alcune preziose osservazioni e correzioni dell'editore. La Series
edicti peopetui di Iacopo GOTOFREDO apparve la prima volta nelle

sue Fonico quatuor iuris civilis; si trova però-riprodotta. anche in
parecchie altre opere. NOODT nel suo Commentario alle Pandette
pose massima cura alla restituzione dell’editto. Ma il suo commento
non abbraccia pur troppo che i primi 27 libri. Invece contienei ri-

sultati congiunti di RANGHINO, Gorornnnoeh”oonr, la rara opera

96) Si confronti l’istruttiva dissertazione dell’assessore HAUBOLD, Sui tcn-

luiiri di ricostruzione dell’Editio pretorio nel Magazzino di diritto civile diHUGO, vol II, fasc. 3 [ted.°, Berlino 1796], n. XIV, p. 288 e seg.

cune olansnlae nome. Vi fu aggiunto anche l’editto degli edili ouruli. — Contro
vecchi errori si volge HUGO nel luogo citato dal nostro A. [nelle ultime edizioni, s' 311;

nella versione italiana dell‘Annm, p. 305—310]; ma. egli stesso pecca. ove vuol negare
il carattere
romano, I,
tici (ted.°),
6. 287]. -—
delle Fonti,

ufﬁciale della compilazione ginlianea [cfr. RUDORFE, Storia del diritto
p. 267-274, ed ora le bellissime osservazioni del WLASSAK Studii crip. 15 seg., accoltedaLPl.-:RN10E, Rivista della Fondazione Sarigng, P. R.,
Sulla notizia contenuta nella prefazione all Ep-itonw, cfr. FERRINI, Storia,
p. 94.

a) Strano si è che [‘A. taccia. della Oooonomia edicti perpetui wntenute. nella. Occonomia iuris del GIFANIO [1596]. — Dopo il nostro A. s’adoperarono nell‘ardua impresa

HEFFTER, Museo renano por la giurisprudenza [ted.°], I, p. 51 seg. — G. de WEYEE,
Libri tres odiati, 1823. —Gr. 0. VAN REENEN, antes tres iuris civ. rom. antiq., p. 41
seg. [1840]. -— Il primo tentativo veramente serio fu quello di A. F. RUDORFF, Ile
iurisrliotione erlietum [1869; cfr. Rivista della storia dal diritto [ted.°]. III. p. 52]. Gli
alti meriti del RUDORFF non si panno negare; ma d‘altra parte è d'uopo riconoscere
la verità delle osservazioni critiche di O. LENEL [Rivista clelia Foudoaionc Savigng,
P. Il... II, p. 15 seg.]. —Lo stesso LENEL, dopo alcune preziose indagini parziali, come
i (.‘ontributi alla conoscenza. dell’El-itto pretorio [ted.°], Editto e commentarii all’Ed-itto
[ted.°]. ci diede uno stupendo lavoro critico, chiebbe il premio proposto dalla. Fonda—
zione SAVIGNY: L'Editto perpetuo: tentativo di ricostruaicne [ted.°], Lipsia 1883.
Dell‘Editto si rese benemerito il WLASSAK col suo notevole studio Editto e formula.
pri1882, e collo. sua importante recensione del lavoro.]eneliano [Rivista pal diritto
vato o pubblico [ted.°], XII, p. 255-266]. — Un contributo alla ricostituzione dell'Edittg_
si- contiene nel lavoro del FERRINI, Nato critiche al libro IV della Pseudo—Teoﬁlo,,lBﬁ-t,

Il voluminoso lavoro del JOUSBEBANDOT, L’étl'lt 'perpétnol restitué et oommenté è stato.
dal LENEI. [Riv. della anol. Savigng, 5, 262-4] sottoposto ad una critica molto severa,
ma. altrettanto giusta.
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib

l.
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del WIELING, che "porta il titolo: Fragmenta‘edieti perpetui in “usum
leetionum publiearum, che è stata pubblicata a Franecker nel 1733-

in quarto piccolo. Il lavoro dello HEINECKE ne' suoi Opuscula postuma, Halle 1744, 4, è rimasto per verità. un imperfetto tentativo ;.
ma contiene per quello che concerne la forma e l' ordinamento del-

l’editto molte emendazioni' a’ suoi predecessori, come pure molto di

buono nelle“ note al testo edittale.
V. I frammenti de’veeehi giureconsulti. romani, che sono stati con-

servati indipendentemente dal nostro Corpus iuris civilis. Vi apparten—
gono: 1.° GAD, In-stitutionem libri II °). — 2.° IULII PAULI, Sententia
rum receptarum libri Vb). — 3.° Tituli ev corpore ULPIANI XXIX °)…
— 4.” Mosaico/rum et romanarum legum Collatio 4). — 5.° MODESTINI,
Regolarum fragmentun unicum °). —- 6.° Fragmentum veteris I0'ti !)
de iuris speeiebus et manumissionibus. — 7." Consultatio veteris IOti de
paetis 9). — 8." PAPIANI, Responsorum liber ") i).
a) Questo magro e barbaro compendio è inserito nel Breviario Alarioiamo. È opera.
di qualche scuola occidentale del IV secolo; probabilmente della narbonese, cfr. FER—
RINI. Storia delle Fonti, p. 127, 130.
b) Parimenti contenuto nel Breviario Alariciano; vi sono moltissime ommissioni a
carico de'oompilatori, i quali v‘aggiunsero una interpretatio.

o) Salvati in un sol codice della biblioteca vaticana nel X secolo. Ormai è noto
che questi frammenti sono stati tolti dal liber singularis regala/rum dello stesso Ur..PIANO. Secondo il MOMMSEN sarebbero questi estratti stati fatti al tempo di COSTAN—
TINO da un uomo -di poca dottrina e di minore ingegno, che avrebbe cercato di ab—

breviare l'opera ulpianea ed adattarla al diritto de’ suoi tempi. Cfr. in contrario
Huscmm, Iiirisprutl. Autori., 4.“ cd., p. 548 seg.

-

d) Attribuita già. dalle Huscums a. RUFINO [Rivista per la sciema storica del di—
ritto (ted.°). XIII. 1 seg.]. Èd’autore cristiano, che visse sulla. ﬁne del secolo quarto.
Cfr. anche il BOEOKING, Pandotte [ted.°], 12, 47. — RUDOBFB‘, Storia del diritto romanzo,
I, p. 286. L'importanza di questo lavorosta ne‘copiosi frammenti di autori giuristi c .
di leggi imperiali a noi per esso conservati.
e) È'del libro IX e fu pubblicato la prima. volta da P. PITEOU, 1573, che lo trovò .
in un codice, ora latente, dopo la citata Collatio.
]) Il libro terzo degli « Interpretamcnta » di DOSITHEUB magister contiene fra le

altre esercitazioni in greco e latino un lungo frammento giuridico di ignoto autore,
che tratta prima dello ius civile e ine naturale vol gentium e poi delle manumissioni.
Il LAGHMANN ed il Honour-r ne avevano fatto autore Paone, il VOIGT»,[La dottrina
della"; ius naturale (ted.°), I, p. 617 seg.] POMPONIO; lo Hosennn, Im-is;zruol. wateimtinﬁ,
p. 422 seg., pensa al liber regalo/rum di 0ÈRVIDIO SOEVOLA. adducendo argomenti non

del tutto inefﬁcaci.
- g) Edita la. prima volta dalGUIAOIO nel 1563. Sull'autore di quest' opuscolo cfr.
EUDO'RI‘B‘, Rivista per la scienza storica del diritto, XIII. p. 50 seg. Contiene le risposte
di uno [o più giureconsulti] alle domandedi un ,causidico su punti varii di diritto. .
Appartiene al secolo VI e probabilmente alle provincie del regno burgundio.
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Tutti questi avanzi sono stati raccolti da Antonio SGHULTING
nella Iurispruolentia vetus anteiustinianea, Leida 1717, 4, e Lipsia 1737,
con prefazione ‘di. G. Enrico Arana, e dilucidati egregiamente con note
tanto proprie, quanto d'altri giureconsulti. Qui bisogna inoltre osser-

vare che anche Gerardo MEERMANN ha inserito i frammenti di GAIO,
V.'\

I),) della pagina precedente. È un frammento unico del 1.° libro Responsormn, tit. .De
puctis, di EMILIO PAPINIANO, che chiude la compilazione detta Breviario Alwiciane.
Per errore fu congiunto alla legge burgundica Romanorum, che segue in molti mano-.
scritti e così ha esteso il nome di (( P.apiano )) a tutta la legge burgundica.
_ i) della pagina precedente. Molti altri testi di giureconsulti romani fu dato di ._scoprire dopo la pubblicazione di questo volume del GLÙCK, de’quali— diamo qui l'elenco:,

…I. Le Istitoaioni di GAIO scoperte da NIEBUHB nel 1814-in un palinpsesto [mdex.
n. 13] della Biblioteca capitolare di Verona,. contenente le lettere.di san Gerolamo. Un.
foglio non rescritto contiene i 55134-144 del 4.“ libro.. Sulla scoperta cfr., SAVIGNY.
Scritti varii [ted. °], 3, 28, e la prefazione del GBSCHEN alla 1. “ ed. [1820]. Sussistono…
anche dopo le ripetute revisioni del palinsesto, notevoli e frequenti lacune.
_
II. Fragownt1lm ceteris I6'ti de iure ﬁsei, edito la prima volta da Glischinsieme al GAIO, essendo stati anche questi fogli rescrittì trovati nella. Biblioteca capi—
tolare di Verona. È incerto a chi tale lavorosi debba; alcuni ne credono autore PAOLO-;
Huscurcn propende per ULPIANO.

III. Frammenti delle Istituzioni di Ulpiano, scoperti nel 1835 da Stefano ENnLIOHEB
in alcune liste di pergamena che tenevano legato un volume del V secolo di ILARIO…
De triottate, conservato nella Biblioteca di Vienna.
IV. Un opuscolo su’ gradi di parentela con. tavola analoga [ULPIANO l], edito la

prima. volta dal Bòc1(mc nella. 2. " edizione de' Titoli di ULPIANO.
V. I frammenti vaticani scoperti nella vaticana in un pelinsesto contenente le
Ccllatienos di GABBIANO dal cardinale Angelo MAI, che li» pubblicò la prima volta a
Roma e Parigi nel 1823 [Berlino 1824]. È un avanzo di un’antica. compilazione [com—
posta nella prima metà. del secolo V] preziosissima per noi, avendoci conservato una
quantità ingente di passi di giureconsulti romani e di leggi imperiali.
VI. Un frammento de' libri Differentiarum di MODESTINO, che s’è trovatoin alcuni manoscritti di.Isidoro; ]. “ edizione in Gaspare EARTH, Adversa/rùt, XXXIX, 14.
VII. Frammenti delle Quacstioues di PAPINIANO scoperti a Fajjùm in Egitto, in
parte conservati a Berlino [fr. del libro V], in parte a Parigi [fr. del libro IX].

VIII. Frammenti di ULPIA.NO [ad ediotum: II De iudiciis] della stessa. provenienza,
ora conservati a Berlino.
IX. Compendio siriaca (li di'/ritto romano, scoperto nel 1859 dal LAND in un manoscritto del Misco Britannico. Sulle vicende di questo importante lavoro vedi la Storia
delle Fonti del FERRINI, p. 136 seg.
X. Frammenti di lavori scolastici [beritesi] intorno ai libri di ÙLI’IANO ad Saliamo, scoperti sul Sinai dal prof.;Bnnmrpexrs; cfr. FERRINI. l. o..“p. 133 seg.
Il nastro A. ha poi dimenticato: le Notae iuris di M. VALERIO Fuoco e già. edito
da lungo tempo, per esempio negli Auetores lixuguae latinoe di Dionigi GOTOFBEDO,
p. 1454, — l‘opuscolo Assis distribuite del giureconsulto Vomero MECIANO— il fram—
mentinc di POMPONIO (liber singular-is reyularum) edito la prima volta. dal FEBBONIO,

Collsult. Bur(ligaL eommontarii, 1536, p. 72—i1 libro delle mstituzicni di IGINO gromatico [ora in LACHMANN, Agrimeuscr-i, I, 267—280].

,
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PAOLO ed ULPIANO con note critiche proprie e di Pietro FARRO nel VII
tomo del suo Thesaurus iuris civilis et canon. a). A questi vanno aggiun-

ti 0): ULPIANI, Fragmenta libri singularis regularu'm et incerti auetoris

a) A questi vanno aggiunti: Ius civile emteiustinxiaxneum codicmn et optima/r. eolitionum opc a societate imiscensultorum caratura: praefatus est, G. HUGO, Berlino 1815,

2 vol. 8. — Corpus iuris romani anteiustinianaei. Consilia professor-um bermensium. —
E. BOEGKINGII et A. BETHMAN'N—HOLLWEGII et dum in vivis mvat ‘E. PUGGAEI, Bonn,

1835 seg. — Iurisprudentiae anteiustinianae quae superswnt, composuit reeensuit adnotavit Ph.. Eduarde HUBOHKE, ed. 4.“, 1879. — Colleetio blbrorum iru‘is anteiustiniani
di STUDEMUND e KRUEGER, Berlino, Weidmann.

b) Relativamente alle edizioni de' singoli lavori citati, notiamo: I. GAIO, ed. princeps.
1820; ed. LACHMANN, 1842; ed. Bticch 3, 1855, 1866 5.—STUDEMUND [Goti Institutio-

num commentarii guut'tuer. codicis verenensis donna bollati epegraplium confeoit et iussu
academiae regiae scientiarum Berelinensis edidit Guiliolmus Studomund, Lipsia 187-1].

— KRÙGEB, ed. ult., 1884. Cfr. pci GOUDSMIT, Osservazioni critiche su GAIO [oland.,
vers. ted.“ di Sumo, 1875]. —- POLENAAR, Syntagma uistitutunum (Je-ii Instit. secundum Studemmd. apcgr., 1876. — HUSCHKE a parte e nella sua Im-ispr. Antei.
Ecco 5,
Il. ULPIANO, Fragmenta, ed. princeps. Tures [DU-TILLE'I‘], Parigi 1549. —

1834. — Boncrrmc 4“, 1855. — V'AHLEN, 1856. — Hvscnmc nella. 1. .A. —- KRUEGER nel
vol. II della citata Collectio librerum iuris.-Per la critica di ULPIANO vedi SOHILLING,
Animadv.crif. ad Ulp, fragm. spec.1—,4, Lipsia 1830-31. — LAOHMANN nella Rivista
e pcper la scienzastoriea del diritto, IX, 7. —HUSCHKE negli Annali per la ﬁlologia
dagcgia [ted.°] di ancxumnu, LXXV, p. 365 seg.
III. Fragmenta… de iure ﬁsei pubblicato la prima volta insieme a GAIO. Dopo

l'edizioni boeckingiane va ricordata la kruegeriana, 1868, Fragrnontum de iure ﬁsai,
oltre quelle di Huscrrxr. nella. 1. A.
IV. PAULI, Receptae Sententiae. Sulle antiche edizioni vedi lo Ammrs nella sua.
nella sua,
edizione [nel Corpus bonnense: e a parte, Bonn 1833], p. XV seg. — HAENEL
—
edizione della Lew romana Visigotlterum [Lipsia 1849]. — HUSOHKE nella I. A.
KRUEGER nel vol. II della Collectio librorum iuris.
V. D051THEUS ed. princeps. PITHOU 1523. — BOEOKING, Dositlwi magistri inter-

pretamentorum liber torti-us graece et latine. Bonn 1832 [e nel Corp. Bonn.] — Cfr-.
in
LACI-IMANN, Versuch ﬁber Dositlwus [Saggio sopra. D.], Berlino 1837. -- BOEOKI'NG
calce alla sua edizione di ÙLPIANO, 1855 [p. 159].
VI. F’mgownta vaticana ed. princeps. MAI, 1823. — Buonuonrz, lS28.—BETH—

MANN, 1833 [e nel Corp. Bonn.]. —— Codicis Vaticani n. 5766 in quo insunt iuris antoiustiniaui fragmenta quae dimentm- Vaticana ewemplum addita transoriptione netis-gua
oriticis ed. Th. Monnsun, Barel. 1860. —- Huscursn nella 1. A.
VII. Iribro di diritto sire—romano ed. princ. LAND,'Anecdota syriaea, tom. I. —Syrisch—roomisclws Gesetzbuoh [Libro di diritto siro—romano], edito, tradotto e commen—

tato da BACI-IAU e Baone, 1881.
Riguardo agli ultimi frammenti scoperti, a cui sopra si accennano, tranne l'edi—
zione di Huscrnm. Die jitugst aufgcfmuleneu (I frammenti ultimamente scoperti di

giureconsulti romani: ULPIANO e PAPINIANO). gli altri non furono ﬁnora editi che in
giornali e riviste [cfr.. per esempio, FERRINI, Storia delle Fonti, p. IV, e. III].
Per le altre minori reliquie che abbiamo citate, basterà. rimandare il lettore alle col—
lezioni di giurisprudenza antegiustinianea e segnatamente alla huschkiana, che è la
più recente.
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collatio legum mosaicarum et romanarum cum netis Io. GANNEGIETERI,
Strasburgo 1768, 4, ed. Erman. CANNEGIETER, Contmentarius aclfragmenta vetèris iurisprudentia, quae ea:tant in collatione logu-rn mesa-icarum et
rom., Franecker 1765, 4. Finalmente anche il prof.“ HUGO ha pubblicato

tanto le Receptae sententiae di GIULIO PAOLO, Berlino 1795, 8, quanto
i Fragmenta libri regolarum di ULPIANO, Gottinga 1788, 8.
VI. Gli avanzi de‘ Codici gregoriano ed ermogeniano. Entrambe
questo raccolte contengono le costituzioni de’principi romani anteriori a COSTANTINO IL GRANDE ma, secondo ogni probabilità,“ sono
stati composti al tempo di questo imperatore, il primo da GREGORIO,
che fu nell'anno 336 di Cristo prefetto del pretorio e l'altro del
giureconsulto romano ERMOGENIANO, forse a mo’ di supplemento del
primo 97). La più completa edizione è quella di Antonio SCHUTLING Fragmenta codicis gregoriani et hermogeniani nella Iurisprucl. vet anteiuclinica., pag. 683-718, con le note illustrative del medesimo “).

97) Cfr. Crist. Fed. POHL, De codicib-us Gregmiano atque Harmogcniano 00m(mentat. histoaica, Lipsia. 1877.

a) I frammenti del codice gregoriano si hanno nel Breviario Alaricianc, nel Papiano, nella Ccnsultatic e ne' Fragmenta vaticana. Trentacinque titoli ne ha pubblicato
Gustavo HAENEL nel vol. II del C. I. R. A. di Bonn. — La più antica costituzione
a noi noto. è di SETTIMIO Suveno del 196 [Consultatio, I], la più recente di DIOOLE7.1ANO e MASSIMIANO [Collatie, (i. 4]. Il codice fu opera d’un privato e dovette essere

compilato sotto il regno di DIOCLEZIANO o MASSIMIANO; l’autore ne è adatto incerto,
e la ipotesi accolta. nel testo dal nostro autore manca di qualunque fondamento. An-

corn. più scarsi frammenti ci rimangono del Codice m'rnegcniano, conservatici per mezzo
delle fonti medesime. La. migliore edizione è naturalmente quella. di Gustavo HAENEL
nel vol. II del Corpus di Bonn. Adatto incerto è l‘autore del codice Ermogeniano;
non si potrebbe neppure dire con sicurezza. s’egli si chiamasse EBMOGENE od En—

MOGENIANO: e l'uno e l'altro nome occorrono ne’ documenti contemporanei frequen—
temente. Tuttavia 1’ipotesi accolta dell’A., che autore ne sia quell’ERMOGENIANO, dei

cui scritti sono frammenti ne‘D-igasti non manca di verosimiglianza [Libri Iuris Epitmnarum. ﬁrleicmmnisscrmn libri]. Le costituzioni contenute in questo codice sembrano
essere tutte di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO; se le citazioni della Cm»sultatio, 9, 1-7,

che attribuiscono a questa raccolta rescritti di VALENTINIANO'e VALENTE sieno inesatte
o si riferiscano ad un'appendice oppure al corpo vero di questa raccolta. è incerto;
più incerto ancora. se la citazione de’ frammenti sinaitici [5.° ZACH. — i.° Annan. —
3.° Kuunc.] si riferisca ad una cOstituzione di ALESSANDRO, come lo ZAOHARIAE vorrebbe. — Che il Codice crowgmtiano riuscisse di fatto un complemento e quasi una.

continuazione del GREGORIANO è indubitato; ma. non è altrettanto sicuro che l‘opera
venisse giù. dal suo autore preordinata a tal ﬁne. — Il codice gregoriano era diviso in
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VII. I frammenti del Codice teodosiano. Contengono le costituzioni degli imperatori cristiani da COSTANTINO ﬁnoaTnobosm IIin

sedici libri. L’ intera raccolta fu promulgata. da TEODOSIO nell‘anno
438 di Cristo. Dopo SICHARD, DU-TILLET e CUIACIO, pubblic) nel
modo migliore e più completoi frammenti di questo codice Jacopo
preGOTOFREDO, che vi aggiunse un eccellente commentario. Questo

ziosissimo]lavoro fu pubblicato la prima volta dopo la morte di GO-

TOFREDO per cura di Antonio MARVILIO nel.1665 a Lione La più
negli
recente e migliore edizione è però quella, che apparvea Lipsia

anni 1736-1765 in sei volumi in-folio colle belle aggiunte di Gio. Da—
,
niele RITTER a).
che
VIII. Le Novelle degli imperatori romani anteriori a Giustiniano
DaGio.
sono state promulgate dopo il Codice teodosiano negli anni 439-468.
niele RITTER le aggiunse alla sesta parte della sua edizione del
in titoli;
almeno quattordici libri; il codice ermogeniano invece era diviso solamente
nte da’fram—
ma quanto cospicuo fOsse il numero di questi, s’è imparato recenteme

'

menti sinaitici.
IANO' III
a) Il codice teodosiano fu nel 438 spedito a Roma all’imperatore VALENTIN
de ,recipiendo
perchè lo promulgasse in Occidente. Cfr. (( Gesta in Senatu urbis Romae

tomiosiaaw
Codice theodosiano 1), che si trovano nelle più recenti edizioni. — Il Codice
però ammessi
fu inserito senza alterazioni gravi nel Breviario Alariciano, ove furono
già prima.
però
possedeva
si
libri
undici
mi
Degliu-lti
ni.
Costituzio
delle
circa due terzi

mercè
il testo quasi completo; pe‘primi cinque ora siamo in grado. di dire lo stesso
ca‘
una serie di fortunate scoperte del PEYnON [Codicis leodriàiani fragmenta irwrlita
ni ootlicis
Collice palimpst‘sto biblictlwcae taurinensis, 1823, 4], del CLOESIO [leodcsia
1824, 8] e
genuina fragmenta ea membranis bibi. Ambrosiauac Mediolaawnsis, Tubinga
si parla natunon
(qui
i
consultars
da
era
edizioni
sole
Le
—
VESME.
DI
BAUDI
del
V prioros
ralmente del prezioso commento gotofrediano) sono: Calicis T/wodcsiani libri
in—
recognovit additanwutis insiguibus .. aumit netis. . . necuou quadrw;lioi appendice

strtmit Car. Frid. Cliristianus WENGK antocossor Lipsicnsis, Lipsia. 1825. — Coch le0—
dosianus ad LIV librormn manuscriptorum et prior…» editionum [idem recognovit et
annotatienibus crit. instrua:it G. HAENEL [1837 seg. — nel vol. II del Corp. Bonn.]. —-

r
Codec Theodosiaams em manuscripfis codicib. ct voice-ib. edition. auctior et ernendir.tic
ediopera et studio Caroli BAUDI A VESME C:meousis, Torino. fasc. I, 1839. Che. questa
zione non sia stata proseguita è assai da lamentare (il VESME era. & tacer d‘altro, un
in luce
paleografo ben più insigne dello HAENEL, di cui ora la scienza va. mettendo
gli errori), ed è davvero strano che in Germania sia. stato. reputata impresa inutile
i fra-gmmta
[cfr., per esempio, VANGEROW, Pandctte, I“, p. 8]. — Codicis lemlnsinn
di Berlino.
emia.
dell’Accad
Memorie
(dalle
1880
KRUEGER.
tam-incusia cdirlit Paulus
Classe ﬁl. 0 st., 1879) —prezioais;imc facsimile del palinsesto torinese con importante
prefazione, p. 1-14. — Sugli Antigua Suini/taria Codicis .’l'lwodasiaui o.c codice Vaticano

editi nel 183-! a Lipsia dallo HAENEL. vedi il FIT’1‘ING. Rivista per la storia. del di—
ritto, 10, p. 317-341. — KARLOWA, Storia del diritto romano, 1, p. 983 seg. -— KRUEGEÈ,
Rivista (lolla Fan.-lazione b'av-igng [ted.°], 7, p. 138 seg.
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Codice teodosiano sotto il titolo: Novellae Constitutiones Imperator…»
Instiniano anteriornm, Theodosii Valentiniani Martiani Maiorirmi Seieri Leonie ed Anthemii, e le illustre con un ottimo comment-ario.
L'intera raccolta è suddivisa in cinque libri. Inoltre Antonio ZI-

RARDINI a Faenza (1766, S] e Giov. Cristiano AMADUZZI(ROIH317G7
in folio) hanno pubblicato da un manoscritto ottoboniano altre cinque
Novelle degli imperatori TEODOSIO II e VALENTINIANO III con note
assai ampie ed erudite, le quali Novelle non erano prima stato mai

stampate 93) “).

5 49.
Uso odierno delle reliquie del diritto anteginstinianeo.

Tutte le reliquie del diritto giustinianeo, di cui abbiamo ﬁn qui
tenuto parola, non sono oggidì fonti nell'uso forense, poichè in Gerinania ?: stato accolto il diritto _ginstinianeo e poi lo stesso impera—
tore GIUSTINIANO ha tolto ogni vigore alle fonti anteriori e no ha
anzi proibito l’uso in giudizio 99). Ma questo non sarebbe un buon

93) L’opera (li. Antonio ZIRARDINI ha il seguente titolo: Imperatorum
’I'Iwodoséé Iuniorie ct l’alcniininni III Novallae Leges, ceteris anteiustinianeiﬂ

quae in Lipsiensi anni 1745 nel in cutterioribns eclitionibus nulgatae sunt addemlac, Faenza 1766, gr. 8. — Il titolo poi del lavoro di AMADUZZ‘J’ è il

seguente,: Leges Novellae V' anecdotae Impp. Theodosii Iunioris et Valenti.m'mu' I Il' cum ceterarum. etiam Novellnrum ecl-itarnm titulis, Roma 1767', fel.

_ 99) Cfr. Gonstilnt. Instiniani de conﬁrmat. Digestorum ad Senatum et omnes
populos, . S 19.

a) Di queste Novelle possediamo ora più di cento: trentasei di TEODOSIO; quaranta—
cinque di VALEXTINIANO III. le altre di MASSIMO. di MARCIANO. di MAGGIORIANO, di
Sereno. LEONE ed Aum-muro Buona l'edizione del BECK nel Corpus ira/ris ein. nnteinstin.
quella di
,di Berlino, t. II, p. 1217 seg.; ma di gran lunga. migliore e più completa
III,
Gustavo HAENEL, Novelle-9 eartstitntinnes impm*ntarnm leodaeiz, I], Valmttiniani
Maxim-i, Maiorimt-i, Severi, Antlwmii . ad librarmn mann scriptormn et editionmn ﬁlle…

reengrwvit et amwtntionibus critici.: inetruwit, G. H. Bonn. 18H (anche nel (Mp. Bonn.).
ONORIO;
Sulle così detta Sirmmuli emort-itntimws [diciotto leggi di Cosrnurmo, Anczuno,

a
Tnooosm II e VALENTINIANO III] e sulle altre leggi degli imperatori di questo periodo

noi conservate. cfr“. quanto abbiamO“ detto nella nostra Storia delle Fonti e della ginfi.rprlulenza romane, p. 106-107.

‘
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motivo per tenerle in poco. conto nè per stimare superﬂue le cure di.
quegli insigni eruditi, che si sono adoperati perla loro restituzione,
giacchè esse sono indispensabili per più ragioni ad uno studio pro-

fondo del diritto romano. Chè anzitutto s' impara coll' aiuto di quei
frammenti a conoscere il diritto romano antico, che fu abolito da.
GIUSTINIANO e che non fu da lui commemorato che con frequenti,
ma brevi allusioni. Non è poi possibile di farsi un concetto chiaro
e completo del diritto romanonuovo, se prima non si ha avuto una.

sufficiente notizia del diritto anteriore a). Anzi si troverà. non di rado,
che GIUSTINIANO, abolendo il diritto ch‘era in vigore ai suoi giorni,
ch’era stato introdotto dagli imperatori romani antecedenti, ha ripristinato il diritto molto più 'antico, che aveva invalso a' tempi
della repubblica, come si può vedere nel titolo del Codice De cadneis

tollendis ed a proposito di molti altri argomenti. Senza quelle fonti
più remote non è assolutamente possibile intendere le Pandette di

GIUSTINIANO, composte come solo con passi di,opere de' giureconsulti
romani, perchè inﬁniti testi di esse si riferiscono alle leggi dell’antico diritto romano e ne contengono una interpetrazione. Inoltre
molti testi tanto nello Pandette che nel Codice sono mutilati, strappati dal loro contesto, interpolati e modiﬁcati dai compilatori, i
quali possono venire integrati e restituiti mediante l' aiuto delle
citate reliquie del diritto romano antegiustihianeo 12). Chè mediante
il confronto di queste si può vedere come suonava in origine il testo
dei frammenti e ciò che l'imperatore onde adattarle a' suoi tempi

vi ha fatto cambiare ed inserire. Tali mutazioni del testo de' framv.
menti e delle costituzioni si chiamano, com‘è risaputo, Embleth
Triboniani. Anche molte alterazioni dei testi sorte da errori di copisti e di stampatori possono venire emendato coll' aiuto di quelle
reliquie e così via. Si vede dunque come non possa dispensarsi
dal conoscere l’antico diritto romano e dallo studiare le fonti
del diritto
a) Il pratico riconoscimento di questo principio sta nelle cattedre di Storia
Italia.
in
anche
fondate
saviamente
era
romano.
te scoperte. si
17) Quanto abbiano giovato a tal uopc anche le fonti più recentemen
Si confronti. per
può vedere specialmente dall‘ edizione mommseniana de'Digesti.
i, fragmentm
esempio, l’aiuto poderoso, che a varie parti del libro VII hanno recato
valivaticana, per esempio, 7, 1, 9 =vat. 70, 71. — 7, 1, 12=vat. 89. -— 7, 2, 1 :
75—78, e così via.
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di esso chiunque voglia elaborare seriamente il diritto giustinianeo e quanta gratitudine si debba a que’giureconsulti immortali,
che tanto gloriosamente si sono aﬂ‘aticati per ricostruire, radunare

e dilucidare quelle reliquie del diritto antegiustinianeo 1°°).

5 50.
b) Del diritto giustinianeo, ossia del Corpus iuris civilis:
concetto e parti di esso.
La seconda parte delle fonti del diritto romano è costituita dal
Corpus iuris civilis, che contiene il diritto giustiniuneo, vale a dire
quel diritto il quale al tempo dell' imperatore GIUSTINIANO era di-

ventato valido nell' impero greco-romano. A questo diritto giustinianeo appartengono tanto quello collezioni di testi giuridici oleggi
romano, che per ordine dell‘ imperatore GIUSTINIANO furono fatte da
TRIBONIANO e da' suoi colleghi — cioè le Istituzioni, le Pandette ed
il Codice —- quanto le leggi proprie di questo imperatore aggiunte ad

esse, cioè le Novelle ed i così detti 13 editti dell‘ imperatore GIUSTI—
NIANO. Il complesso di queste diverse collezioni di diritto giustinianeo
si chiama CORPUS mms CIVILIS, il qual nome non deriva ne da.

GIUSTINIANO nè da‘cosi detti Glossatori del diritto romano; ma è nato
solo ne' tempi recenti, quando si cominciarono a stampare insieme

le collezioni giuridiche giustinianee, che da principio si usavano
pubblicarsi separatamenteesingolarmente. Dionigi GOTOFREDO, che
s’è reso abbastanza noto colle sue edizioni del corpo del diritto ro..
mano, fu quegli (cosìalmeno si dice) che pel primo introdusse il
nome Corpus iuris civilis,- egli pubblicò con questo titolo le cellezioni giuridiche giustinianee a Lione nel 1583, 4.01). Si suole distinguere le collezioni del diritto giustinianeo in libri elementari,

100) Si vegga specialmente l’Hermene-utica iuris di ECKI-‘IARD, lib. I, e. VI,
5 262 e segg. e WALCH, nelle Osservazioni [Anmerkungen], p. 477-490, dove
si trova una notizia, molto completa de’ citati Fragmenta iuris anteiusti—
ninnm'.
1) Cfr. la D-issert. del cancelliere KOCH «de ordine legum in Pandcctis »,

Grcsscn 1784, g 1, not. 6.
Grucu. Comm. Pandette. — Lib. I.

33
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sistematici o suppletorii: alla prima classe s' annoverano le Istitn.

zioni, alla seconda le Pandette ed il Codice, ed alla terza le Novelle e gli Editti dell’imperatore GIUSTINIANO. Vogliamo ora occuparci con qualche maggiore larghezza delle singole parti del diritto

giustinianeo 2).

g 51.
Delle Istituzioni dell’ imperatore GIUSTINIANO.
Di tutte le parti del corpo di diritto romano il primo posto compete alle Istituzioni dell'imperatore GIUSTINIANO. Esse sono state com-'
pilate veramente dopo le Pandette; ma furono pubblicate prima di
esse, cioè al 21 novembre dell'anno 533, benchè abbiano ricevuto la
sanzione legislativa solamente al 30 dicembre insieme alle Pandette.
Gli autori di esse sono TRIBONIANO edidue giureconsulti professori

TEOFILO e DOROTEO 4). A questi diede ordine GIUSTINIANO di com—
2) Di ciò trattano anche Gio. Gero]. HERRMAN'N, Historia corporis iuris iu—

stinianei, o notizia storica delle Istituzioni, Paudette, Codice e Novelle,
Jena 1731, 8. — Ad. RICCIUS, De librorum iuris romani guantitute ct quali-

tate, Konigsberg 1657, 8. — Alb. GENTILE, De libris iuris civ., Hannover

a) È omai ammesso che il testo delle Istituzioni latine si deva a diversi autori,
uno de‘ quali avrebbe compilato i primi due libri e il titolo XVIII, del libro IV, l'altro
avrebbe invece compilato i libri III e IV, ad eccezione dell'ultimo titolo [cfr. per gli
argomenti atti a. sostenere questa tesi lo HUSOHKE nella prefazione alla sua edizione

e sovratutto il GEUPE, De Irwtirviani Institutionum compositione, Strasburgo 1884]. Non
è quindi difﬁcile arguire che, riservata al questore TBIBONIANO la direzione suprema
de’ lavori, questi venissero effettivamente compiuti dagli altri due collaboratori TEO-

FILO e DOEOTEO. Lo HUSCHKE e dietro lui il GRUPE hanno alîermato che TEOFILO dovette essere l’autore de' libri III—IV e DOROTEO degli altri. La tesi contraria fu invece

sostenuta dal FERRINI nella sua Dissertazione « Di alcuni recenti studii sulla origine delle
Istituzioni imperiali », 1885. Il FERRINI ha cominciato a dimostrare che nessun aiuto può

invocarsi per la soluzione di questo problema dalla. testimonianza della Parafrasi greca
delle Istituzioni (che era stata il precipuo fondamento delle asserzioni huschkiane),
non appartenendo questa punto al TEOFILO collaboratore del testo latino. Escluso questo
sussidio (il quale, del resto, tutto bene esaminato, non corrobora punto la tesi dello
HUBGHKE e del GRUPE), gli altri argomenti (il confronto. per esempio, degli Indici
di TEOFILO e DOROTEO col testo delle Istituzioni, le conseguenze che si panno dedurre

dal vario modo di scrivere e dalle notizie storiche che s'hanno sui due antecessori) ci
spingono fortemente ad ammettere la soluzione opposta.

'
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nendiare gli elementi principali dell‘antico e recente diritto romano
per l‘ istruzione dei principianti, ut cssent totius legitimae' seicntiae

prima elernenta. Esse furono secondo il modello delle Istituzioni di
GAIO suddivise in quattro libri ed ogni libro in diversi titoli “).
Ciascun titolo si rapporta ad uno speciale argomento di diritto,
ch'è indicato nella iscrizione di esso, ed è a sua volta suddiviso in
alcune parti, di cui la prima si chiama principium e le successive

paragraﬁ "). Le fonti principali delle Istituzioni giustinianee sono le
Istituzioni di GAIO e le Pandette dello stesso GIUSTINIANO già. prima
terminate 0), delle quali esse sono in gran parte estratte d). Tuttavia si
trovano qua e la divergenze fra le Pandette e le Istituzioni, che

talora deriva-110 da proposito, talora invece da errore; su di che parleremo più largamente avanti (5 80). Inoltre si citano anche nelle

Istituzioni alcune costituzioni di precedenti imperatori romani, come
vi si trovassero nel Codice, mentre oggidì non è possibile rintrac-

ciarvele; per esempio, 5 7, I. De testam. ordin. [2, 10]; 5 27, De legatis
[2, 20] e) e così via 3). Ancora si trovano in quest' opera leggi dello

1605, 12, e sopratutto Crist. Gottl. HAUBOLD, Praeeognita iuris romani privati novissim.a f).

3) Si confronti in proposito Gio. Got. SCHAUMBURG, Commentar. de eonstitntionibus Imperatorum antiquis iis speciatim, quae in Institutionibus citantur
et in Codice repetitae pretesi. omissae sani, Lemgo 1735, 4.

a) Nelle genuine Istituzioni di GAIO si rinvengono traccie di un‘antica suddivi—
sione per titoli, quantunque alcuna delle rubriche anoi conservate [per esempio, 1, 1]
non sembri da doversi attribuire a GAIO stesso.
7
b) Questa distinzione non si trova in GAIO e nemmeno si trovava nel testo origi-

nario delle Istituzioni; ma fu introdotta soltanto da’ Glossatori.
e) Non può dirsi che le Pandette fossero già terminate, quando si cominciarono le
Istituzioni; probabilmente quando il lavoro di compilazione delle Pandette era ben
avviato. si staccò la commissione incaricata di riordinare le Istituzioni.
Il) Non vanno trascurate le altre Fonti e segnatamente le Istituzioni di ULPIANO,
MARCIANO, FIORENTINO, ecc., che secondo lo stesso proemio delle Istituzioni. furono

non poco adoperate da‘ compilatori. Cfr., per esempio‘ anche il VOIGT nella sua (( Paii_ngenesi de‘titoli I—II delle Istituzioni» [App. all‘opera: Die .Lehre der ins naturale.

os.—ia La dottrina del, diritto naturale, vol. I].
@) Vuolsi però notare che il passo I. 2, 10, 7 non indica che le costituzioni o la
co-tituzione, di cui ivi si parla., di SEVERO ed ANTONINO fossero comprese nel codice.
Quel passo è certamente tolto & qualche giureconsulto classico, a cui si deve pure la
Citazione di quella costituzione. Riguardo poi all'altro passo I. 2. 20, 27, occorre osservare che una lunga costituzione greca [era perduta], che occupava tutto il ti—
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stesso imperatore GIUSTINIANO, che non si rinvengono in alcun altro
luogo delle collezioni giuridiche di questo principe: per esempio,

5 7 -9, [. De ﬁdeieomm. horeclitat [2, 23] e 5 10, I. De testam. ord. [2, 10].
Del resto va caldamente raccomandato lo studio di questo breve lavoro,
tanto per il buon ordinamento, a cui s’ informa, quanto perchè contiene
una guida eccellente per seguire cronologicamente lo sviluppo della

giurisprudenza romana nelle diverse vicende, a cui le singole materie giuridiche sono andate soggette. La migliore recensione si
contiene nella edizione di Jacopo CUIAOIO, Parigi 1582, 12, che fu
di nuovo ripubblicata da Gio. Bernardo KÎ5HLER a Gottinga 1772,8.
Essa è stata pure di nuovo ristampata nella edizione gebaueriana
del Corpus iuris civilis a). Fra i commentarii meritano la preferenza-.
tolo XLVIII del libro sesto si trovava anche nel Codex repetitae praeleotionis [Cfr.
anche il « Nomocanon XIIII titulorum », II, 1]. Noi no possediamo l’indice taleleanoconservatoci in parte da‘ Basilici, in parte dal Nomocanone: Bas… 44, 18, 29. -- PITRA,

Iuris ecclesiastici graeoormn historia et monumenta, vol. II, p. 495. — KRUEGER, Indioos loetionnrn quae in Academia Marbu/rgensi per semestre hibernum inde a. d. XV in.
oetobris MDC'C'C'LXXII habenzlae proponzmtw, Marburg 1872, p. XIX seg.
f) della pagina precedente. SPANGENBERG, Einleituug [Introduzione al corpo di oli—
ritto romano giustinianeo], Hannover 1817. — BOOKING, Institutionen [Istituzioni di
diritto romano], vol. I, 5 21, p. 55—28. — ROBY, An introduction to the study [Intro—
duzione allo studio de’ Digesti di Giustiniano], Cambridge 1884.

a) S'aggiungano l’editto princeps appars'a a Magonza nel 1468 foi… l’edizione alcun
drina, Norimberga 1529, 8, l'edizione bieneriana,.Berlino 1812, l’edizione dei KRIEGEL

nel loro Corpus iuris civilis, la grandiosa edizione dello SCHRADER, Berlino 1832, gr. 4.°'
[stereotipa, 1836, 8.“ p.]. L’edizione schraderiana è accompagnata. da ampio commentario.
Ornai l’unica che si debba seguire è quella del KRUEGER [Berlino, Weidmann. B.“. 1867, e

pOi come parte del Corpus iuris civilis, MOWSEN-KRUEGER—SCHOELL]. L’edizione dello
HUSOH'KE [Lipsia, 8.° p., Teubner] non è certo spregevole; ma risente de’ fallaci criterii,
da cui l’editore ha nella sua critica preso le mosse. — I sussidii critici per una buona
recensione delle Istituzioni sono: a) manoscritti; 17) altre fonti giuridiche latine;
e) fonti giuridiche greche. Il manoscritto più vetusto è il bambergense del IX secolo:
al secolo IX e X appartengono le lacinie torinesi. Circa la quarta parte delle Istituzioni
si contiene nella così detta lea: Romo/ne canonico compte; [secolo IX]. — Manowritti dci

secoli XI e XII non sono rari. — Riguardo alle altre fonti giuridiche latine, vengono
anzitutto in considerazione i Digesti e le Istituzioni di GAIO. Rispetto ﬁnalmente alle
fònti giuridiche greche, queste si riducono alla Parafrasi dello PSEUDO-TEOII‘ILO, ai
pochi frammenti contenuti nella Collectio le_qmn ecclesiastica/rum [VOELLI et IUBTELLI,
Bibliotheca iuris canonici, t. II, p. 1308-1309] ed i Kavo've; reîv ‘Iva-nrodrew editi dallo

ZACHARIAE VON LINGEN’I‘HAL ne' suoi, Amodoto. Occorre del resto avvertire che l'uso
della Parafrasi greca dev‘essere sommamente cauto, anche per le ragioni che in se—
guito diremo e che il pregio d‘una buona edizione critica non sta nell'accumulare,
c'ome fece lo SCHBADEB, lezioni di manoscritti innumerevoli, ma nel discernere se-

condo i dettami dell'arte critica quali sieno i sussidii veramente adoperaloili e nell‘usarne
colla dovuta sagacia.
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I. Franc. BALDUINO, Commentarius, Parigi 1554, fel.
II. Franc. HO'I‘OMANNO, Oommentarius, Lione 1588, fol.

III. Gico. CUIACIO,

’otae priores et posteriores [Opera, tom. I].

1V. Franc. BROEO, Enpa.lsitio in Istituiiones, Parigi 1622, 4.

V. Ant. MATTEO, 00nunentarius ad Istitutiones, Ultraieeti 1672, 4…
V I. Jano a COSTA, Commentarius curante Joanne VAN DE WATER:

ul tima- edizione di Gio. Corr. RÙCKER, Leida 1744.
VII. Everardo OTTONE, Commenta-Mus et notae eritieae ad Institut.

libros IV, Ultraiecti 1729, e con prefazione di Cristoforo FedericoHARPPRECH'I‘, Francof. e Lipsia 1743, 4, —- « studio Jo. Bud. ISELINI » Basilea 1760, 4.
VIII. Arnoldo VINNIO in IV libros Institution. Commentarius ac-

cademicus et forensis cum animadversionibus Io. Gottl. HEINECOII,
Leida 1767, 4.
Noi abbiamo anche traduzioni delle Istituzioni di GIUSTINIANO in
quasi tutte le lingue d’Europa. Le più interessanti per noi sono le

seguenti:
1. La Parafrasi greca di TEOFILO a), ch‘ era professore di diritto a-

a) La ipotesi qui accolta che la Parafrasi greca delle Istituzioni derivasse da’quademi degli scolari di TEOFILO non è certo la più conforme all’indole delle scuole di
quel tempo, in cui la lezione non consisteva in un discorso accademico ed ordinato su
un determinato argomento di diritto; ma piuttosto nella lettura e nel commento di
un testo. A dire il vero tale ipotesi non s’appoggia che sulle «inesattezze» della Pa—
rafrasi: il fatto sta che questa contiene non solo inesattezze, ma anche gravi errori e
non tali che potessero venir commessi dain studenti. Ma chi confronti i deboli argomenti, su cui si appoggia la tradizione che fa TEOFILO, autore della Parafrasi collenotizie che si panno avere intorno a questo antecessore, colla parte ch‘egli dovette

avere nella compilazione del testo latino e sovratutto col suo Indice de' Digesti (che
presenta gravissime discrepanze colla Parafrasi), bisognerà che venga necessariamente
al risultato che la Parafrasi non appartiene punto all’antecessore costantinopolitano.

Il quale risultato si conferma osservando, che a fondamento della Parafra i sta un‘an—
tica versione letterale delle Istituzioni gaiane coi relativi commenti: questoantico la—
voro fu adattato al nuovo testo latino delle Istituzioni (ch’era pure alla sua volta un
riadattamento di GAIO), non però in modo, che non risultassero vestigia di sostanza

e di forma quasi innumerevoli della origine sua. Vedi per tutto questo (un preesimo
studio del FERRINI sulla origine della Parafrasi greca delle Istituzioni apparirà. nel—
l‘Arohirio giurùl-ieo), il FERRINI nei Rendiconti dell’Istituto Lombardo, vol. 16-18,
nella prefazione alla sua edizione critica della Parafrasi [vol. I, 51], lo ZACHARIAE

VON LINGENTHAL. R-irista della Fondazione Saoignr , P. R., V, p. 272 seg.; VI, p. 281
BGE. — TÉLFY. Pirilologisehc I'Voehenselirift [Rivista ebdomadaxria di ﬁlologia], IV,
P- 1341 seg.. il DUMÉRIL, Revue Much-alo du droit, 1885. p. 299 seg. e molti altri. Il
B’ROKATE, De Thelu)hilinae quae fertur Parophraseos origine, Strasburgo 1886, accetta.-
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Costantinopoli.“ E altamente verosimile che questo TEOFILO sia il
medesimo, di cui GIUSTINIANO fa menzione nel poemio delle Istituzioni con tanto cumulo di elogii 4) ed è altrettanto credibile che questa

Parafrasi sia derivata dalle stesse lezioni dettate da 'IEOFILO sulle
Istituzioni di GIUSTINIANO 5); almeno è questa la via per spiegare,
d'onde provengano le molteplici inesattezze che qua e la rinven-

gonsi nella Parafrasi. Tolto queste, rimane pur sempre la Parafrasi
di TEOFILO un ottimo sussidio per la dichiarazione del testo latino °).
La migliore edizione è quella, che ha pubblicato Guglielmo Ottone
BEI'I‘Z a) con una nuova versione latina e note, nonchè con diverse

dissertazioni de' più eleganti cultori della giurisprudenza e sue proprie. Aja 1751, due temi ”).

4) Cfr. Gio. Eur. MYLIUS, Theophilas &. do graecarum iuris Institutionum
eo-rtmdemquo auctoris historia aetate auctoritate j’aiis dotibas naevis liber singularis, Lipsia 1731, 4, Leida 1733, S, e nell’edizione reitziana di TEOFILO,
t. II, p. 1033. Parimenti vedi Gio. Gotofr. SAMMET, conieoturae da ’l'hcoph-ilt
vita et paraphrasi Institutionum Lipsia 1750, e negli Opusc., n. VIII, p. 213

e segg.
5) Ciò fu dimostrato assai seriamente da Gugl. Ottone REITZ nella Prefazione alla sua edizione della Parafrasi, € 46, p. 27.

6) ECKHARD, l-Iermeneutica iuris, lib. I, cap. VII, 5 294 e segg. — WALCI-I,
ad eandem.

pure l'opinione del FERRINI negante che TEOFILO sia l'autore della Parafrasi. Alle
altre opinioni del BROKATE divergenti dalle ferriniane si troverà. la, risposta nel pressimo lavoro citato.
a.) Questo giudizio, per quanto divulgato. non è punto vero. Il REITZ ha fatto una
edizione che dal lato della critica è molto inferiore ad alcune precedenti e segnatamente alle due del FABROT. — Il testo della Parafrasi (come ho mestrato nella pre—
fazione alla mia. edizione) ci è conservato da due ordini di manOScritti: l'uno contiene
la recensione migliore e antica, l‘altro una recensione alterata o rimodernata. Il FABRO'I‘.
coll‘aiuto degli ottimi codici parigini (due de'quali appartengono alla prima categoria)
era riuscito a darci un testo abbastanza buono; il REITZ ha ristabilito l'antica formal !
E. a dir vero, non potevasi attendere altro da chi pretendeva dare una nuova edi—

zione della Parafrasi, senza averne visto pur un solo manoscritto. A‘ giorni nostri ne
ha tentato (con tutti i sussidii della critica) una nuova edizione il FERRINI [tanto
greco-latina, che greca soltanto], di cui apparve il vol. I, Berolini, Calvary, S.", 1884,
-e il vol. 11, f. I, 1885. L‘edizione reitziana fu riprodotta a Pavia nel 1776, ed. s'mpslsiqz
rm] I‘. A. PWM-r.] in Atene, 1836, — La Parafrasi fu in questo secolo tradotta in tedesco da. C. WUESTEMANN, Berlino 1832, ed in francese da I. C. FRÉGIEB, Parigi 1847.
b) Successive dissertazioni relative alla Parafrasi [oltre le già. citate dal FERRINI],
:sono: Fil. B. DEGEN, Bemerlmugen (Osseo-razioni sull’età o sulla Para/rasi delle Isti-
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II. Versioni tedesche. — Fra esse merita menzione la seguente:

Des K. Justinians ricr Bitcher der Institutionen nach dem gehc'tugton
Grundteret iibersetzt non zweyen Freundm der Rechtsgetehrsamkeit °) (Gri-

stiauo Federico HELWING e Gio. Alb. Erm. HELDMANN), Lemgo 1.765, 8.
III. Francesi. — Les quatre livres des Instituts de l’empereur

Iustinien en latin et en francois: traduits per le sieur DU TEIL,
Lione 1681, tomi II, 8 °).

5 52.
Della Pandette dell' imperatore GIUSTINIANO.
La seconda parte del Corpo di diritto romano è costituita dalle

Pandette di GIUSTINIANO. GIUSTINIANO 7). le fece comporre da sedici 0)
fra'più dotti uomini del suo tempo setto la direzione di TumoNIANO, il suo cancelliere aulico, dagli scritti migliori degli antichi
giureconsulti romani i). Esse contengono quindi meri estratti da
queste opere riordinati in libri e titoli determinati, a secondadegli

7) Sono citati nella Coustitut. Iustiniams' « De eonﬁrmatione Digestorum
ad Senatum », s 9.

tazioni (Zi TEOFILO), Luneburg 1809 [non troppo felice].—BLUME nella Rivista per la
scienza storica del diritto, VII, n. 9. — MORTREUIL, Histoire da droit byztmtiu, I,

p. 274-279, p. 123—127. — ZACHABIAE negli Annali di RICHTER, 1844, p. 816 seg.
a) I quattro libri delle Istituzioni dell’imperatore GIUBTINIANO, tradotti dal testo
originale, pubblicate insieme, per cura di due cultori della giurisprudenza.

b) In italiano abbiamo varie versioni delle Istituzioni ginstinianee, che si trovano
nelle versioni dell'intero Corpus ii:/ris: e cioè nella veneta del FOBAMITI e nella na—
poletana di VIGNALI. Nessuna è buona: peggiore di entrambe è poi quella che fu edita
l‘anno scorso a Roma dal Perino [il traduttore si dice—con uno pseudonimo, pare—
avv. ITALIANI], come parte dell'edizione completa del Corpus iuris, che pur troppo

continua tuttavia.
a) ANATOLIO (professare s. Berito), Donorno (idem). TEOFILO e CBATINO (professori a Costantinopoli). STEFANO, MENA, Pnesnocro, EUTOLMIO, LEONIDE. LEONZIO,
PLATONE, JACOPO, COSTANTINO e GIOVANNI, avvocati della Prefettura d’Oriente. La

scelta venne fatta dallo stesso TRIBONIANO.
' di) Vedi però quanto ho notato nella Rivista italiana per le sciamo giiI/l'ill'l'b‘ltlì, vol. I,
p. 35: « di molti insigni giureconsulti, la cui attività. ebbe inﬂuenza grandissima sullo
sviluppo del diritto, cui fecero di non poco progredire, niun frammento conservano i
Digesti, che pur non mancano di riportare passi numerosi di talune mediocrità. .. ».
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.argomenti. Il lavoro venne pubblicato nel mese di dicembre del 533
e venne confermato e sanzionato mediante due editti: l'uno diretto
…al senato e l‘altro al popolo 8). Il nome della Collezione è, com‘è ri.

saputo, quello di Digesta sive Pandectae: denominazioni che già,
lungo tempo prima di GIUSTINIANO solevano i vecchi giureconsulti

romani apporre ai loro sistemi di diritto. Digesta si chiamano per
l’ordinamento, in cui i varii argomenti giuridici sono collocati. Pan-…
dectae invece si chiamano perchè dovevano essere una completa raccolta

ecomprensione di tutto quanto di utile ed applicabile si conteneva
negli scritti degli antichi giureconsulti romani: da mîv (tutto) e di
dixep.az (comprendere, contenere). Soltanto a. quaranta giureconsulti
toccò l'onore che le opere ne fossero adoperate per la compilazione

delle Pandette come fonti per gli estratti. I loro nomi, che si contengono nelle iscrizioni ai singoli frammenti dei Digesti, sono iseguenti:
Elio Gallo

Fiorentino

Cecilio Africano

Gallo Aquila

P. Alfano Varo

Claudio Ermogeniano

P. Furio Anziano

Giavoleno Prisco

Aurelio Arcadio Carisio

Salvio Giuliano

Callistrato

M. Antistio Labeono
Emilio Macro
L. Volusio Meciano

T. Cajo “)
P. Giuvenzio Celso
Q. Cervidio Scevola
Claudio Saturnino
Rutilio Massimo
Arrio Menandro
Erennio Modestino

Ulpio Marcello
Emilio Marciano
Giunio Mauriciano
Sempronio Proculo ")
Licinio Rutino

8) Le cost. 2 e 3, preposte ai Digesti.

a) Il nome è GAIO; il prenome T (ito) non è punto attestato. E forse GAIO è pre-

nome.
I;) Questo nome di SEMPRONIO è accolto dal RUDORFF. Ri-rista per la scienza sto—
rìoa del diritto, XII, p. 336—339. Ma in D. 31, 47 va letto « Sempronius Nepos Pre-

culo )) anzichè (( Sempronius Proculus Nepoti ». Già. bene lo ZIMMERN, Geschichte da]
-s-oenriselwn Priuatreoltts (Storia del diritto privato romano), I, 1, 585, n. 3.
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Q,. Mucio Scevola

l\iasurio Sabino

Nerazio Prisco
Emilio Papiniano

Taranteno Paterno
Terenzio Clemente

Papirio Giusto

Q. Settimio Fiorente Tertul. a).-

Giulio Paolo

Claudio Trifonino

Sesto Pomponio

Aburno Valente

Q. Venuleio Saturnino

Domizio Ulpiano ")

Si trova nell’ indice ﬁorentino delle Pandette una raccolta di
questi giureconsulti e degli scritti loro, che è però molto incompleta
ed e per di più compilata in tal maniera, da far ritenere altamente
improbabile che sia la stessa, che per comando dell‘ imperatore
‘GIUS'I‘INIANO 9) doveva, terminate le Pandette, venire a questa pro-

posta 10). Più completi sono gli indici nella Iurisprudentia re‘stituta
di Abramo W'IELING. — A suo tempo s‘è già insegnato, come nel
fare degli estratti dagli scritti degli antichi giureconsulti i compilatori si sieno permessi molti cambiamenti e di sostanza e di forma,
dove cioè le mutate condizioni giuridiche sembravano renderli necessari e come queste alterazioni negli estratti abbiano preso il nome
di Emblemata Triboniani. —- Appena. occorre poi di avvertire chele
Paudette sono-state composte in lingua latina e che noi le abbiamo
anche al giorno d‘ oggi nella loro lingua originale; quantunque un
celebre giurista olandese, Giovanni JENSIO, abbia avuto la singolare
idea di alfermare che le odierne Pandette dell' imperatore GIUSTINIANO derivino a loro volta da una greca traduzione “). L' apparire
di numerosi grecismi nelle Pandette non prova ancora la verità. di

-quell'asserto; chè, altrimenti, collo stesso argomento si potrebbe

9) C. 3, 5 10, De vet. iur. enucl. [2, 14].

…) Gio. Aug. KE'1‘TENBEIL, Index Pandectar-am ﬂorentinus barbarici e medio
-aero ad nos transmissae &nopptg, Francetius 1755, 4.
“) Ampliata demonstratio Pandectas nunc eliantes ere versione graeca. esse
traieelas, come prefazione allo JENSO, Stricturae ad romani: iuris Pandeetas

-ct Codicem, Leida 1764, 4.

a) Qui l’A. fa identico il giurista. TEBTULLIANO all'omonimo padre della Chiesa.

'QuBsto è probabile, ma non sicuro.
0) S'aggiunga il giurista Anno, D., 29, 2, 60 [ed. MOMMSEN].

Gallen, Comm. Pandeue. — Lib. I.

34

266

LIBRO 1, TITOLO II, 5 52;

forse dimostrare che esse derivano da una versione ebraica; non
mancando in esse neppure degli ebraismi 12). Inoltre non è ancora

deciso se i grecismi addotti dallo JENSIO non sieno errori di copista,
come, a mio avviso, osserva assai giustamente il BACH 13), che ha
una div"f'usa confutazione dello JENSIO a). Alcuni frammenti erano
certamente greci in origine: quelli cioè, che sono stati presi dai libri
Dc c.ccusationibus di MODESTINO e da quello De ofﬁcio acdilium muni—
cipali-um di PAPINIANO, e che noi era leggiamo in quasi tutte le cumuni edizioni delle Pandette in una versione latina non oltremodo
felice b), ma questa deriva da un tal BURGUNDIO 14), e non è punto
lecito inferire da questi frammenti al complesso del Digesto. — Del
resto, 1' opera intera è suddivisa in sette partie cinquanta libri; ogni
libro in vari titoli ed ogni titolo in singoli articoli, che ordinariamente»
si chiamano leges,- più correttamente però capita ofmgmcnta. Iprimi
quattro libri dei Digesti, che ne costituiscono la prima parte sono
chiamati da G'IUSTINIANO r:‘< npc-im, la parte media [quarta] che va.
dal libro ventesimo ﬁno al ventesimo settimo « media totius operis »

6péaog Eni 106 …mi; — umbiiicus Pandectamm 15) °“). Gli antichi Glos-

12) Cfr. Gio. Gugl. KIRGHMAri-m, Diss. dc nota;-um Ictor-um.hcbmismi3, nella.
sua Gracci (lefcnsio «. soloecismis, ecc., 1). 56, e Cristof. WOLLE, Epist. erit.
de Izcbraismis Ulpiani IGii, Lipsia 1739.

13) Unpartheische Kritik [Critica imparziale di scritti giuridici], vol. I, pagina 163 e segg. —— Si confronti inoltre Gio. CANNEG1ETER ad Ulpiani fm”omnia, p. 9, Praefat. Observation. iii-r. civ., Aia 1748, 8. — Adr. VAN Donr,

Observation, Strasburgo 1769, 8, cap. IX, p. 87.
14) Cfr. Leop. Andr. GUADAGNI ad gracca. Pandcctarum. dissertationcs, Pisa

1786, 4.
15) Constitut. dc conﬁrmationc digcslor. ad Scna.imn et omnes pop-ulas, @ 2

e segg., e. 2, $ 5, e. 3, $ 4, De V. I. E. [l, 14].
a) Sui greci-ami, che servono come indizio d’interpolazioni nelle Pandette, vedi il
recente ed interessante lavoro di Emma nella. Rivista per la Fondam‘mw Sa’vigﬂl,
P. R.. 7, 15—31.
b) Sull’anticn. versione (del VI secolo) de’frarnmenti di MODESTINO, vedi però
C. I. A. KRIEGEL, Antiqm comic latimt frcgnmntormn & Madcrtini libro da awaumtio1),-ibm in Dir/. obriorwn in intcgrum. restituita, Lipsia. 1830. 4. —- SAVIGNÌ, chohichù

[Storia del diritto roma/no nel medio evo], III, p. 482. — ZACHARIAE von LINGENTHAL,
A1wcdota, p. 196 seg.
a) Sulle divisioni de’ Greci cfr., per esempio, HEIMBAOH, Bas-ilicarmn libri VI,

Prolegom., p. I.
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autori hanno inoltre diviso le Pandette in tre parti: digestum cctus

— infortiatum — nouu-m. Il Digestum. octus va ﬁno al secondo titolo
del ventiquattresimo libro « de divortiis et repudiis: » l‘infortiatum
o la parte mediana si stende dal terzo titolo del ventiquattresimo
libro sino al termine del trentottesimo libro; ﬁnalmente .il no……
va dal primo titolo del libro trigesimo nono -« de novi operis nuntiatione » al termine delle Pandette. Sul modo di spiegare questo
denominazioni non si è d'accordo: ma invece di trattenermi su tale
questione ripeterò le parole di Giovanni Gonnsro, che in un certo
punto delle sue Quacstiones epistolicae 13) scrive a) con molta ragione:

isi-i1wmocli disputationcm‘ cervicosis rcliqumdam. nec in taiibus infragiferis
quacstionibus cel taniillum operac poncnd-um esse 17). Per tornare ora
alle cosi dette leges delle nostre Pandette, avvertiremo come in esse
si. trovino non di rado notevoli antinomie, quantunque GIUSTINIANO

non voglia affatto saperne di questo rimprovero 13). Si confronti, per
esempio, il fr. 16, 5 3, ed il fr. 22, g 5, De liberali causa [40, 12] col
fr. 17 eadem 19); il fr. 15,Dc icsiibus [22, 5] col Fr. 20, 5 5, Quiiestam.
fac. poss. [28, 1] 20), e parimenti il fr. 68, 5 3, De legat., I [30] 001 fr.

65,52, Dc lcgat., II (31) 21) b). (l‘-ali esempi basteranno anche troppo

10) Lib. I, cap. 82.
17) Recentemente 'però’qneste denominazioni furono assai bene spiegato
colin. barbara latinità. dell’cvo medio dal consigliere"Hmrnu, nella Pro]. No-

lulio corporis iuris glossati _]lI-S. bibiiothecae Georgina {lug. nein Opuscula,
.
‘ '
vol. II, pag. 315.
18) Constit. da con n'matione Digastorum, @ 15: contrarimn autem aliquid
in hoc Codice [Pandeetorum], positu.m ’IL-ullle sibilocum cinclicabit.
19) Cfr. PUTTMANN, Probabil. iuris civ., lib. sing., cap. V, 5 l-2._ _
T°) I miei Opuscula, fasc. I, pag. 143.
21) Purrr'mmnu, Intcmetrat. ct Observat., cap. XXI. — Invano s’è adoperato Gio. Corr. RUCKER, Interpretat. , lib. II, e. 4, di conciliare fra loro

questi passi.

trascrivere,
a) Lasciando stare queste parole, che il nostro A. non ebbe vergogna di
IV, 85; V, 4, 475, .— S.Acfr. piuttosto HUGO, Maga/mina di diritto civilr, III, 183;
.
“'IGNY, op. cit., III, 422 seg.; II. 160, 310, 317.

b) La regola di alcuni romanisti: non doversi ammettere & verun costo contraddi—
ioni. Ln. sana
zioni nelle Pandette. conduce tuttodì alle più strane e contorte interpretaz
non
critica non è corto cori-iva a. gridare all'antinomia; ma quando essa. sia manifesta,
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a rendercene persuasi. La cagione naturale di questo antinomie sta
nel fatto che le Pandette sono state compilate coll'aiut0 degli scritti

di giureconsulti molto diversi, che spesso divergevano fortemente fra
loro ne‘principii e nelle dottrine giuridiche; i compilatori poi delle

Pandette non hanno per la loro soverchia premura confrontato colladovuta diligenza i reciproci estratti 4). Come dobbiamo comportarci
avanti a tali contraddizioni, mostrerò in seguito al 5 80, ove parlerò dell‘uso attuale del diritto romano. Qui mi limito a notare chenelle odierne edizioni delle Pandette si trovano molti passi, che
mancavano ne‘ manoscritti dei glossatori e che soltanto ne‘ tempi

moderni furono restituiti da Jacopo CUIACIO 'e da Antonio CONTI
coll‘aiuto dei Basilica? dell‘ imperatore LEONE.» Qui appartengono, per
esempio. i fr. 7 5 5 e fr.- 811 De bcnis damnatorum [48, 20] e parimenti
i‘ fr. 10-19, Dc interdiciis ct relegatis [48, 22]. Dionigi GOTOFREDO ha
voluto distinguere queste leges restitatae,

adoperando il carattere

corsivo 5): esse non hanno neppure la completa iscrizione, ma solo il
nome del giureconsulto. Esse non valgono nelle prassi perchè non

altera. nè tortura i testi, contro la loro evidente signiﬁcazione. La. sana. critica è dis—
posta ad ammettere contraddizioni perﬁno ne’ frammenti dello stesso autore: cfr.. per
esempio. il PERNICE ne 'Sitznngslmichta (Rmrliccati dalla cedute della 7°. pr. Accadcm-ia
della sciomo di Berlino: clasre stor. ﬁlol., 1885, p. 454).
a) Tutto ciò è ben confermato dalla famosa scoperta blnhmiana sul modo. con cui

le Pandette furono compilate [Dm Ordibll/Ibg der Fragmenta, ossia. L’ordinmnmta dli'
frammenti nella Pandctte nella Rivista per la Mima. storica dal diritto, IV, p. 257—

472: vers. it. del prof. CONTICINI. — HUGO nel Magazzino di gius civile, VI, p. 512 seg.
— REIMABUS G. A., Berncrk:mgm iibcr dic Inscripticncarcilw, ossia Onsmmmziani sulla

mia dalla Iscr'ieiowi mi frammenti dalla Pandcttc. — Erssnmnnn‘r, Juetinian’s Digr—
.vtm, ossia I Digesti di Giustiniano, accendo la divisione in tre parti, ecc.. 1845]. La
commissione giustinianen. si suddivise in tre sottocommissioni, ciascuna delle quali
dovette fare gli estratti di una. data categoria di scritti [massa sabiniana -— edittaie
— papiniana + appendice]: più tardi i varii estratti furono collocati gli uni dietro
gli altri sette determinate rubriche. Precedono ordinariamente i frammenti della. massa

più ricca: e. capo del titolo sta. di solito un frammento che include una deﬁnizione
od un principio generale. — Quante antinomie, geminazioni, inconcinnitò. possano
essere sorte da questo sistema, per di più frettolosamente applicato. non è chi non…
vegga [cfr. RUDOBFF, Storia dal diritto i‘cnumc, I, p. 304-305]. Si può inoltre ammet—
tere: a) che più facilmente sieno inconciliabili frammenti tolti a masse diverse, che
non quelli pertinenti alla massa medesima; b) le antinomie sono meno difﬁcili nei
supplementi [compo=.ti di frammenti destinati in origine a diverse rubriche], che non
nel corpo del titolo; o) le alterazioni delle iscrizioni de' singoli frammenti sono da
ammettersi più facilmente che non i mescolamenti di masse diverse.
b) Nella recente edizione di MOMMSEN questi passi sono indicati mediante asterischi.
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.Sono »glossaie, come insegnerò in un altro luogo di questo commen-

,ta—rio (…5 66). Io vengo era alle edizioni delle Pandette. Esse si distinguono ordinariamente in « ﬁorentina » « aloandrina » e « comune.-» La ﬁorentina dicesi quella edizione, che dipende da quel-

d‘esimio- manoscritto delle -Pandette, che a' tempi dei glossatori si
trovava nelle mani dei Pisani ed ora viene, come insigne cimelio,
conservato a Firenze 2"‘), e fu edito nell'anno 1553 in folio a Firenze
da…Fra-ncesco TAURELLIUS a). L’edizione aloandrina ha il proprio nome
zia—Gregorio HALOANDER, che' ha gubblicato nel 1529 in 4.° le Pan.dctte a spese del municipio di Norimberga. Essa si chiama per tal
ragione anche Editio Norico. Per vulgata ﬁnalmente s’intendonotutte
quelle edizioni delle Pandette che in parte sono state stampate col.l"aiut0'di que‘ manoscritti, di cui si erano valsi gli antichi glossatori, e in parte contengono una recensione, in cui convengono quasi

tutti i manoscritti e le edizioni delle Pandette 23). Già. altri hanno
però avvertito come sia inesatta questa distinzione, avendovi anche
edizioni mista, che sono sorte cioè dalla comparazione delle recensioni
ﬁorentina, aloandrina e vulgata. Tale è, per esempio, l‘edizione parigina

{].-552 e 1553] di Ludovico MIREO 24). Migliore è la distinzione delle
edizioni in critiche e comuni 25). Le migliori edizioni sono già. state
da me nominate (p. n.). Siccome le edizioni gotofrecliano del Corpo
iuris sono le più usuali ” , e sono state in Germania e fuori ripro-

22) Sul manoscritto ﬁorentino si vegga: Eur. BRENCMANN‘, Historia Pan.dectar-um seu fattura eacmplaris ﬁorentini, Strasburgo _1722, 4. — Leop. Ant.
GUADAGNI, De ﬁorentino Codice omnium quae num extent. Pandectarum exem,plarum parente. — Disquisitia, ex edit. WALCHII, Jona 1755, 8. — Ec1rrmnv,
Henneneat. iuris, lib. I, c. 2, S 68 e segg. — WALCH, ad e-anclem.
23) MEURER, Osservazioni giuridiche [Iavistisehe Beobachtungen], collez. I,

n. VII, .p. 191 e segg. + Gio. Corr. RÙCKER, prefaz. alle sue Interpretot. et
Observat., pag. 3, e PUTTMANN, Miscellanea tar. , cap. 22.
24) BRUMQUELL,1HÎMOT. iuris, p. II, cap. V.

25) Cfr. Aug. Corn. S’I‘OOKMANN ad BACI-III, Histor. inrisp-rud. rom., p. 573
c not. “)

a) Vedi ora. lodizione mommseniana ed i prolegomeni, in cui si conferma la tesi
che dalla ﬁorentina derivino tutti gli altri manos01itti.
b) Questo è vero pur troppo, almeno in Italia, anche oggidi, nonostante le mo.te
migliori edizioni recenti.
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dotte colla massima frequenza in tutti i formati (folio, quarto, ottavo)
e si trovano quindi nelle mani della maggior parte de' giureconsulti,
è_,pur necessario fare qualche osservazione.
Il testo e stampato con non poche monde. GOTOFREDO segue principalmente la lezione ﬁorentina; ma non può negarsi che egli non
l‘ha resa fedelmente, ma che ora l'abbia abbandonata per attenersi
alla vulgata, ora per attenersi all'aloandrina. Il più grave errore di
GOTOFREDO è tuttavia questo ch'egli ha ordinariamente inchiuso senza
distinzione fra parentesi ciò che TAURELLO e gli editori successivi
avevano notato con segni diversi, sicchè non si può conoscere dalle
sue edizioni il perchè delle singole segnature; ma bisogna pur sem-

pre a tal uopo chiamare in aiuto l'edizione taurelliana 26). Non si
deve quindi credere che una parola qualsiasi sia sospetta, per ciò solo
che nelle edizioni gotofì*ediane rimane posta fra uncini o parentesi. —

26) È meritevole dell’opera fare qui qualche osservazione sui segni usati da
TAURELLI e dagli altri editori, che se ne sono valsi nelle loro edizioni delle
Pandettc, TAURELLI ne usa cinque. Il primo “' indica, che le parole così
sognate non stavano nel testo del manoscritto ﬁorentino; ma furono aggiunte

ad esso più tardi da un vecchio amanuense. — Il secondo > è usato da
TAURELLI, quando gli sembra che il testo contenga qualche cosa di troppo.
Il terzo ( ) mostra che qualche cosa non si trova nel codice ﬁorentino, ma.
è stata inserita da lui per ottenere un senso compiuto; il quarto '“) indica
voci e passi, che gli sono sospetti o che almeno gli sembrano deviare dall'ordinario stile latino ; il quinto + designa inﬁne due diverse lezioni, di
cui una è stata accolta nel testo, l’altra è stata invece notata in margine
con quel-segno. Nella prefazione della sua edizione, TAURELLI ha dichiarato
tutti questi segni da lui adoperati. Rossano si serve ancora di un altro

segno []

[| e vuole con esso avvertire che ciò ch’è incluso in queste linee

manca o nelle Pandctte ﬁorentine o negli altri codici o‘ nell’edizione delle

P-andette (per esempio nell’aloandrina). Dionigi GOTOFREDO non solo si vale
del segno russardiano, ma anche di altri, come() “" +, senza che si possa
scorgere dalle sue edizioni perchè egli ha notato qualche cosa con uno di

questi segni: donde scaturisce naturalmente una gran confusione nel suo
testo. Si vegga la dissertazione di Crist. Ulr. GRUPE: Wie die Pandccten, ecc.

[_ Come si abbiano a liberare le Pandette dalle confuse notae characteristieae
«lp,/li editori ed in ispecie dalla mcnclacissirna nota ||

|| di RUSSARD e di GO-

T0r‘1u-1110 e come si possono in parte rettiﬁcare]: nelle sue Observat. rar. germ.
el. rom.. Obs. XV, — nonchè il progr-anima di Fil. Fedor. Wins: Etw'as'ie'ber
[Qualche parola sai segni occorrenti nel testo delle Pcmdette e in ispecie sulla.
noia russa)-diana], Marburgo 1793.
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La migliore ed anche dal lato tipograﬁco la più bella e splendida
fra le edizioni gotofrediane, è quella che fu pubblicata in Amsterdam
nel 1663 da Simone VAN LEUWEN. Essa contiene il testo gotofrediano, emendato in varii punti; che però qui sieno rappresentate
tali e quali le Pandette,come si contengono nel codice ﬁorentino,e

come l’editore promette, è falso. Colla confusione dei segni si e ricaduto anche in questa edizione negli errori, noi abbiamo gia rimproverato a GOTOFREDO. Simone VAN LEUWEN offre, oltre le osserva-

zioni gotofrediane, ancora molt'altre di 'AGOS'I‘INO, GOVEAN, FAOONIO,
BELLONIO, CONTIO, RAEVARD, ROBERT, ALGIATO, HOTMANN, CHARONDAS, Comoro, LEONINO,

SAUMAISE e GROZIO. A questo lag.

giuns'cgli qua e là. ancora osservazioni sue proprie, che non sono
però di buona lega ed anzi, secondo la giusta sentenza di Enrico

BRENOKMANN 2"), sono affatto indegne di una così bella edizione.
Del resto, questa edizione del VAN LEUW’EN è meno scorretta delle
altre gotofrediane; ma non manca di parecchi gravi errori di

stampa 28). Fra le edizioni gotofrediane annotate la migliore è quella
stampata a Francoforte nel 1663 fel. e fra quelle senza note le mi-

gliori son quelle di Amsterdam del 1664 e del 1700 a).
Veniamo ora a parlare dei commentarii

sulle inte're Pandette di

GIUSTINIANO. Fra quelli, che illustrano le singole leggi di ciascun

titolo, vanno raccomandati specialmente i Rationalia in Pandeetas di
Antonio FARRO, 6 temi, Lione 1659-1663 fo]. Questo commentario
non si estende però che a’primi diciannove libri delle Pandette. I
frammenti non vengono interpetrati solo grammaticalmente; ma

27) Hist. Pancleet. , lib. III, e. 5, p. 298.
28) Cfr. Gio. Corr. RÙCKER, Ueber cinige [Sn alcune edizioni del Corpus iuris
'civilis] nel Nuovo Magazzino giuridico del signor prof. SIEBENICEES,‘ vol. I,
Ansbach 1784, 11. VI, p. 194-201. .— Kocr-r, De ordine legmn in Pandeelis:
diss. pag. 3-6, e VON SENCKENBERG Mcclitat. ‘ilt'l"id. , Wetzlar 1789, Mantissa
VI, pag. 176.

a) Ora abbiamo le edizioni del BECK [Lipsia 1825 seg.]e de’fratelli KRIEGEL [Lip—
sia 1833]. Quest'ultima. rimase la. migliore ﬁno a quella di Teodoro Mommsnn'. la quale,
mercè il connubio felice della ﬁlologia e della. giurisprudenza, è riuscita tale da soddisfare ed anco superare ogni ragionevole esigenza della critica. Su di questa edizione e sui criterii in essa seguiti, vedi le osservazioni da noi- fatte più sopra.
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nella illustrazione di ciascuno di essi vengono… addotte le varie ra.
tiones dubitaneli et deeidenali. E però un errore quello commesso dal
FABRO, di volere ad ogni pie' sospinto trovare glossemi e tribonia.

nismi, dove in fatto n )11 esistono punto. Il Commentarins ad Pa.ncleotrm
di Giovanni BRUNNEMANN, Francoforte 1674 fel. e Colonia 1752 f.
si estende a tutti i cinquanta libri dei Digesti, ma non è di grande—
importanza. Migliori sono le Observationes in XXIV priores libro;-.
Digestorum di Antonio MORNACIUS, Parigi 165i, fol., e la Sgnopgi-s

posteriornm XXVI librorum Digest. del medesimo, Parigi 1660 fel. —
Le Pondeetow Instiniuneae in novara ordirwm digestae dal POTHIER,’
Lione 1782, 3 tomi fol., contengono non tanto un commentario,
quanto piuttosto un'esposizione sistematica de' frammenti di ogni.
titolo delle Pandette; anche molti singoli frammenti sono però illustrati nelle note, che vi sono aggiunte. Fra quelli a), che illustrano
soltanto le dottrine e gli argomenti di ciascun titolo delle Pandette,
senza seguire l’ordine de' singoli frammenti, io raccomando i (Jom—

mentari ad Digesta di Gerardo NOOD'J.‘ [Opera, tom. II, Leida 1735,
fai.]. Essi si stendono però ai soli ventisette primi… libri-delle Pandette. Più completo è il Commentarius- ad Pandectas di Giovanni VOET,
all‘Aja, 173i fel. @ Colonia 1769, tomi 2 fel. — [primi quattro libri
furono illustrati da BARONE nelle sue Opere, tomo I: da Bncnovro
ne’Prota e da Antonio SCHUL'I‘ING, Enarratio partis primae Digcstorwm.

Sui primi due libri ha scritto delle note BALDUINO, che si trovano
nel tomo I pag. 774-8l3 della Iurisprnolcntia romana et attica. Alcuni
titoli dc’digesti furono dichiarati da ALCIATO, Buono, DUABENO,

a) A questi citati vanno aggiunti: WES'I‘ENBERG, Principio secundum ordine:» 175.

gestorum, ristampati l‘ultima volta. a Berlino, 1814 seg. — HELLFELD, .Inrisprudentiz
forensis secundum Pondaetammn m-elinem proposito [ultima edizione Jene. 1806]. — MALBLANK, Principio iuris roma/ai secundum ordinata Digcstorurn. Tubinga 1801-2. -— GLÙCK,

Augfithrliehe Erlaeutorung (Ampio C'e:mnenttwio delle Pmulette secondo HELLFELD, vol. 134, 1790-1830: continuato da MUEHLENBRUCH, FEIN, ARNDTB, Lars-r, Buncunnnn.
vol. Sli-45, 1832-1879.

Cfr. poi il REINHABDT, Ergaemmagen (Supplementi al 001nmentario di GLÙCK alle
Pandet'to), Stoccarda 1833 seg. — EICHMANN. Erlalaornngen (Spiegaeiorw del dvb-itto eivile seeondo il Commentario di HELLFELD), Berlino e Stralsund». 1779 seg. —- Kòcnr.

Tàeorotisoh—praotisehes Kommentar (Commentario teorico-pratico sulle Paulette dietro la
a...:rta di giallo della HELLFELD), Lipsia 1796 seg. — Wnnnn, Erlaeutorimg dm- Pan-

(lekten naoh HELLFELD (Spiegazione delle Pandette seeondo HELLFELD), Lipsia. 1820.
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MUDEO, HOTOMANNO, DONELLO, Jano A COSTA e altri parecchi, che
sarebbe troppo lungo addurre? in questo luogo 29). Parecchi giuristi
hanno anche raccolto e commentato i frammenti di singoli giureconsulti romani, che si trovano nelle Pandette. Fra questi dobbiamo
notare:
1. CUIACIO ad Africani quaestiones — ad Popiniannm —- ad Pauli

-qnocstiones — acl 'Mode'stini' libros diﬁ'erentior. -— Inlioni Digesto —
libros VI em Minioio et VI ad Urseinm Ferocem, — mi' Pauli, Neratii,
J|Iorcelli, Ulpiani, Moelesfini, Scaevolae responso.
2. Gregorio MAIANSIO , Commentarii ad triginto IO'tornm fragmento,
Ginevra 1761, 4.

3. Franc. BALDUINO, Commentor. de inrisprnclentio' Manciano, Basilea 1557, 8, e nel tomo I Inrisprnd. rom. et attiene, pag. 434'segg.

4. Ant. ALTESERRA, Reciiationes ad Tryphoninnm, "Tolosa 1679
€ 1684, 4.

5.'MERJLLIO ad Pauli Manual. nelle Opera. — LO srmsso: ad
-0ollistroti qnaestion. in Thesonr. Ottonis, tom. III.
6. LEC'1‘IO ad Maornm. de pnblicis indiciiis — ad Modcstinnm, de
poenis, ibid. tom. I.
7. Ant. AGOSTINO ad Modestinnm de emcnsationibns colle snc « Emon

dutiones '», Basilea 154i fol., Thes. Otton tom. IV.
8. Gius… Fernando DE RETES ad 0eroidii Scaevoloe qnoestiones nel
'Thes. Meerma'nn, to'm. VI.

9. Gio. ALTAMIRANO ad priores XIII libros ew XX Quaesìtion.
-Q. Cervidii Scaeooloe. Thes. Meermann, tom. II, pag. 369 segg.“

10 Gius. FINESTRES Y DE MONSALV in Hermogeniani Ioti Imis
Epitomarnm libros VI. Commentarins. tomi II. Gervarioe Laoetanor.

1757, 4.
11. Eur. Teod. PAGENSTECHER in S'. Pomponii acl Sabi1inm ole te.
stamentis et de honorum possessionibns libros VI. Commentarins. Lemgo

1750, 4. LO STESSO: Ins pegasionnm, ibid. 1741, 4.

12. Gio. SOHILTER, Herennins Moelestinns, Strasb. 1687, 4.
13. Eur. BRENCKMANS in Herennii Modestini librum singularom
'mpi ev.îpnp.zrtuoìv. Commentarius, Leida 1706, 8.

29) HAUBOLD, Proecognito iuris rom., pag. 60 seg.
-Gnucu. Comm. Pandetie. — Lib. I.

85
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14. Gio. F. RWINO, Entire. ad Modestini casus enucleatos, Lipsia

1727, 4.
15. Franc. Carlo CONRADI ad Paulum ele iure singolari, Lipsia

1727, 4.
16. GRONOVIO acl Maroiani libr. regular. [in FELLENBERG, Iuris.
prud. antiguo, tom. Il].
17 . VAN NISPEN aol fragmenta, quae in Digestis ea; Modestini IX
libris Diﬁerentiarum supersunt in Ger. OELRIGH, Thes. elise. belgicar.,

vol. I, t. I, n I.
18. Erm. OOSTERDYK, Disp. adfragmenia quae'e.n Venultii Saiurnini
libris ole ofﬁcio proconsulis supersunt, Strasburgo 1755, in OELRch
Thes. novus diss. belgicar., vol. I, t. II, n. VII.
19. Aus. Fed. PISTORIO, Diss. aol fragmenta, quae en Alfani Vari
libris XL Digestorum supersunt: praes. Car. Crist. HOFACKER, defensa
Tubingae 1775.
20. Aug. Corn. STOGKM'ANN, Diss. Papirii Iu.siifragmenta illustr. ,
Lipsia 1792.

'

Le costituzioni degli imperatori romani, di cui avvi menzione
nelle Pandette, sono pure state illustrate da diversi. Fra costoro
meritano sopratutto di venir citati:
1. Gio. Cr. FRANCE, Comm. ad iurisprualentiam Tiberii Claudi
Imp., Vittemb. 1770.
2. Tom. Gio. PIGEAUD, Diss. de Vespasiano Imp. eiusque iurisprudentia, Leida 1762, 4.
.
3. Andr. Gugl. CRUMER, D. Vespasianus 8. de vita ei legislatione

’I'. Florii Vespasiani, Jena 1785, S.
4. Corn. GROENING A ZOELEN [o piuttosto Gio. Eur. JUNG], Diss.
de Tito Imp. eiusque iurisprueleniia , Strasburgo 1761, 4.
5. Gio. Ang. BACH, D. Traianus 8. de legibus Troiani Imp. 00m-

mentaria, Lipsia 1747, 8.
Finalmente servono all'uso critico:
1. Sig. Rico. JAUCI-I,Meelilationes eritioae de negationibus Pamdoctis

_ﬂorentinis partiva reote nel male iam adiootis aut deiraetis, partim etiam
num adiieiendis aut tollendis aut trans/’erendis, Amsterdam 1748, 8.
2. Gio. Gottl. SAMME'I‘, Receptarum leotionum ad Jauchium liber
singularis, Lipsia 1750..
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3.’Giac. LABITT, Index Pandectarum, Parigi 1537, e con prefazione di Nic. GeroL GUNDLING, Erfurt. e Lipsia 1734, 7.
4. Abr. WIELING, Iurisprudentxia restituta sive Inde.n chronologicus
in totum iuris iustinianaei corpus, Amsterdam 1727, 8-- Contiene un
indice di tutti i passi presi dagli scritti di ciascun giureconsulto
romano e dispersi quae là. nelle Pandette.
5. Eur. BRENOKMANN, Pandectae iuris civilis auctoribus suis et
libris rwtitutae, Amsterdam 1779. Contiene solo i frammenti di AL—

FENO VARO.
6. G. F. HOMMEL, Palingenesia librorum iuris oeterum s. Pandeotarum loca integra ad modum Wieli-ngii oeulis capacita, Lipsia 1767,
1768, tomi III a).

5 53.
Del Codex repetitae praeletionis.

Alle Pandette segue il Gadea; repetitae praelectionis‘dell’imperatore
GIUSTINIANO. Questo codice giustinianeo non è che una edizione migliorata ed accresciuta di un precedente codice, che non è pervenuto ﬁno a noi: come si scorge abbastanza dallo stesso titolo. Poichè
gli antichi, di cui qui GIUSTINIANO ha seguito l'esempio, solevano chia-

mare libri repetitae praeleetionis le seconde edizioni migliorate degli
scritti loro. Questo nuovo codice non contiene solo le costituzionidegli_
imperatori romani anteriori a GIUSTINIANO da ADRIANO111 poi, prese
dai codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano, nonchè dalle Novelle
promulgate più tardi, ma anche le proprie costituzioni dell‘impera
tore GIUSTINIANO, fra cui vanno particolarmente notate le cinquanta
decisioni di questo principe 17). S' intendon sotto tal nome quelle

o) Qui vanno aggiunti. oltre gli Simili critici già. citati dello HUBOHKE. i lavori

già. citati del LENEL sui c0mmentarii all'editto. quelli del GRADENWITZ e dello EISELE
sulle interpolazioni delle Pandette, ecc. La serie poi dei lavori esegetici risguardanti
singoli passi de' Digesti è casi numerosa, da non potersi addurre nemmeno per sommi

capi.

" ' " “

WI

, b) Non sono qui esaurite le Fonti del codice giustinianeo. Molte mstituzioni. che
non ﬁguravano nelle collezioni antecedenti,-furono in 6550 poste e tolte la. prima volta
dagli archivi imperiali.
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costituzioni dell‘imperatore GIUSTINIANO, per cui sono stato deciso
alcune controversie giuridiche 3°) gia dibattute fra gli antichi giu- :

reconsulti romani. Abramo WIELING- 31) le ha cronologicamente riordinate congiungendo quanto era stato separato e distribuito sotto'
varii titoli dai compilatori ,del codice in forza del loro contenuto diverso. Questo codice fu pubblicato nell'anno 534: è dunque più re..

cente delle Istituzioni e delle Pandette e deroga ad entrambe 32) a)..
E suddiviso in dodici libri, di cui ciascuno è distinto in titoli.
Ciascun titolo ha una rubrica, che indica di volta in volta una de.:
terminata materia e sotto di essa sono cronologicamente riordinate lerelative costituzioni degli imperatori romani, che si chiamano legescoelicis. Queste leges codicis non contengono però intere le costituzioni .
degli imperatori romani; ma solo estratti di esse, che spesso sonomolto oscuri e mutili: ragione questa per cui ci tornano tanto utili
pella loro esegesi i frammenti de' più antichi codici sopra citati 33),
Esse hanno poi di regola un’ iscrizione e una soscrizione. L'ultima
contiene la data, ossia il luogo e il tempo della promulgazione; la
prima invece contiene il nome dell'imperatore o degli imperatori, a.
cui la costituzione appartiene; nonchè di quella persona, a cui la…
costituzione si rivolge, e che negli editti e nelle decisioni e un magistrato. Tanto le iscrizioni che le soscrizioni hanno grande utilità.
per dichiarare e determinare la cronologia 34). Dalle genuine leges

Codicis bisogna distinguere:

30) V’erano cioè, com’è noto, fra’ vecchi giureconsulti romani diverse—
scuole, di cui le più famose eran quelle de’S'abiniani e de’ Proculiani. Vedi

Gotofr. MASCOVIO, Diatr. de sectis sabiuianorum ci proculianor-nm in iure civ.,'
Lipsia 1728, 8.

31) Inrisprud. resiitula, pag. 144-146.
32) HOEPFNER nel Commentario, 5 16.
33) B. E. REINOLD, Exerc. de necessitate abeundi ad fontcs, si quis in lcolione.

Codicis repetitae praelectionis feliciter versuri velit. negli Opuscolo, p. 61].
34) REINOLD, 0rat. cls insmiptionibus legum Digestor. et Codieis cam notis-

Abr. WIELING, 5 XIII negli Opusc., p. 580.

o) Traccie della prima edizione del codice abbiamo nel commentario di TALI-:LE'ì;
vedi ora lo ZACHABIAE VON LINGENTl-IAL nella. 1-.‘.msto (lella. l'ovulazion &l-E'ig’li'l, P. R.
VI, p. 40, 46, ecc.
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I. Le leges resiitutae Codicis. Non poche costituzioni erano andate perdute, sia per la negligenza e l‘ingnoranza de‘copisti, chenon sapevano di greco, sia per i danni del tempo. A’ nostri giorni

esse furono restituite da varii eruditi, cioè AGOSTINO, CUIAOIO,
CHARONDAS e CONTIO coll' aiuto de‘ Basilici, del Nomocanone di
FOZIO “) e da altre reliquie del diritto greco-romano, e le hanno riposte nel Codice. Tali sono, per esempio, le c. 33. 38, 39, 41-47
De Epiro. et Glorie. [l, 3]: c. 24 mandati [4,35]: e. ﬁn. de sponsal. [5,
1]: c. 2 de privatis carceribus [9, 52: c. 4 do in ius coe. [2, 2]: 0. pcnult. de aediﬁc. privat. [S, 10]. Queste leggi non hanno alcuna autoritzt

ne'giudizii 35), perchè non sono glossatc.
Si riconoscono, poichè in gran parte non hanno iscrizione, nè soscrizione 17).
II. Le cosidette Authenticae, per cui s'intendono tanto brevi sunti
delle Novelle dell'imperatore GIUSTINIANO, quanto di certe leggi dell’imperatore FEDERICO I e II, per cui sono state in parte mutate, in
parte estese leggi del codice e che sono appunto aggiunte ne’ rispettivi luoghi a queste leggi. Si distinguono pertanto in giustinianee-

e federiciane. I loro autori sono i giureconsulti bolognesi e, comesono state da loro inserite nel codice 3") per comando dell' imperatore FEDERICO II le autentiche federiciane, così aveva già. prima IR-

NERIO, un giureconsulto del secolo XII, estratte le autentiche giustinianee dall’antica collezione latina delle Novelle [Corpus Authen—
35) Lawn-mancu, Prolegom. Collegii-th. pr. Panrlector. , 5 IV, 11. 7. —RICHTER, Decision., p. 1, decis. 37, n. 48. —— Alb. GENTILE, Dc libris iur. cin.,

cap. 5. — Gio. Fed. KLETT, Dc iuris Iustinianci placitis, quae vim legis non
habent, E11a:1gen 1748, 5 13. -— Ecm-mm;, Hennencui.imis, lib. I, cap. VII,
& 282, not.* , pag. 517.

36) OUOID1‘OO in Auth. Casso C. dc S'. S'. Eccles.
. o) Il A'onmcannne di quattordici titoli non appartiene aFOZIO, come omai la critica

ha da un pezzo dimostrato. Sull'uso del Nomocanone per la restituzione delle leggi
del codice vedi il programma premesso dal KRUEGER all'indice delle lezioni pres.—o'
l'Università. di Marburgo. semestre invernale. 1871—2. e sopratutto la recente e belli..-

simn. memoria dello ZACHARIAE VON LINGENTHAL. Uebm- den Veifasser (Sull’outcrc e
sulle fonti del Munocanmw pseudofuziano in XIV titoli): Mémoires de l‘Académie Impériale des sciences de St.—Pétersbourg, 7.“ série, tome XXVII, n. 16.
- b) Assai più completa ed esaata è la restituzione delle leggi perdute nella recente

edizione krucgeriana.
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tiearum] ed aggiunte al codice giustinianeo colla intenzione di osservare ﬁno a che punto il gius del codice fosse stato mutato dalle
Novelle dell’imperatore GIUSTINIANO 37). Esse sono stampate in carattere corsivo e mostrano nella soprascritta o il nome dell'imperatore FEDERICO o le Novelle, da cui sono estratte. In forza della
recezione hanno acquistato attuale efﬁcacia e nella; prassi vengono
in parte preferite alle stesse Novelle 33). Siccome però la presun-

37) Il dotto abate camaldolese Mauro SARTI ha provato questo punto contro
STRUCH e BYNCI{ERSHOEK con irrefutabili argomenti nella sua splendida,
opera De claris Archiggmnasii Bononieusîs professor-Mus o saecula XI usque

ad sooo. XIV, Bologna 1769, vg. Vita Iaerii, @ VIII e segg. —— Cfr. Carlo Fed.
ZEPERNICK, Bigo libellorum A-uthenticas Codicis rep. proel. earnmque historiam
illustrantium, Halle 1788, 8, 11. II, pag. 114 segg. Non si può dimostrare che
tali Autentiehe si trovassero già nel Codice prima di IRNERIO nè che GREGORIO MAGNO, che visse poco dopo GIUSTINIANO, le abbia citate nelle sue'
lettere. Il già citato Mauro SARTI, 1. c., 5 XII, ha dimostrato, che il passo
nel decreto di GRAZIANO, e. 38, C. XI, qu. ], è falsiﬁcato, e che i più
antichi manoscritti delle lettere di Gregorio non fanno alcuna menzione
del Codice in quel passo, ma che invece della parola, cc sciendum est quod
superius in eadem constituzione lib. Cod. I legitur, etc. :) leggono: « quia
superius in eadem constitutioue LI cap. » [i. e. quinquagesimo primo capitulo sive paragrapho, come UGUCCIONE PISANO spiega ad ea verba nella

sua summa Directorum] ; talché la costituzione citata da GREGORIO non e
altra che la Novella CXXIII e il suo 5 51.° secondo la distinzione dei ma.-

noscritti del tempo. I vecchi Glossatori, AZONE, ODORREI)O ed ACCURSIO attribuiscono tutti ad IRNERIO le Antentiche oggidì trovantisi nei Codici. L’ultimo s’è specialmente spiegato molto chiaro nella sua glossa ad Aut/:.: sed

novo iure C. de sero. fugit. colle parole: Haec verba non sunt in corpore
Authenticarum [i. e. Novellarum], sed sunt nerbo Irnerii, qui extraail omnes
Aullwntieas signatas super leges Codicis. ODOFREDO ad Alltll: Sed novo iure

Cod. Sl certune pelatur. loda queste Autentiche di IRNERIO specialmente per la
loro brevità. e chiarezza e biasima la prolissità. di AZONE ed UGOLINO, che
dopo IRNERIO avevano fatto altri simili estratti delle Novelle; si vegga

Oo_orunno ad Alltll: nisi rogati C. ad S'0'lum. Trebcll. Siccome le Autentichc
esistenti nel nostro Codice hanno il carattere della concisione, ciò rende
ancor più verosimile che IRNERIO siano l’autore.
33) Sl-IAUCH, Imer-ius non errans, cap. II, t. 4, 7. — BERLICH, p. II, decis. 257,
n. 44.—VON CRM/(ER, Observat. iur. univ., t. IV, cbs. 1043, p. 9(‘. — Larsen,
ll[edilat. ed Fund., spec. V, med. I.—SILBERRAD ad HEINECCII, Histor. iuris
civ., lib. I, cap. VI, 5 419, pag. 610. — Gio. Giac. SCHERZ, Diss. de Authenticarum a-uctoribns et auctoritate, Strasburgo 1733, cap. II (in C. F. annnmcu, Bigo
.libeltorum, p. 31 segg.), e ZEPERNICK medesimo nella sua eccellente dieser-'
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zione milita in favore della validità. delle Novelle stesse e non e
da snpporsi che l‘ imperatore e gli Stati dell‘impero germanico abbiano voluto dare a de’falsi santi importanza maggiore che non alle
stesse Novelle, e siccome un errore manifesto non può creare diritto
alcuno [fr. 39, De LL, 1, 3], è da approvarsi maggiormente l‘opi
nione che si oppone a tale uso forense e non vuol ammettere l'efﬁcacia
delle Antentiche, che ﬁnchè concordano colle Novelle 39). Noi dobbiamo ora trattare delle migliori edizioni e dei migliori commentari
“del codice. Fra le edizioni merita anzitutto d'essere nominata quella
che fu curata da Antonio CONTIO a Parigi nel 1562 in folio. Non solo
egli ha emendato il testo colla scorta di ventisei manoscritti che si
era procurato per opera di GUIACIO e MERILLIO dalle biblioteche
francesi, ma ci ha anche aggiunto centocinquanta costituzioni greche.
Questa edizione è stata poi migliorata ancora nel Corpus iuris ei-

vilis del CONTIO stesso, che fu pubblicato a Lione nel 1581, in 12.° —Ancora migliore e_più completa è tuttavia l’edizione di L. GHARONDAS, Anversa 1575 foi. Egli non si e valso.solamente degli eecellenti codici di Stefano AUREDANO, ma ha accresciuto anco il testo
di molte costituzioni greche e latine che mancavano nell' edizione

precedente 40).
Riguardo a' commentarii, notiamo prima quelli che si stendono

all‘intero codice:
1. Giae. GUIAGIO in IX libros Godieis [Opera, t. 8]. iunct. Gom-

mentarii in III postremos libros cod. (ib., tom. 2).
2. Gipr. REGNERUS AB OOSTERG-A, Comm. in omnes .et singulas

leges, quae continentur in codice, Strasburgo 1666, 4.

tazione: Quibus ez causis Novellae Leonis Sapientis in Germania receptae dici
uequeant coniecturae appo BECK, De Noveltis Leonie. Anche l’assessore aulico
HAUBOLD ne’Praeeognita iuris Rom. priv. uoviss., 5 16, n. II.

39) BRUNQUELL, Histor. iur., p. 11, c. 10, 514. — COCCEIO, Ius civ. contrae…
he’Proleg., qu. 3, ed EMMINGHAUS ad Eundem, t. 1, pag. @, not. t. —- WE-

BER, Reﬂexionen [Riﬂessioni sull’uso attuale del diritto romano, p.. 43]. ——
NETTELBLADT, System. element. iurisprud. positiuae Germ., S 179, pag. 100. -—

HOFACKER, Princip. iur. civ., t. I, S 49, e MULLER, Observat. pract(— ad
LEYSERUM, t. I, cbs. 7.
- 40) G. B. REINOLD, Opusc. iuridiea, pag. 410, 5XI, dice quindi a ragione:
Inter editiones Codieis illius, quam CHARONDAS euravit, prima. ratio esto.
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3. Gio. BRUNNEMANN, Comnwntar. ad codicem, cura Sam. STRYKII,
Lipsia 1708, e da ultimo a Ginevra 17 71, foi.
Le Praeleetiones in duodecim libros codicis iustinianei di Ant. PEREZ
non contengono una illustrazione delle singole leggi.
Commentari a‘ libri singoli sono i seguenti:
1. SIGHARDO, Comm., Francof. 1614, fol.

2. Desmo, Comm. ad II, III, IV, VI et VIII libros codicis,
Francof. 1599, fel.

3. Umb. GIFANIO, Explanatio diﬁciliorum et celebriorum legu'm
codieis, Colonia 1614, 4 [non si stende, che 3.“ primi 8 libri].
4. MORNACIO, Observ. ad IV libros [nelle Opera].

5. Franc. DE AMAYA, In tres posteriores libros codieis imp. iusti«
nioni commentarii, Lione 1639, fol., tomi III.
Sulle costituzioni de' singoli imperatori. che si trovano nel codice,
scrissero i seguenti:
1. Renato BOTTERRAU, Hadrianus logislcttor, Pictau 1661 [HOFFMANN, Historia iuris, t. II, pag. 129-267].

2. Gio. OrtW. WESTE'NBERG, Divas 1|Iarcus, s. Dissertat. ad eon.stitutiones M. Aurelii Antonini Imp. [Opera pubblicate da JUNG, Hannover e Breme 1758, 4, tom. III].
3. Aless. CHASSANAEU, Constitutionibus Alexandri Sonori, Parigi

1635, 4.
4. Franc. BALDUINO, Corwtantinus Magnus — Iustinianus [nella Iu.
-risprud. , tom. et attica tom. 1].
5. Gio. Manr. Gugl. BAUMANN, Divas Gordianus, exere. I, Lipsia.
1792, 4, exere. II, il). 1793.

6. Gio. Corr. SICKEL, Dioeletianus et Mawimianus, exere. I et II,
Lipsia 1792 e 93, 4.
Sulle cinquanta decisioni dell‘ imperatore GIUSTINIANO vanno notati gli scritti seguenti:
1. Em. MERILLIO, Expositio L. decision. Iustiniani, Parigi 1618

.v[0pera, Napoli 1720, 4, tom. II].
2. Pietro Franc. LINGLOIS, Quinquaginta Decisiones Imp. Iusti-

niani, Anversa 1622, fel.
3. Gio. STRAU01-I, Exereitat. VI ad L. Decisioncs Iustiniani Imp.
Giessen 1676, 4.
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4, Fr. RAGUELLUS ad Constitutiones et deoisiories Iustiniani, Parigi
161-0? 4.

Sulle autentiche poi scrissero:
1, Cristof. Fil. RICHTER, Empositio omnium authenticarum Codici
,,,, Iustiniani insertarum, Jena 1661, 4.
4];"

2, Aless… Arn. PAGENSTEOHER,ITMWiHS iniuria vapolans. s. Com—
.,,,,…1,5 ad Authenticas, Groninga 1701, 4.
Per l‘uso critico del codice servono i Fasti consuleros ad illustra-

tionem codicis Iustinianei ac Theodosiani secundum rationcs temporum
.digesti del RELANDO, Strasburgo 1715, 8 a).

5 54.
Delle Novelle dell'imperatore GIUSTINIANO.
Vengo ora alle-nuove costituzioni dell'imperatore GIUSTINIANO ag.
_giunto alle collezioni legali ﬁnora nominate, che dovevano riempire
le lacune di tali raccolte ed emendarne parimenti gli errori. A tali
recenti costituzionidell'imperatore GIUSTINIANO appartengono anzi?
tutto le così dette authentieae O Novellae Constitutiones D. Iustiniani,
'quindi i tredici Edicta di questo imperatore "). Le Novelle sono state
pubblicate dopo la promulgazione del secondo codice dall'anno 536
…al 55941). In origine,-tranne poche eccezioni, erano state compilate

41) Abramo WIELING, Index Chronolog. Novellar. Iustiniani, p. 167, della
.Iurisprud. Restituta.

e) Fra' lavori più recenti attinenti alla critica. del codice, notiamo: BIENEB e Hallm”BACH, Beitreoge (Contributi alla revisione del codice gimiim'aneo). —KRUEGEB, Kritile
(Critica del codice giustinianeo). —- Heber die Epttomo (Sull’Epitome e le sottoscrizioni

del libro quarto del codice giustinianeo): Rivista per la storia del diritto, vol. VIII,
p. 1 seg. — MOMMSEN, Zeitfolge (Serio cronologica delle oostitmioni di Diocleziaow e
rilassimicmo). — Cfr. Ora 0. SEECK nel Rheiniseltes Museum, 1886, fasc. I. — CHIAPPELLI, Nuovo esame del mmseritto pistojeso del codice giustinianeo, Roma 1885 (dagli
.Srndii e documenti di storia. e diritto, vol. 6).
b) Solo tre Edieta (che sono vere Novelle di GIUBTINIANO) sono inseriti nella collezione delle centosessantotto Novelle, BIENEB, p. 85 seg.
Gulcn. Comm. Pandelis. — Lib I.

36
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in lingua greca 42). — La collezione però, che ne abbiamo nel nostro

Corpus iuris civilis, ne contiene una versione compilata in una latinità. pessima o rigurgitante di barbarismi. Non senza ragione si epoco disposti ad attribuirla all'imperatore GIUSTINIANO benchè egli
abbia promesso una collezione delle sue nuove costituzioni 43) e benchèl’abbia anche fatta curare probabilmente per opera di TRIBONIANO ‘“);

chè questa non sembra essere diventata publiei iuris 45) a). Chi ne sia

42) Cfr. Em. Lud. HOMBERGK sopra VACH, Diatriba de Novellarum Constit.
imp. Ius.’iniani lingua originaria in C. F. Zernnmcx, Delrcl-us scriptorum No—
vellus Iustiniani carumquc historimn illustranti-um [Halle 1783, 8], p. 183 segg.
Alcune Novelle esistono tuttavia in ambo le lingue e furono promulgate tanto
in greco, come in latino ; per esempio, le Novelle 17, .18, 32 e 34. — Soltanto
in latino sono state composte le Novelle 9, 11, 23, 62, 143 e 150. —Cfr. WEST-

PHAL, System [Sistema del diritto romano sulle specie delle cose], 1). 587.
43) Cfr. Constitut. De emendalione Cod. Iustin., 5 4.

.

44) Ciò si può dedurre in parte dall’Epilogo della Novella 25, Novella 26,
cap. 5, 5 l, e della Novella 24, cap. 6, 5 1, in parte delle affermazioni di giu—
reconsulti greci: Mich. ATTALIOTA, Praefat. Synopsis, 5 2; ARMENOPULO, Esa—
b-iblo, lib. I, tit. I, e similmente TEOFANE nella Cronograﬁa, pag. 120.

45) Cfr. Lm. Lud. HOMBERGK zu VACH, Schcdiasm. de coltectione Novella-rum
a Iustiniano facta in ZEPERNIK, Delcctas, p. 295. È assai probabile che GIL”-

STINIANO abbia fatto compilare da TRIBONIANO il Liber sacrarum suarum con—per pro—
stitutiownm, di cui fa menzione dell’Epilogo della Novella 25 soltanto

prio uso e notizia personale. Chè tutti gli altri magistrati e giudici avevano
libri
già. le sue Novelle e le dovevano conservare accuratamente ne’ proprii
giudiziarii; non era dunque necessaria una nuova pubblicazione di esse in

una collezione speciale.

a) Ormai su questo argomento abbiamo la splendida monograﬁa. dello ZACHAIIIAB
VON LINGENTHAL, ZlI/I' Geschichte [Contributo alla storia dell'A-uteutico e dell’lt'pitmne

Novella/rm". dell’anteoessore GIULIANO] ne’ Sitzungsberiehte dell'Accademia delle scienze
i.
di Berlino, 1882, p. 993 seg. - L'illustre uomo, confutando con solide osservazioni
contrarii argomenti, viene al risultato essere veramente l’Antentieo quella. collezione

latina. delle Novelle, che l'imperatore promise nella. Saetetic pragmatica, @ ll. Essa fu,
Italiae
secondo ogni verosimiglianza, compilata. negli ufﬁcii del Praefectns,praetorio
sopra un testo speditoin dalla cancelleria prefettizia di Costantinopoli. — Probabilmente l'urgenza del bisogno fece sì che tale versione si pubblicasse ancor prima che
doriceve-se le ultime cure da quegli impiegati che ne furono incaricati,i quali non
vettero del resto essere uomini di somma coltura. —— A' giorni nastri l’edizione com—
pleta migliore dell‘Autorttico è quella dello HEIMBACH; ma la nuova recensione, che
si contiene nella. edizione in corso di stampa. delle Novelle dello SCHOELL è altamente

preferibile; cfr. anche il giudizio dello ZACHARIAE vos LINGENTHAL nel Supplementum editionis Nooellarum, Lipsia 1884, p. 5.
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l‘autore, e ignoto; ma è però sicuro che non va attribuita a veruno
de'giureconsulti divenuti celebri a Bologna e Pisa nel duodecimo
-seOolo, ma che dev'essere ben più antica; tanto e vero che il pon-

teﬁce GREGORIO MAG-NO, che visse poco dopo GIUSTINIANO, ha allegato un passo di questa antica versione 46).

Il nome « Anthem ticae » derivò alla collezione dei Glossatori, poichè
si ritenevano per originali le Novelle in essa comprese, e si cercava

cosi di distinguerla dall‘estratto latino di GIULIANO [Epitome Novel.larum] ‘"). Appunto questi glossatori hanno per comodità. delle loro
lezioni distinta quest’antica raccolta in nove Collezioni o parti a
ciascuna collazione a sua volta in varii titoli, di cui ciascuno com-

prende una Novella 48). Non solo i titoli di ciascuna collazione, ma
anche le stesse Novelle sono numerate, ma colla distinzione, che il
numero de' titoli ricomincia sempre da capo per ogni collazione,

mentre il n1nnero delle Novelle corre in serie ininterrotta dalla prima
ﬁno all'ultima. E questa la ragione per cui, com‘è noto, le Novelle non
…si allegano per collazione e titolo, ma col numero progressivo a).

46) Lib. XII, epist. 54, ove cita le parole della Novella 123, e. 19. Il passo
-Si trova, benchè alquanto guasto, anche nel Decreto di GRAZIANO, c. 38,
cap. XI, qu. 1; ma che desse non sia stato interpolato, come s’è messo in
testa il LUD'EWIG, Vita Iustiniani, cap. VIII, 5 46, pag. 259, ha provato coll’aiuto de’codici vaticani Mauro SARTI nel suo Irnerio, 5 XIII.
47) AI.CIATO, Parerga, lib. II, cap. 46.
48) Corr. RITTERHUS, Erposit. Novellarnm I'ustinioni, Prooem. cap. I, n.19
e 20. — BACH, Historia iurispr. rom. , lib. IV, cap. 1, sect. 11, 521.

a) La citazione col numero progressivo anzichè per collezioni e capi cominciò del
resto solo dopo le edizioni dell'ALOANDBO e dello SCRIMGEB. Si chiede ora. se non

sarebbe il caso di seguire l’esempio dato dalla ZAGHAHIAE VON LINGENTHAI. nella
sua edizione delle Novelle ed, abbandonando l'ordine tradizionale, attenersi all'ordine
cronologico da lui così sagacemente stabilito. È una tesi, che io ho già. propugnato
altrove [Rivista critica. della science sociali e giuridiche, vol. II, Storia. delle Fonti del
diritto romano, p. 123—4], senza trovare ﬁnora seguito ne'giuristi italiani. Eppure non
solo quest‘ordine è il solo razionale, giacchè le Novelle non furono mai raccolte tutte
ufﬁcialmente in un determinato ordinamento; ma è anche utilissimo per la retta ap-

plicazione delle Novelle [chè in tal modo assai più facile è l'attuazione della. regole.
(( lex posterior derogat priori D] e per la conoscenza della. storia del diritto ai tempi
di GIUSTINIANO. In principio si scorge come TRIBONIANO avesse in que :t‘opera poca
-o nessuna. parte, e,come invece grande inﬂuenza avesse nella nuova legislazione GIO-

VANNI prefetto pretorio, colui che bandì dal pubblico uso la lingua latina omai quasi
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Ciascun titolo ha poi la sua rubrica, che indica il contenuto e la;
materia della Novella in esso contenuta. Queste rubriche non sono-.
però genuine; spesso sono affatto scorrette e mancanti o non hanno.
alcuna autorità. per l’ermeneutica delle Novelle 49). Ciascuna Novella…

ha. una speciale iscrizione e soscrizione, fatta eccezione di poche,
per cui mancano. L‘iscrizione indica, oltre il nome dell'imperatore,
anche quei magistrati, ovvero quel vescovo, al quale la Novella èstata spedita per la pubblicazione; talora anche i sudditi, ai quali
essa è diretta. La soscrizione invece indica il luogo e il tempo della.
compilazione e non deve mai essere negletta 50), onde determinare,.
la data e, se fosse necessario, se e quale Novella deroghi ad un'altra..Le Novelle stesse si distinguono del resto nella « Praefatio » ne'
« Capita » e nello « epilogus ». Il loro numero arriva oggidì a 161
Novelle. Esse non sono però tutte di GIUSTINIANO 51) e non tutte sono—ricevute in Germania; ma si deve, rapporto alla loro attuale vali-

dità, distinguere fra quelle che si trovavano ne’ codici dei vecchi

49) Gine. Comoro, Observat., lib. XX, cap. 33. — Gio. Fed. HOMBERGK zu

VACH, Pracfat. versioni Novellar-am praemissa, p. 22, e. G. L. E. — PÙ’1‘TMANN, Acl-versaria iuris univ. , lib. 1, pag. 133, not. *.
50) Le sottoscrizioni sono però molto manchevoli e fallaci. Per 'esempio, la…
Novella I, è datata coll’anno 539, mentre fu pubblicata nell’anno 535. Percorreggere tali errori, vanno specialmente consultati Ant. CONTIUS, 07wonoloyit

mmm-um, consulam al Inrlictionnm Imp. Instiniani; RELANDI, Fasti consularcs,
ed Eur. AGILEO, Dc dierum, adnotatione in Novellarum subscriptionib-us [Zn—
PERNICK, Delcctus, p. 281].

51) Per esempio, le Novelle 117, 140, 144, 140 sono dell’ imp. GIUSTINIA—
NO II; le Novelle 162, 163 e 164 di TIBERIO, e le Novelle 166, 167 e 163 son
prese dain Eparchicn, ossia dai libri che contenevano gli Editti de’Pre/ctli'

del Pretorio. — Cfr. HOMBERK, Version. in Not. “ad has Novellas.

da nessuno intesa. [LIDO, Do mag., 3, 68], che provvide con tanto senno alle provincieorientali dell‘impero [donde le numeroee costituzioni che vi si rapportano] e fece savie
riforme economiche. Dopo GIOVANNI rientra in iscena TRIBONIANO e con lui la lingua

latina, in cui sono scritte ordinariamente le Novelle, sulle quali si esercitò la sua inﬂuenza. Morto lui e Teodora, GIUSTINIANO si volse nella sua gloriosa vecchiezza alle

cose ecclesiastiche ed al loro assestamento. Tutto questo processo storico appare dalla.
edizione dello ZACHARIAE con stupenda evidenza; propugnare pertanto quest'ordine

di citazione delle Novelle (nonostante la via diversa battuta dallo SOI-IOELL) perchè
Venga accolto largamente fra’ romanisti italiani, mi pare opera doverosa di discepolo

grato e riverente.

DE ORIGINE mms.

283

glossatori e che sono state munite delle loro glosse ed annotazioni,
e .quelle che sono state restituite solamente a’ nostri tempi da
ALOANDRO, SCRlMG-ER, CUIACIO e CONTIO coll‘ajuto della Epitmne di
GIULIANO, de‘Basilici e d’altri vecchi manoscritti "). Le prime si dicono Novellcw glossatae, le altre rcstitntae 3. non glossatac. Solo le

prime sono stato ricevute in Germania 52); le seconde invece non vaigono 53) per la regola: qnirlqnid glosse non agnoscit, illud nec agnoscit
cervia. Le Novelle glossate sono però solamente novantacinque e precisamentele seguenti:

Novelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 16,17, 18,19, 20,
122,23, 33, 34, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60,161, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
Si, 85. 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106,
107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123,
124, 125. 27, 128, 131, 132, 134, 143, 159 54).

5?) Cfr. BRUNQUEI.L, Hislor iuris, p. II, cap. XI, 5 14. — Alb. GENTILE, De
libr. iuris civ., cap. 7. —— BACH, Hist. iurispr. rom., lib. IV, e. I, sect. 2,
5 23. — LAUTl-IRBACI-I, Prolegom. 0'ollcgii Pamlectar., @ 6 e così via.

53) D’altro avviso è Got. Lad. MENCKEN, Diss. Novellaram glossator. et non
jlosratar. mwtorilate iuris. Ma si vegga lo ZEPERNICK, Delectns scriptor. novell.

liiiﬂatrant., pag. 331 set?.
54) Andr. Gugl. CRAMER, Analecta littermia. arl historic… Novellwrmn Iusti.A—.__—

a) Gli aiuti per la restituzione delle Novelle perdute si sono oggidì per buona
ventura grandemente accresciuti, come pure quelli per la critica di esse: — A. Callao-tio

vLXXXVII aa4ritulmvun composta. in greco da Giovanni ANTIOCHENO. patriarca di C0—
stantinopoli [565—578], e tratta delle Novelle giustinianeo attinenti al diritto ecclesia-

dico: fu edita la prima volta dallo HEIMBACH juniore, Ancalotn, tom. II, p. 202 seg.
— n; Collectio XXV anpitnlornm parimenti in greco, edita dallo stesso, 1. e., p. 145 seg.
—- o. Nupai 'zoucrrwiavoù' Bzai1éwg «api roîv Esiwv nai [epoìv Exul'ncwaﬂxc5v navo'vuw

[ctr. WITTE negli Annali del RICHTER, 1847, p. 183], che . si trovano nel codice ambrosiano L. 49 supr., usato dallo Sonoma. nella sua edizione. — D. ATHANASII,SchO—
lastici Emiseni emropﬁ -raîv perù eòv xu8ma vsapaîv 6v.amiswv. edita dallo HEIMBACH

nel primo tomo degli Anacrlota e contenente l’epitome di 152 Novelle, di cui 149 di
GIUB'I‘INIANO e 3 di GIUSTINO. —- E. Epitmmw grnooa incerti arrotoris, di cui vedi lo

ZAGHABIAE von LINGENTHAI‘. nell’opuscblo Uabm- dio Quellen [Sulle Fonti. del Nouw—
«wnmw attribuito a, Fozlo]. Atene 1879, il quale dà. anche notizia dei frammenti rimasti.
— r. THEODORI HERMOPOLITANI, Bravia/rima C'nllrotionis 168’ Novellarmn, scoperto
dallo ZAcI-IARIAE sul monte Athos e da lui pubblicato nel primo tomo dei proprii
Am:lota. --' S'aggiungano i sussidii venuti da‘ libri ora per la prima volta editi di
diritto greco-romano e dalla più completa edizione, che ora abbiamo de‘ Basilici e degli
scolii loro.
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Tutte le altre Novelle appartengono alle non glossate,
In ﬁne dobbiamo aggiungere ancora alcune notizie letterarie tanto
sulle diverse versioni ed edizioni del testo greco, quanto sui Commentarii delle Novelle.
I. Fra coloro, che hanno tradotto in latino le Novelle dell'imperatore GIUSTINIANO merita anzitutto di venire nominato GIULIANO.
Era professore di diritto a Costantinopoli e visse sotto gl‘imperatori
GIUSTINO II, TIBERIO II e MAURIZIO. Egli compose, verso l‘anno 570,
un compendio delle Novelle di GIUSTINIANO in buona lingua latina.. —
Nicolò BOERIO per il primo fece stampare questa Epitome Novellarnm IULIANI a Lione nel 1512. Essa è stata poi ripubblicata varie
volte; ma la migliore edizione è quella che si deve a Francesco
DESMARES a Parigi 1689, fol. 55) a).
II. Gregorio ALOANDRO ha pubblicato a Norimberga nel 1531
fel. il testo greco delle 137 Novelle con una elegante versione latina..
Egli ha pubblicato le sue Novelle, non togliendole dai libri dei Ba.-

silici, come ritiene lo HOMBERGK 56), ma da un peculiare manoscritto,
come dice egli stesso nella Epistola maneupatoria 57) premessa alla
sua edizione. —- Come lo potesse fare e quale sia stato quel codice,
racconta il SUAREZ 53). ALOANDRO ottenne, per opera di Giovanni
Battista EGNAZIO, copia di un esemplare delle Novelle, che Ludovico
BOLOGNINO o « Bononiensis » aveva fatto trascrivere nella Biblioteca
Morciano di Venezia e che viene custodito e serbato all'uso pub.

ninni, Kiel 1794, pag. 9 seg., ed HAUBOLD, .Praecognita iur. rom., cap. II,
5 12, not. g.
55) Si afferma comunemente che ALOANDRO abbia pubblicato 165 Novello
greche. Cfr. GRAVINA, De art-u. et. progress. iur. civ., cap. 135. — STRUV, Histor.
i…- rom., lib. II, cap. 2, 5 14, e BRUNQUEI., Hisl. iuris, p. II, cap. 12, 515.
Ma tale opinione è affatto erronea, come ha dimostrato Giac. VOORDA, Elector. liber singola-r., Strasburgo 1749, 8, cap. 27.
se) P-mefat. oersionis lat. Nooellar. , verso il ﬁne.
57) Pag. 2.
58) Notit anilicor. .S Interpres. Si vegga pure AGOSTINO, Emanrla.t.. lib. Il,
cap. 9, e Paratitle ad Nov. 2 ; Giac. GOTCFREDO, Historia iuris civ., cap. 4.

a.) Dell’E);itmne di GIULIANO ora abbiamo la pregevole edizione dello HAEN'EI.,
Lipsia. 1873. Cfr. i frammenti molto analoghi di una epitome greca, che furono editi

la prima. volta dallo ZACHAIIIAB VON LINGENTHAI. ne‘ suoi A7wvdota, p. 196 seg.
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blico nella Laurenziana a Firenze. In molti punti l’esemplare aloan«._

(II‘ÌDO concorda coi Basilici dell'imperatore LEONE, ma non di rado
ne differisce totalmente e molte Novelle appaiono assai più complete

nell'aloandrina, che pur son difettose ne‘Basilici; e questo fu mostrato con esempii superiori ad ogni dubbio da Jacopo VOORDA 59) 4).
III. Una più completa edizione ancora delle Novelle nel testo
greco fu curata. da Enrico SGRIMGER, giureconsulto a Ginevra, ove
morì nell'anno 1571. Questa è senza dubbio la migliore edizione greca.
SORIMGER si valse a tal uopo di un eccellente codice, che il cardinale Bessarione aveva portato seco dalla Grecia a Venezia e che
morendo aveva legato a questa repubblica. Per esso ha potuto lo
SORIMGER aggiungere 23 Novelle, che mancavano nella aloandrina. Il
titolo completo di questa edizione è Adronpwro'pwv 'Iouo‘ﬂviavo'u louarivcu

Aéov-ro; vazpai Staré£ua 'IOUUTWIGVO‘Î ’é8zum. Impp. Iustiniani, Iustini, Leonie
Novellae Constitutiones. Iustiniani Edieta. Ea Biblioteca illustris viri
Hulderici FUGGERI domini in Kirgberg et Weissenborn publicae commo-

ditati dieantur. Iustiniani quidem opus antea colitum, sed nunc primum
wvetustis ememplaribus studio et diligentia Henrici SORIMGERI Scotti
restitutum atque cmendatum et viginti tribus constitutionibus, quae desiderabantur, aaetum. Cui et Edicia ciusdem Imperatoris non prius edita
tanquam corollarium accessernnt. Iustini autem et Leonie eonstitutiones,
quae et ipsae in antiguis Codicibus Novellae oognominantur nunquam anton
in lucem prolatae. Anno MDLVIII. Ewcudebat Henricus STEPHANUS,

Hulderiei Fuggeri typographus. fel. Il luogo di stampa non è nominato;

59) Elcetor liber sing., cap. cit., pag. 259-275.

o) Vedi in genere sulla storia delle Novelle l’egregio libro di BIENER, Geschichte

der Novation [Storia delle Novelle], 1824. — Il più antico e migliore è il codice veneto
scritto verso la ﬁne del secolo XII ed appartenne ad un Sinatore MALENO; nel secolo XV era di proprietà. del cardinale BESSARIONE. dal quale passò nella biblioteca
Marciana, ove tuttora si conserva sotto il numero 179. L'apografo, che servi di fon—
damento all‘edizione scrimgeriana, si conserva ora fra i codici palatini della biblioteca
vaticana, sotto il numero 387. — Più recente di due secoli è il manoscritto ﬁorentino,
ricco di lacune e di errori [ora conservato nella Laurenziana colla segnatura LXXX, 4],
deturpato da gloesemi ed interpolazioni. L'apografo bolognese e in istato peggiore an—
cora ed è facile comprendere quanto scarsa fede meriti l’aloandrina che ne deriva. il.
proposito della quale occorre anche pensare alla « nimia audacia )) consueta all'editore.
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è probabilmente Ginevra o Parigi 60). Secondo questa edizione dello

SGRIMG-ER.
IV. Enrico AGILEO pubblicò le sue emendazioni o i suoi supplementi alla aloandrina, non solo traducendo Ie Novelle mancanti nel—
l‘aloandrina in latino, attenendosi al testo dello SORIMGER, ma.
emendando anche coll'aìuto di questo gli errori della versione aloandrina. Quest’opera apparve a Colonia nel 1560, 8, e porta il seguente

titolo: Novellarum Iustiniani Principis Constitution… supplenth
antehao non editum una cum HALAONDRI ao SORIMGERI editionum eolia-

tione per Henricum AGYLAEUM. Si suole veramente ascrivere ad esso
anche la seguente edizione delle Novelle: Iustiniani Prinaipis Noi;oilao
Constitutiones latine ew Gregorii HALOANDRI et Henriei AGYLAEI interpretatione ad graecum SORIMGER1W…mer nunc primum editae, Basilea,

per Io. Herwagium MDLXI, 8“ max. Ma è ancora soggetto a qualche
dubbio se AGILEO sia veramente l'autore di questa edizione ‘”.
Finalmente
V. Il professore di diritto a Marburgo, Giovanni Federico How
'BERGK ZU VAGH, tradusse le Novelle dell'imperatoreGlUS' ‘INIANO dal
}greco in latino. Questa è senza dubbio di tutte la migliore edizione.
.Sacr. Essa fu pubblicata sotto il titolo: Novellae eonstitutiones D. Iustù

ninni Principis ex graeco in latinum conuersae et netis illustratae, Marburgo
1717 , 4, e conteneva insieme Fr. PITHOEUS, Glossarium obsourorum oerborum Iuliani A-ntecess. const. e CUIACIO ed AGILEO, 0bseroationes de
dierum annotatione, nonchè Ant. AGOSTINO quorundam- uerborum Iuliam'
interpretatio. Queste diverse edizioni greche e latine delle Novelle ci
servono ottimamente per istabilire il vero senso di esse, che non di
rado e nella volgata versione guasto da barbarismi e talora anco

mutato ed errato. Se dunque la vulgata devia dal testo greco ed
offre un senso fallace della Novella, quale de’ due testi merita. la
preferenza“! La comune teoria dei giureconsulti è che la. vulgata

merita la preferenza non solo in confronto alle altre versioni, ma
60) Si vegga lo ZEPERNICK, Praeterun'ssa de vita, rebus gcstis et constitutio.uibus LEONIS, sect. III, 5 XVIII, nella Mantissa Commenta:). ad BECKIUM da
novellis LEONIS, pag. 331 segg., deve si trova una dettagliata notizia di questa
edizione scrimgeriana delle Novelle.
61) IMPERNICIC, .Praef. al Delectus., @ XI, pag. 69.
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anche riguardo al testo greco, perchè solo la prima èstata ricevuta
in Germania e con ciò ha acquistato un valore legale ava-nti i tri-

bunali 62). Mail già. nominato HOMBERGK ZU VACH ha combattuto
questo comune pregiudizio con tali argomenti, che debbono certamente
fare impressione a tutti coloro, a cui sta a cuore la verità. 63). Perche
non deve trovare la sua applicazione a proposito della scorretta versione di una parte così importante del diritto romano quella stessa
regola generale di GELSO 54), che pur s'applioa in altri casi, in cui sia

a fondo un errore palese: quod non ratione introduetum, sed errore primum, deinde consuetudine obtentum est in atiis simitibus non optinet? “).
Finalmente citerò ancora brevemente i precipui commentarii sulle

Novelle. Essi sono:
1. Fr. BALDUINO, Iustininus — I 0 STESSO, Commentarii in Noretles I, [V, XVIII et GXVIII. — LO STESSO, Bre/ves commentarii in

pruecipuas Iustininni Imp. Novetts [entrambi nella I:u°tsprud. rom. et
attica, tom. I, fol. 1201 e 1323].

62) Cfr. NETTELBLADT, System. element. iurispr—uàposit. Germanor-mn, 5179,

p. 100; HOFACKER, Princip. iur. cin., t. I, 5 49, ed Houseman, Commentario
sulle Istituzioni, 3 12.
63) I’raefat. alla. versione delle Novelle. Si ponderino sov1-atutto le parole
seguenti: Usus et recr'ptio iuris iustin-l'unei nos li'-gut, non vera minus accurata

interpretatio lcyum ab homine pri-vato coucinnata. neque enim. in eius gratiam
vel propter auctoritatem eius Noveltas recepimus, sed quia ittae suntpwrs i/uris
civilisrecepti.‘ ut autem latinae non gruecae in usum uen-ireu-t, id inde factum,
quia graecae non ertabant. his deinde in lucem protraotis, luiinae ceduti-t necesse

est, nipote quae non aliter se h-ateu…‘, quam ut dndrpuqmv sive exemplum , cui
maior, quam a-relietyp0, ﬁdes non dein-[nr.
6") Fr. 39, De tegib. [l, 3]. Con me s'accorduno COCCEIO, Ius civile controrers. ,
Prolegom., q. 4. — PU'I‘TMANN, .iftscetluu. iuris, cop. XXII, pag. 207, ed Aug.
Com. STOCKMANN ad BACHII, Histor. im-z'spr. rom., pag. 585.

n) Qui meritano d‘essere addotte ancora le edizioni seguenti; a) di OSI-INI…UEGGEN,
come terza parte del Corpus iuris eirilis ]criegeliano; -— b) di chrmnmn VON LINGENTHAL, 2 vol. Lipsia. 'l‘eubner, 1881 (solo testo greco). Dell’ordinamento seguito in
questa. bellissima edizione, che segue fedelmente il prezioso codice veneto, s'è già
parlato. — Cfr. LO STESSO, Appendi.r mi ertitienem Mwellarnm ]ilstiuiani, Lipsia, Teubner, 1884; — e) di Roberto SCI-lOELI., ancora in corso di stampa.. L‘edizione schoek

liana, diligentissima, forms. l’ultima parte del Corpus iuris sicilia berlinese. Contiene
una versione latina. delle Novelle greche, oltre l’Autentico e un copieso apparato critico. È grave danno che l‘editore abbia mantenuto l’ordine tradizionale.
Gnucn, Comm. Pandette. — Lib I
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2. CUIAOIO, Expositio Novellarum, Colonia 1569 [Opera, tom. II]…
uni ew3. RI’I‘TERSH'USIO, Ius Iustinianmum s.’Nouellai*um Iustini
—
4.
1669,
ibid.‘
positio met/todiea, Strasburgo 1615 — ”elit. auct.
'orfe
f 4. GUBELINO, Commentario de iure norissirno libri sere. Fruncof

1668, 4, e Lucca 1780, t'o].
scritto
Il più recente commentario sulle Novelle di GIUS’I‘INIANO fu
si trova
da un giurec nsulto napoletano (li-“nome Gius. TOSCANI .e
85 seg.,
p.
I,
nell‘opera sua: Iuris publiei rom. arean., tom. III, p.

Napoli 1774, e tom. v, p. 1, Nap. 1777, 1). II, ib. 1780, e 1). III,,
ib. 1782, 4.

5.3.
Suin Editti dell‘imperatore G1USTINIANO.
I tredici editti dell'imperatore GIUS'I‘INIANO che a“ nostri tempi sono
stati aggiunti alle Novelle, sono di poca importanza e non concernono
è poi
ordinariamente che un obbietto particolare. Il quinto di essi
R
SCRIMGE
già. contenuto fra le Novelle e forma anzi la Novella terza.
li pubblicò pel primo in greco nel 1558 insieme alle altre Novelle

di_GIUSTINIANO, e nel 1560 AGILEO li tradusse in latino. Dopo d’altrovano
lora sono state accolte nelle edizioni del Corpus iuris e si
già. nella russardiana di Lion ". 15:30, foi. Nella pratica non hanno però

valore 65) al.

5 56.
Sull’attuule validità. del diritto giustinianeo. Spiegazione della regola:
Quidquicl non agnoseit glassa, ete.

Venendo ora a parlare dell'attuale eﬂioaeia del diritto giustinianeo,
bisogna anzitutto considerare come fuori di dubbio, che essa non

65) Ger. Gottl. KIND, De XIII Iustiniaui ecliclis, Lipsia i79‘J.
fa) Vedi sopra la. nota b a p. 281.
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deriva da una promulgazione di esso, ma semplicemente dalla volontaria recezione di esso in Germania, quant-unque non possa negarsi, che l‘erronea opinione dovere i nostri imperatori tedeschi
(senza distinguere la Germania dall' Italia) considerare gli antichi
imperatori romani come i loro predecessori nell’impero, oltre ad altre
cagioni, abbia molto contribuito alla recezione del diritto romano
in Germania 66). Si è parimenti d‘ accordo nell'ammettere che questo
diritto giustinianeo vige in Germani.1 come un diritto scritto comune e

però non sia necessario, qualora vi si faccia appello, di provare ne’ singoli casi-*la sua recezione; mentre anzi colui che vi si appoggia ha
sempre per-sè una « i'undata inientio », come si suole chiamarla 67). Si
domandaora-: ﬁno 'a che punto il diritto giustinianeo è stato introdotto
in Germania? 'e qui —— benchè non sia da. porsi in dubbio che è
stato ricevuto nel suo com,1lcsso — non si potrebbe ater1nure senza
\
gravissimo errore, che tutto quello, che e ,realmente di. diritto giustinianeo sia parimenti presso di noi,in \3igore; ma anzi l‘uso odierno
di esso va.regolato cautamente e secondo le regole, seguenti 68) °).

66) Cfr. Gio. Stef. Pi)'r'run, Dissertazione sul motlo con cui il Corpus iuris giu—
stinim1eo ha ottenuto in Ger-mania valore di legge, ne’ suoi Contributi al diritto
germanico pubblico (: p11uc1pesco, p. Il, num. 23, p. 30 segg.
6) HARTLEBEN, Medit.at ad Pu1uleet. vol. I, part. I, spec. VI, 111cd.102.
63) Sorratutto meritano di venire qui addotti il prof. D. WEBE R, Reﬂexionen

[Riflessioni sopra il modo di stabilire una teorica profonda dell’-uso attuale del
diritto romano, Schwerin, \Vis1nar @ Biitzou 1782, 8. Sì vegga però anche
NETTELBLADT, Systema element.11111sp111d.p0si1i0ae Ge1manor commun. , 5 179,
.,2 p. 99 sem

(1) Cfr. HBK, De hodierno iuris romani usa, Tubinga 1830. — KRITZ, Reohtsfaelle
(Casi giuridici), IV, p. 6 seg. —SINTENIS, Prahtisehes Ztvilreoht [Diritto civilepratico].
—— La teorica. che il diritto romano sia stato ricevuto in Germania solamente come
ratio scripta, e non come tem scripta, KinnUnr‘r‘. Theorie [Iberia del diritto civile eo1117me], I, 13. X seg. — BESELEB, Volhsrreht [Diritto popolare e d7‘ritto scientiﬁco], p. 99

seg. —Lo smesso, System [Sistema del diritto privato comune tedesco]. 5 9. —REYBOHEB
nella Rivista di diritto germanico, IX. 10, è stata confutata. dal GERBÈB, Das nissen-

schaftliehes Primip [Il principio scientifico del diritto privato tedesco comune], Jenn. 1846,
p. 150 seg., e sovratutto dal -Wnncncrnn. Das gemeirw Recht [Il diritto eeumerw della
Germania], LipsialB44, p. 186 seg. — Le cose si modiﬁcheranno però grandemente
'qnando sarà. terminato‘e pubblicato il codice civile dell'impero germanico. Un quadro

perspicuo dello stato attuale delle case si trova anche nel SOHM, Istituzioni (li diritto
romano [trad. it. DI-MABTINO], 5 2, p. 2 seg. — Sul] auto1ità. da concedersi attnalmente

309

LIBI;O-l, TITOLO u, s 56.
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Ove sorga il dubbio sull'uso odierno di un passo del diritto giustiniano,
bisogna anzitutto occlcre se esso è glossato o non glossato,

giacchè

non possono pretendere alcuna qﬁîcacia forense in Germania tatto garlic
parti e brani del Corpus iuris giustinianeo, che non siano giossali, s.-.

condo il principio : QUIDQUID NON AGNOSCI'I‘ GLOSSA, 1LLUD NON AGNOscrr (11111111 69) a).
'Si dicono giacente quelle parti e que’ frammenti del diritto giustinianeo che sono munite di note e spiegazioni de' vecchi glossatori.
Glossatori poi diconsi que‘giurec1nsulti italiani, i quali ne‘secoli Xii
e XIII insegnavano diritto romano a Bologna e ponevano a fondu—
mento della loro esposizione le collezioni giuridiche giustinianeo o
cercavano di illustrarle colle l'oro glosse ed annotazioni. Il primo 11
più famoso di essi (detto per ciò da ()DOFRET‘O 70) il « primus illuminator scientiae nostrae »)fu IRNERlO "), che propriamente chiamavasi VERNER10 o GUARNERIO [Werner], benchè non fosse punto 1:11
tedesco d’origine, come il BIEENCKMANN, ingannato da quel nome gor-

manico, s'è immaginato '“); mentre e stato piuttosto un italiano ori.
ginario di Bologna 72). Questo IRNERIO cominciò, attratto dall'esempio
69) Egmgiamcnte fu illustrata questa regola dal signor Dr. ZEPERNICK,
Goniect-nrae quibus ea; causis Novellac Leonie Sap. in Germania receptac dici
nequeani, cap. II, 5 22, e specialm. cap. III, & 24-2'6 presso BECK, pag. 533.
70) Ad L. ius civile D. de Inst. et Iure.

71) BRENCMANN, Histor. Pandectar., lib. ], cap. V.
72) Cfr. Mauro SARTI, Irncrius, 52, appo Z1-2r1-211N10K, Biga libellormn, pag. 131.

811 diritto romano in Italia, vedi PACIFICI MAZZONI, Istit1ozioni (li diritto civila [3.‘I ed.],
VOL I. Pref.. 5XV, p. XXXVII seg., e p. 50 seg. — IMPALLOMENI, Il diritto romano ha
vigore legislativo nc’aasi non contemplati dal codice civile italiano? (Gazzetta (lei .'l'ri-

bunch" di Napoli. 35. 830 seg-). & in. senso contrario Brossura, Dell’orto del 41,-1110
romana nella gim-isprudenza italiana moderna, Pi..n. 1876. Vedi anche l'Introduzione a.
questo volume.
(1) Cfr, Oswnaunugmr nella Rivista di Giessen [Giesscr Zeitschrift], XV, 9, e SAVI-

GN1;, System [Sistema del diritto romano attuale, vers. it. SCIALOJA, vol. I, 5 17]. Cfr.
'LANDBEEG, Uclm' dic Entstchmtg (Sull’origine della regola: Quidgnid, etc.), Bonn, 1335.
b) Snvmmr, Geschichte des room. Rachis [Storia del diritto roma/no nel medio cvc,-

tra_.d. it. di BOLLATI], III,-126 seg., e IV. 5 seg. —Nuove glosse i1‘neriene inedite pubblicherà presto il CHIAPPELLI nelle Memorie della. R. Accademia dc’Lincei.
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di un eotal Puro 73), che gia prima aveva tentato di esporre il diritto romano senza: incontrare un successo molto felice, nella prima
1111111 del secolo duodecimo e tenere lezioni sulle compilazioni legali
di G1USTINIANO, e seppe tanto pel suo modo nuovo di insegnare, che

fu accolto con plauso universale, quanto per la felicità. della sua
esposizione 74), procurare tanti cultori della giurisprudenza romana,
che, dopochè ÌRNERIO ebbe cominciato a insegnarla pubblicamente,
vi si dedicavano con vero entusiasmo. Quale sia stata veramente la
causa che determinò il sorgere di questa nuova scuola irneriana; se,

per esempio, la contessa MATILDE, come narra il noto abate di Urspcrg;;75), sia stata l'incitatrice o se una controversia grammaticale sul

signiﬁcato della voce « as », la quale, secondo il testimonio del cardinale

di Ostia 76), sarebbe stata decisa coll'esame delle pandette giustinianeo,
abbia eccitato lo zelo di [RNERIO, non è mio scopo di ricercare in
questo luogo. Ma il nuovo metodo d’insegnamento usato da IRNERIO

per l'esposizione del diritto giustinianeo, al quale devcsi in gran

parte ascrivere il culto rapidamente diffuso del diritto romano, mcrita che ne parliamo con maggiore esattezza. Esso consisteva in
questo. IRNERlO le gcva ai propri scolari il testo del diritto giustinianeo, legge per legge, e senza perdersi in una vasta esposizione
delle singole dottrine giuridiche, dichiarava soltanto la parola della
legge (ipsum Zegum litteram, come sogliono chiamarla i glossatori medesimi) in via grammaticale e accompagnava il testo con brevi an-

notazioni sui passi oscuri, ch’egli chiamava glosse. Che IRNERIO
abbia nel suo metodo d'insegnamento imitato i Greci e si sia valso

degli seolii dei Basilici dell'imperatore LEONE come vuoi sostenere Abramo WIELING 77), non mi sembra credibile, perchè non si può punto

73) 01101-‘1111110, l. e.: Quirlmn (iBlllillil-S Puro coepit aucloritale sua logora in
legibus; lumen quidquidfuerll de scientia sua nulli—us nominis fuit.

74) La buona esposizione era tanto proprio. alla scuola irncriana, che ne
venne il proverbio: bottonionsem in moroni dicere, ed una buona pronunzia
fu detta senno Daltanious. Cfr. SARTI in Irnerio, proocm., S XXIII [Z"1Mrnich

Bigo, p— 89]75) Chronic. ad ann. MCXXVI,
76) 00111111e111ar. ad Decretal. in rubric til. Dc testamentis. SARTIS, Irnerius’
proocm., 5 XX.
77) Ora!. pro glossatoribus dietro alle sue citate Lectiones iuris, pag. 300 segg.
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provare il presupposto, sul quale si fonda quella ipotesi del NVIELING,

che cioè IRNERIO abbia imparato il diritto a Oestantinopoli 73 °).
È molto più probabile ch’egli abbia appreso il modo‘sopra descritto
di glossare‘ de“proibssori di allora— di teologia a Bologna, i quali si
servi1’1ano parimenti nel dichiarare la Sacra Scrittura di. questo metodo, che IRNERIO trovò poi opportunissimo anche per l’interpetrazione delle leggi 79). Siccome IRNERIO, Stando" alla testimòn1anza di

ODOFREDO 8°), prima di consacrarsi alla giurisprudenza, aveva studiato
ﬁlosoﬁa e scienze letterarie ed aveva anche tenuto a Bologna pubbliche
lezioni su queste materie, non si può dubitare che queste scienze ausiliari così necessarie ad ogni giurista'non Solo sieno state le sue guide
nella dichiarazione del diritto giustinianeo, ma che specialmente lo
studio de' vecchi autori latini abbiain gran parte 'contr-ibuito al buon
gusto ed alla eleganza, per cui la'scuola irneriana'tanto si distinse
in paragoue della posteriore accursiana, ed in questo riguardo le

glosse di IRNERIO meritano indubbiamente d‘essere chiamate eleganti
in paragone di quelle di ACOUR’SIO su'). 'Il grande plauso, che questo
'73) Già. Donato Antonio D’ASTI nell’opera sua, Dell‘-uso ed autorità. della
ragione civile, Napoli 1720, lib. II, cap. .1, p. 133, mette-in ridicolo il GRAVINA,
che e’ era lasciato ingannare nel suo iib10, Dc_o1tu et p10J1cssu iuris civ.. lib. I,
c. 148, da questa favola di MORNÀCIO e CIRONIO e Mauro SARTI ha nel
suo Irnerio, 5 3, 4” completamente confortato questo asse‘rto e provato il contrario collenotizie di 0110111111110.
“9) Mauro SARTI, Irnerio, prooem., 5 XXI, e nella vita di IRNRRIO, SV,
80) 01101‘R11110 ad L. ius civile, D. de lust. et Imre: Dominus Irnerius dum
doeeret in artibus in civitate ista, eum fuerunt- deportati 'lib1'ilegales, cocpit per
se studere in libris nostris et eludendo cocpiidocerc in legibus et ipscfuilmaximi
namiuz's ct primus illuminaior-scientiae nostrae; e ad L. Sane, Cod. De SS.
Eccles.: Dominus I111e1ius e1at magister in artibus — et s'nduit per se, sicut
potuti,- postca eoepit decoro in iure civili; come pure al L. ult. Cod. De in
ii1t. rest. minor.
81) Questa. lode dà. lo stesso ODOFREDO in più luoghi del “suo Commentario
allaglossa dell’I1ne1io, così, per esempio-, dice egli ed' L. manumission1s, D. De

Inst. etIu1e: Hic glossat dominus IRNERIUS elegantissimis 11111b1s. E altrettanto
correttamente si esprime il SARTI nel suo Irnerio, @ V, dicendo: j11e1unt eius
glossae breves et elegantcs ed illae quidem non continenti oratione s'e1iptac, sed

nlercisae et ad loca tant-um obscuriora legum et dWici-liara adpictae.
a) Una. nuova. congettura su’ rapporti fra. il diritto bizantino e la scuola'Irneriuna
si trova. nella. Memoria. dello Zsa—11111111111 VON LINGENTHAL,Il diritto bizantina nella
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giureconsulto Sl acquistò colle sue lezioni; a. Bologna, fece s'i che
non solo gli esemplari de’ libri giuridici giustinianei vennero trascritti con zelo maraviglioso e si di li'usero per le mani degli studiosi
di diritto e degli eruditi di quel tempo, ma che le glosse irneriano
furono aggiunte a questi manoscritti e precisamente fra le linee a
que' passi ed a quelle parole, a cui esse si rapportano ed alla cui
dichiarazione servono, talchè per questa ragione lo 9103811111 irneriano
sogliono chiamarsi dagli, antichi glossae interlineares 82).

'

Questo metodo irneriano di scrivere glosse sul diritto giustinianeo
perdurò nella scuola, di. IRNERIO, fra i discepoli del quale sono a
notarsi specialmente BULGARO e Martino GOSIA per le loro contro-

versie intorno a diverse materie giuridiche “) e per le due sètte, che
ne derivarono, dei Gosiani e dei Bulgariani, che si sogliono comparare in certo modo a quelle de' sabiniani e dei Proculiani 83).
8?) Mauro SARTI nell’Irncrio, gv, ha. provato questo non solo con diversi

passi di 01101‘R11110 [per esempio, ad L. ius civile, D. De Inst. et Iarc e ad L. si
duobus vchleul-um, D. commodati vel contra], ma anche co’ codici vaticani nella
sua Appendice. Visuntur, dic’egli, adhuc in pI-uteis bibliothecar-um quae antiquis
libris abunrlant veteres codiccs manu cxarati ciusmodiglosse1natibus brevibusque

Iadnotationibus instructi, quas vulgo GLOSSAS IN'l‘ERLINEARES appellare volant,
quia. inter ipsas sv11'pt-urae lineas inscrlac sunt et raro ad occupanduni libri
margincm. ezcur-r-unt.

83) Gio. Sal. BRUNQUELL, P-1'olus. de sectis et oontroversiis iuris iustinianei
interpretum quos Glossatores appellata-us , Jona 1725. —GIANANI, Memorie storiche
degli scrittori ravennati, t. II, Faenza 1769, 4. Noi sapremmo di più sulle di-

spute giuridiche agitatesi fra BULGARO e GOSIA, che ci sono importanti per
molto autentiche del codice giustinianeo e molte Decretali che vi si rapportano, se avessimo il libro che si tr0va ancora inedito nella Biblioteca del Collegio degli Spagnuoli a Bologna sotto il titolo: Diversitates dom-inorum in iure.
Un esempio delle controversie agitatesi fra que’ due personaggi presenta il

consigliere intimo R. WALCH nelle sue Rcliquiac eontroversiac inter Bulgurum
et Gosiam dc praelationc dolis, Jena 1785.

bacca Italia a la scuola giuridica di Bologna, tradotta. da. me ed inserita ne’ Rendiconti
dell’Istituto Lombarda, vol. XVII. — In contrario vedi il BBANDILEONE, Rivista italiana. di catena gi1widiahe, vol. I, p. 137-139.
e) SAVIGNY, ]. e., p. IV, 53 seg. — Vedi poi le Dis.vm1sia1ws Dc1ninorum (accennate

nelle note dal nostro autore) siva C'entrovcrsiaa veterani Ill/ris Rama/ni Interpretum,
qui glassatares voormtwr, edite ﬁnalmente dallo HAENEL, 1834. Questa. edizione com—
prende quattro diverse collezioni: —- I. Anam/mi vetns eolicotio. —II. ROGEBII, Bcneventani Dissenciom Demi/norma. — III. dodici.—r 0/1i1iani Collectio.— IV. HUGOLINI,
Presbyteri, Diversitatas :. Dimensione: Domiuvru1n. Cfr. SAVIGNY, ]. c., V, 586-90.
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ACCURSIO, con cui comincia un'era nuova nella storia dei glossatori

abbandonò, se non in tutto, almeno in parte il modo irneriano di
insegnare. Esso nacque a Firenze nell'anno 1182 e morì a Bologna
nell'anno 1260 84). Questo ACGURSIO non solo introdusse un modo
più ampio di glossarc, che consisteva in ciò, che egli costruiva anzitutto il casus legis e poneva poi delle questioni, che cercava diri-

solvere col contenuto di quel testo; ma scrisse anche vasti commentarii sul diritto giustinianeo, in cui adoperò a preferenza le glosse
de' suoi predecessori. Questa glossa accursiana acquistò un‘autorità
cosi meravigliosa, che non solo fece dimenticare la irneriana, ma

estinse o;:ni setta giuridica, dichiarandosi tutti seguaci del vessillo di
Accunsm 85).
Le collezioni legali giustinianeo passarono in Germania col corredo
di tali glosse portatevi da que’ giovani tedeschi, che, in mancanza
di accademie locali, studiavano oltralpe il diritto ed erano discepoli
dei glossatori. Qual maraviglia-adunque se non furono ricevute in
Germania altre parti del diritto giustinianeo, se non quelle che si
trovavano negli esemplari che se ne avevano al tempo de‘glossatori
e che erano state corredate delle annotazioni di essi? Ed è questo
il fondamento della citata regola: Quidqvid non agnoscit glassa, illud
nee agnoseit curia. Non è dunque che le annotazioni di ACCURSIO e
de’ suoi predecessori avessero forza di legge o che questi glossatori
potessero determinare quali leggi dovessero valere in Germania e
quali no, — ma è piuttosto che i nostri maggiori hanno ricevuto il diritto
romano in quella forma., in cui venne trasmesso da' glossatori. È per
questo che non ha efﬁcacia, se non quello che la glassa riconosce 86).
Non sono dunque ricevute tutte quelle leggi che ne’secoli sedicesimo
e diciassettesimo furono restituite specialmente coll‘aiuto dei Basilici
dalle critiche fatiche de'nroi civilisti ed inserite poi ed aggiunte

84) SARTI, Dc claris Archigyrnn. Bonon. Profess. nella vita di ACCURSIO,
t. I, 11. I, p. 141 seg.

Sb) Quanto alta fosse l’autorità. della Glossa accursiana prova l’espressione
di GIASONE: glossac auetorllate1n omnes excellerc et illi tanguam, Garolio veritatis
perpetuo adhaereudum esse. E GINO soleva dire: volo pro mc Glossator
cm po—
tius quam textmn.
86) annnmcn nelle già. citate Coniecturac, 5 XXII, appo Bacu, p.
526.
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alle collezioni giuridiche giustinianeo — poichè i vecchi glossatori non
le conoscevano e però non le hanno corredate colle loro glosse. Siccome
pertanto la glassa deve servirci di guida per apprenderci quali parti
del Corpus iuris civilis abbia dessa compreso al tempo, in cui esso
fu ricevuto in Germania, basterebbe questo solo a provare la grande
utilità, che il Corpus iuris glossatum 37) ha pel giureconsulto °).

5 57.
SECONDA REGOLA.

Se non vi ha dubbio che un passo nel Corpus iuris giustinianeo, di
cui si controvcrte l‘ uso odierno, sia realmente glossato, bisogna osservare
se esso contiene 0 110 una vera disposizione .di legge. Nell’ultimo caso,
esso non ci obbliga, ma rimane piuttosto libero a noi di allontanareene,
ove non ne siamo persuasi.

(.‘-11 sopra s’è visto che nel nostro Corpus iuris si contiene non
poco, che non merita il nome di legge propriamente detta. Così, per
esempio, V' hanno nel nostro corpo di diritto romano frequenti delinizioni, suddivisioni, proposizioni dogmatiche e storiche, interpetrazioni di parole ed altrettali. Questo, per le ragioni già. sopra svolte, non
ci possono obbligare come leggi, quantunque noi dobbiamo, in quanto
sieno corrette, considerarle per vere e fondate nelle loro necessarie
conseguenze. Si deve quindi, per distinguere ciò che è legge da ciò
che non lo e, osservare anzitutto il contenuto del passo ").

87) L’edizione migliore del Corpus iuris civ. glossatum è quella curata nel
1612 a Lione da Dionigi GOTOFREDO in 6 tomi. Il 6.° tomo comprende il
Thesaurus acoursiun-us; BROSSE,RGHLÎSSÌOMGS; HENNEQUIN, Notae et Benedicta

ad ACCURSIUM; Stefano DAOYS, Indice generale.
n) Sull‘origine relativamente recente della. famosa. regola.: Quidquid non agnesd‘lt
Elma. eco., vedi il lavoro recente del LANDBERG sopra citato.

11) Vedi Elsnnn nello Archiv fuer die eicilistische Promis, LX1X, B.

Green, Comm. Pandette. — Lib. I.

33
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g 58.
TERZA

REGOLA.

Riguardo alle vere leggi del Corpus iuris romani bisogna ancora.
indagare se esse sieno applicabili a' nostri tempi, a’ nostri costumi,
alle nostre istituzioni. Di qui una terza regola:
Quelle leggi, che si rapportano a costumi ed istituzioni solamente romane
a_ﬁ"alto sconosciute in Germania non hanno appo nei alcuna applicazione.
Non si deve credere che colla recezione del diritto giustinianeo sia
-Stata trasmessa a ‘noi la costituzione intera e l'indirizzo politico

de'Romani o che i Tedeschi abbiano avuto l'intenzione di riformare
l‘intero complesso de’loro negozii giuridici secondo i principii ran-ani.
L'esperienza c‘ insegna il contrario. Da ciò segue che tali leggi, che
riposano su principii, che non furono accolti in Germania, 0 il cui
oggetto oggid‘l non ha più luogo, non possono trovare applicazione
presso di noi 88). In forza pertanto della nostra regola non s'appliea
oggidì il diritto romano:
1.°- 'Se anche l'oggetto della legge oggidi più non esiste. Qui appartengono, per esempio, quelle leggi, che concernono la speciale costituzione e l'amministrazione dello Stato romano. Quindi cade oggidì
interamente tutta quella serie di titoli [lib. 1, tit. 9-22], che trattano
dell' ufﬁcio delle autorità. romane. Per la stessa ragione non ha luogo
presso di noi la disposizione del diritto romano sulla legittimazione
dei ﬁgli naturali per oblationem euriae. Di qui si scorge parimenti
come sia necessario avere cognizione esatta degli oggetti delle leggi
romano, per poter decidere correttamente su l’ uso o il non uso di
esse, e come sia indispensabile precisamente per questo capo lo
studio delle antichità romane.
2.° Una legge romana. può anche perdere la sua efﬁcacia, se uppo nei
cessa interamente il motivo essenziale di essa, senza. il quale desse non

si può concepire. Solo con queste determinazioni è vera la. regola: cee—
sante ratione legis, cessat eius dispositio, la quale troppo soventi è stata

38) SCHO'I‘T, Encyclopddie [Enciclopedia], @ 109.
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abusata, trattandosi dell'uso odierno di disposizioni del diritto giu.
stinianeo. Una legge pu:1 avere diverserragioni, può avere di\crse
cause. Posto pure che siensi mutate le circostanze, che sia cessata
.,…)0 noi l‘una o l'altra ragione secondaria, che rendeva specialmente
utile ai L»omani la legge, non si può per questo porre in dubbio

l'odierna validità. dellalegge, ﬁnche dura appo noi ilmotivo precipuo

di essa. Un esempio offre 1‘ 111110 de recepto, l‘ uso odierno della quale
non potrebbe venire neg-ato per la-semplice ragione, che i nostri

nlbei'gatOr-i non possono mettersi nella stessa categoria dei Romani,.
de quali le leggi non porgono testimonianza troppo favorevole 89)

rispetto all’onestà.:loro, giacchè il motivo della equità., per cui i
forestieri,“ che non penne accingersi a lunghi processi, vengano aiu—

tati in modo spiccio e senza ambagi, rimane ancora oggigiorno
immutato. Perchè dunque una legge romana perda appo noi la sua

applicazione, deve cessare interamente il motivo essenziale di essa,
senza cui la diSposizione stessa non si può più concepire. Per ciò
non si può in Germania fare alcun uso delle norme del diritto romano

sui semplici patti 'e sui contratti striati iuris ; perchè essi sifondano
sul sistema formulare speciale a’Rom-ani e che i Tedeschi non hanno
accolto ).

apuò però cessare il motivo precipuo d‘ una legge romana e
. Talora
rimanere obbligatoria la legge.Giò accade quando il motivo della

legge non è cos1 intimamente connesso alla sua disposizione, che non
si possa concepire questa dopo il tramonto di quella. Per cui treviamo sovente che rimangono nelle leggi romane delle conseguenze
valide ancora, tuttochè il fondamento donde esse derivano, sia stato
da lungo tempo tolto. Ad esempio, può nonire la querelle inoﬁiciosi
testamenti, che, com'è noto, ogg'idì non dura ancora più di cinque

anni, benchè l’attore, secondo la Novella 115,01111. 3 e 4, non abbia
più bisogno di servirsi del pretesto che il testatore non sia stato
in pieno senno.

89) Fr. 1, 5 1, Nautae caup. et stabular [4, 9].

r0meno, vedi le
a) Sull‘importanza attuale che hanno però tutte le parti del diritto
Corneliae [ted. °],
cavie osservazioni del BEOHMAN'N, Il ius postliminii e la ﬁatie legis
prefazione.

300

LIBRO 1, amore 11, 5 (50.

5 59.
QUARTA REGOLA.
Non valgono oggidi nemmeno quello disposizioni del diritto romano che
concernono degli obbietti che son noti ai Tedeschi, come lo erano ai Romani,
ma che non sono state ricevute da. quelli, quando venne introdotto il diritto
romano, perchè affatto contrario ai loro costn.-ni ed al loro modo di pensare.
La teoria de‘ patti ereditarii ce n'oﬁ‘re un ottimo esempio. Secondo

il diritto romano essi, fatte pochissime eccezioni, non valgono, poichè
si temeva (nè forse senza fondamento) che potessero eccitare il desiderio dell‘ altrui morte e dare anche occasione ad insidie alla vita
altrui. Ma appo i Tedeschi i patti ereditarii sono sempre stati in
uso e furon sempre ritenuti validi ed irrevocabili. Anzi essi erano,
prima chei Tedeschi imparassero cella introduzione del diritto romano
a conoscere il testamento, l'unico mezzo di disporre sulla successione.
Tali principii seppero i Tedeschi mantenere intatti ﬁno al giorno
(I’ oggi anche dopo l' introduzione del diritto romano, nonostante il
divieto in esso contenuto. Per eonseguenzai precetti del diritto
romano in questa materia non sono applicabili presso di nei 90).

@ ee.
QUINTA REGOLA.

Nè si può applicare il diritto romano 11 quegli oggetti ed atti giuridici
dei Tedeschi, che erano 11(fatto ignoti ai Romani e dori-vano solamente dei
costumi e dalle istituzioni germaniche.
Così, per esempio, ciò che spetta ad una vedova sulla sostanza

lasciata dal marito secondo il diritto tedesco o la comunione de‘bcni
fraeongiunti tedeschi e altrettali istituti non penne giudicarsi alla
stregua del diritto romano

90) Ad. F. HEBESTREIT, Vindiciae neri calorie paclor. s-ueccssor. , Erfurt 1768.
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5 111.
SESTA

REGOLA.

Dove però nessuna. delle precedenti regole impedisca l‘uso del diritto
romano, esso trova la sua applicazione in tutti i casi rimanenti, in
quanto almeno questa non sia stata limitata dalle altre leggi tedesche
o canoniche vigenti in Germania , o non sia stata tolta dalla contraria
eonsaetndine [com‘ è, per esempio, pelle azioni privato penali]. Di
teli limitazioni dovremo parlare più avanti. Qui mi restringe ad
osservare che il diritto romano, una volta che ha acquistato in
Germania forza di diritto comune dell'impero ed è stato come tale
riconosciuto e confermato da leggi imperiali 91), l'uso di esso non

può venire tolto ne' singoli casi da una sentenza del giudizio camcrale, nè dalla testimonianza di un assessore del giudizio stesso. È
quindi opera vana quella di que‘ giureconsulti, che vogliono per
tale ragione porre in dubbio l'uso odierno della e. ult. De praeseript.
XXX et XXXX annor. [7, 39], come pure della e. 2 e della e. ult.

de litigies [S, 36] e d'altrettali.

5 62.
DIRITTO POSTGIUSTINIANEO.

a) On1nxaumn 0) 1." Basilici dell’imperatore LEONE.
Gi rimane di trattare dell’ultima parte del diritto romano, cioè
del postginstininnco. Vi appartengono anzitutto le nuovi leggi pro-

9') Ordinamento del c::nsiglio aulico imperiale, tit. VII, @ 24: Devono essere presenti le nostre eapitolazioni elettorali imperiali, tutti i congedi degli

stati imperiali, l’ordinamento del giudizio camerale — il Corpus iuris ei—rilis
et canonici — la tavolo. del consiglio aulico, onde si possano consultare ne’ casi

dubbi e non mai asportarsi.
a) ZACHABIAE VON,LINGENTHAL, Delineatio historiaa iur1'e graeee-rmntmi, 1839. —
.MOB'J‘REUIL, Histoire da droit byzant-in, 3 volumi. 1843-18-16. — HEIMBACH, Prolego—
mena Basilicormn nel 6.° tomo della propria edizione.
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mulgate in Oriente dopo il regno dell'imperatore GIUSTINIANO, come
pure i libri giuridici, di cui abbiamo anche al giorno d'oggi censiderevoli reliquie 92). Oltre le poco interessanti Novelle degli imperatori Grusrmmno II e TIBERIO, che si trovano aggiunte, secondo
la versione delle AGILEO, a quasi tutte le edizioni del Corpus iuris
citilis ed Oltre il npo’x'upw‘ v1plub'V'(Pi'07lllîiiiili'iiiﬂl iuris) ', che fu pubbli-

cato nell‘anno 876 dall‘imperatore BASILIO" il l\lacedon'e e' da‘ suoi due

ﬁgli, COSTANTINO e I.EONE e che consta di quaranta titoli "93 a), me02) Buona parte di queste leggi orientali e libri greci di iliiitt0 fu edita da
Enimondo BONNEFOI [Ius o1iehfal'e], Pa'1igi 1573, 'e "da Gio'.“ LDUN'C'LAVIO, Ille-'
g1aeco-1omannm orma Marg. P11n111«u1., Francof.1596,fol., tom. II.
93) Varie notizie in proposito si. trovano nelle dotte osservazioni del siguor
Dir. Z1;:rERNIG_K sopra BECK, De Novellis Leonie, Halle 1779, 8, pag. 18 seg.
\

11) È qui il luogo di completare,con tutta. brevità. — s'intende —. le oltremodo
scarse notizie, che ci dà l'.A sulla letteratuia giùricliéu; Orientale. — Il numero delle
Novelle- degli imperatmi postgiustinianci (d' importanza assai più caspicua, che non

pajn all’A.) s’è ora. grandemente accresciuto; vedi specialmento la pai-s III del Ius
gMeee-ramrenum delle ZAGHARIAE' VON LINGE\"THA'L' [Lipsia, Weigel, 1865]. Di 1.1.1'1s
Novella dell‘imperatore Gosrsnzrmo MONOMACO s ‘ebbero a ‘nostri giorni frequenti edizioni, di cui una con versione latina. del FERRINI nell‘Archivio giuridico, vol. XXXIII,

fasc. 15.°, donde fu riprodotta. dal VALAORITIS 1131111. 'Epﬁp-ept; di -Atene E, 329 seg. -'Itiguardo poi alle altre elaborazioni e collezioni giuridiche ufﬁciali o private, distinguiamo quattro periodi: a) periodo ginstiniavwe; I;) periodo degli Isauri; e) periodo
del rinawimento o della dinastia maccd6nica; (l) periodo posteriore.
Al periodo giustinianeo appartengono:

A) la. Parafrasi dello I’smuno-Tsorrno, ,—- gli scolii_ greci al codice giustinianeo
del manoscritto veronese [Rivista per la storia del diritto vol. XV]. — Frammenti della.
somma. del codice di STEFANO [ZACHABIAE,'AW'KGL1W p. 176 seg.]. —Frammenti della
somma del codice di ANATOLIO scoperti e'd editi dal FEBBINI' [Anecdota laurent…
et vaticana, 1814].—- Somma greca delle Novelle [di GIULIANO ‘l], cfr. frammenti uppo
ZAOHAB'IA'E, Avéz8wrat, p. 1951 seg. — Somme delle Novelle di ATANABIO e TEODDBO
[cfr. supra]. -— Regulae Institutionnm [ed ZACHARIAE, An. p. 166 seg.] — _C'olleatia
LXXXVII eapitnlarum (di Giovanni SCOLASTICO). — Nouwen/non L. titulormn (PITBA,
Imis cool. Graecornm historia et mamma., vol. I). — Collectie XXV eapitnlm nm [cfr.

supra]. — Collectie eenstitutiennm eeeleriasficarmn (VOELL, et IU.erLL., Bibliath. inrù
canoa.,II. 1217 seg). — Nonweanene XIIII titul, (attribuito per errore a FOZIO:

VOELL. et Iusrnnn., 1. o., Il, 796 seg. — Pins, l. e., vol. II).—Aila. ﬁne di questo
periodo appartengono Ai p'oqrou‘ edite già. dallo SCHAÌiDÌÒ (Basilea 1561) 'e da altri;

bra. pero secondo la. recensione genuina. 'e più antica. dallo' ZA'UÈ'AIIIAE nel 1836.
Pmimenti &. quest’epoca. vanno ascritte le collezioni note sottd i. nori-ii di No'paé Tlm'pTmo';, arpmmnuo'; e PoGluw rava-1116; edite più volte; ma. di cui una. edizione critica
__e completa. è tuttora in nota.
_

‘_
B) A] periodo degli Isauri' appartiene 1‘Eeloga (ed. ZAOHARIAE, 1852), compendio
'in gran parte di diritto barbarica. 'chebbe pero' grande inﬂuenza. e. subì varie nuove
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rita-no tutta la nostra attenzione 1 così detti Basilici dell'imperatore
LEONE. L'imperatore BASILIO'ÌI Macedone fece compilare quest‘opera

da una commissione di dotti, fra i quali sembra avere tenuto il primo
luogo SIMBAZIO PROTOSPATARIO, sulle molteplici versioni de' libri
giuridici giustinianei, che allora esistevano 9“) a). L'opera non fu
94) G. CEDREN‘O, Anna!. s'en Co111pe1'ul.'Historiae in vita Basilii, pag. 468,
scrivo: sed ct ciriles leges videns 11111ll-11111-7111171e1'e confusionis atque obscn1jilatis.

operam dedit, nt iis convenientem. faceret 111e111'c1'11a111: itaq-ne abrogare _1'111111'les,
iisqne amputatz's, 11111111't11d'1'11'e'111 beam-unn e.tp—nrgare inicnriit. Sed mors cine instit-ntmn intr1-eepit; res a. ﬁlio deinde perfecta est. L’Imperatore LEONE ascrive
quest’opera nella Novella LXXI con parole non indubbie a suo padre. Cfr.
ZEPl-ZRNICK, Praetermi'ssa de vita., rebus gestis, eonstitutionib-us, imprimis No-

oellis Leonis Sap. , lect. III, 5 XII, dietro a BECK, De Nov. Leonie, pag. 286 se".
recensioni e rimaneggiamenti, fra cui l‘L'eley 1 privata nuota e l‘Eelega ari Prael1irmt
mutata (entrambe appartenenti all‘ultimo periodo ed edite dallo ZAcl-IARIAE V_ON LIN-

GENTHAI. nella pars IV del suo Ins g1‘aeeo-ramamnn (1863).
0) Al periodo della dinastia macedonica (oltre i Basilici) appartengono qui: il
Prael1iro 0 Manuale della inf/gi, edito corretto e completo la. prima volta dallo ZACH/1—
MAE VON LINGENTI-IAL [ 0 upòxarpo; 16pos, 1837]. Una seconda edizione di questo lavoro è l‘11'panagage, edita dallo ZACl-IABIAE stesso (1852). Riproduzioni private @ tarde
sono il I’ ‘no/sir…» anatra» e l‘Epanzgoye a1wta[Ins graeee-roma1unn, pars IV e VI, 181131869]. — L‘Ep1'ton1e, edita ora dallo ZACHABIAE [parte I, tit. l—23 nel vol. II del Ius
graeee-7'o1nanmn, e parte II, tit. 23 seg. nel vol. VII dell‘opera stessa]. —Synepsis 12.1sil-1'enrnn1 [nazion edita in modo attendibile per la. prima volta dallo ZACHARIAE VON
L1NGENTHAL, 1. G. R., pars V, 1869].
l)) All‘ultimo periodo appartengono, oltre le citate elaborazioni di opere privato,
la Sinossi minore de' Basilici [I. G. R., pars II]—il poema giuridico di PSELLO [Site;
nella illecarovmi 3151103111111, tom. IV] — la Sinussi di MICHELE ATTALIOTA [Zi-11317.
dietro lo ZAGHABIAE nella ®é|ng, vol. VIII, p. 47 seg.] — una nuova edizione sta ora
preparando il FERRINI. —- ARMENOPULO. Esabiblo [ultima ed. HEIMBACH]. — Trattato

sul peoulio di un anonimo [nel 2.° volume degli A1wwlnta dello HEIMBACH].— Pira o
Pratica di EUS'I‘AZIO MAESTRO ed. delle ZACHARIAE VON LINGEN’I‘HAL, I. G. R., pars I,
1856. ——Prima di chiudere questa lunga nota accenninmo &. due monumenti di diritto
romano-orientale anteriori di poco a Giustiniano e scoperti in questi ultimi tempi,

cioè i Frammenti sinaitiei ed il ﬁbra di diritto sire-romana, pei quali rimando alla.
mia Storia delle Fonti, p. 133 seg., pag. 136 seg. .

«) L‘opinione ora prevalente e soatenuto. anche dallo HEIMBAOH ne'suoi Prolego—
mena Basilieormn è quella. che Basilio recesso & termine una prima edizione de‘ Basilici in 40 libri, di cui Leone avrebbe ordinato una più completa riproduzione in 60

libri. — Ora però lo ZAOHAEIAE VON LINGENTHAI. propone l‘ipotesi ben più probabile
che due uomini o due commissioni fossero incaricate della. compilazione de’ Basilici:
l'una avrebbe compiuta l‘opera in 60 libri, riducendo a sistema le varie dispoeizioni
delle collezioni giustinianeo, l‘altra invece, a cui si dovrebbe anco l’E'panagege, l'avrebbe compiuta in 40 libri e con un altro sistema. Più tardi vennero fusi in uno solo

i due lavori, in modo però che do’ due indirizzi diversi rimanessero traccie abbondanti [Rivista della Ibmlaaione Sarigm, P. R., VI. p. 282 seg.].
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però compita che dopo la sua morte, sotto il regno dell‘imperatore
LEONE il Filosofo, che promulgò questo codice nell'anno 887, Chiaman—
dolo BAZIAIKA in onore di suo padre l’imperatore BASILIO. L'intera
opera consta di sessanta libri; ciascun libro è diviso in titoli :“ di

qui il nome di éènuovzcizàzﬁlo; o di igiazexo1. Di questi Basilici noi
non abbiamo però al giorno d'oggi che trentasei libri completi,

cioè il 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e (10. Di
questi il 40 ', 50“, e 51" si trovano nel tomo quinto del Thesaurus

MEERMANN *); gli altri invece si trovano nella edizione de’Basiliei

di FABROT °). E quindi una manifesta falsità., con cui il FABROT
ha tratto in inganno molti, che gli hanno creduto sulla parola, quando
egli pretende di avere pubblicato completi 41 libri 95). Poichè i libri

*) In MEERMANN, t. V, si trova anche il libro 52.°; ma è mutilo.
95) Prefazione alla sua edizione (Parigi 1647, VII volumi, fol.): A1’1]11Î01‘08
autem rerum indie-es heie monentli sunt libros Basili x03'v in libros sezagintu a.
Leone Imp. divisos integros ad nos non peroenisse sed libros tantum XLI.

a) Ne‘mano;critti de'Ba-.iiici si trova solamente un dato numero di libri. talora
co’ relativi scolii, talora. nel puro testo. Per l’ordinamento e per la misura delle rima<te lacune giova la tavola 0 nivaè, contenuta nel codice coisliniano 151 e- più di tutto

il così detto TIPUCI'I‘O [mi 1…î usi-m; cfr. MORTIIEUIL, 1. c., III, p. 252 seg.]. Al giorno
d‘oggi mancano ancora i libri 19, 31-37, 43, 44, 53-59 (i quali due ultimi erano ancora
in mano a CUIACIO; cfr. MORTREUIL, I. c., II, p. 202 seg., 220 seg., 432 seg.): sono
incompleti i libri 7, 9, 10, 30. 62. ed alquanto guasti e corrotti i libri 1-6. A proposito
del 1.“ libro è notevole la dissertazione dello ZACHAEIAE, Zar Kritik [Contributo alla
critica do’Basiliei]. —Dopo il nostro A. si hanno le seguenti edizioni totali o parziali
de’Basilici: 1.“ Titolo De rrgnlis iuris [II, 3] edito da Carlo W'I'I‘TE nel 1826 secondo
il codice coisliniano. 2.° PARDESSUS, Collection des lois maritimes, 1828, tom. I. p. 155260 [restituzione del libro LHI]. 3.° Basiliani-11111 libri LX edidit 0. G. E. HEIMBAOH,
5 vol., 1833-1851; il 6.° vol. apparso dopo la morte del laboriow editore contiene i prolegomeni e gli indici. — Un lavoro di tanta mole va giudicato con grande indulgenza;
ma è certo che poteva. riuscire assai meglio e che dalla Germania. si sarebbe atteso

ben altro. 4.° ZACHARIAE, Slq1plenlCutu-m editionis .Basilieermn Ilo1'mbaehiamac, 1846:
importantissima perchè reintegrai libri 15-18_e gli scolii antichi loro pertinenti, traen-

doli dal palinsesto dcl S. Sepolcro, ora depositato nella Biblioteca regia di Berlino. —
L‘edizione fabrotiana è pe‘ tempi suoi abbastanza buona.; nè è punto vero che l'insigne francese volesse trarre in inganno i lettori; l'unico suo torto (spiegabile del resto
in que' tempi di critica poco progredita) è di non avere indicato le fonti, donde traeva
!; sue restituzioni. — Il Jl[anuale l?asllieornm [Lipsia 1819, 4], compilato sotto gli aurpicii dello HAUBOLD, è pur troppo oramai poco adoperabile. riferendosi le citazioni
all’edizione fabrotiana.
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2,6, 16, 17, 18 e 30 sono manchevoli, e-21 intieri libri (cioè il 19".
31'", 32", 33°, 34”, 35 ’, 36”, 37°, 43", 44", 49°, 50“, 51°, 52", 53°, -54",
55", 56", 57", 58" e 59"), non sono genuini, giacchè FABROT non ha
pubblicato i veri libri de'Basilici, ma in luogo di essi una rapsodia
compilata sulla Synopsis Basilicorum, su TEODORO ERMOPOL1'I‘ANO, su
COSTANTINO ARMENORULO, sulle Glossa nomiche de‘Basilici e sui
Conmwntarii di GUIAGIO sugli ultimi tre libri del codice 96). Lo stile

-è del resto ne'anilici molto inuguale, ora stranamente prolisso,
era assai conciso, secondo che i compilatori si sono valsi di una
larga 0 di una concisa versione delle collezioni giuridiche giustinianeo. Chè alcuni, per esempio TALELEO e STEFANO, hanno tradotto le
l’andcttc ed il codice n‘; 1117210; (a mo’ parafrasi); altri-invece, come

DORO’I‘EO >mi ‘ndSz (parola per parola); altri inﬁne, come ANATOLIO
e CIRILLO ua-r' lim'rO|nìv (a mo‘ di compendio) “). A dichiarazione del
testo i giureconsulti greci hanno scritto scolii e glosse; le prime
sono state aggiunte al testo dal FABROT; le altre invece, che contengono l'interpetrazione delle voci giuridiche oscure, sono state raccolte
la prima volta da Carlo IIABBEO, Parigi 1606, 8, ed inserito poi da
Lìber-arde OTTO nel tomo terzo del suo Thesaurus iuris romani con
molte aggiunte e correzioni e molte erudite annotazioni di Antonio
S(:IIULTING. l\Iatteo ROEVER. 07), Pietro BONDAM 93), Pietro Lucrezio

96) Specialmente merita. d’essere studiato su questo argomento l’elegante
programma del compianto consigliere intimo ]'IOEPFNER, dal titolo: Praetor-

missa quaedam (le Basilixd« libris, Giessen 1774. Un estratto con correzioni
ed aggiunte si legge nel Magazzino di diritto civile del' prof. HUGO, p. I,
vol. ]] , fasc. 4, num. XVIII. Ivi trovasi pure a p. 410 segg. una completa.

letteratura sui Basilici.
97) Specim. obser-vat. ci emendat. ad glossas ceteres verbor. iuris dietro al
Fragmenlnm retcris I0ti deiuris specie-bus., pag. 41.
95) Animarlversion. criticae ad loca quaedam iuris ciu. depravala, cap. VI-X
in Onuucu, Thes. novus Dissert. Belgicar., vol. II, t. 2, pag. 107 segg.

a) Su tutto questo vedi oramai i prolegomenî heimbachiani, in molti punti modiﬁcati dagli studii di questi ultimi anni. Non essendo qui nè il luogo nè il tempo di
estenderci sulle relative questioni, facciamo caldo voto che la; storia del diritto greco-‘
romano sia presto e degnamente trattata da persona che ne abbia la necessaria. com'
petenza.

'

Gallen, Comm. Pandelis. — Lib. .

39
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STRUOHTMEYER. °°), Gerardo Giovanni JACOBSON 100) e Giov. l’.-cr—
nardo KOEHLER. 1) hanno meglio emendate e dichiarato queste « gio...sae nomicae ».

e 63.
Uso odierno de'Basil-ici.

Questi Basilici, in quanto sono pervenuti ﬁno a’ nostri giorni,
non hanno veramente autorità. giudiziaria, perchè non sono stati ri-

cevuti in Germania; tuttavia tali libri sono di alta utilità per la
dichiarazione del diritto giustinianeo vigente in Germania. Chè col
loro aiuto si possono emendare varii passi corrotti, o confermare alcune lezioni ricevute, ma poste da taluno in dubbio; essi servono
anco di norma per decidere se per avventura siensi insinuati nel
testo de‘glossemi per negligenza de‘copisti ed in generale vi sono
molti passi tenebrosi nel nostro Corpo di diritto romano, che s'illu.
strano egregiamente coll' aiuto de' Basilici. CUIAOIO, il quale pel

primo mostrò la via di dichiarare il diritto giustinianeo coll'ajuto di
quelle reliquie greche e gli altri giuristi, che lo hanno per questa via
seguitato, fra cui nomino specialmente Abramo WIELING 2), hanno

posto con molti esempi fuori di dubbio questa utilità: de‘ Basilici 3).
Del resto'si richiede qui pure molta. circospezione. Chè anzitutto
sarebbe un gravissimo errore quello di ritenere i Basilici come

scevri d’ogni menda. Gio. Gugl. HOFFMANN 4) nella sola dottrina della

99) Episl. critic. ad glasses nomicas, Ultrai. 1769.
100) Speciin. critic. ad glossas nomicas, Daventr. 1777, 4.
1) Interpretat. ei emendat. inr rom., lib. I, cap. 6 e 7.
2) Lectioues iuris ciu. Strabnrgo 1740.
8) Anche ECKI-IARD Hermoneut. iuris. L. I, cap. VII 5 289-292 e WALCII
ad Eundem hanno raccolto molti esempii.
4) Meleiemat. ad Pandecl. Diss. XI, @ 2: Basiliaorum ope innumera lucani
et integrilaiem aoocperunt iuris nostri loca. -— Vehementer autem illi falluntur
qui param aut nihil quod mau-nm medicare desidererei in Basilicis post. Fabrolti
diligentiam superesse putanl. In una de familia. erciscunda tractatione quattro:--
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divisione ereditaria scoperse quattordici errori. Inoltre dobbiamo
sempre pensare, cheiBasilici sono stati compilati lungo tempo dopo
GIUSTINIANO e che i compilatori v' hanno mescolato non poco tolto
dal diritto degli imperatori posteriori 5) e che gli stessi autori delle
versioni greche, da cui sono stati composti i libri dei Basilici, erano
troppo lontani dai tempi dei vecchi giureconsulti e degli imperatori

romani, di cui essi interpetravano i frammenti e le leggi, perchè si
possa ritenere ch'essi abbiano sempre rettamente compreso il loro
signiﬁcato °). Non ogni deviazione adunque, che i Basilici contengono
dal testo del diritto giustinianeo ci può senz‘altro autorizzare a

intraprendere una mutazione nel dettato del nostro Corpus iuris
civilis; no! dev’essere manifestamente corrotto un passo del diritto

giustinianeo perchè lo abbiamo ad emendare coll‘aj uto de' Basilici 7).
Io non ho quindi alcuna titubanza a sottoscrivere quella sentenza
di un famoso giureconsulto olandese 3), che diceva: cav Basilieis quid-

quam temere latino teriui obtrudendum haud esse. Appunto questo va
ricordato anche a proposito degli altri minori manuali legislativi
e scritti giuridici di giureconsulti greci ﬁno a. noi pervenuti, che

sono noti sotto il nome di Synopses, Epitomac, Eclogae, Prompt/naria,

decina naeros obscruaui, quos vel libra-riorum usl ope-rarum fuel ipsorum veterum
interprctum rcliquit negligentia.
5) Esempii ne offrono BYNCKERSHOECK. Obscrv. iur. rom., lib. VIII, e. 17. ——
HOI-‘RMANN, Melatemat. ad Pandect., diss. XXXI, 54, e J ENSIO, Notitia Basilicormn. Stricturis ad Iustiniani God. et Pand. plastica.
_6) Con ragione dice quindi VOORDA, Electorum, cap. V, p. 68: Habet gui—
dem. Graceorum auctoritas in constit-ucnda lection-e, de qua ambigitur, ponti-us
nonnunquam. hand e.tigu-um; sed in indagancla atque e.rponencla sententia, ubi

minime dubia lectio est, nibile unquam plus oalet, quam cuiuslibct interpreti:;
alias. Videre illi patner-unt atque signiﬁcare etiam quemadmodum.soriptnm fuerit
in codicibus procul dubia emendatis maxime, certe antiquissimis: quo vero sensu
quodqu fuerit scriptmn. non magis potuer-unt perspiccre, quam qui riser-unt po—
stea. Hino tot eorum. in rcdrlenrlis veterth sententils errores ab aliis deinde ani—

ma(lucrsi ac nota/i.
7) WALCH ad Emu-muni, Her-ment. iuris, pag. 548 segg. Sull’uso delle re—
liquie di diritto greco-romano ha giudicato assai fondatamente anche il signor
prof. PUE'I‘MANN nella Diss. de querela inojﬁc. tcstam. fratribus uterinis hand
concedendo, cap. III.
8) Gio. Gugl. \IARCIIART, Probabil. receptor. lectiou. iuris cio,, pag. 81.
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e che in gran parte sono stati tolti dai Basilici,quantunque an'cl=d
da questi si possa trarre non poco proﬁtto per la dichiarazione (l.-B

diritto romano a).

5 64.
” Novelle dell’ imperatore LEONE.
Oltre i Basilici, l'imperatore LEONE ") ha emanato anche molre
nuove costituZioni, che formano un’appendice abbastanza notevole
del Corpo di diritto sotto il titolo: Imperatoris LEONIS Novettae Consti-

tutiones aut eor'reatoriae legam repurgationes. Esse sono state promulgate
dallo stesso imperatore LEONE, probabilmente fra gli anni 887 e

893; ma non singolarmente, bensì tutte in una volta sola in
quella collezione, che noi tuttavia ne possediamo 9). Questa col-

9) Gasp. Ach. BECK, De novellis Leonie philosophi carumque fusa et aut-tn-

ritate lib. sing. cum anunadue1szombus, D. Carl. Ilrid. ZEPERNIOIC, Halle, 1779,,
8, cap. I, 5 5, e ZEPERNICK, praetennissa de vita, reb. gesti.? et constit-.ut in
primis Novellis Leonie Sup., s. ect. III, 5 13.

a) Le regole per l’uso delle fonti greco-romane nella critica delle latine furono da‘
noi già. esposte a. suo luogo. Bisogna però insistere su alcune distinzioni elementari e.
di prima importanza, che vengono ordinariamente, per la deplorevole ignoranza che
regna, in questo campo, che pur dovrebbe essere famigliare ad ogni romanista, tras—
curate. I .varii passi de‘Basilici non sono punto cose fungibili, ma hanno una. ben-.
diversa importanza a, seconda. dell‘autore e della fonte, da cui derivano. E ciò non
va detto del solo testo; ma anche e a più forte ragione degli scolii. Talchè bis°gnn._
anzitutto distinguere i passi provenienti da fonte dell‘età. giustinianea [intesa alquanto
largamente] e quelli derivanti da fonte di età. posteriore. Gli scolii posteriori a' Basi—lisi, per esempio, hanno per la. critica un'importanza molto relativa. —Gli autori poi

dell‘età. giustinianeo. sono sommamente autorevoli, se ebbero parte nella compilazione
delle stesse fonti latine (per esempio Tuorrno, Donorno. TALELEO. lsmono, ecc.) e'
ricevettero intatta. o quasi la tradizione delle scuole classiohe. E tale autorità nonv
si limita. alla critica. del testo; ma trascende, come ognuno vede, nella stessa erme—.
nautica. '— Se inveoe si tratta di altri che solo mediatamente poterono avere notizie.…
delle fonti originarie e della tradizione classica (per esempio CIRILLO, Smarano, Tao—

DORO, eco. ), l'autorità è certamente minore.

‘

_ b) BASILIO e LEONE avevano anche pubblicato un libro contenente le disposizioni,
del diritto giustinian o antiquate o da antiquarsi.’ Cfr. la prefazione al Prnchiro, g 8.

Vedi poi su questo argomento ZACHARIAE O _,.11 DA.—..[:O; vo’pog, p. LX.X.XV, not. 108. _.
Delirwatio, & 31. — MORTBEUIL, op. cit., II, p. 290, 329.
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lezione consta di 113 Novelle; però a’ nostri giorni si sono scoperte in parecchie biblioteche (come in quella di Vienna, nellaUEi'enbaehiani ed in quella di Antonio AGOSTINO) varie Novelle in:)dite dell'imperatore LEONE, che non si trovano nella nostra attuale collezione 1°). Enrico SORIMGER pubblicò la prima volta le Novelle d: l-

l'imperatore LEONE nel 1558 nel testo greco originale. Enrico AGILEOle tradusse poi in latino nel 1560. D‘allora in poi sono state aggiunto
anche al Corpo di diritto romano, e la prima edizione, in cui esse

si trovano dopo la versione, che ne fece AGILEO, sembra essere
quella che fu pubblicata a Lione inf/”olio nel 1562, probabilmente
per cura di Ugo DELLA PORTA.

5 65.
Uso odierno di e 33.
Se del resto debbasi attribuire forza di legge in Germania alle
Novelle dell’imperatore LEONE, è una questione, a proposito della
quale le opinioni dei civilisti nostri non sono del tutto concordi “).

Per mio conto non ho difﬁcoltà. a schierarmi fra quelli che lo negano.
Poichè se 'si est.rminano gli argomenti, dai quali taluni giureconsulti

sono stati indotti ad attribuire a quelle Novelle autorità. di legge perla
Germania, si vede come tutto riposi sopra un equivoco palese. Es:-i

hanno trovato che si osservano nei nostri tribunali delle massime,.

_10) Cfr. annnnrcn ad Bncnu, lib. de Novellis Leonis, pag. 58 e 328 segg.
11) Fra quelli che propugnano l’uso attuale delle Novelle dell’imp. Leone
e Gasp. BECK, che tra tutti più s’è distinto, la cui dottissima dissertazio 10
da Novellia Lconis cwrumqne neu et auctoritate (specialmente secondo l’ultima
edizione di Halle 1779, 8) ha ricevuto dalle eccellenti osservazioni e pro-

prie aggiunte dell’erudito direttore ZEPERNICK così alto valore, da potersi & 1—
noverare fra le opere classiche della giurisprudenza elegante, come già. più
volte s’è accennato. Ma come poco persuasivi sieno i motivi a gran fatica
raccolti dal Buen fu dimostrato dal compianto assessore Sauna, Diss. de Iwoniaphilos. constitutionsz nover tram (mctoritate, Lipsia 1767, e sovratutto dal ci-

tato direttore ZEPERNICK nella Oouiecturae quibus ea; causi-s Novellae Leonie
sapientis in Germania receptac dici ucqucant, appo BECK, pag. 403-552, il quale

ha profondamente trattato questo tema.
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che son pur contenute in questa o quella costituzione dell‘imperatore
LEONE e credono pertanto di poterne conchiudere la recezione di quelle
Novelle in Germania — quasi che ciò non potesse avvenire per
altre ragioni e derivarsi da cause più vere. Non si può dunque pr.)vare una recezione generale di tutte le Novelle dell‘impe “atore LEONE,
come non si può provar neppure quella di singole disposizioni di
questa specie. Se infatti (per arrecare solo qualche esempio) oggidì
viene ammessa la pena convenzionale per gli sponsali, la ragione
di questo non sta certo nella

recezione della Novella 18 del-

l'imperatore LEONE, ma in ciò, in Germania non valgono più imotivi,

per cui il diritto giustinianeo dichiara invalida la convenzione di
una pena presso gli sponsali, ed anzi tal pena è stata nelle costumanze germaniche sempre ritenuta per efﬁcace 12); al che si aggiungono anche le disposizioni del diritto canonico 13), secondo le quali
la pena convenzionale degli sponsali è dichiarata invalida soltanto
per gli impuberi. Così, altrettanto vano e lo sforzo di derivare
l'odierna efﬁcacia de‘contratti ereditarii

dalla recezione della NO-

vella 19 di LEONE; mentre, come tutti sanno, essi erano già. da lungo
tempo in uso appo i Tedeschi prima dell’introduzione del diritto
romano e son sempre stati dichiarati per obbligatorii 14). lo tralascio
ora altri esempii e mi limito a notare come non possano valere nulla
nè l’autorità. de' così detti giureconsulti prammatici, nè le sentenze

e decisioni di alcune certi, che hanno citato qua e la (forse per
mero errore) alcune Novelle dell'imperatore LEONE contro la regola ammessa in Germania: « quidquid non agnoscit glassa, illud non agn >scit

curia », che assolutamente toglie a queste Novelle ogni autorità legale
nei giudizii. Anzi io arrivo a dubitare che queste Novelle possano
in genere avere per l’interpetrazione del vigente diritto giustinianeo
quel valore teoretico, che vogliono loro almeno attribuire quegli
12) Ciò provano gli esempii dimostrati che già. appo i Germani erano in
uso tali pene convenzionali annesse agli sponsali, prima che i Tedeschi imparassero a conoscere le Novelle dell’imper. Leone. Vedili raccolti in Gio.
Aug. HELLFELD, Diss. de elfect-u pocnae coavmtionalis sponsalibus adiectae,
Jena 1760, S XXIX, e il Fri. ZEPERNICK nelle citate Contacturac, cap I,
& XIV, pag. 483 segg.
13) Cap. 29, X, De spousnl.
14) Cfr. ZEI’ERNICK, l. e., 5 XVI, pag. 498 segg.
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stessi giureconsulti, che del resto ne respingono recisamente l‘auto—

rità obbligatoria 15). Chè a nessun uomo, il quale abbia letto con
qualche attenzione queste Novelle 16), può essere sfuggito come l‘imperatore LEONE con tutta la sua ﬁlosoﬁa sia stato poco fortunato
nell'impresa di penetrare nello spirito di quelle disposizioni giuridiche romane, ch’egli pretendeva di riformare nelle sue Novelle, e
come spesso sieno vane e senza fondamento le sue deviazioni dal—
l'antico diritto. Lo stesso deve pure affermarsi delle altre costituzioni de' seguenti imperatori d‘Oriente, le quali sono state aggiunte
alle Novelle di LEONE 1") sotto il titolo di Imperatoriae Constitutiones
per la prima volta dal CHARONDAS, che le prese dal Ius orientale del

BONAFIDIO e).

5 66 ”).
a) Diritto. postginsti1iianeo in Occidente.
Ancora una parola sulle collezioni di leggi romane compilate in
Occidente dopo i tempi di GIUSTINIANO, che servirono speciahnente

15) GALVANO, De nsufructu, cap. XXX, 11. IV, p. 377 [ediz. di Tubinga]. —

GRAVINA, Origin. iuris. civ., lib. I, cap. 136. — HILLIGER, Donellus euncleatus, lib. XXVI, c. 2, lit. A. — Cr. Got. HOFFMANN, Histor. iuris,

lib. II, o. 2, 5 7.
715) Per brevità rimando nuovamente alle osservazioni del direttore ZErsmncn al trattato bckiano De Norcllis Leonie, pag. 124 segg., ed alle sue

Goniecturae, cap. I, pag. 406 segg.
1") Cristof. WAECHTLER, Opuscul., pag. 592 segg.

«) La risoluzione data. in questo paragrafo dall‘A. è omai accolta da tutti i ron-1a-

nisti tedeschi.
b) Vedi su questo argomento (oltre la Storia del SAVIGNY), CONRAT, Prefazione

all’quitmne emaatis regibus 1). — FITTING, Juristisclw Schriftcn [Scritti giuridici del
principio del medio evo], Halle 1876. -—- Ueber die Hcilnafh [Sn-lla patria e l'età del così
detto Brachilogo], Berlino 1880. -— Die cognac/nute I'm-ina Glossa [La così detta Glas-ra
torinese delle Irtitnziorni ed il così detto .Brachi logo], Halle 1870. —Zwr Geschichte der
Rechtsnnlrsenschaft [Sulla storia della gin/rirprndmm], Halle 1875. — Zur Gera/l. [Sulla

doria. della giurisprudenza nel medio oro], Weimar 1885 (dalla Rivista della Fondazione
Swigny, P. E., VI) ed anche la. prefaz. del CHIAPPELLI al suo recente libro :-La giacca
pùtojesa al codice giustinianeo, Torino 1885 (dalle Memoria della R. Accademia delle
totem, serie II, tom. XXXVII).
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all‘uso de'R-omani occidentali assoggettati al giogo dei Barbari 4).
Una tale collezione sembra essere quella, che poco tempo fa fu pub-

blicata da Paolo CANOIANI la) da un manoscritto della biblioteca
capitolare di Udine sotto il titolo: Lem romana barbaris regnantibus

observata. in Italia, e che contiene un compendio di una parte del
Corpus iuris giustinianeo 5). La nostra attenzione e però maggiormente
attirata da un’altra simile collezione di questa natura, che fu pubblicata da Enrico Crist. von SENGKENBERG- sotto il titolo: Brachylogus

iuris civilis o Corpus legum paulo post Iustinianum conscriptum colle
note di Ludovico PEONO'I‘, di Pard. PRA’I‘EJO e di Nicola REUSN'EB
a Francoforte e Lipsia nel 1743, 419) 0). Autore, epoca, luogo ed 00casione di questo libro sono affatto sconosciuti. SENCKENBERG lo fece
rimontare almeno a‘ tempi di GIUSTINIANO III, e riguardo al contenuto gli attribuì completezza maggiore, che non allo stesso Corpus

iuris giustinianeo; ma i suoi argomenti per tale opinione non sono
persuasivi 20). Non v' ha però dubbio che tanto a questo Brachilogo,

come alla Lew romana surriferita, non puossi negare valore teoretico,
ed almeno per tale riguardo e l'uno e l'altra dovevano qui citarsi.

18) Burburorwm. leges antiquari cum netis et glossariis, vol. IV, Venezia 1789,
fol., pag. 461 seg.

19) Questo così detto Brachilogo fu edito la prima volta col titolo: Corpus
leg-um per mod-um instit-utionurn ab incerto amatore in compendium redactum »,
Lione 1543; indi Lovanio 1551, e sta anche nel vol. V del Corp-us iuris
rom., edito a Lione appo i fratelli SENETONS nel 1549-50. —Q. Crist. SAX,

Onomaat. litterae-., p. II, p. 537, e Andr. Gugl. CRAMER, Dispunctionum iur.
-civ. lib. sing., cap. XEL
20) PUETMANN, Miscellnncorum ad ius pertinenti-um, specimen II, cap. 7.

e) Varie di tali compilazioni ed elaborazioni avevano uno scopo teoretico; vedi,
del resto, il RUDORE‘F, Storia del diritto romano, I, 5 116.

b) SOHUPFEB, Studii sulla lero romena utinensis e (dopo gli attacchi del PER-TILE)
Nuovi studii sulla lam romena utirwnsis.
o) SAVIGNY, Storia del diritto roma/no nel medio evo, II, 5 88-92. — BBOKING, M:weo

rene/no per la ginrisprudema, IV. 142. — LO STESSO. Corpus logum. s. .Bracliylogus ii:/ri:
civilis . . ., 1829. — Sull'origine del Brachilogo vedi gli scritti accennati del FITTING;
sulla glosse. vaticana del Brachilog‘o cfr. SALVIOLI nella. Rivista. por la Fondazione
.Sucigliy, I’. R.. IV. colla. risposta. del Frrrmc, ibid. V.
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DEL DIRITTO CANONICO °).

5 67.
Concetto ed uso attuale di esso.

Fra i dirittivigenti in Germania, che noi dobbiamo considerare
come fonti della nostra attuale giurisprudenza privata, merita distinto

luogo il diritto canonico, che indica il complesso delle costituzioni
ecclesiastiche e pontiﬁcie comprese nel Corpus iuris canonici. Le pre.

-ccdenti collezioni del diritto canonico vetustiore 21) son dunque
considerate da noi solamente come sussidii per la storia e la interpetrazione di esso. È una verità. assolutamente certa e inoppngnabile
che il diritto canonico 22) abbia in Germania efﬁcacia obbligatoria
universale 23) e che sia stato confermato tanto quanto il diritto

21) Di esse ho trattato diffusamente ne’ miei Praecognita iurispr. eccles.,
cap. III, lect. II, 5 170 segg.
22) Una notizia dell’intero corpo di diritto canonico ho dato ne’ citati

1’raecognita, p. 31-91.
23) Punrrnn, Come il diritto canonico pontiﬁcio sia stato accolto in Germania
[Wie (las... etc.], Disc. ne’ suoi Con-tributi al diritto pubblico e principesco
germanico [Bcitriige], p. II, Gottinga 1770, n. XXV, pag. 53, eGius. Antonio

RIEGGER, Diss. de reccptione corporis iuris canonici in Germania ne’suoi Opuscula ad histor. et iurisprud. praccipue ecclesiastica-m pertinent, Friburgo 1773,
pag. 197 segg.

a) Arrechiamo qui le norme per le citazioni del Cm‘pus iuris armonici. Il decreto
di GRAZIANO [Concordia discordantium canonum] si divide in tre parti; di cui la prima.
e la terza si distinguono in distinctiorws e aanones, aggiungendosi però alle citazioni

della terza « de consecratione 1) —- e. 2 D. 6 — o. 1 D. 4 de eonseor. — La seconda
parte invece _si distingue in causae, quaestioncs e enetoncs [c.. 1, c. 2, qu. 1 -— can. 1,
cous. 2, quest. 1]. — Soltanto la causa 33, qu. 3, si distingue in distinctiorws e comma,
talché viene citata. questa questione come la prima parte, ma coll'eggiunta depoeuiteutia
[c. 1 D. 2 de poenit.]. — La Decretali si distinguono tutte in cinque libri

imle.o indio-iam clcrus sponsalia crimen
ogni libro si distingue in titoli, ogni titolo in capi. Si citano quindi ad un dipresso
come il codice giustinianeo, aggiungendo solamente una sigla che indichi In. colle-

zione: X per le Dec-rotoli di GREGORIO X — in 6° per quelle di BONIFACIO VIII —
Clem. per le Clementine — Ewtrao. per le Estraoaganti.
Gwen. Comm. Pandelis

— Lib

I.

40
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giustinianeo anche dalle leggi imperiali tedesche era espressamente
e nominata-mente 24), era invece implicitamente coll' espressione generale di diritto comune 25). Ed è parimenti noto come il diritto pontiﬁcio
abbia conservato anche presso i protestanti dopo la riforma il suo
valore e la sua autorità., malgrado i vani sforzi di LUTERO per

espellerlo e rimuoverlo interamente da' tribunali evangelici 20). Se noi
poi veniamo a domandarci: Fino a che punto vale il diritto canonico
ne' tribunali tedeschi e sopratutto ne‘ tribunali evangelici‘i, si trova
una grande disparità di opinioni fra i giureconsulti. Alcuni vogliono

restringere l'uso del diritto canonico solo ad alcune materie, altri
invece vogliono determinarlo con alcune regole. Per non dift'ondermi
soverchiamente, mi limito a citare in calce 27) le opere, in cui si
trovano' esposte le varie opinioni, e propongo senz'altro con poche
parole il mio avviso, che è contenuto nella seguente proposizione:
Il-diritto canonico ha ancora al giorno d' oggi piena efﬁcacia in

Germania, in quanto le disposizioni in esso contenute non sieno
abrogate da altre leggi vigenti in Germania ed aventi nel caso
concreto la preferenza su di esso, e per quanto sieno conciliabili
coll' attuale ordinamento ”germanico. Ne’ paesi protestanti esso non

si osserva che in quanto si può conciliare colla costituzione della
chiesa evangelica 28). Che secondo questa regola il diritto canonico

non abbia oggidì in ogni sua parte quell’ efﬁcacia, che aveva in

24) Ordinamento del consiglio aulico, tit. 7, g 24.
25) Ordinamento del giudizio camerale imperiale, p. I, tit. 71. — Ultimo
. . .
Congedo degli Stati, 5 105.
ai riformatori
cui
per
i-motivi
332
23) Ne’citati Praccognita trovansì a p.
.
canonico
diritto
il
tutto
del
abolire
e
non fu possibil
27) Fra gli abbastanza sconosciuti scritti che si rapportano a questa parte,
mi limito a citare idue lavori del compianto cancelliere Giust. Elli]. Bowman:

2.° Lo
1.° De praxi iuris canonici in. tcrris protestantium, Halle 1712. —
o
STESSO, nelle sue Ezercitat. ad Pandcct., t. I, pag. 3l4: e l’ultim proDe auctoritate
gramma del mio defunto amico, il consigliere aulico SCHO'I‘T,
iuris canonici inter cvangelicos recepti eiusque

usa upte ‘modcrando, Er-

langen 1781. Si può vedere anche il prof. EMMINGHAUS ad Coccnrr, Ius civ.
cont-rev. ne’ Prolegom., qu. 7, nota d ed e.
28) NETTELBLADT, Abitandlung con den wahren Gruenden [Dissertazione su’

fondamenti del diritto ecclesiastico protestante], 5 6. -— Systema elem. i-urispr.
positioae gepvm.., 5 179, pag. 101.
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origine, quando fu introdotto in Germania, è fuori d’ogni dubbio;
si pensi infatti come si sieno da quel tempo in poi mutati i rapporti

e quale alterazione abbia prodotto la riforma, che ha scisso la chiesa
germanica in due parti, la cattolica e la protestante. Ed è naturale
che tutte quelle parti nel Corpo di diritto canonico, le quali sono
in disaccordo colla costituzione della chiesa protestante sorta colla
riforma, non sieno più osservate dagli evangelici. Ora tale stato
della chiesa protestante deriva in parte dalla diversità. stessa de' prin.

cipii religiosi, in parte dalla diversità. nella interna costituzione,
essendo a’protestanti ignota la gerarchia; appare pertanto come
quanto si è detto si riferisca a quelle leggi, che non s‘ accordano
coi principii della religione protestante o colla interna costituzione
di questa chiesa. 0nd'è che per conoscere l‘uso attuale del diritto
canonico, in condizioni così diverse da quelle del tempo in cui il

Corpo di diritto canonico fu introdotto, occorre avere un chiaro
concetto dello stato attuale tanto della chiesa cattolica che della
protestante, e conoscere in che dìﬁ'eriscanoi principii della teologia

cattolica da quella protestante, ed inﬁne derivare il diritto canonico da'suoi corretti principii 29). Anche fra' cattolici del resto il

Corpo di diritto canonico ha perduto molto della sua efﬁcacia e non
può applicarsi che con somma circospezione, giacchè il Concilio tridentino ed altre leggi più,recenti hanno introdotto notevolissime
modiﬁcazioni. S'aggiunga poi che l'attuale costituzione dell’impero
germanico stabilita colla pace religibsa e di Vestfalia e la determinazione fatta per legge imperiale dei limiti fra la giurisdizione
ecclesiastica o secolare, ha reso inapplicabili molte disposizioni del
diritto canonico 3°). E ,poi abbastanza noto come il diritto canonico

abbia in genere introdotto molte importanti modiﬁcazioni nelle
materie del diritto civile romano. Bisogna però non essere troppo
corrivi ad ammettere che una disposizione del Corpus iuris canonici,

29) Gio- Eur. VON Bauman, De genuino iuris canonici usa, Vittemberga 1706,
e Lo STESSO, Philocalia fori, pag. 173, e GLUECK, P-raecogniia iuris ecclcs., p. 82 segg.

'

.0) Cfr, MALI-ILANO, Doetrina de iureiurando, lib. V, cap. Il, 5 123, ed
EYBEL, Introduci. in ius ecclcs. catholicor., t. IV, 5 3116, nota i, pag. 444.
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che non sembri accordarsi interamente coi principii del diritto romano,
contenga una modiﬁcazione di questi, che non di rado quelle disposizioni coni'ermano consuetudini locali o le assumono a criterio di
qualche decisione 3‘). Nè si può negare che talora sulle decretali sienopenetrati alcuni errori dei glossatori 32). Più sotto determinerò meglio.
quale de’due corpi di diritto, canonico e romano, debba preferirsi

nel caso concreto, quando si contraddicano nelle loro disposizioni;
e stabilirò l’ordine in cui le varie fonti di diritto privato vigenti
in Germania si susseguono nella loro applicazione.

SEZIONE II °).
Delle leggi indigene vigenti in Germania, che noi possiamo considerare

come fonti della giurisprudenza civile e privata.

5 68.
Distinzieni delle leggi tedesche in antiche, medie, recenti.

Noi procediamo era alla seconda categoria principale di fonti della
nostra giurisprudenza civile o privata, che e costituita dalle leggi
indigene vigenti in Germania. Anche qui non sarebbe conforme al
mio intento lo entrare in un minuto ragguaglio storico sull'origine
e le vicende di queste leggi, potendo io presupporre ne‘miei lettori
la conoscenza della storia del diritto 33). Basta quindi al mio scopo-

31) Esempii offrono o. 10 e 13, X, De testament., sul che è utile consultare»

Filippo Hnunnrucr-r, Dissert. iuris eccles. gcrm., vol I, Bonn 1873, 4, p. (i!)
segg., e i miei Opuscula, fasc. I, pag. 145 segg.
32) Ecrcrmun, Hcrrneneut. iuris, lib. I, cap. VIII, 5 339 segg., e WALCII,

nota allo stesso.
33) Per di più raccomando qui SILBERRAD ad Hummon, Eisler. iuris. goran. ——
HEUMANN, Geist. der Gesetzc [Spirito delle leggi dei Germani]. — FISCHER, Litteratur und Geschichte [Letteratura e storia del diritto tedesco]. — VON SEN-

a) Gunsrnscnnn, Handbuch (Manuale delle leggi imperiali germaniche in ordine si.
atematica) Carlsruhe 1786-1794, 11 volumi. — EMMINGHAUS, Corpus im°is garnmm'gi ta…,
publici quann privati Jena. (2 volumi) 2.‘. ed. 1844.
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di distinguere le leggi tedesche (riguardo al loro uso attuale) in
antiche, medie e nuove. Alle leggi tedesche della prima categoria i.)
annovera: 1." le leggi degli antichi popoli germanici, i Salii, i Ripi—.arii, gli Alemanni, i Bavari, i Frisii, i Sassoni e così via, che dopo
HEROLD, SINDENBROG- e GEORGISCH sono stato recentemente ripubblica-te da Paolo CANCIANI 34); 2.°i Capitolari de' re franchi, di cui S‘e-

fano BALUZE 35) ha dato senza dubbio l'edizione migliore, della qnaîe
Pietro DA CHINIAE ha procurato ha Parigi una edizione migliorata
ed accresciuta 36). Le leggi del medio evo consistono specialmen'e

nelle collezioni apparse in que' tempi: vale a dire lo Specchio sassone,
lo Specchio secco, i diritti imperiali, ecc. 37) Alla terza classe appartengono ﬁnalmente le leggi tedesche 'di diritto privato emanate in
Germania dalla pubblica recezione del diritto romano ﬁno a“ nostri
tempi: le quali costituiscono pertanto le nuove leggi tedesche di cliritio
privato. Tali sono, per esempio, l'Ordinamcnte del notariate di MASSIMILLANO I emanato nel 1512 ; l‘Editle sulla successione de’ ﬁgli dei fratelli

dell'imperatore CARLO V del 1529; l‘Ordinamente della polizia dello
stesso nel 1530; l'Ordinamcnte riformato della polizia emanato nel 1577

dall'imperatore RODOLFO Il; il così detto Ultimo congedo degli Stati
imperiali dell’anno 1654. S’agginnga il noto decreto imperiale snil’abolizione degli abusi degli industriali che fu pubblicato nel 1731 e
rinnovato nel 1772 ed aumentato con nuove disposizioni e così via 33).

CKENBERG, Visiencs de colteclionibus legum germanerum, e sopratutto il p…l’esser Crist. Gottl. BIENER, O'enwncntarli de origine et pregressa legum ….

riumqnc gcrmanicerum, p. I, Lipsia 1787, e p. II, Lipsia 1790, 8.
34) Barbarornm leges antiquac cum netis et glessariis. Accert-untferm-ular-um
jascìculi ct selectae constitutioncs mcdii aeoi, collegii, plura netis cl ani1an
ccrst'onibus illustrcwit, monumentis quoque inediti-s exernavit, F. Paul. C,…cum, Ord. Serv. B. Mariae Virginie, S. T. D., vol. I, Venezia 1781.

vol. II, .1783; vol. III, nes; vol. VI, 1789, fel.

’

35) 0apilullria rcgum ﬁancorum. Addilae sant' Maroni/i Il[ou.- ol «li…-,,…
fomnlae celercs et notae doctiss. otros. Steph. BALUZIUS in unum colla…;

notis et indice illustravit, Parigi 1677 e Venezia 1772, 1773.

° ,

3") Parigi 1780, foi.

37) Cfr. VON FRANCKENBERG- e VON KOENIGSTIIAL, Corpus iuris genn. pubblici
ai privati.

38) Vedi la Nuova raccolta dei congedi degli Stati imperiali ce ’.iil im
tanti decreti imperiali, t. I-IV, Francof. 1747, foi.

p
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5 69.
Dell‘uso odierno delle leggi tedesche antiche e medie.
Quantunque quelle leggi tedesche antiche e medie, per quanto
concerne il loro uso attuale, abbiano grande utilità. per la dichiara-

zione dell‘attuale diritto tedesco in quelle materie, che devono la
loro origine solamente alle consuetudini ed alle istituzioni germaniche
e vanno decise secondo esse 39), non potendosi qui applicare senza
cadere nella massima confusione i principii del diritto romano (5 60);
pure non si può sostenere ch’esse abbiano al giorno d' oggi una
validità. generale e indubitata, giacchè da una parte è tutt’altro che
sicuro, ch' esse sieno state veramente introdotte così universalmente
in Germania, come si pretende (giacchè mancano quasi totalmente
leggi generali nel diritto privato tedesco anche da' più remoti tempi) 40),
e dall’altra s'anco si potesse accettare come dimostrato tale diritto
tedesco generale ne' tempi antichi, ai tempi nostri, alcuni secoli dopo

della recezione in Germania del diritto romano e d' altri diritti comuni,
questi servono indubbiamente come norma legislativa ed è pertanto
una mera questione di fatto il decidere se una consuetudine del diritto
tedesco antico o medio, che si adduce, siasi conservata ﬁno ai nostri
giorni. Non è questa cosa che deva presumersi, ma piuttosto deve
.dimostrarsi da colui che la invoca 4‘). S'aggiunga poi che in gene.
39) Davide Giorgio STRUBE, Abhnndlung con dem Missbrauch [Dissertazione
sopra l’abuso e il buon’uso degli antichi diritti germanici] nelle sue «: Ore
subsecive », parte IV, p. 1-82.

40) Gio. Sam. Fed. BOEIIMER, Progr. De praegiudicie iuris germ-. in emi;
prieatis, Francof. 1750, e Fed. Eur. MYI.IUS, Diss. de genuine iuris genn.
milo. hod-icrni civilis" conccplu, Lipsia. 1751. —- LO stesso Diss. de iure oon.

suel-udl'nario universali gcrmaniac medi-i aco-i, Lipsia 1756.
41) TAFINGER, Ueber dic Bestimmung [Sulla determinazione del concetto dell’anulegia del diritto privato tedesco], p. I, 5 31 segg., pag. 101, segg. V|m'i
giuristi attenuano il contrario, non dovendosi presumere l’abolizione di con.
snetudini gih invalso ; per esempio, il VON SENCKENBREG ne’ Gerlanlm;

[Pensieri sull’uso sempre fuiue dell’antichissime diritte germanico], cap. 3, 513.
ed il prof. FISCHER nella sua Literatur [Letteratura del diritto tedesco], 5 163,

e nel suo Enlwm;f [Abbozzo d’una storia del diritto germanico], 5 28. Ma il
prof. dott. KIND nel Progr. De Specull satanici usa el auclo: ilate, Lipsia. 1788,
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mie le collezioni oggidì esistenti di antichi diritti e di antiche consuetudini germaniche sono in gran parte lavori privati, che non
hanno mai acquistato valore di legge universale per sanzione delle
leggi dell‘impero; talchè non se ne fa menzione nè nell'Ordinamento

del giudizio camerale, nè in quello del Supremo Consiglio dell‘impero
i’m que‘ diritti, secondo i quali oggidì debbasi giudicare. Da tali
premesse deriva la regola, che oggidi non è solo accettata dai più

esperti giureconsulti alemanni 42), ma che è stata anche introdotta
nell'uso del foro tedesco 43) anche delle supreme corti dell’impero 44),
cioè: Le leggi e le consuetudini originarie tedesch de’ tempi antichi e
di mezzo possano venire oggigiorno citate giustamente solo quando si possa

penare che sieno state mantenute ﬁno al giorno d‘oggi mediante statuti,
convenzioni o consuetudini nel paese o nella famiglia, di cui si tratta.

5 70.
Dell'eﬁieaeia ed interpetrazione delle nuove leggi tedesche di diritto privato. Spiegazione della regola: Statuta interpretanda sunt ex iure
communi.
Le nuove leggi tedesche di diritto privato sono — relativamente

all'efﬁcacia loro — di doppia specie: « comuni », ossia leggi di di'5 IV, e segg., e specialmente l’assessore aulico DANZ nello Handbuch [Manuale del diritto tedesco privato attuale], vol. I, 5 39, p. 123 segg., hanno con-

futato pienamente tale opinione.
42) Cnnrzov, p. II, Const. 35, def. 8, n. 4. —RICHTER, Decis.28, n. 15.—
Scnxcnnn, Praxis ini. rom., Exe. I, 5 13, — Gio dic. Hanrrus, Diss. (’

consult. legib. at indie. in special. rom. germ. imp. rebuspab. , n. XV. — STRYCK,
Prqfat. us. mod. Pand., 5 XXVII. — Gio. MERLBOF, spec. 1, De iure germanis
patrio, p. 182 segg. — VON LUDOLF, Observat. forens, p. III, cbs. 222,

p. 426. —- P1rrrnn, Rechtsﬁtelle [Oasi di diritto], vol I, pag. 157, e vol. II,
pag. 202. — VON SALCIIOW, Elem. iuris gem. privati hodierni, 5 36. _
RENDE, Grundsaetee [Principii del diritto tedesco generale privato, 5 20 e 39]

e DANZ, nel Manuale citato, p. I, pag. 66 e 132.
43) Augusto Lnrsnn. Meditat. ad Pand., vol. XII, p. 365 segg., p. 422
segg. — Ford. Aug. HOMMEL, Dias. da proedria legum Iasiinianearum prua
iure patrio antiguo in forio Germanorum, Lipsia 1179, ed anco iprammatici
addotti nella. nota precedente confermano quest’uso forense, citando numero'si esempi.
44) Gio. Ult. L. B. VON CRAMER, Observat. in univ., t. i, obs. 422.
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ritto privato dell'impero, e « leggi tedesche particolari », ossia leggi
di paesi e città. Noi osserviam) in proposito le cose seguenti:
1. Se una legge tedesca imperiale e particolare od anche uno statuto
ha abrogato espressamente o tacitamente alcune disposizioni de‘ diritti ricevuti in Germania, non si deve far più alcun uso di queste 45). I diritti
infatti non indigeni compiono in Germania la funzione di diritti ausiliarii e devono quindi di regola cedere alle leggi germaniche, quando
sieno stati da questo modiﬁcati. Così, per esempio, tanto in materia
di tutela, quanto in materia di interessi le leggi dell'impero deviano
assolutamente dal diritto romano. Oggidì si seguono in tali materie
le disposizioni delle leggi comuni imperiali. Lo stesso è se, per esempio,

uno statuto ordina chiaramente che il testatore non è punto tenuto a.
lasciare alcuna cosa a‘ proprii fratelli 40):.il giudice non può sottintendervi come eccezione il caso, in cui il testatore abbia istituito
erede una persona disonorata e l‘abbia preferita a‘ fratelli 47).
II. Se invece una disposizione che si trova nelle leggi tedesche impe-

riali o particolari deriva dal diritto importato in lrn/odo incompleto od
oscuro ed ambiguo, mentre assai più chiaramente è quella determinata
nel diritto forestiero, allora bisogna invocare questo in «juta, ﬁnchè al-

meno la legge locale coincide col diritto importato 43). Chè ogni legge
dev'essere interpetrata coll'ajuto della sua fonte. Se dunque, per
esempio, una legge imperiale o territoriale dispone intorno a’testamenti o intorno all'efﬁcacia della patria potestà del diritto romano,
in tal caso bisogna certamente interpetrarla, se è ambigua o in-

completa, coll'ajuto del diritto romano. Parimenti quella disposizione delle leggi imperiali, che ﬁssa al 5 per cento la misura degli
interessi legali, non può interpetrarsi coll‘esclusione di _que'casi, in

45) WESTI'HAL, Tentsches [Diritto privato tedesco e degli stati imperiali],
p. I, sez. I.
46) Riforma di Norimberga, tit. XXIX, n. 8.

47) D’altro avviso sono STRUBE nelle Ore subseci-ve [Nebenstundcn], p. V,
sez. 32, 5 12, e Gio. Mich. Fed. LOCI-INER nel Selecta iuris univ., o Collezione
di diverse materie e casi attinenti alla giurisprudenza, fasc. II, n'. 1 , pag. 146.
Ma si vegga specialmente Gio. Crist. Alb. Suns, Diss. de Gmltll Gemnanieorum mirti generis statutormn interpretatione, Altdorf 1764, 5 IX.

48) Crist. Gotti. Rrecxo, Von Studtgeselzen [Delle leggi-municipali e statali].
lib. II, sez. XI, 5 12, pag. 447 e seg.
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cui idiritti importati statuiscono una eccezione o permettono interessi superiori agli ordinari; come, per esempio, quando il creditore
subisca il pericolo del capitale, com’è ne' contratti di assicurazione,
nelle rendite vitalizio, ecc. Giacché la disposizione delle leggi
imperiali e realmente indeterminata e dubbia, ov'ella parla solamente
degli interessi di mora.
III. Quando una legge locale parla di cbbietti, che sono totalmente
d‘origine tedesca, sicchè sarebbe cosa riprova/vole e stolta servirsi per la
sua interpetrazione del diritto romano, essa dere venire dichiarata con
principii di diritto germanico, nale a dire con leggi e consuetudini d’origine prettamente tedesca 49). È questa altra applicazione del principio che ogni legge va spiegata colla fonte sua. Si ponga, per esempio,
che uno statuto 0 legge particolare parli della comunione di beni fra
coniugi, o della porzione statutaria di essi, 0 del lucro coniugale 0
caso di vedovanza o d'un solo ﬁglio e così via, e che tale statuto
fosse non del tutto chiaro e completo; bisognerebbe completarlo e
illustrarlo coi principii generali di diritto germanico su questi argomenti. Questi è il senso della nota regola, che le leggi tedesche particolari si devono dichiarare col diritto comune — statuta interpretenda sunt rac iure eommuni 50). Diritto comune non è dunque il solo

diritto importato e ricevuto in Germania, ma anche il diritto generale tedesco contenuto nelle leggi nostre imperiali o mantenuto
nelle nostre comuni consuetudini 51).

IV. Quando leggi tedesche particolari siano scaturite da altri di—
ritti statutarii, esse devono venire dichiarate anzitutto coll'ajuto di tali
loro fonti 52). Giacché questo sono le fonti, ond’esse sono scaturite.

49) Si confronti specialmente Gio. Ulr. CRAMER, Diss. de interpretations
statuto;-um, Marburgo 1739, cap. II, 5 8, ed il così benemerito della letteratura dott. Gio. Crist. KOPPE, nel suo bel programma: Ueber die nothwen-

elige Kultur [Sulla colt-ura necessaria per lo studio del dirittto privato tedesco].
50) Sim. Pietro GASSER, Diss. de brocardico vulgari statuta en iure comm-uni esse inte;pretanda. — FREISLEBEN, Dies. de interpretatione statuto_rwm
ea; iure comm-uni. — RIVINO, Num iure. statutaria dubia vel Obscura ex iure

rom. deelara-ri vel suppleri debeant. — HOMMEL, Rhapsod. abs. 660, e DANZ
Jiandbuch [Manuale del diritto tedesco privato attuale], p. I, 5 84, p. 348 seg.
51) PUETTER, Beitraege [Oontributi al diritto tedesco pubblico e principesco],
l)… 11, pag. 106.
ur.uou. Comm. Pandette. — Lib. I.

41
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Si deve quindi conoscere quando un diritto statutario derivi da un
altro e questo ci è appreso dalla storia del diritto germanico. Così,

per esempio, dal diritto statutario anseatico sono sorti il lubeccano,
l‘amburghese, quello di Minden, di Lippo, ecc.
V. Nell‘inteopetrazione delle leggi germaniche tanto generali che par—
ticolari bisogna applicare le regole ordinarie dell‘ermeneutiea. E pertanto
una opinione affatto errata e da lungo tempo respinta quella che insegnava una volta doversi interpetrare sempre rigorosamente ed alla
lettera gli statuti 53). La regola,.per esempio, ricevuta in molte contrade tedesche dal diritto sassone e lubeccano « la mano deve garentire la mano », non si applica solamente ai trasporti ed ai prestiti, ma
anche al deposito di cose, al mandato e a tali casi analoghi, in cui ha
luogo il motivo di questa regola, che è la tendenza a mantenere la

ﬁducia e la onestà pubblica nei mutui rapporti.
VI. S'intende ﬁnalmente che se le leggi particolari tedesche deviano dalle leggi private imperiali e se negli statuti l'uno o l’altro

articolo è concepito diversamente che non nelle leggi del territorio,
è la regola particolare che sola deve servire di norma, secondo la

nota regola: Il diritto statutario rompe il diritto territoriale, il diritto
territoriale rompe il diritto comune 54).

5 71.
In quale ordine si applicano le leggi di diritto privato rigenti
in Germania e pertinenti a diverse categorie?
PRIMA REGOLA a).

Dal momento che in Germania vi sono così diverse fonti di diritto,
da cui devonsi derivare i principii del diritto civile privato, non è
52) WESTPHA'L, 1. c., 5 7.

53) ECKHARD, Hermeneut. iuris, lib. II, o. I, 5 18 seg.
54) RICCIO, l. e., IX sez., p. 424 e seg. — EINSENHART, Grundsaetze [Elementi di diritto tedesco in proverbii], p. I. — PUETTER, Bcitraege [Contributi

al diritto germanico pubblico e principesco], p. II, n. XXII, pag. 23.

'

a) Sugli argomenti trattati qui in seguito dall'A. abbiamo recentemente questa bl?
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possibile evitare che ne‘ loro precetti vengano spesso a contraddirsi.
Sorge quindi la domanda: In caso di collisione quale diritto va

preferito all'altro ed in quale ordine le varie leggi, di cui noi ﬁnora
abbiamo tratt-ato devono venire applicate 55)? A questo proposito gio'
vano" le seguenti regole:
I. Le leggi indigene vigenti in Germania e le consuetudini tedesche
si devono preferire ai diritti importati in Germania. Poichè questi sono
ammessi solamente come diritti ausiliarii epperò di regola non denno

applicarsi, che in mancanza di leggi indigene, che facciano al caso 55).
Quantunque le nuove leggi tedesche imperiali e territoriali, gli statuti e le consuetudini sogliano preferirsi senza restrizione ai diritti
forestieri, bisogna però tanto riguardo alle antiche leggi e consuetudini accolte in Germania prima della introduzione del diritto romano, quanto a quello che sono comprese nelle collezioni medievali,

cioè lo Specchio sassone, lo Specchio svevo e così via, fare una distinzione fra i privati cittadini 0 le persone illustri dell‘impero tedesco, giacchè per i primi in tanto tali leggi e consuetudini si pre-

feriscono a‘ diritti importati, in quanto sono state conservate e se ne
possa provare l'osservanza da colui, che le invoca. a suo favore; mentre
pel contrario il diritto antico e medievale tedesco è rimasto mag-

giormente in uso fra le persone illustri 57).
55) Cons. sul. SCHNAUBERT, Abhandl. in wasfuer einer Ordnung [In che ardine seguono le variefonti giuridiche nella loro applicazione alle materie di diritto
privato ?] ne’ suoi Contributi al diritto tedesco pubblico ed ecclesiastico, p.- I,
11. IV, pag. 54-61. — NETTELBLADT, System. elem. iurispr. pos. Gerra. comm.
181.

5 56) Ordinamento del giudizio aulico, tit. 2, 5 15. PUETTER, Von dem Verhaeltuiss [Dissert. sul rapporto fra i diritti comuni indigeni ed importati] ne’
suoi Contributi al diritto pubblico e principesco germanico, p. 2, n. XXVIII.
57) Gio. Luc. STEIN, Disquis. hist. iurid. an et guatenus iuri rom. comth
praerogativa prae veteri iure germ. in decidendis controversiis indicial. , Robliograﬁa: SCHBMANN, Manuale, I, p. 1 seg. — THIBAUT, Zivilistisehe Ahh. (Dissertazioni di diritto civile, p. 79 seg. — HUFELAND, Ueber den cigentdml. Gcist (Sullo spirito proprio del diritto romanzo, I. p. 131 seg. — Vedi L6HB. nel Magazzino suo e di

GROLMANN, III, 11. 7. — Fnr'rz, Erlaeuter1mgen (Spiegazioni su WENING), I, 7 seg. —Gòscnrm, Verleszmgen (Lezioni). I, p. 10 seg. —SAVIGNY, System, I, 268 seg. —Knrrz,

Reehtsfaelle (Casi di diritto), IV, p. 68 seg. — SINTENIB. Zivilreoht (Diritto civile), 1.
p. 52 seg. — PUCHTA, Varles:mgsn (Lezioni), I‘ p. 45 seg.

324

LIBRO 1, TITOLO II, g 73.

5 72.
SECONDA REGOLA.

Quando adunque v'abbia una contraddizione fra più leggi indigene,
allora vanno preferite le leggi tedesche particolari di diritto privato alle
imperiali, se la decisione della concreta fatispecie non sia contenuta
in una legge imperiale che ordini O vieti in modo. assoluto, nel
qual caso questa soltanto può addursi come norma di decisione, non
potendo aver luogo contro una tale legge una disposizione contraria.

Se, per esempio, una contreVersia in materia di esercizio d‘arti e mestieri si trOva giù decisa nel decreto imperiale dell'anno 1731, questa
legge imperiale dev'essere assolutamente applica-td. senza. riguardo a
statuti o norme partiColari.

@ 73.
TERZA REGOLA.

Collisione fra più leggi di diritto privato particolari tedesche.
1.° Di' un paese solo.
Se le leggi di diritto privato tedesche particolari non coincidono,“
bisogna distinguere se sono di un, paese solo o di diversi territorii:
nel primo caso la legge più speciale va preferita alla meno speciale,
secondo la regola che la legge della città. rompe quella del terri-

torio 58) (% 70).
stock, 1747, 8. —- Ford. Aug. Honnrn., Diss. de proedria legum iustinian. prec
iure patrio antiguo in fa;-is germanor., Lipsia 1739. — Gio. Ulr. CRAIII-zu,

Progr. de praesumplionc pro iure rom. contra mores mttiquos germanor.,
Marb. “1737. — Gio. Sal. BRUNQUEI.L, Continental. de pracfereutiu iuris germanici pugnantis cum. rom. nisi huius rece-pilo probetur in causar. illustri…»
decisiouib. , Francof. e Lipsia 1734, 4. — Gasp. Eur. HORN, Diss. de prae-

rogatiua mar-um Germaniae in concursu eum LL“ recepite, Wittemberg 1702,
Sovratutto veggusi Gio. Stef. PUETTER,

Von dem vorzueglùhen Gebrauch

[Sull’uso preﬂu-ibile del diritto comune indigeno fra la nobiltà germanica] ne’
suoi Contributi al diritto pubblico e principesco germanico, p. 2, n. XXIX.
59) Crist. Am. DORN, Progr. de paroemia: « Stadtrecht bricht Landrccht »
(il dir. della città. prevale & quello dello Stato), Kiel 1748.
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5 74.
Collisione di leggi particolari tedesche.
2.° Di diversi territorii.
PRIMA REGOLA.
particolari di territorii diSe invece si contrappongono le leggi

edimento giudiziale o
vst’Si 59), ciò può aVVenlr6 o pel rito del proc
gazioni stesse. Nel
per 15, determinazione dei diritti e delle obbli
altre le leggi particolari di
primÒ caso vanno preferite a tutte le

l'azione. Per esempio,
procedura penale del luogo, in cui è intentata
arsi secondo le leggi
mi processo. cambiatio o di fallimento deve regol
itare. Anche la indel maga, in cui tali procedure si devono eserc

le leggi del foro, appo il
vom'z'iono di un testo deve farsi secondo
e
°°). Nell'ultimo caso invece si osservano le norm
quale dosso avviene
seguenti:

diritti relativi, dc1.° Se si tratta dello stato di una persona e de’
, in cui abita la persona,
vono applicarsi le speciali leggi di quel luogo
61). Giacché la persona di
quantunque essa si trovi fuori di territorio
no, fuori di quello, nel terun suddito non è soggetta ad altro sovra
ilio (@ 44): lo « Stato » è
ritorio del quale essa ha il proprio domic
vi aderisce e la comappunto la pertinenza diretta della persona:
gna applicare
pegna dovunque essa vada a stabilirsi e perciò biso

ta qualità.
le leggi del domicilio, che attribuiscono al cittadino ques
tr )Vi fuori del suo
personale, come unica norma, ancorchè esso si

anza di
paese, giacchè la persona rimane pur sempre nella suddit

59) Sovratutto vanno consultati: Gio. Nic. HERT, Diss. de collisione legum,

sect.- 1V, negli Opusc., vol. I, t. I. —— Franc. ALEF, Diss. ed diver-eorum sta», 11. VI. —tuto;-mn cena…-su eorumque conﬁietu nell’opera « dies academici

Ero. Crist. WESTPIIAI., Diritto privato tedesco e degli Stati imperial-i, p. I,
Digg. 8, pag. 32, e DANZ, Manuale del diritto tedesco privato attuale, p. I;g 53.
(In) Fr. 3, 5 6, De testibus (22, 5). — Hour, 1. c., @ LXX.—HOEACKER,
Priueip. iur.civ. rom. germe t- I, 5 144, pag. 116.

'El) Quando lese in persomvnl dirigitur, respìcieutlum est ad leges illius cisitatis, qll.l0 personam h.:/but 8ubiect.un, come dico lo I'IER'1‘, 1 c., & VIII.
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quel sovrano, nel territorio del quale dessa ha il proprio domicilio ”).
Se si ammettesse un altro principio, s'avrebbero, a tacer d'altro,
inconvenienti gravissimi. Chè, per esempio, potrebbe darsi che uno
minorenne a casa sua fosse maggiorenne nel contempo in quel luogo
fuori di paese, in cui egli possiede qualche cosa; sicchè resterebbe
minorenne stando a casa e per diventare maggiorenne non avrebbe
che a recarsi in altro territorio, in cui valga una norma diversa.
E quindi sempre colle leggi del domicilio, che dobbiamo decidere se
alcuno è pubere o impubere, maggiorenne o minorenne, ﬁlius o ﬁliafamilias, ovvero persona sui iuris e se quindi è capace o incapace di
contrarre e disporre del suo, come pure se alcuno è onorato o infame, nobile o borghese. Non v‘ha quindi dubbio che una persona,
la quale va ritenuta sui iuris secondo le leggi particolari del luogo,
in cui essa ha domicilio, possa fare un valido testamento sulla sua
sostanza, ancorchè una parte di questa giaccia all'estero ed anzi in
tal luogo, in cui essa non potrebbe venir considerata per tale. Se
alcuno avesse poi un dubbio domicilio, la sua capacità. ad. agire si

dovrebbe giudicare secondo le leggi di quel domicilio, che sono più
favorevoli alla validità. del negozio (5 30, n. 5).

5 75.
SECClNDA. REGOLA.

2.° Se però si tratta della. forma esteriore de'negozii giuridici di
una persona e della. derivante efﬁcacia. di essi, si dwono applicare di regolu le leggi del paese, in cui l'azione è stata intrapresa o s‘è compiuta.
Poichè le leggi di un paese, che dispongono degli atti dei citta

dini, possono valere di norma solo in quanto tali azioni vengono
intraprese nel territorio di esso; non fuori. Chè altrimenti il legislatore eccederebbe i conﬁni del suo Stato: leges vero non oalent extra

trrritorium. Che il cittadino sia soggetto a queste leggi, se egli in-

traprende quelle azioni di cui esse parlano, nel territorio dello Stato,

62) SCHNAUBERT, Aufangsgruencle (Elementi del diritto pubblico di mm {
paesi dell’-impero), @ 16.
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è fuori di dubbio. Ma ciò deve valere anche per lo straniero. In fatti

tutti coloro, che dimorano sul territorio d’uno Stato straniero, sono
di regola da considerarsi come sudditi ﬁnchè dura la loro dimora
lo ho trattato più diffusamente altrove questo punto (5 44, n.
Non mi si opponga che se uno Stato deve far valere, l'atto di

2)un

proprio suddito compito fuori di paese secondo le leggi di uno Sta. 130

straniero, ciò costituisce una offesa contro la citata regola: Leges
non talent extra territorium. Poichè bisogna distinguere tra la forza
obbligatoria di una legge straniera a riguardo di un atto giuridico
da compiersi in futuro e l'efﬁcacia giuridica di un negozio, che è
stato conchiuso nel territorio di un legislatore straniero. La prima
efﬁcacia è naturalmente limitata al territorio, su cui impera il legislatore; poichè il potere d’un sovrano non s'estende mai oltre i
limiti del proprio Stato. Ma l'elîicacia giuridica di un negozio che e
stato conchiuso validamente secondo le leggi di un luogo deve essere
riconosciuta come obbligatoria da qualunque altra nazione, ed un
sovrano estero non può invalido-ﬂo senza commettere una iniquità.
manifesta 63). Per conseguenza, contratti, testamenti, forma de' cambii
e così via devono giudicarsi secondo le disposizioni territoriali di

quel paese, in cui tali negozii furono conchiusi. Tale regola. ha. però
le sue eccezioni, che io ho già. ricordato al luogo citato. Solo una
eccezione va qui aggiunta. Se i sudditi ne' loro negozii giuridici,
che essi intraprendono lecitamente in paese estero (per esempio, se
hanno fatto all'estero testamento o conchiuso un contratto) senza osservare le leggi del luogo di loro temporanea dimora, sîsono regolati secondo quelle della loro patria, non devono giudicarsi tali atti secondo
le leggi del luogo, in cui vennero intrapresi, ma secondo quelle del

domicilio, qualora si tratti poi della validità. ed efﬁcacia giuridica
di tali atti nella patria loro 84). Poichè dal momento che i sudditi
“) SEGER, Diso. de m' leg-um et deeretorum in territorio alieno, pag. 6 seg.
e YAITEL, Ius genti-um, lib. II, c. 7.
04) Gasp. ZIEGLER, .Dicasiice, conc]. XV, s 11 seg. — Rxccms, Entwm;f
(Abbozzo di statuti), lib. II, sez. 15, 5 3. — HERT, loc. cit., 5 X, p. 182.

Questo dice: Si actus «. solo agente dependent, o. g. testamenlum, et Ilio. sit
cliente, nel si actus inter duos colebrelur, 1). g. pactum, et utergue pacino-ns
sil ex!erns, ct unius ot:-italie cirie, dubitandum non est actum a. talibua secundum leges patriae faclmn in patria valere.
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che si trovano all‘estero, qualora abbiano l‘intenzione di ritornare
in patria, rimangono nelle sudditanza del loro sovrano, e pertanto
non cessa a loro riguardo l'obbligatorietà. delle leggi della loro pa

tria, deve esser pur libero per essi di obbligarsi secondo le leggi
del proprio paese 0- di intraprendere un'azione in conformità alle
medesime, qualora questa debba estrinseoare soltanto nella patria.…la
sua validità e la sua efﬁcacia 65). Ma se la intenzione degli stranieri e
quella che anche lo Stato estero, nel cui territorio si trovano, riconosca
per validi gli atti da loro in esso compiuti, allora sono tenuti, come
sudditi temporanei, ad osservare le leggi del luogo, in cui si tra

vano, ed allora ogni altra nazione, dove secondo i principii del diritto internazionale, considerare come validi tali atti, che sono el’ﬁcaci e leciti secondo tali leggi.

5 76.
TERZA REGOLA.

Finalmente: 3.“ Quando si tratti di diritti concernenti gl'immobili,
bisogna avere anzitutto riguardo alle leggi del luogo, oe'cssi giacciono, senza

distinguere dove e da chi si è disposto sopra di essi 03). Se la questione
concerne l‘ acquisto, 1‘ alienazione, l’oppignoramento, l' usucapione

degli immobili, della loro libertà. 0 delle servitù, ecc., vanno-preferite
le leggi del luogo, in cui i beni si trovano, a quelle del luogo, in
cui il proprietario ha il suo domicilio. Invece i diritti aoucernenti

le cose mobili vengono giudicati seeondo le leggi del domicilio. Poichèi
beni mobili seguono la persona, in qualsiasi- luogo essi per avventura si trovano. È dunque una regola annessa che: res mobiles ..ea
oondioione personae legem aeoipiunt et ibi esse dicuntar, ubi quis damieiliurn et rerum suarum summam collocarli 67). Se però un uomo non

65.) D’altro avviso è DAM, nel citato Manuale di diritto privato (educa,
vol. 1, pag. 181 seg.

66).HERT, 1. c., lect. IV, @ IX, pag. ]77’.
67) HERT, l. e., & VI…— SEM-m,… Disc. de ci leg-nen in territorio alieno, @ IX,
e altri ancora, che sono addotti in questi hwori.
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messe alcun determinato domicilio; fosse, per esempio, un vagabondo,
le sua proprietà. mobiliare verrebbe giudicata secondo le leggi speciali

della sua temporanea dimora GE‘).

5 77.
Gollisione del diritto romano e canonico.
Ove la decisione di una fattispecie non sia contenuta ne nelle leggi

tedesche imperiali, nè nelle particolari, bisogna nelle materie di diritto privato applicare gli altri diritti ricevuti in Germania. Ricorrinmo allora al diritto romano od al canonico 69). Ma se le disposizioni di questi due diritti si contraddicono vicendevolmente, a quale

dei due si dà. la preferenza? I giureconsulti non sono unanimi a
questo riguardo. L'opinione più dili‘usa è quella che in caso di collisione il diritto canonico debba avere la preferenza 70). Altri invece

determinano la cosa per modo, che ne‘giudizii secolari debba preferirsi il diritto giustinianeo; ne‘giudizii ecclesiastici invece debba
preferirsi il diritto canonico '“). Altri giureconsulti ﬁnalmente limiterebbero la preferenza da darsi al diritto canonico ad alcune materie.
Essi affermano cioè che il diritto canonico si deva preferire nelle
materie attinenti alla religione, al matrimonio, alla procedura, alla

morale ed al giuramento; mentre in tutte le altre si deva preferire

”) Ad un vagabondo, per esempio, si succede secondo le leggi del paese
ov’ò morto. Cfr. LUDOLF, Sgsicmatische Entwicleelung (Svolgimento sistematico
della dottrina della successione intestata), 5 193, p. 301. Concorda anche il
codice generale fra gli Stati prussiani, Introduzione, 5 35.

69) Jo. Nepom. ENDRES, Dc diverso iure germanici ad civile romanum et canonioum commune hubitu , Wuerzburg 1771. — SCHMIDT, Thesaur. iuris

calce., tom. I, 11. II, pag. 88-128.
7°) PAGENSTECI-IER, De praestantia iuris, canonici prae civili. — Eur. Hu.-

DEBBAND, De praevalentia iur. can. prae civili in fora, Altdorf 1697, _ Gio.
Em. Honncxu, De prerogativa iur. canon. prae iure iustinianco, Jene. 1722,

ed Halle 1757, 4. -— G. E. BOEI-IMER, Ius codes,, lib. l, tit. 2, ecc.
11) Uld. von EYBEN, De auctoritate iuris canoa., 5 18. — Gio. “Srnnucu,

mm
Di origine ci (l‘it0l0l‘ittlt6 iuris canoa., s 39. — Art. DUCK, De auctoritate
ci.-., lib. i, c. 7, 5 il.
42
Gl.lllîh

"()-il.”. Pandelis. — Lib. I.
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il diritto romano. Di questo avviso è fra gli altri 7?) il nostro HELL.
FELD, 5 71. Parecchi celebrati giuristi 73) vorrebbero giudicare secondo le regole seguenti la preferenza dell'uno sull'altro diritto.
1.° Quando la prescrizione di uno de' due diritti su un argomento e
chiara, mentre è dubbiosa nell’altro, quello va preferito a questo.
— 2." Nelle cose attinenti alla religione ed alla coscienza come
pure la dove si tratti di evitare un peccato (per esempio, a proposito
della mala fede iniziale 0 sopravveniente nella dottrina della prescrizione: cap. ﬁn. X, Dc pracscript.), il diritto canonico deve sempre preferirSi al romano. —- 3 ° Nelle materie pertinenti alla giurisdizione eccle—
siastica va preferito il diritto canonico, mentre invece va applicato il
diritto romano in quelle pertinenti alla giurisdizione secolare. —
Inﬁne: 4.“ Dove per ragioni particolari l'uso forense ha accolto i

precetti del diritto canonico (per esempio, nelle materie attinenti alla
procedura civile) bisogna giudicare secondo questo e non secondo il
diritto giustinianeo. Un altro avviso è quello di taluni recenti giureconsulti 74), i quali pensano che in mancanza di una sufficiente determinazione legislativa ne‘ casi, in cui il diritto giustinianeo ed il
canonico si contraddicono, sostengono che si debba stare all'uso fo-

rense, quando sia sufﬁcientemente sicuro. e secondo esso si dia la
preferenza all'uno od all‘altro diritto, poichè sebbene il diritto c.;nonico abbia ne‘ nostri tribunali in moltissimi casi la preferenza su!

diritto giustinianeo, pure non manca un numero notevole di esempii,
in cui secondo l‘uso forense ha luogo il contrario. Io sono tuttavia
persuaso che fra tutte queste varie opinioni la vera è quella, per cui
si dice avere il diritto canonico nella pratica in regola generale la pre-

72) Srnvv, Sgntagm. iur. civ., Ex. 2, th. 39. — LYNCK,
cretales, Discurs. praelim., c. 2, 5 9, pag. 33. — Gio. Fed.
ctoritatc iuris canon. inter A. C. consortcs.
73) LAUTERBACH, Collegium. zlwor. pract. 'Pandectar.,
n. 15-18. — Carlo Cristof. HOFACKER, Princip. iti-r. ci-.u
553, pag. 45. — Fil. HEDDERICH, Element. iuris canonici, p.

Comment. ad deRHE'I‘IL’S, Dc (mProlegom., 5 X],
rom. germ.., t.],
l,(1301111.1778,8),

5 113-115, pag. 127. -— Coccuro, ius civ. contoov., Proleg., qu. 7.
74) QUISTORP, Bcitnwgc (Contributo alla spiegazione di caric materie giuri.
diche, in gran parte non decise), p. IV (Rostock e Lip5ia 1780), n. VIII,

p. 124-147, ed il prof. Enmmeunus ad Coccnn, Ius civ. c-onhou., Prolcg.,
qu. 7, nota f, p. 17.
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ferenza sul romano, quando non abbia luogo il contrario — in; forza

di una consuetudine forense sulﬁcientemente attestata 75). Il fatto
stesso che l’uso forense da indubbiamente nella maggiorparte dei
arsi al diritto canonico la_—preferenza sul diritto romano basta a
giustificare pienamente questa regola; ma noi vogliamo addurre
anche altri motivi, a cui s'appoggia la preferenza del diritto canonico.
Essi sono i seguenti. Anzitutto ﬁn da' più antichi tempi la comune

opinione e stata in Germania assai favorevole al diritto canonico,
essendo diffusa la persuasione che esso fosse conforme per sè. stesso
alle costumanze germaniche alla nostra costituzione più di quanto lo
fosse il romano "“); ed anche che i principii di esso meglio che non

quelli del diritto romano rispondessero alle esigenze dell’equità-.
Inoltre nel medio evo tutta la Germania era cattolica ed ammetteva
una duplice autorità. costituita da Dio, una temporale e l'altra
spirituale, di cui ciascuna era afﬁdata ad un capo risibile; quella
all'imperatore e questa al ponteﬁce e fra loro trovantisi in tale
mppòrtò, che il potere spirituale 'av6sse'la 'proceden'za‘sul te'inpo-

rale, cosi come

l‘anima sul corpo, l'eterno sul transitorio, eil

solesulla luna 77). Il corpo di leggi autorizzato dalla potestàspirituale doveva quindi servire in tutta la Cristianità tanto nelle
unteriespirituali, come nelle secolari 73), e' doveva acquistare la
precedenza sul corpo del . diritto- fsec'olare', ossia giustiniane'o, qua-

lora'sorgessero collisioni fra'questi' due…diritti”). Sembrava anzi
7.5.){1‘u1e opinione esprimono fra? giureconsulti, moderni (oltre PENDRES
nella Dissertazione citata @» le\Î),_l,o ZEIQI-1MA_N, , Erklaerungcn (Spiegazi
oni

dirti:-itto civile), p. 1, pag. 358, e Gio‘. Th. Ad. KIND, Diss. dé fo1ttibus
luria'iudiciarii civ., quod per Gcrmanimttobiinct, Lipsia. 1785, 5 V,
pag. 14.
_ 7°) Che il diritto canonico… contenga molte reliquie delle nostre
antiche

leggi e consuetudini.giuridiche è stato dimostrato da Carlo
Fed. H_OMMEL,
1-'upsod. Cbs. 619 e 650, ‘e' da. Gio'. Gottl. Emnccro n'egli Eleane;ita
iuris
Gara., lib. I, 5 254, nota *).
,
_") _Si vegga del Decreto di GRAZIANO tutta la Distinct. X, e le
Decretali

di GREGORiO IX, ”cap; 6, D'e'inaì'oritatc et" "obeciient'. -Vedl buche lo Spou'thlo sassone, lib ], art. —1, e la relativa glosse…
'
__“) Vedi lo Specchio svevo,- lib. 1, cap. ‘V (Corpus iur. gdrm. Scukcmbka
rg,
& II, piig.15)g E' corna i pònteﬁci'é‘ gli.impcratori hanno stabilito
ed ordinato
""' covwilii e-'ncttè corti -ttal'- decreto c-dtllle decretali. Da questi
due libri si
Prende tutto il diritto occorrente ai giudizi spirituali c'secolari.

"

7”) Tale conseguenza, deduce appunto Gunzmno, osservatrddnel suo De-
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che il corpo di diritto canonico meritasse in Germania doppia
autorità. dal momento che l'imperatore veniva considerato non solo
come il sovrano, ma anche come il protettore della chiesa romena.
Anche ne' paesi protestanti non bisogna oggidì mutar nulla a questo
proposito, poichè da una parte la odierna eﬁicacia de'diritti imper.
tati e ricevuti in Germania è omai un fatto da tutti ammesso e non

sempre colla causa cessano gli etfetti B°); d’altra parte poi non si pu\
negare che colla recezione del diritto canonico in Germania sono stato
di regola approvate dall’autorità. imperiale le modiﬁcazioni del diritto
giustinianeo in esso contenute 31).

5 78.
Eccezioni della regola.

Sebbene il diri tto canonico abbia per gli accennati motivi al giorno
d‘oggi la preferenza sul diritto romano, ciò deve intendersi come di
regola. generale. che ha però nella pratica la sua eccezione, qualora su
questoo quel punto un lungo e non controverso uso del foro preferisci
il diritto romano. Non e quindi esatto il dire che si preferisce sempre
e senz'alcuna limita-zione il diritto canonico al romano, come è parimenti erroneo volere, come, per esempio, il nostro Autore, dir che si
preferisca costantemente, almeno di regola, il diritto romano; giacchè
que'casi in cui il diritto romano ha la preferenza sul canonico vanno

considerati come semplici eccezioni della regola. A queste eccezioni io
annovero anzitutto il caso, che la forma ammessa dal diritto canonico
di fare il testamento in presenza del parroco e di due testimoni 82),oggidì è usata in pochi luoghi anche ne' paesi cattolici; mentre invece in

creto che secondo can. 6. dist. X : « constitutionee princz'pum ecclesiasticklo
gibue postpartendac sunt. Ubi autem evangelicis atque amonicis elecrctie non
obviaverint, omni reverentia dignac habcautur ».

80) PUETTER, Wie clic Rechtskraft [Comb rimanga in Germania l’autorità
dei diritti importati] nei suoi citati Beilraegc, p. 2, n. XXVI, p. 56 seg.
81) Ennnvcnnus, I. c., pag. 17.

82) Cap. 10, X, D: testam.
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luogo di essa si osserva la fo; ma prescritta nel diritto giustinianeo 33).
Qui va pure notato come ne’ casi dubbii a proposito delle donazioni,
non si suole interpetrare estensivamente, come vorrebbe il diritto
canonico 84), la volontà del donante, ma piuttosto anzi restrittivamente ; talché non si presume mai l‘intenzione di denaro e le espressioni

usate dal donante non vengono intese più largamente di quello che
le parole strettamente signiﬁcano 85). V' ha di più; pel diritto canonico

la testimonianza delle donne non ha.alcuna efﬁcacia 86); esse vanno
ascoltate solo in caso che sieno state partecipi del reato di questo

o di quell' ecclesiastico 37), o se si tratti di provare l'irregolarità. di
questo o di quell‘ ecclesiastico 88). Ma l' uso forense 39) non s'attiene

qui al diritto canonico, ma piuttosto alle disposizioni del diritto
giustinianeo 9°), in forza di cui le donne sono validi testimonii tanto
in cause civili, quanto penali, qualora almeno le leggi o per la speciale solennitù dell'atto (come, per esempio, testamenti e codicilli) o
per procurare al negozio giuridico l'autorità di una pubblica conferma
(come, per esempio, per l'oppi gnorazione) non richiedano espressamente
la testimonianza di uomini o qualora non si possa provare altra fondata

eccezi0ne. E qui ommettiamo altri casi, in cui ne' tribunali odierni si
suole giudicare non secondo il diritto canonico, ma secondo il ginstinianeo e che si trovano raccolti nello scritto citato in calce 91).

83) G. E. Bonmrus, Ius eccles., t. Il, lib. III, tit. 26, s 4 seg. — Paul.
Gius. VON RIEGGER, Institut. iur-isprud. ccclus., p. III, 5 394.
‘
'
84) Cap. 6, X, Dc donal.
85) Fr. 25 pr., Dc probat. (22, 3), fr. 34, De R. I. (50, 17). — anrrs,
p. Il, dec. 18, n. 4; P. 4, dec. 318. n. 3, P. 8, decis. 194, n. 2. — Larsen,

spec. 433, med. I.
86) Can. 17 e 19. C. XXXIII, qu. 5. cap. 10 X,De V. S., ove s'adduce il
motivo: nam varium. et mutabilc tcslimonium semper fenviu-a producit.
87) Cap. 3, X, De test. et attesi.

88) Cap. 33, X, eadem.
,
89) C.nu-zov, Pract. rer. crim., qu. 114, n. 39. —— Bor-:mmm, [us eccles.
lib. II, tit. 20, S 17. — Gunn-zu, tom. III, obs. 89-1.

90) Fr. 16, De testibus [22, 5].
che il
91) Qursronr, Ueber clic Trueglichkeit (Sulla fallacia del principio
pro—
nali
nc'tribu
aneo
giustini
sul
nza
prevale
la
diritto canonico abbia sempre
11. VIII.
IV,
p.
ti,
Contribu
ne’
)
notevoli
esempi
alcuni
con
a
testanti, mostrat
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S 79.
Confutazion6 dell‘autore (HELLFELD).
Mi sia concesso di far ancora qualche obbiezione all'opinione del nostro autore (l-IELLFELD). La sua regòla è che di solito il diritto romano
abbia nella pratica la preferenza sul canonico e che questo sia solo da
preferirsi nelle materie attinenti alle materie di religione, matrimo-

niali, processuali, ovvero di morale e giuramento. Io dubito fortemente
che, a tal regola risponda sempre la pratica. È facile addurre esempii
,per provare che almeno nelle contrade protestanti il diritto canonico
non vien sempre preferito in materie matrimoniali”). Ùna prova, per
esempio, ci e data dalla materia degli impedimenti per afﬁnità., a pro posito della quale gli evangelici non seguono il diritto canonico, ma s'attengono alle disposizioni mosaiche e romane 93). La transazione contro
.il matrimonio può pure venire qui addotta, giacchè dessa è permessa
|.(con determinate limitazioni) fra i protestanti, come sarà. esposto a
suo 1110g0,mentre il diritto canonico la respinge in modo assoluto 94).
E parimenti è soggetta a molti dubbii la proposizione che nella dottrina del giuramento si dia semprela preferenza al diritto canonico
sul romano; la prassi contraria è stata piuttosto dimostrata 95) con
tanti esempii, che si può ritenerla provata. Ne tratterò più minutamente a “suo luogo [5 311]. L'esempio della prova. testimonialè addetto
nel paragrafo antecedente prova che anche in materia processuale
non 'sempre si dà. la preferenza.al diritto canonico sul romano; in

quell‘esempio sogliamò oggidì seguire le 11ormedel dirittogiustinianeo.
…Il, diritto canonico esclude in materie penali 96) il testimonio de"laici

92) Scuorr, Progr. de auctoritate iur. canon.., pag; 19.
93) MOSER, Costituzione religiosa. germanica, lib. I, cap. 2, 513.
94) Cap. ult. X, De transact. ' '
95) THOMASIO, Institut iurispr. div., lib. ‘,II e. 9, s 14 seg. — Prof. MAL.n1.nmc, Doctrina dc iureiurando, lib… V., p, 499 seg. -—- Crist. Fed. Scuocnr,

Von den Ungueltigkcih (Sull’invalidità. del giuramento ne’ contratti invalidi),
Jena 1786, 4. — Prof. WEBER, Systemdtische Entwicklung (Svolgimento uistematico della dottrina ddl’obbligàeicne naturale), sez. 10, $ 123, p. '559 seg.
96) Cap. 14, X, De testibus.
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contro gli ecclesiastici. Invece il diritto romano ammette anche i
laici come validi testimonii e la prassi lo segue 97). Per diritto canonico nessun testimonio (neppure in materie penali) può venire a forza
costretto a deporre testimonianza 98); altrimenti invece dispone il
diritto romano 99) e qui pure la prassi lo segue 100).
La regola del nostro autore non risponde adunque (come appare da
questi esempii) alla pratica, essa e poi indeterminata e titubante. Che
cosa sono materie attinenti alla religione? Che cosa materie attinenti

alla morale? Non sono essi concetti indeterminati? 1). La regola del
nostro autore non apre la via a nuove difﬁcoltà. ed errori? Finalmente
quella regola è troppo manchevole e ben lungi dall‘ esaurire tutti i
casi, in cui il diritto canonico e di fatto preferito al romano. Chi
non sa come, per esempio, nella dottrina della legittimazione dei ﬁgli
naturali, del contratto d‘ enﬁteusi, della prescrizione, della deduzione
della quarta trebclliann no’ ﬁdecommessi universali, dell‘obbligazione
dell'erede di risarcire un danno prodotto da un delitto del defunto e

cosi via il diritto canonico viene senz’alcun dubbio preferito al
romano?

5 so.
Collisioni fra parecchie disposizioni dello stesso Corpo di leggi.
a) del canonico, b) del romano.

Rimane a svolgere la seguente questione: in quale rapporto sta/imo

fra loro i singoli passi del Corpo di diritto canonico o del ronza/no? E
primamente: se v' ha collisione fra le prescrizioni legislative del
Oorpns iwris canonici, quale va preferita all' altra?

97) G. E. BOEHMER, Ius cooleeiast., tom. I, lib. II, tit. 20, 5 16.
93) Cap. 10, X, De testibus cog. nel non.

99) Fr. 4, De testibua [22, 5].
100) Si vegga specialmente Mich. Got. WERNHER, Dias. de auctoritate iuris
canonici, in proceesualibuv, Wittem. 1759,

1) SCHNAUBERT1 Eures-Entwicklung (Breve svolgimento del concetto delle
“’“ spirituali) ne’ 00ntmbuli til“ diritto ecclesiastico e pubblico tedesco, p. .I,
n. 2.-— G. L. BOEHMER, PWWP- iuris canon., lib. II, lect. III, tit. 6, S 224.
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Noi dobbiamo fare una distinzione: se cioè tali passi discordanti si trovano in diverse collezioni oppure nella collezione medesima 2). Nel primocaso di regola va preferita la disposizione contenuta
nella collezione più recente a quella contenuta nella disposizione a: —
tica; donde segue che le Clementine derogano al tiber seat/as decretalium Bonifacii VIII e questo alle Decretali di Gregorio IX, e questo
ﬁnalmente al decreto di Graziano. Solo le così dette Estravaga-nti
forma-no un'eccezione da tale regola; poichè, sebbene le due collezioni
di esse che si trovano nel nostro Corpo di diritto canonico sono le
più recenti, come quello che furono per ultime compilate, pure siccome
sono collezioni meramente private e non compiute per autorità. del
ponteﬁce, non vengono adoperate, avuto riguardo al luogo che occu-

pano nel Corpus iuris, ma avuto riguardo alla data di ogni singola
costituzione 3). Nell'altro caso, in cui l'antinomia paja esistere fra
i passi della stessa collezione, deve procurarsi di toglierla mediante
una sagace ermeneutica, che tenga calcolo delle diversità. di tempo,
di luogo, di persona e di motivo 4) e concili le disposizioni diverse 5).
Se quindi una disposizione è affatto generale e l' altra si riferisce
invece ad un luogo determinato ed ai peculiari diritti o consuetudini
ivi vigenti, 0 ad una determinata classe di persone, de'cui diritti
e doveri essa dispone, in tale collisione occorre giudicare la dispoinvece
sizione generale e speciale nel rapporto di regola ad eccezione;

la
fra due disposizioni entrambe generali o particolari va data
deroga:
preferenza alla meno antica, secondo la regola: len posterior
,,————

M,ADT, Systema
2) Cfr. i miei Praecognita iuris coclea, pag. 130, e NETTEL
2.
n.
180,
5
III,
sect.
I,
lib.
s,
gcnerali
ae
element. iurispr. positiv
tit. V, 5 4, n. 52
III,
lib.
canoa.,
iur.
i
univers
um
Collegi
ENGEL,
3) Lud.
compilatae sint, dein ﬁn: Eztravagautes, cum nulliuc Pontiﬁcie auctoritate
.
sunt.
datae
quo
tempus
ct
s
bcut rcferri ad suos auctore
a ez causa,
capit-al
e
4) Can. I], 2, 3, Dist. XXIX: Sciendum est quod pleraqu
quia. me,
.
modi
.
quorum
.
.
sunt,
.
ca; persona, ea- loco, ec; tempore consideranda
trapundo
mtncan
;
nona-uil
thum
labgnu
errori::
in
,
dullit-us non indagantur
.

o

.
o
. |
- .
recensita eum canonici
5) ENGEL, nel libro citato, Proem. n. 18: quodsz in
ett in humus 1Îontajicw
partibus ‘constitutionum antinomia rcperiatur, acque
taltbus, cui in cento,
decre
in
si!
n
cimaeus
ad-ic
contr
ue
constitutione, o. g. si uterq
nda est.
facic
iatio
concil
aut Clementinis, per congruam intc:pretativuern
gun,tlllr.
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priori 6). Se esse poi sono di data identica od incerta, deve decidere
l‘uso del l'oro e, se anche questo non constasse “chiaramente, l‘analogia
giuridica, a quale delle due norme debbasi dare la preferenza 7).
Quasi gli stessi principii con poca differenza si. applicano al caso,
in cui si trovi una contraddizione fra più passi del Corpus iuris romani.
Anche qui bisogna anzitutto distinguere se l‘antinomia si trova fra

passi di diverse collezioni oppure della collezione medesima. Nel
primo caso il diritto recenziore va preferito al più antico. Quando
v'abbia contraddizione fra passi di collezioni diverse del diritto
giustinianeo va ritenuto per più antico quello che è contenuto nelle

più vecchie collezioni. Per conseguenza le Novelle dell'imperatore
Giustiniano, come leggi più recenti, vanno preferite a tutte le altre
disposizioni di diritto giustinianeo, che si trovano nelle precedenti
collezioni, nel Codice cioè, nelle Pandette e nelle Istituzioni di GIUSTINIANO. Giò però va inteso soltanto delle Novelle glossate, poichè,
per quanto concerne le Novelle non glossate, suolsi arrestarsi nella
prassi per le ragioni sopra addotte a quanto è disposto nel C0dice. Questo caso, per esempio, ci si presenta relativamente agli
interessi che superano il capitale [usurate ultra alterum'tantuni]: nel-

l‘uso del foro essi non vengono considerati assolutamente come illeciti,
quali li vorrebbe invece considerare GIUSTmIANO, Novella 121, cap. 1,
chè la consuetudine del foro applica qui la sola limitazione della e. 10,

6) Cip. I, De constitul. in 6.°: Li-‘et romamls Pontifezv constitutioncm condendo postcriorem, prior-em, quermvis (le ipsa mentionem non faciat, revocare
noscatur; quia tamen locorum specialium et persouarum singular-iam consuetu-

dines et statuta (cum sintfacti et "in facto consistent) potest probabiliter igno
rare, ipsis, dum tamen sint rationalia, per constitutionem a se noviter editam (nisi crt-presse caveatur in ipsa) non i:itelllgitnr in aliquo derogare.
7) NETTELBLADT, System. elem. iurispi‘ud. posit. germ. comm., 5 180, n. 2,
pag. 104. In diversi canoni del decreto di GRAZIANO (come can. 28, dist. L,
e can. ll, cana. XXXIII, qu. 2, che però sono scaturiti entrambi dalla fonte
medesima) si da la “regola speciale per le divergenze che possano esistere

fra‘ decreti conciliari: nt, quoticscumque in. gestts conciliorum discors sententia
o'wveniatur, illius eoncilii' magis tcncatur scutcnt'la, cuius. aut . antiquior aut
potior extat auctoritas. La lettera però di Isrnono al vescovo-…lhssnno o

Mussroun, donde_sarebbe stato preso e l’uno e l’altro passo, è soggetta a.
gravissimi dubbii. Si consulti lo’stupeudo libro di Carlo . Sebast. BERARDI
sui Canones Gratiani, part. III, cap. XXVI, .png. 406 [ediz. di Venezia 1777].
GLUCK. Comm Pandette. — Lib. I.
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De usuris [4, 32] 3). — Dal medesimo principio segue inoltre che il
Codice deroga alle Istituzioni ed alle Pandette. Certamente, se noi
consideriamo la data propria delle singole costituzioni del Codice,
nel grande numero di esse, ben poche se ne troverebbero, la cui
promulgazione sia più recente di quelle delle Istituzioni e delle l’andette, vale a dire che sieno state emanate dopo l‘ anno 5‘33, in cui
entrambe le collezioni hanno avuto sanzione legislativa; che anzi la
data della gran maggioranza delle leggi del Codice aventi una sottoscrizione dà. a conoscere che esse sono state emanate prima di quell'anno e quindi prima delle Istituzioni e delle Pandette. Non dobbiam
quindi maravigliarsi se alcuni giureconsulti abbiano un’opinione
diversa e non vogliano preferire il Codice alle Istituzioni ed alle
Pandette se non in quanto le singole costituzioni sieno ad esseposteriori. Fra quelli, che sostengono tale avviso, non sarebbe facile
trovarne uno che abbia più accuratamente cercato di comprovarlo
con argomenti di GALVANO 9), a cui sembra che la cosa stesse molto
a cuore; giacchè, come esso s‘espr‘ime, licet iamdixa in Italia ed in Germania non defuerint qui contrarium errorem interpretum cum maxima iurisprudcntiae utilitate proﬁigaverint, adhuc tamen multi ita hcbetes sunt ac
stolidi, ut, frugibus inventis glandes queerant et suum more in ceteris
inscitiac eoeno nolu‘entur. Ma GALVANO e padrone di dire ciò che
vuole; la sua opinione difﬁcilmente può trovare accoglienza appo i
giureconsulti attuali. Giacché GALVANO stesso non pui) negare che la
forza legislativa delle Pandette comincia s…lo dal tempo, in cui esse
sono state promulgate, quantunque il diritto contenuto in esso sia
molto più antico ed appartenga ad epoche diversissime: lo stesso deve
pur quindi dirsi del Codice dell‘imperatore GIUSTINIANO. Esso è stato
pubblicato un anno intero più tardi delle Pandette e del]e Istituzioni,
cioè nell‘anno 534 (g 53), e deve quindi considerarsi come una nuova-

compilazione ed è ben naturale che deroghi tanto alle Pandette quanto
alle Istituzioni, tanto più che GIUS'I‘INIANO stesso nell’editto di pro-

8) Srnrcn, Us. mod. Panel.: tit. De usuris, 5 17. — Vedi PUFFENDORF, tom. I,
cbs. 14, 5 4. — Coccmo, Ius. civ. cani:-cv., lib. XXII, tit. ], qu. 7. —- STRUBE,
Difﬁcoltà giuridiche [Rechliche Bedcnlaen], p. I, diss. 33. —- Qnrsn‘onr, Beitrng[Contributi], fasc. II, num. IX, p. 157 e altri ancora.
9) De usufruetu, cap. XXXI, n. IX, pag. 398-416.
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mulga'-zione del nuovo Codice, @ 4, "dice: purgatum iam et candidum
omnibus et circumductis et add-itis et repletis nec non transformatis,

factum esse Codicem 10). — Se poi le. Pandette e le Istituzioni non
coincidono riguardo a qualche materia, le Pandette come fonte ed
originale delle Istituzioni vanno preferite a queste qualora esse sieno
oscure o rappresentino uno scorretto estratto delle prime Ma dove
le Istituzioni contengono una manifesta modiﬁcazione 011 un‘autentica interpetrazione delle Pandette, desse vanno preferite alle Pandette, siccome fonte più recente di diritto a). Le prove di questi principii consistono nelle cose sopra accennate “) (5 51). Mi c‘ententerò

qui d‘aggiungere pochi esempii. -Non si può negare che il 5 39, I.
De rerum. divin. [2, 1] contenga una conscia modiﬁcazione a proposito
della scoperta del tesoro di quanto si legge nel fr. 3, 5 10, De iure ﬁssi

[49 14], e così non v'ha dubbio che il passo delle Istituzioni si debba
…a preferenza seguire 12). Vane furono le fatiche di coloro che hanno

tentato una conciliazione dei due passi 13) b). Inoltre il_fr. 34, 5 2,

10) Gioach. HAGEMEIR, De authoritate iuris civ. et oanon., cap. V. —— BRUNA—
NELL, Historia iuris, p. 11, cap. 9, 5 18, IQ, 20.—WALCII, Introduct. in controrers. iuris civilis, Proleg., cap. I, 5 3. — HOEPFNER, Commentario sulle
Istituzioni, 5 16. — HAUBOLI), Praecogn. iur. rom., 5 16.

lì) Ubert. BREUER, Disqnis. hist. iurid. qua vera Institutionum I. R.tcxtni
auctoritas contra erroneam quorundam opinionem vindicatur, Bonn 1784, @ XI,

XII. — WALCH, Introduci. in controv. iur. civ., e ne’Prolcgom., cap. I, 5 4. Sovratntto però HARTLEBEN, Mcditat. ad Pandect., vol. I, p. I, spec. VI, med. 3.

Non si può quindi affermare assolutamente col COCCEIO, Ius civile contrari.,
Prol., qu. 5, n. 11, chele Istituzioni deroghino senza eccezione alle Pandette.
—— Cfr. EMMINGHAUS ad Cocceium, 1. c., not. z, pag. 11.

12) Di tale avv—iso sono oltre CUIACIO, [ano A. COSTA, Teod. MARCII.IO,
Rein. Bonrovro, Ev. OTTO e altri ancora. Vedi Crist. Gotti. RICHTER, Exer-citat. iur. civ. de iure thesauri a mercenario inventi, Lip—ia 1778, cap. I, 5 4.
13) Per esempio, CHARONDAS, lib. I, Verisimil., cap. 21. — GALVANO, De
usufructu, cap. XXX. -—VAN DE WATER, Observat. iur. rom., lib. III, cap. 8.
-— Sono però confutati dal RICHTER, 1. c.

a) HAIMBEB TEE. Diritto rama/rw pam; [trad. it. FULVIO], g 33.

1) Secondo la più corretta dottrina. invece il passo delle Pnndette contenente una
-co=tituziona dei Divi Fratres deroga a quello delle Istituzioni. in cui si riferisce.unn
disposizione dell'imperatore ADRIANO; cfr. VANJ.EROW, Paniette, I, 6.“ ed., p. 642. —

‘OET torr. Cent.-neutat-iu iuris roman-i de ﬂies lll1‘0 (Erlangen 1818), p. 25 seg. —SCEBADER
nel Inst., h. 1.
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De' legatis I (60), ha la propria interpetrazioneautentica nel gc, 1.
De legatis [2, 20] ed il 5 9, I. eadem stabilisce “egregiamente il Vero
senso del fr. 82, 5 23, De legat., I“). Invece il fr. 7, 57, De adquir.
rer. dom. [41, 1] va preferito al 5 25, I. De rer. divis. [2, 1], in cui i

compilatori delle Istituzioni annoverano erroneamente fra i casi di
speciﬁcazione la trebbiatura del frumento °).
Se poi l'antinou'uia ha luogo fra passi appartenenti alla collezione

medesima, bisogna nuovamente distinguere se si contraddicono f…,
loro leggi del codice o delle Novelle (chè allora s'applica 1a'rcgol…
lea: posterior derogat priori) o se invece si contraddicono frammenti
delle Pandette. Se si può stabilire la diversa età. "dei giureconsulti
diversi, siapplica nuovamente la regola che va preferito il diritto.

più recente al più antico 14). Si deve quindi ricercare l‘età in cui
vissero 'i giureconsulti dissenzienti ed assumere a criterio di decisione l‘opinione di quel giureconsulto, che per età. e meno rimoto 15) 0),

I4) Cfr. VAN DE “f.-ITER, lib. III, Observat., cap. 10.
'15) PÙ'I‘TMANN, Miscellanea ad ius pertin'mt., specimen XII, cap. 23. —- Diversi giureconsnlti vogliono sostenere che nulla importa l'età. de‘ siugoliginreconsulti autori do’ frammenti delle Pandctte, poichè GIUSTINIANO ha dato

autorità. pari a. tutti i giureconsulti, da’cui,scritti ha fatto compilarei Digesti, faccudo proprie le loro idee. Vedi L \U’1‘ERBACl-I, Collcg. ti:.cor. pract. Paudcctar., Prolegom., S 6. MERCER, Coucili.ttor LL., p. 136, e Gio. Beru. KOEIII.ER,.Praetcrmissa ad Con—stitutionem _Au'1îoxgv, Koenigsberga 1781, p. 31. Ma
questa opinione è già. stata da lungo tempo confutata da Bern. REINIIOI.I)
nelle note e MERCER, 1. c., o da PU'I‘TIIANN, I. e. 0011 ragione dice pertanto»

ECI(IIARD, Hcrmcneut. iuris, lib. I, cap. 1, 5 43: Quanguam IUSTINIANUS omnia
quae in Pandectis continentur sua fecit,

tamen auctoritate per ejﬁccrc non

potuit, ut dune constitutioncs contrariac eadem tempore vim legis obtlueant, quìpps
quod cum ipsia rei natura pugnat. Quodsl verum est-, et constare tamen nonpotest, utra lea; sit prior, aut posterior, nisi temporis habcatur ratio, unus

squisque facile intelligit, non. vetare co disto potuisse IUS'I‘INIANUM, al in actatcmet doctrinam IGtorum diligentcr inquiramus. Vedi anco REINOLD, Opuscul.t..
pag. 557.

a) L'errore (giacchè errore è certaminte) non appartiene in verità. a'compilatori'
delle Istituzioni, quanto piuttosto a GAIO, dalle cui Istituzioni [2, 79] i compilatori
hanno trascritto questo passo. GAIO stesso aveva però rettiﬁcato il suo errore nelle
rcs cnttid—ianae [fr. 7, 57 cit.]: VANGEROW, Parulctte, 6.“ ed.. 1. p. (ii-'..

I;) Non possiamo assolutamente attenerci a. questa dottrina dell‘A. I passi de‘ giureconsulti. come tali, non hanno forza di legge; tale autorità acquistano solamente
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In tal modo si tolgono molte antinomie nelle Pandette, che sono
ribelli ad ogni altro metodo di conciliazione 16). Un egregio esempio
ci oii're il fr. De eluabns rete [65, 2] ed i fr. 54, 5 ult. e 12L, De legati…
I (130), dove bisogna preferire l'opinione di PAOLO, che e il giureconsulto più recente, esposta nel fr. 17 a quella degli altri due giureconsulti NERAZIO e POMPONIO 17)ﬂ). Parimenti l'opinione di GmVOLENO esposta ne1 fr. 39, De legatis, II (31), va giustamente preferita

aquella di GELSO nel fr. 79, g 2, De legatis, III (32), poichè GIAVOLENO
è d'età meno antica di GELSO "). Per l'indentico motivo va preferita
l‘opinione di ULPIANO nel fr. 6 pr., De commun. praediar [S, 4] a

quella di POMPONIO nel fr. 8 eadem; per tacere d'altri esempii non
pochi 18) ").
Nell'ultimo caso invece, in cui non può togliersi il dissenso colla
differenza cronologica, ea seguita quella sentenza, che più si concilia
coll'nnalogia. giuridica e coll’equità: e dove questo pure non fosse pos-

sibile, bisagnerebbe ricorrere alla sovrana decisione del principe 19). Del
"’-_-

16) Eur. BRENCMAN'N, Disp. da legnm Inseriptionibns, 5 22, inAbr. WIELING,
[iu'ì3pr-iid. restituta, p. II, pag. 168. — BYNKERSHOECK, Observat iii-r. ram.,
lib. I, c. 5. — REINOLD, Opusc., pag. 559. — EINECCIO, 0mnmentar.‘ad Leg.
[ul. et Papp., lib. III, cap. 5‘, pag. 40].

17) PÙT'I‘MANN, Prababil. iur. civ., lib. II, o. 3, pag. 25 segg.
18) MEISTER, 0rnt. (le studii iuris roman-i chronolayiei necessitate: Syllage

Opusc., t. I, n. XI e XII. —SGHNEIDT, Diss. sistens artem eoncilian-di leges
in systema redaetam, Wiirzburg 1776.—PÙTTMANN, Miseellan. iter., cap. 23.
19) NETTELBLADT, System. elem. inrisprud. pasitivae Gerra. gen., lib. I.
sect. III, 5 180, n. 1, pag. 101, ed HOFACKER, Prina-ip. inr. civ., tom. I, 5 42
in ﬁn.

col venire inseriti nella. collezione ufﬁciale delle Pandette: e solo dal tempo in cui
sono stati inseriti e per il potere del principe che li ha. fatti inserire. In questo senso
compete a tutti i passi del Digesto autorità uguale ne'paesi retti a. diritto comune.

a) Un saggio del SERAFINI di conciliazione di questi due frammenti si trova. nel
vol. XVII dell’Archivio giuridico. — A me pure ad ogni modo (anche contro il VANGEBOW, II °, p. 476 seg.) che. data. l'inconciliabilitù. bisognerebbe preferire l‘opinione
di NERAZIO e POMPONIO. come più conforme a‘prinoipii, e poi come quella. che trovasi veemente in sede materia:}.
b) Veramente Curso è posterior: a. GIAVOLIBN’O. appartenendo il primo all‘età. adria—

nen. il secondo alla. trojanea. — Dil resto il testo medio. che serve di conciliazione
fra. questi due è il fr. H, 54, De l"giﬁs, I.
a) Non s‘ammette più l‘inconcilinbilità di questi due passi.
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resto è necessario procedere riguardo a quelle antinomie che possano
presentarsi con somma circospezione per non confondere colle vere
antinomie le contraddizioni semplicemente apparenti. Poichè talora
un’antinomia può derivare solamente dalla lezione scorretta, di cui
un esempio ci e porto dal fr. 34, € 4, iureiurand. [12, 2], che si con-

trappone invero al fr. 8, 5 5, Qui sutisdure eag. [2, S], ed al fr. 7, g 3,
De obseq. parent. et patron. pruest. [37, 15]; ma solo perchè la maggior
parte delle edizioni delle Pandette contiene una falsa lezione; se infatti si legge con ALOANDRO e i BASILIOI « hac iusiurandum de eaZunmiu aeque patrono AC parentibus remittitur » , ogni contraddizione
scompare 20). Talora si sono considerati come contradditorii alcuni
frammenti nelle pandette, in cui tuttavia la diversit-t delle decisioni

dipende dalle diverse circostanze di fatto, che vi stanno a base. Si
deve quindi anzitutto indagare il contenuto di que'passi, che si ri-

tengono contradditorii, e si troverà essere vero ciò che dice GIUSTINIANO nella sua Costituzione, De conﬁrmatiane Digestarum,-5 15, che
cioè ogni apparente antinomia scomparirà, si quis subtili animo diversitatis rutianes crautiet. Ad esempio ponno servire il fr. 41, De pign.

act. [13, 7] e il fr. 22, De pign. et hyp. 21) [20, 1]; il fr. ult., De aaneliet. come. data actus. n. sec. [12, 4], ed il fr. 5, g 1, De praeseript. verb. 22).
[19, 5] le cui contraddizioni ponno togliersi assai facilmente per
questa via, come sarà dimostrato a suo luogo °).

2") ECKI-IARD, Hermeneut. ins, lib. I, cap. 7, 5 283, c WALCI-I ad Eundem
21) SAMME'1‘, Q-u.aestìones far., qu. 3, in Opusc., pag. 254.
A2'!) Vedi il volume IV di questo Commentario, 5 326, (i, not. 59, p. 334.

a) Non bisogna del resto esagerare in senso veruno. La. critica seria e sagace non
si lascia troppo imporre dalle famose parole di GIUSTINIANO; perchè sa benissimo con
quanta. facilità. in un lavoro così lungo compito in brevissimo tempo da, mani diverse
e con materiali assai varii poterono e dovettero penetrare (: restare antinomie, geminazioni. inconcinnitù. d‘ogni sorta. Ma la critica stessa insegna che prima di dichiarare inconciliabili due frammenti occorre tentare tutte le vie plausibili di accordarli.
senza lasciarsi andare a. ipotesi ultrasottili ed a fantasie inconsulte.
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Analogia di diritto — Diritto naturale. — Rapporto fra i codi.i
ed i diritti eausuetudinarii.
Ma— si potrà inﬁne domandare —- quid iuris, se tutte queste fonti
legislative, di cui siano venuti ﬁn qui discorrendo, ci abbandonassero°l Quali norme varrebbero pel diritto civile privato? Forse ’unalagia di diritto? —- Io non voglio negare che questa sia da considerar-si come una fonte del diritto civile privato. Ma il fondamento
dell'analogia giuridica riposa sull‘intenzione o volere del legislatore
(; 37); non si può dunque dubitare che nella decisione di una fatti-…
specie giuridica ci abbandonino le leggi, ﬁnchè rimane ancora aperta
la strada dell’analogia. Chi non vuol credere a me, s'inchini almeno
davanti alla parola di ULPIANO 23), che c‘insegna: eerbum ex legibus
sie ueeipiendurn esse, tum e…e legum sententia, quam e…e verbis. E quest’analogia giuridica occuperà. pertanto anche nell'ordine delle fonti

quel posto, che compete a quella categoria di diritto, della cui analogia si tratta.
Se pertanto manca ogni positiva disposizione come distinguercmo

noi ciò che e diritto e ciò che è torta in una materia, chi abbia un
diritto, chi un'obbligazione? — Non v‘ha altro rifugio, fuor di quello
di ricorrere a quel diritto, che la sana ragione insegna ad ogni
uomo 24). Giacche e una verità. indiscussa che il diritto naturale»
vale anche nella società civile (5 17). Tuttavia questo rimane pur
sempre il rifugio estremo. Se quindi vi fossero leggi non scritte,
cioè antiche, legittime e provate. consuetudini, esse stanno nello
stesso rapporto delle leggi scritte e servono pertanto alla decisione
di casi giuridici, qualora per avventura non s‘oppongano ai buoni

23) Fr, 6, 5 I, De V. S. [50, 16].

24) Ubi …i… iuris civilis (Hit positivi cuiuscunque deﬁcit deﬁnitia, ibi
iuris
iuttnralis disposil-ia defect-um WPF…» dice ANDRES nella sua Diss. de neces-

sario int‘isprutlﬂnli-B naturalis cum 000l08iastica nem et illius in hac usn.
Wùrzburg 1761, cap. 1, S XIX (SCHMILT, Thea. i-ur. eeeles., t. I, n. I,.
pag. 16).
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costumi, alla religione ed al comune vantaggio e sieno per tale ri-

guardo riprovevoli °).
Come ci comporteremo però in caso di collisione fra codici e con.
suetudini'i Quale sarà. il reciproco rapporto degli usi, che si sono

stabiliti senza espressa accettazione della suprema autorita colle
leggi scritte, quando .insorgano fra loro conﬂitti? Siccome noi possediamo in questo argomento un'eccellente dissertazione 25), io posso
sbrigarmela con poche parole. Nulla di strano che una consuetudine
che devii dalle leggi scritte (purchè abbia tutte le qualità. necessarie
ad. un vero diritto consuetudinario) prevalga anche alle espresse disposizioni legislative. Bisogna però che dessa sia più recente della
legge scritta ebisogna che si possa dimostrare chiaramente ch'essa
sia stata approvata dal sovrano; o, nel caso ch'essa avesse gi.i
preso piede in un paese avanti all’ introduzione di un Codice, che
siasi mantenuta anche dopo in uso. Poichè riguardo alle consuetudini, tutto si risolve nella questione: Come e stato ﬁnora? e si richiede per ciò una nozione storica che ha molto più gravi difﬁcoltà
che non quella. di una disposizione giuridica scritta: sicchè in caSi
di antinomie, la presunzione milita sempre per l‘eﬂicacia della legge
scritta ﬁnchè non è posta bene in sodo la consuetudine contraria
prova della sua immutabile osservanza. Questi principii
riceveranno luce maggiore dal titolo seguente, in cui si esporrà la
teorica del diritto consuetudinario.
colla

25) PÙTTER, Abitandiung imm Verhacttnisse — Dissertazione sul rapporto fra
i codici ed i diritti consuetudinmii ne’suoi Contributi al diritto germanico pubblico c principesco, 1). II, num. XXI, p. 1-22.

a) Vedi sull’uso del diritto naturale nella. prassi attuale le osservazioni fatto più
sopra e. suo luogo.

'

TITOLO III.
'De legibus, senatusconsultis et longa. consuetudine.

La maggior parte de‘frammenti de'giureconsulti romani raccolti
sotto questa rubrica nelle nostre Pandette contiene regole generali
sulla natura, l'interpetrazione e l'applicazione delle leggi positive:
.al quale proposito noi ce ne siamo già. valsi nel primo titolo di questo Commentario. Ma i fr. 32-39 trattano del diritto contuntudinario e

questi unito al titolo del Codice « quae sit longa consuetudo » formano
la fonte della dottrina giuridica, che qui ci deve occupare. Anche
nel Corpo di diritto canonico si trovano passi che vi si ri"eriscono,

perchè non solo le Decretali di Gregorio IX; ma anche il tiber cantus
Bonifacii VIII contengom un titolo « de consuetudine » [lib. I, tit. 4].
“Tuttavia è necessaria una doppia precauzione nell'uso di queste
fonti: a) che s‘ abbia sempre riguardo alla costituzione tedesca ed
alla sua di (ferenza dalla romana. Senz' osservare questa regola, riesce
impossibile evitare quegli errori che noi incontriamo nella teorica
del diritto consuetudinario, quale viene ordinariamente sviluppata.
Presso i Romani, in cui i giudizii venivano tenuti all’aperto avanti
a quel popolo_ stesso, nelle cui mani si trovava il potere legislativo,
e dove più tardi gli stessi imperatori si occupavano della decisione
delle controversie giuridiche, si poteva sempre ammettere dalla frequente ripetizione di atti uniformi, qualora non incontrasse veruna
opposizione, con certezza maggiore la tacita volontà: del legislatore,
che non appo noi, dove i sovrani ben di rado hanno tale notizia
dell'andamento delle cose giudiziarie. A‘nostri giorni pertanto l'argomento tratto dal silenzio del sovrano, da cui s’inferisce la sua appro-

vazione, sarebbe assai incerto, ove almeno non si potesse dimostrare
essere veramente giunta a notizia del sovrano quella consuetudine.
di cui si tratta: mentre, se essa contraddicesse direttamente alle leggi
Scritte, la lettera della legge darebbe sempre un argomento preponGLDcK. Comm. Pamictie. — Lib. I.

.
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derante pel contrario. Appo i Romani intervenivano poi in genere
altre circostanze che facevano in certo modo necessaria l’ accoglienza
di diritti consuetudinarii; vale a dire la mancanza di leggi scritte,,
la loro insufﬁcienza, le difﬁcoltà. inerenti all‘ esercizio del potere
legislativo ne'eomizii; essi poi accoglievauo molto più volentieri i
diritti consuetudinari’, che non le leggi scritte perchè i primi, come
prodotti dell' autonomia meglio lusingavano la libertà popolare che
non le altre, che in parole minatorie si leggevano incise in 'ca—
vole di metallo 1). Così si potra intendere perchè mai il dirittocivile dei Romani « quod sine scripto usus comprobavit » 2), come
dice GIUSTINIANO, sia sempre stato più ricco di consuetudini, che non

di leggi scritte. — b) Un’ altra cautela, che va usata nell’applicazione—
di que’ due diritti alla dottrina della consuetudine, e che si debba
sempre badare esattamente ne‘ singoli frammenti al signiﬁcato della
voce «consuetudo », giacchè, come in seguito, vedremo-nelle fonti.
tale parola non si adopera sempre nel suo vero senso. Se si fosseadoperata maggiore attenzione a questo proposito, si sarebbero più
facilmente tolti alcuni dubbii sul signiﬁcato dell‘uno o dell‘altro
frammento e' s’avrebbero potuto evitare diversi errori. La favola.
della prescrizione del diritto consue’tudinario ce n‘oﬁ’re un chiaro
esempio. Del resto la dottrina del diritto consuetudinario è tantopiù importante, quanto più grande e l‘inﬂuenza ch'esso ha sull‘autorità. delle leggi ‘scrit‘te, la quale, ove specialmente, come in Germania,.
si' tratti_di leggi importate, troppo soventi viene con leggerezza
impugnata sotto il pretesto di contrarie osservanze e consuetudini
giuridiche. Fra gli scritti accademici, che illustrano tale argomento,

mi limito a citarei seguenti: VON RUGKENBER'G, De iure observantiae
ac consuetudinis in causis publicis priuatisue, Giessen 1743. Ger. VON
DEM Busan, Diss. de consuetudine, unde et quando tim legis obtineat,.

Gottinga 1752', rist. Halle 1773. Carlo Cristof. HOFAOICER, Diss. deiure consuetudinis secundum doctrinwrn‘ iuris naturalis et romani, Tu1) Si vegga l’elegante dissertazione del Dir. ZEPERNICK, De rerum perpetuo
similiter -a centwmuiris indicatar-um auctoritate, 5 10 [in 'SICCAMA:, …Deiudzicio-cen-

tumwirali, pag. 331 seg.], e Bud. Crist. HENNE, Diss.—de mar-um ad leges romanus habitu. ac relatione, Erfurt. 1766.

2) 5 9, I. De I. N. G. et 0. [l, 2].
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binga 1774. Gio. Nic. Corn. GUILLEAUME, Dios. theor. pract. de consuc.

incline, Duisburg. 1796, 4 4). Dopo tali premesse, possiamo procedere
alla, dottrina stessa del diritto consuetudinario; ricordiamo solo che

qui si parla delle consuetudini di diritto privato. Aff-atto diversa è la.
materia delle consuetudini di diritto pubblico, che spetta al diritto
Pubblico ed eccede pertanto i nostri conﬁni.

5 82.
Distinzione del diritto in scritto e non scritto. Spiegazione del 5 3 e segg.
I. De [. N. G. et C… [I, .2] c de'f-r. 32 e 35 De LL. [l, 3].
E non solo una distinzione del diritto espressamente ricordata
nelle Fonti 3); ma anco molto importante quello del diritto in senso
oggettivo in scritto [ius scriptum, lex scripta] o non Scritto [ius non

3) g 3, I. Do I. N. G. et 0. [l, 2]. Fr. 6, S ], Dc lust. et Iurc [l, 1].

iv.-. 32, De LL. [], 3].
a) Citiamo: HUEBNER, Bericlitigungcn [Correzioni e aggiunte alle Istituzioni], Lip.8ì31801, p. 151 seg. — Scuosmnuu. Manuale I‘, num. 2. — Vommn, Boitracge [Gontributi alla. dottrina. del diritto consuetudinario]. Brunswich 1806. — HUGO nel suo
Magazzino di diritto ot:-itc. IV. p. 89 seg. — KLOE'I‘ZER, Versuch [Saggio d'una revisione
-d alla dottrina del diritto consuetudinario]. J ma 1813. — GESTERD1NG- nell‘ Arrliirio por
la pratica civile, III. p. 259 sag. — SCHMIDT, Versuch. [Saggio d‘una teorico. del diritto
.consuetudinario]. Lipsia 1815. — PUOI-ITA., Gewulutlwitwocht [Diritto uonsuctudùuer],
p. I. Erlangen 1828, II, 1837. — SAVIGNY. Sistema, T., 5 12, 18, 25, 28—30. -— SINTENIB,
Diritto civile pratico. l, 5 3. — BRINCKMANN, Das 6‘cu-olmhcitsrccht [Il diritto consue—
tudina'rio nel diritto e nella procedura civile comune], Hcidclb, 1817. — BESELER,
Volksrccht [Diritto popolare e diritto scientiﬁco], Lipsia, 18-18 [spec. cap. 2]; cfr. PUOI—[TA,
-.'ritica, del libro di BESELER, Vo'lmrcclit, ecc., Berlino 1844 [contro di nuovo BESELEn

collo stesso titolo e nello stes=o anno]. Cfr. pure STAI-IL, Filo.mﬁa del diritto, II. 1,
'p. 241 seg. — STURM, Der Iﬁt/npf [La lotta. delle, leggi colle consuetudini giuridiche], 1877.
Sulle consuetudini commerciali in ispecie vedi OTTOLl-1NGHI, Gli mi commercial-t' (An—
nali della giur., I, 57 seg.). —DELLA CARLINA, Stud-io sull'art. 89 (Monitore dc’tr-ib1maii,
1872. p. 1147). —- VIDABI, Oorw di diritto commerciale, vol. I, n. 63 seg. —— FADO/1,117;portanza giuridica (tigli usi di commercio, 1877. — PABDESSUB. Cours dc droit commrrcial
za'num. 1, 191. 1377. — MASBÉ, Le droit commercial, I, n. 83; IV, 11. 12. — NOBAOK, Die
Il:mrlcisusanrecn (Gli usi mercantili). 1857. — KOMPE, Dic C'o'd-ificutian dcr Platznsancen
(La codiﬁcazione degli usi di piazza) nel Supplemento al vol. IV della. Rivista di
diritto coounm-ciaht — LAB/LND, Dic l!anriclsusanccu, ibid.. XVII, p. 466—511. — TH6L.
I]unrlnlsrﬂcht (Diritto commerciale). 5 7. — GOLDSCHMIDT, IIa-urlbuch (Manuale del
Diritto commerciale), 1, 5 35. — VIVAN'1‘E, Gli usi mercantili, Archivio giuridico, XXIX,
'23-1—279.
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scriptum, lex non scripta]. Questa classiﬁcazione dev'essere anzitutto-

dichiarata, poichè essa sta a fondamento del concetto del diritto consuctudinario, il quale, come GIUSTINIANO 4) dice, ea non scripta venit.
Le idee de' giureconsulti tuttavia non vanno d'accordo sulla questione
che cosa sia veramente diritto scritto e diritto non scritto. La maggior
parte dice essere ius scripturn quello che è stato espressamente promulgato dal legislatore; ius non seripturn invece quello, che col tacito
assenso del legislatore è sorte per mezzo di consuetudine. La scritturanon e quindi essenziale per costituire il così detto ius scripturn 5).
Questa sembra pure essere anco l'opinione del nostro autore. Altri 6)
invece rigettano senz‘altro questa idea e credono che si opponga
del tutto all'uso del linguaggio romano; secondo il quale va detto iusscriptum quello che e anche indicato per via di scrittura; ius non seriptmn sarebbe al contrario quello, che si conserva per consuetudine ed

uso, senza forma scritta 7‘. Altri ancora 8) non approvano del tutto
tali idee, ma richiedono perchè si abbia un diritto scritto nel senso

del gius romano:
primo: che esso si fondi sulla volontà. espressamente dichiarata
del legislatore.
secondo: che sia formulato in scritto.
Specialmente poi ne‘ più antichi tempi di Roma si sarebbe detto
ius scripturn quel diritto che come legge veniva solennemente appro—
vato ne’eomizii dei voti del popolo e che veniva poi inciso in tavole
di bronzo; ne’ tempi meno remoti si sarebbe invece designato con.
4) S 9, De I. N. G. ci 0. [l, 2].
5) Wnsrmusauc, Princip. iuris sec. ord. Institution., lib I, tit. II, 5 24,
dice: SCRIPTUM, dicitur guia plerumque scribi salut,- seriptura enim non est“
de essentia legis. Veggasi pure HUEBER, Praelect. Institut., De iur. nat. gent.
et cin., S 7.
- 6) In tale idea sono Crist. Lud. CRELT., Observat. de origine etoirtute iuris-

non scripti Vittemb. 1759, 5 1, e GEBAUER, Ord. Institut. Iustinian., lib. I,
tit. II, 5 7 segg.
'I) HOFACHER, Princip. iur. civ. rom. ge-rm., tom. I, 5 102, pag. 84:
« Scurrrmu IUS dicitur quod in seripturam comprehensum custoditur; NON
SCRIPTUM vero quod memoriae tantum mandatur, ut pro lege observetnr ».
8) Specialmente Gotti. STURNS, Diss. de distinctione iuris seripti et non script?

antiquitati rest-itato, J ona 1725, nelle sue Dieser-tut. senenses Vitcmbergae editae,
p. 20 seg.
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tal nome quel diritto, che veniva promulgato dallo stesso imperatore
o almeno coll’autorità. e l’ espresso consenso di lui. Tutto ciò dicono
venire comprovato dal passo sotto citato dell’imperatore GIUSTIN1ANO 9), in cui si enumerano le varie specie del diritto scritto
de' Romani: « Scriptum ius est lex plebiscitum Senatus consultum
Principum placita magistratum edicta responsa prudentum ». Se si
esaminano queste forme legislative, si trovera, soggiungono, che recano
tutte le caratteristiche sopra indicate come proprie di un diritto
scritto: le leges venivano votate dall‘ intero popolo romano ne' comizii

centuriati; i plebisciti venivano votati nelle adunanze de' plebei e
senza l'approvazione del Senato e dopo la legge Ortensia erano
indubbiamente considerati come obbligatori anche pei patrizii_‘°), e le
une e gli altri venivano incisi in tavole di bronzo. Lo stesso avveniva pei senatoconsulti, che dopo i tempi di TIBERIO il Senato teneva
le veci del popolo e l‘imperatore, come princeps senatus, proponeva
a'senatori congregati le leggi a un dipresso nel molo stesso, in cui
ne'tempi della libertà. si faceva al popolo la rogatio (il progetto) da
un magistrato senatorio o plebeo. Anche il discorso dell’imperatore

al senato solevasi incidere in bronzo 11). Le constitutiones Principina
venivano pubblicate senza solennità. e per mera volontà. del Principe;
ma pure in scritto. La parola di GIUST1NIANO, @ 6: quodcumque
Imperator per epistolari constiluit nel cognoscens decrevit, nel edicto

praecepit, legem esse eonstat: haec sunt quae Constitutiones appellantur:
l'anno conoscere questo abbastanza; ed anco ÙLPIANO 12) va d'accordo.
Gli Editti de'Pretori e degli Edili curuli venivano non solo pubblicati
ﬁn da principio; ma avevano anche depeche ADRIANO li fece raccogliere
nell’Editto perpetuo e questo promulgare come legge, vim iuris soripti 13).
Non meno impartivano i giuristi romani i loro consulti per iscritto,

dopo che AUGUSTO ne li ebbe autorizzati ed ebbe fatto dipendere
per ragioni politiche i giudici da questi oracoli del diritto 14), e

9) 5 3, De I. N. G. et C'. [I, 2].
10) g 4 cod,- fr. 2, 5 8, De 0. I. [], 2].
“) PLINIO, Panegyr., cap. 75 in.
12) Fr. 1, 5 1, De cousiituf. princip. [l, 4].
13) % 7, De [. N. G. el 0. [l, 2].
“) s 8 cod.
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GIUST1NIANO attribuì loro piena forza di legge scritta, facendo compilare le Pandette de' responsi e commentarii de' giureconsulti romani.
Di qui deriva indubbiamente — secondo essi — che oltre l'espressa
dichiarazione‘della volontà. del legislatore si richiede, secondo l'idea

romana, assolutamente anco la scrittura per esaurire il concetto di
ius scriptum. Ius non scriptum invece dovrebbe dirsi nel senso del
diritto romano quel diritto, a cui manca e la scrittura o l'espressa
volontà. del legislatore o l'una e l’altra. Veramente GIUSTINIANO nelle
sue Istituzioni 15) ha fatto espressa menzione di una sola specie di
diritto non scritto, cioè del dir-itto oonsuctudinario: SINE SCRIPTO ius
venit, dic’egli, quod asus approbavit; nam diuturni mores consensu

utentium comprobati legem imitantur. Ma ch' egli non abbia voluto
escludere anche le altre, appare dal seguente paragrafo: et non incleganter in duas species ius civile distributum esse videtur; nam origo
eius ab institutis duarum civitatium, Athenarum scilicet et Lacedamnm

niorum ﬁumisse videtur, in iis enim civitatibus ita agi solitum erat, ut
Lacedaemonii quidem magis ea, quae pro legibus observabant, memoriae
mandarmi, Athenienses vero ea, quae in legibus scripta comprehendissent,
custod-irent. Da questo passo si vede, dicono, che una legge espres—
samente, ma oralmente, pubblicata dal legislatore appartiene al ius
non scriptum.
Si vede bene dalla intera esposizione di questi. varii concetti, che
GIUSTINIANO “) ha precipuamente la colpa di tale confusione, giacchè
nel citato 5 10 delle Istituzioni confonde in modo manifesto diritto

non scritto in senso giuridico ed in senso grammaticale, donde la
fallace conseguenza di derivare dagli Spartani l’origine del diritto
non scritto, ch'è nato per consuetudine 16). lla noi non possiamo

15‘, s 9 cod.
l‘Z‘) Diversi giureconsulti vogliono difendere 1’ imp. GIUSTINIANO laddove

egli deriva il diritto non scritto dagli Spartani, lo scritto dagli Ateniesi,
perchè le leggi de’ re derivano l’origine loro specialmente dalle istituzioni

spartane, le dodici tavole invece dalle leg ri ateniesi. Vedi GALVANO, De
usufructis, cap. VI, pag. 45. —— OTTO, Proel. Iliesour., tom. III, e COM-

a) La distinzione di ius script:… e non scriptina è adatto estranea alle Istituzioni
di GAIO, cfr. spec. G. 1, 2 celle Ist. 1, 2, 3.
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seguire per tal via l'imperatore, tanto più che, com‘è noto, le leggi,
date da LIGURGO al suo popolo non erano diritti consuetudinari, ma

vere leggi, non scritte in senso puramente grammaticale, che i cittadini dovevano mandare a memoria. GIUSTINIANO nonparla qui comelegislatore; ma fa lo storico, ed in tali casi ha tutte le ragioni lo

SCEULTING "’), dove dice: in rebus faeti, qualis haec est, Imperatoris
non maior est auctoritas, quam alien-ius historici, adeoque hic ab illo dissen—
tire licet. Se si confrontano invece iframmenti di questo titolo nellePandette, si vedrà. come al ius scriptum si contrapponga sempre quel
ius, quod moribus ct consuetudine inductum est. Non solo GIULIANO 18), ma
specialmente anche ERMOGENIANO 19) distinguono in tal senso diritto
scritto e non scritto, e che il primo non sia in senso vero e proprio
che un diritto espressamente promulgato dal legislatore, da a. vedere

GIULIANO ben chiaramente colle parole: quid interest suﬁ”ragio populus
volontatem suam declaret an rebus ipsis etfactis? senza punto accennare
al requisito di una promulgazione per iscritto. Si oppone veramente
che que' giureconsulti romani avessero davanti agli occhi la costituzione democratica di Roma, secondo la quale le leggi della na—

zione venivano votate ne’ comizii e quindi messe in scritto 2°). Ma
questa obbiezione e di poco o niun valore, poichè entrambi que"
giureconsulti vivevano al tempo dell‘Impero, e si capisco benissimodal loro modo di esprimersi, ch’essi ragionano de' tempi loro. Al
tempo di que’ giureconsulti erano soggette allo scettro romano pa,-

recchie nazioni, che avevano iloro proprii diritti, che vengono ad--

dotti nelle nestre Pandette sotto il nome di lex municipalis 21). Tali
mcntar. ad Institut, h. 17., 5 10. — Eur. Gio. Anurznn. Specim. Observation., cap. XII, pag. 92. Ma nè le leggi de’ re, nè quelle di LIGURGO erano
diritti consuetudinarii»; le primo non erano neppure vo'p.m éfprot; DIONISIO,

lib. Il, pag. 94 [edit. SYLBURG.].
17) Scriu1.sran ad 0uii Institut, lib. I, not. 6 [Iurisprud. Antciust.,.
pag. 2].
. JS) Fr. 32 pr., 11. t. « De quibus causis scriptis legibus non utimur, id cu—

stodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est ».
19) Fr. 35 cod.: « sed, et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt acper annos plurimus observata, velut tacita civium conventiono non minus
quam ca,.quae soripta-suntiura, servautur ».

20).STURM nella citata Dissertaz. 5 XX, not. a,.
21) Fr. 3, 5 5, De .scpuicrovioi. [47, 22] 0 tutto il titolo de’ Dig. ad mu-
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municipia potevano in forza all'autonomia loro concessa non solo
« communi velut sponsione » costituirsi delle leggi scritte; ma anco
introdurre un diritto consuetudinario quasi per tacito patto 22). Di
questi hanno parlato probabilmente que’due giureconsulti romani 23),
come appare da ciò, che GIULIANO dice: che se cioè nè una legge
scritta, nè una consuetudine dia una norma per la decisione d'una
fattispecie, si possa astrarre una regola anco per mezzo dell'ana-

logia, ed ove nemmen questo si possa fare, si debba osservare quel
diritto, quo urbs Roma utitur 2“).
Da tuttO questo risulta che per determinare i concetti di diritto
scritto o non scritto, si deve distinguere un duplice signiﬁcato: il
signiﬁcato proprio o giuridico e l‘improprio o grammaticale. Nel
primo signiﬁcato dicesi lav scripta quella legge che ha ricevuto la.
sua forza obbligatoria dalla volontà. del legislatore espressamente
dichiarata. Invece quel diritto, che in origine non si fonda sulla

volontà espressamente dichiarata dal legislatore, ma è sorto per
consuetudine, si dice ius non seriptum in senso giuridico 25). Nel
senso grammaticale si dice allora « scritto » un diritto ed una legge,
quando è compilato in scritto e « non scritto », se non è redatto
in scritto, ma e solo conservato per consuetudine. Secondo questa
distinzione un diritto: I. Può essere scritto e non scritto contemporaneamente nell‘un senso e nell'altro. —- II. Un diritto che è

II
uicipalcm [sc. legem], come ha provato Ev. OTTO nella prefazione al tom.
dice
si
is
municipal
le::
La
CUIACIO.
contro
12,
pag.
rom.,
iur.
del Thesaur.

talora anche ler civitatis [fr. ], De muncr. ct honor., 50, 2], o le:; euiusque loci,
fr. 5, 5 1, De iure imm-unitat. [50, 6], ed anco lc:e senz’altro; fr. 3, Quod cui-usq.
un.,
univ. nom.; fr. 12, De appeliat. [49, 1]; fr. 11, De decurion. [50, 3]; fr.

1,
De via pubblica [43, 10]. Cfr. A. D’ANNAUD, Var. coniectur, iuris civ., lib.
.

'

cap. 18.

2'?) Adr. Deodat. STEGER, Diss. ad legem municipalcm romanorum, L1psm
1738.

23) Gius. FINESTRES Y DE MONSALVO in Hcrmogcnz'ani iuris epitomar. libros
Ad.
VI Commentar., tom. I, ad fr. 35, De LL. [l, 3], pag. 266, e Carlo
1746.
BRAUN, Diss. ad fr. 32, De Legib., Erlangen
24) Fr. 32 pr. De LL. [l, 3].
anche
25) Che tali concetti si trovino non solo appo i giuristi romani, ma

appo altri autori classici ha mostrato G. D’ANNA…) nelle
iur. civ., lib. I, cap. K.,-con moltipassi degli antichi.

Var. con-iect-ur.
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non scritto in senso grammaticale può essere un diritto scritto in
senso giuridico e viceversa. — III. Un diritto può, secondo la sua
origine, essere con scritto in senso giuridico ed essere mutato poi
in diritto scritto, parimenti in senso giuridico. Il diritto romano ci
da buon numero di esempii di diritti consuetudinarii, che generarono poi leggi scritte. Tutto il ius honomrium, che deriva dagli editti
de’ pretori e degli altri magistrati romani 26,‘, come pure il così detto
ius civile 27), in senso stretto, che deriva la sua origine dalle inter-

petrazioni e dai consulti de' giureconsulti romani e ch'è stato confermato dall‘uso forense, erano in principio mero diritto consuetudinario [ius non scriptum] “) e pure GIUSTINIANO al suo tempo potè
con tutta ragione porli entrambi nella categoria del ius scriptam 23).
Anche ne‘ tempi moderni non sono rari analoghi esempii. Non bisogna però in tali casi, in cui un diritto ﬁnora consuetudinario è
stato converso in una legge scritta, dimenticare mai quella sua qualità originaria e però non trattarlo mai alla stessa stregua di altre

leggi, che contengono disposizioni affatto nuove. Almeno il giurista
deve sempre rammentare che il contenuto di tali leggi aveva già.
da lungo tempo prima forza obbligatoria e che pertanto l'origine e
la ragione vera di un tale diritto non devo cercarsi in quelle nuove

leggi, ma in tempi molto più rimoti. Chè altrimenti nell'interpetrazione ed applicazioni di tali leggi si perderebbe troppo di frequente) la giusta norma 29). Finalmente: IV. Anche un diritto da

26) CICERONE, De inventionc, lib. II, e. 22, e a questo proposito anche PAOLO,
Scntcnt. recept., V,.4, 6, 7, ascrive ai mores l’actio iniuriarum acst-imato;ia introdotta dal pretore.
'
- 27) Fr. 2, 5 5, Da 0. I. [l, 2]: «haec disputatio fori et hoc ius, quod
sine

scripto venit. compositum e prudentibns propria parte aliqua non appellatur
-— sed communi nomine appellatur IUS CIVILE D. — Ed al 5 12: « est proprium
ius civile quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit ».
24, g 3, De I. N. G. ci 0. [l, 3].

29) Pnl-‘.TTER, Bcitracge [Contributi al diritto pubblico e principesco], p. II,
p. 2 .

a,) Non è che qui s'esaurisse il in: civila, neppure inteso nel suo stretto senso; ma

Che dell'antico ius civile, quel inc « quod sine scripto venit compositum a prudenÈibus » formava una delle parti principali.
Grucu. Comm. Pandetle — Lib. I.
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principio espressamente promulgato perde talvolta la forza di legge
scritta, e si mantiene solamente come consuetudine (tanquam ius
non scriptum). Le leggi de're di Roma, le leggi degli antichi popoli

germanici, i capitolari de’re franchi e così via ce ne danno esempii
chiarissimi. A questo modo possiamo spiegarci come mai i giuristi

romani potessero attribuire ai mores quel diritto, ch'era stato in.
trodotto per legge dai re di Roma, per esempio, lo ius patriae pote.
static, la cura prodigorum, ecc. 30) 0). Emactis enim regibus — narra

POMPONIO 31) — lege tribuuicia omnes leges hac [regiae] ewoieverunt,
iterumque coepit populus romanus incerto magis iure et consuetudine ali,
quam per latam- legem.

@ 83.
Varie categorie di diritto non scritte. Tradizione,
consuetudine, osservanza.

Il diritto non scritto può essere di molto varia natura. Anzitutto

abbiamo quello ch‘è stato espressamente promulgato in origine, ma
che non è stato formulato in iscritto @ s'è conservato meramenteper l‘uso ed a questo modo s‘è propagato ﬁno alla posterità.. Questo

si dice ius traditum 32), diritto tramandato, tradizione. Di tale natura
erano un tempo le decisioni delle assemblee degli Stati imperiali..
Fino al termine del quindicesimo secolo era cosa rara che venisserocompilate in iscritto. Le si pubblicava, ma oralmente. Per conseguenza venivano presto ignorate e dimenticate nella loro qualità.
30) Fr. 8, De his qui sui vel ad iuris. [] , 6]; fr. ], De curat. furiosi [27, 10].
— Ev. OTTO, Papinianus, cap. VII, 5 1, pag. 130. — Gio. Gottl. EINEOCIO,
Opuscuia minore varii amgum., pag. 59.

31) Fr. 2, g 3, De 0. I. (1, 2).
32) Nel diritto romano dicesi, ius per manum traci-Hum, di cui è parola nel
fr. 10, De iure codicillor. (29, 7), quel diritto « quod sine scripto traditionibus inductum est veterum iuris consultorum » e che del resto ni chiama

« media. iuris prudentia 1). Cfr. GALVANO, De usu-frut., cap. VI, pag. 46 seg.
a) È appunto che un‘incorta tradizione attribuiva alle leggi regie l’origine d‘un
istituto, che rimontava a‘ primordi dello Stato romano. Assolutamente non si può
accogliere l'osservazione che qui vuol trarne l’Autore.
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di leggi imperiali e solo conservate e osservate per tradizione. È
questa una ragione per cui noi abbiamo così poche leggi imperiali
antiche genuine 33). Un tal diritto tradizionale e per vero in senso

grammaticale un gius non scritto. che si mantiene coll'uso; ma in
questo se ne può dimostrare la promulgazione originaria, ha la natura di un diritto scritto in senso proprio e giuridico, e non deve

quindi venir giudicato co'principii di un diritto consuetudinario.
Ove pertanto sorga un dubbio sulla validità. di un tale diritto,

basta provare che è avvenuta una volta l‘espressa. promulgazione di
esso; posta questa fuori di dubbio, ha luogo la presunzione dell'efﬁcacia di tale legge o diritto ﬁnchè l'altra parte non dimostri il
contrario 34). Se però la promulgazione di un tale diritto fosse ca—
duta in dimenticanza al punto, da non potersene dare alcuna. prova,
si dovr-lt era considerare come un diritto consuetudinario e giudicare secondo i principii che valgono per questo. In tal modo valgono ancora oggidì varie norme di diritto germanico, che sono pervenute a noi per mezzo di proverbii e di vecchi libri di diritto,
ma di cui non si può conoscere l’origine 35).
In secondo luogo il diritto non scritte può essere tale da non
fondarsi in origine sulla volontà del legislatore espressamente promulgata, e allora viene introdotto o per consuetudine o per ossercanza. Che cosa sia poi una consuetudine e come si distingua dall‘osservanza, mostrerà. il paragrafo seguente.

5 84.
Var-ii signiﬁcati delle parole « consuetudo », consuetudine.
Differenza fra consuetudine in senso proprio ed osservanza.

La parola latina consuetudo, consuetudine, come la tedesca GEWOHNHEIT, ha varii signiﬁcati e ci è d'uopo arrecarli in breve per
33) Car. Fed. GERSTLACI-IER, Abhandlung von den Gesetzcn (Sulle leggi ed
ordinamenti dell’impero tedesco), vol. I, cap. I, p. 16-17.
34) EICIIMANN, Erliiuterung (Spiegazione del diritto civile), p I, p. 365 segg.
35) DANZ, Handbuch (Manuale del diritto privato tedesco attuale), vol. I,

5 57.
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potere determinare poi con maggiore esattezza il vero concetto di
consuetudine. Consuetudo indica nelle nostre fonti:

I. Una conversazione intima, un vincolo socievole di parecchie
persone fra di loro. In tal senso s'iudica con questa parola non
solo il matrimonio 36), ma anche il concubinato. Così dice, per esempio,
MODESTINO 37): stuprum committit, qui liberam mulierem, consuetudinis
causa [cioè come concubina] non matrimonii continet.
II. Consuetudo signiﬁca anche quelle che suole avvenire normalmente nell‘ordine naturale. In questo senso assume PAOLO 33) questa
parola, ove per risolvere la questione se mediante la nomina di
que' postumi, che il testatore per lh. sua età. avanzata e la sua :. -

luto inferma non poteva forse più estendersi, venga a rompersi un
testamento anteriore, appoggia la sua risposta aﬂ‘ermativa con
questo argomento: quod natura magis in homine genera-ndi et consuetudo speetando est, quam temporale uitium aut valetudo, propter quam
abducatur homo a gcnerandi facultate. Vale a dire che si deve avere
più riguardo 39) alla regola, per cui in via ordinaria gli uomini
hanno la forza di generare, che non all'eccezione.

III. 00nsuatudo dicesi spesso una facoltà. ed un dritto, che te.—
luno ha da lungo tempo esercitato. In tal modo possono, come dicono leggi positive, introdursi diritti e facoltà. tanto per dinturne
esercizio, quanto per legge 4°). A proposito delle servitù il dirittoromano attribuisce sl…)eciali'nen'ue alla consuetudine larga efﬁcacia,

come si può vedere dai passi citati in calce ‘"), in cui per lenga
consuetudo non s‘intende altro, fuorchè un (liuturno esercizio, ossia
un uso per lungo tempo continuato, il quale può rappresentare un
titolo giuridico. In questo stesso senso è usata tale espressione

30) g ], De pair. poi. (l, 9). Si cfr. SVETONIO, Nerone, c. 35 princ. ove
narra di questo principe « eum Octaviae (nxoris) consuetudinem (la convi-

venza coniugale) aspernatum i).
37) Fr. 34 pr. ad leg. Iu]. Dc adult. (48, 5).

38) Fr. 9 pr., Dc lib. et postura. (28, 2).
39) WESTPI-IAL, Theorie (Teorica tlu’testamenti secondo il diritto romano),
Lipsia 1790, 5 477, p. 355.
40) C. ult., Dc émancipat. liberar. (B, 48); C. un., Dc aura cor-on. (10, 76).
Al) Fr. I, @ ult., Dc «qua ci aqua pluv. are (39, 3); fr. 13, 5 ], Coin-man. prac-

dior. (8, 6), e. 1, 'De serrit—ut. (3, Bl).
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anco nel diritto canonico 42) laddove si parla di una consuetudc
praescripta. Questi sono que' signiﬁcati che non si riferiscono immediatamente all‘attuale nostro tema, ma che pur è necessario conoscere 43). Più vicino al nostro scopo è il'seguente signiﬁcato.
IV. Consuetudine indica la frequente ripetizione di atti uniformi;
nel quale signiﬁcato parimenti le nostre fonti intendono la voce
« gonsuetudo », quando la riguardano come origine del ius non
scriptum 44). In questo senso medesimo le fonti nostre 4") attribuiscono una consuetudine (consuetudo) agli animali, la quale non e
senza efﬁcacia giuridica. Essa e talora assunta come prova artiﬁciosa della proprietà. di un animale 46).
V. S‘intende poi per consuetudine anche quella regola che deriva dalla uniformi… di atti liberi. Così, per esempio,,vogliono le
Fonti ‘“), chdnell’oscurità. emergente di disposizioni di ultima volontà si tenga calcolo delle abitudini del testatore [eonsuetudo patrisfamilias], alla sua abituale maniera di esprimersi e di agire in
casi analoghi a quelle, di cui e parola. Non bisogna però credere

42) Cap. 5, 6, 8, 11, X, De coasnctml.; c. 50, X, Dc elect; cap. 3, De consuct.
in 6‘°.
43) Altri signiﬁcati e altre prove per quelli da noi recati trovansì appo

BRISSON, De ver-bor. sigmf., vedi « consuetudo ».
44) Fr. 32 pr., fr. 35, fr. 39: «consuetudine induetum— cmnprebat-um —
obte-utum est » (1, 3).
45) 5 15, De rer. divisione (2, l); fr. 5, g 5, e De ariani-r. rer. dom. (41, l);
fr. 8, 5 ], De fam. crc. (10, 2), in cui si dice che i paveni, le colombe e

le api rimangono nella propriet-.). nostra ﬁnchè non si dimenticlliuo di ritornare: (I quamdiu consuetudine… habeant ad nes revertendi 1).
40) Un tal caso narra. il CRELL, Dissert. dc origine et virtute iuris non seripti,
cbs. V, pag. 18: « Un cavallo era stato rubato e poi trovato in mano altrui
dal padrone. Quest,-i voleva affermare con giuramento essere quello il suo
cavallo; ma offriva anche un’ altra prova, chiedendo fra- le altre cose che
il cavallo si conduccsse alla sua casa @ s’osservasse che cosa ivi accadesse.

Ciò s'impetrò facilmente dal giudice. COme il cavallo si trovò a cento passi
di distanza dalla stalla del padrone, lasciato libero dal fantino, prese a
corsa la via che conduceva nella stalla lasciata aperta. Ivi cercò il posto suo e
trovandolo occupato da altro cavallo, non fu quieto ﬁnchè s’apri la via alla
maugintoja e precisamente a. quel luogo, in cui prima soleva stare. Così ot-

tenne il padrone che il cavallo gli venisse reso 1).
47) Fr. ill, @ 1, Qui test. fac. poss. (28, l); fr. 50, S ult., De legal. I (30);
fr. 14, De tuta. legal. (33, i); fr. 23, 5 1, De pecetto leg. (33, B).
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senz’altro obbligatoria ciascuna regola, che nasce da una serie di
atti uniformi sia da ritenersi obbligatoria; ma occorre distinguere
se quella regola è stata osservata solo da una persona o da più
individui, ovvero da tutti.Nel primo caso non obbliga nè quello
che spontaneamente la osserva, eum nemo eam sibi possit legem dicere,

a qua ci recedere non l-iceat 48), e meno ancora gli altri, nam 49) inter
altos gesta, quorum en voluntate veleni, aliis non nocent, qui non consensisse probe/ri passant. Nè a ciò ripugna che le leggi talora elevino
in certi casi a nerina la individuale abitudine del padre di famiglia.
omne, per esempio, nella dichiarazione di disposizioni d'ultima vo-

lontà…. Non v'ha pure dubbio veruno, che nel dubbio un giudice
possa appoggiarsi, come ad argomento, a ciò che in un caso determinato suole farsi comunemente e dalla maggioranza,} quando non
risulti dalle stesse circostanze che le parti hanno avuto nel caso
concreto altra intenzione 50). Nel secondo caso però, in cui cioè
tutti gli abitanti di una certa regione si sono regolati in conformità. _ad una certa norma nell‘opinione che dovessero agire così e
non in modo diverso e per questo l‘abbiano osservata, una tal regola diventa a lungo andare una consuetudine obbligatoria 51), e
questa assume, ove il legislatore tacitamente o espressamente la
comprovi, efﬁcacia d'una legge. Di qui nasce l‘idea di una consue-

48) Fr. 22 pr., De leg., III (32).

49) C. I, Inter alias acta (I, 60); fr. D. E. I. (50, 17).
50) Si consulti la già. più volte citata Diss. del CRELI., cbs. 3, pag. 15, da. cui
io tolgo soltanto il passo seguente: ([ Tutte le volte che non coll’animo di co-

stituire una regola. è invalso. qualche cosa, benchè sia stata praticata da
molti, non avrà. eﬁicacia e autorità. di legge. A ciò si riferisce il caso che
qualche cosa sia. stato osservato non ABBASTANZA A LUNGO e NON DA TUTTI,
ma solo da molti, nò SEMPRE AD UN MODO, giacchè in tali casi appare es-

sere stato rimesso all’arbitrio di ciascuno se volesse o no seguire l’esempio
degli altri. Tuttavia teniamo calcolo ne’ giudizii anche di ciò che si e fatto
DALLA MAGGIOR PARTE. -Si PRESUME infatti nel dubbio, benchè non sieno

espresse, quelle cose CHE DI SOLITO AVVENGONO: ove non appaia essere stato
voluto DIVERSAMENTE». Così insegna POIIrONIO, fr. 3, De rob. crcd. (12, l).
51) Molto giustamente dicesi quindi appo CICERONE, Dc Inv., lib. Il, cap. 22,
già. al suo tempo: « CONSUI-3TUI)INIS ius esse putatur id, quod voluntatc
omnium sine lege vctustns comprobavit I).
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tudine in senso stretto, come equipollente alla legge. Consuetudi4w
dunque, in quanto per essa, s'intenda una legge non formulata
VI. È una norma obbligatoria sorta dagli atti uniformi de‘ cittadini “), che ha ottenuto forza di legge nello Stato per consenso del

4) Qui l’Autore segue l‘antica dottrina. che derivava la consuetudine, come no:-ma

obbligatoria, dalla ripetizione di atti uniformi dei sudditi avvenuta cel tacito assenso
del sovrano. —— Meglio osservò la scuola storica che non la ripetizione degli atti è la
causa dell'efﬁcacia della consuetudine. ma il fatto ch'essa traduce un principio di

diritto già scolpito nell'animo de'cittadini. Il che venne dal PUCHTA esagerato a tal
segno, da dire che il diritto è già. costituito dalla « comune persuasione » de’consociati: gli atti esterni di essi non ne sono la fonte, ma la mera manifestazione. Il
VANGEROW [Pandctte, I°, p. CB] ed altri, pure accettando in massima questa dottrina,
hanno fatto importanti limitazioni, osservando cioè che non basta. per creare una norma.
obbligatoria la mera persuasione giuridica dei consociati; come una legge non può
volare senza pubblicazione, così una consuetudine (quest‘espressione è per la teorico
del PUOI-ITA assai scorretta e volentieri egli l‘avrebbe bandita) non può obbligare.'se

non convenientemente manifestata. per mezzo di atti dei singoli. Nè si può negare,
aggiungono, che talora. ad una consuetudine non stia a base alcuna persuasione giuridica comune; si ponga, per esempio, che in un paese si formi l’abitudine di osservare

ne' contratti e ne'prooessi alcuni termini o altre formalità. E ben si pare che non
v'ha una ragione di fare, per esempio, col BEsELER, Sistema del diritto privato tedesco
attuale [System], I. 5 33, una categoria adatto speciale di questi casi. — Il BnoNs
[Erwielop. di HOLTZENDOBFF, 14, 397 seg.] trova che la consuetudine non è altro che
l'attuazione istintiva e quasi inconsciente di un principio giuridico che s‘impone per

suo virtù a'censociati. e che si manifesta negli atti loro. Non è che degli atti esterni
scaturisce il diritto, nè che un diritto giù perfetto generi gli atti esteriori; è piuttosto
che un principio giuridico doventa nel popolo una forza ideale ed obbiettivo. e s'impone
nel fatto ai singoli, che vengono spinti quasi inconsciamente ad attuarlo. Diritto consuetudinario è dunque quel diritto che, senz’essere promulgate nè tampoco sancito,
vige di fatto nel popolo. L'esercizio non è nè la ragione. nè la conseguenza dell’efﬁmcin del diritto consuetudinarie; ma è piuttosto la manifes;azione, il fatto di tale
efﬁcacia. Quando lo STAI-IL. nel luogo sopra citato, dice che: «la. vera ragione della
forza. obbligatoria della consuetudine è la potenza dell‘ordinamento divino dell’universo,

cbe_determina l‘azione de'singoli, che ne sentono la necessità. [opiate neecssitatis] ))
e che ([ tale autorità. e non la comune persuasione è quella che legittima la consue—
tudine D, dice nel complesso assai bene. nè le critiche che il BRUNS, l. o., p. 399, gli
muove sono molto forti. L'ordine giuridico e un ordine obbiettivo. ma, siccome il
fondamento suo sta nell‘umana natura, esercita su di questa un'intima efﬁcacia e ne
deriva la sua quasi inconscia attuazione. — Da questo riﬂessioni si scorge benissimo che
cosa si debba pensare di quell’assonso tacito o espresso del legislatcrr, sul quale tanto
insisteva la scuola. Se l'efﬁcacia del diritto consuetudinario deriva dalla obbiettivo
natura delle cose. ne segue che tale assenso non è punto necessario ad essa. Sta bene

che il legislatore potrebbe vietare in genere di seguire qualsiasi consuetudine, rome
in ispecie di seguirne una deteminata; ma quando non l’abbia fatto (e la prima.
disposizione sarebbe altamente stolta e contraria al ﬁne di ottenere un diritto veramente nazionale). le consuetudini, che abbiano i requisiti voluti, hanno pieno vigore
anche senza il suo assenso nè espresso, nè tacito.
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potere sovrano. Di questa dovremo ora trattare specialmente. Per
quanto sia cOsa comune scambiare le due parole consuetudine e osservanza in senso generale, intendendosi in genere per esso una regola,
fshe non e stata imposta espressamente, ma è scaturita dagli stessi
atti de' cittadini, altrettanto certo è. che in senso proprio v'ha fra’
due concetti una differenza assai notevole. Poichè l’osservanza nel
suo senso proprio e ristretto è una regola o criterio giuridico, che
ha ottenuto la sua esistenza e la sua forza obbligatoria in un collegio od in una universitas personarum, in forza di un patto tacito
di coloro, che vi sono interessati 52). La differenza fra consuetudine
o osservanza (prendendo e l'una e l'altra nel loro proprio e ristretto
signiﬁcato) consiste in questo:
a) La consuetudine è introdotta da azioni de‘ sudditi, l‘osservanza dagli atti di una comunità. Questi penne essere intrapresi
tanto da membri del collegio, quanto da estranei, potendosi acqui-

sire anche a costoro per tal mezzo un diritto in una società, a cui
non appartengono 53).

b) La consuetudine riceve la sua forza obbligatoria dalla conforma del legislatore, l‘osservanza invece dalla tacita approvazione del

collegio e di que' membri di esso che hanno interesse nella cosa.
o) La consuetudine ha quindi forza di una legge vera e propria;
l'osservanza invece la forza di un patto tacito [vis taoiti pasti] 54).

d) Per introdurre una consuetudine si richiedono varie azioni

52) SCIINAUBERT, .Bl’ytriige (Contributi al diritto tedesco pubblico ed ecclesiastico) p. 1, 11. VI, 5 2, 3. —G. Lud. Bom-…un, Princip. iru-is canoa.,
@ 235. —— MEURER, J-u-ristische Abhandl. (Dissortazioni giuridiche), col]. ].“,
11. VI, e specialmente Carlo Fed. Gugl. VON SPANGENDERG, Conuncntntio de
obse-roanlia imperii, Halle 1794, 8, cap. ].

- 53) Così, per esempio, il diritto di concorrere alla elezione d’un prelato e di
votare, può essere acquistato per osservanza anche da un estraneo, che non sia

membro del capitolo della chiesa. sprovvista e che perciò non potrebbe in
via ordinaria avervi nè seggio, nè voto: cap. 8, X, De consuetud.; c;50, X,
1)oclcct. Anche il diritto di nominare un ecclesiastico per un beneﬁcio vacante

può acquistarsi per osservanza, e. 24, X, Cod. — Cfr. Bosnaum, l.c.,5236,
n. de. -— EYBEL, lntrodact. in ius cactus. Cuthoticor., t. IV, 5 31]. — Ma1ir.

SCIIENKEL, Im-is ccclcs. statui Gorni. made ci Bacia-ritto accdmorl. Syntu-gmil,
'Snlisb. 1786, S, 5 467.
;4) Fmi:-. BRENCJIANN, Consil. ct dccis, p. Il, decis. LI, 11. 17, p. 104.

DE LEGIBUS, SENATUSCONSUL'I‘XS ET LONGA CONSUETUDINE.

361

continuato per lungo tempo; invece per l‘osservanza ciò non è no-

cossario, non esigendosi nè pluralità di atti, nè decorso di certo
tempo per l'acquisto di diritti mediante patto 55).

5 85.
In che modo una consuetudine giuridica
riceve la sua esistenza ed cﬁicacia?
Nell'ulteriore svolgimento della dottrina del diritto consuetudinario, importano sovratutto due questioni:

I. Come sorge una consuetudine giuridica?
II. Donde riceve essa la sua forza obbligatoria?
Riguardo alla prima questione osserviamo solamente in generale
che per l'introduzione di una consuetudine occorrono atti opportuni all'uopo. Quale dev’essere la natura. di tali atti, vedremo nel
paragrafo successivo. Riguardo poi alla seconda questione, è fuori
d'ogni dubbio che una consuetudine giuridica riceve la sua forza
obbligatoria dalla volontà. del legislatore, senza la quale non si può
immaginare in genere verun diritto positivo; ma è ben altra questione quella di sapere donde si possa conoscere tale volontà. del
legislatore. Secondo la dottrina comune, che domina. anche nel sistema del nostro autore, si ali'erma che la. forza legale delle consuetudini riposi esclusivamente sul tacito consenso del legislatore e
che questo si possa arguire dalla frequente ripetizione di atti uniformi de‘ sudditi senza opposizione. Ma se si esamina sottilmente
questa teoria, se la si confronta. con quello che l'esperienza e le
leggi stesse c'insegnano, si vedrà. senza molta fatica com'essa sia

della
55) HOFACKER, Pain—cip. i-u?r. civ., t. I, 5 127. Riguardo alla dottrina
il cons. intimo R.
ossa-wanza ecclesiastica , ha osservato giustamente anche
basta a fondare
BOEHMER. nel suo Trattato di diritto canonico, 5 236, che
iuris, sciente
opinione
ctum,
contradi
tale osservanza « unicum factum haud
rsi come
ammette
anzi
può
Questo
».
um
suscept
ecclesia,
et non contradicente

1. c., 5 5 e segg.
principio generale in materia d’osservanza. Cfr. MEURER,
e specialmente
889,"
5
Gc-rm.,
pos.
i-u-rispr.
—— NETTELBLADT, System. dem.
5 9 e 10.
VON SPANGENBERG, 0mnmentatio citata, cap. 1,
46
Gallen, Comm. Pandelis. — Lib. I.
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difettosa. Come mai! Poniamo che il legislatore abbia stabilito con
espressa disposizione che in taluni casi usi ragionevoli e buone
consuetudini (levano osservarsi come leggi. E non v’hanno tanto
nel corpo di diritto romano come nelle leggi tedesche imperiali
e particolari esempii bastanti di tali disposizioni? Chi ne dubita,
legga solo le costituzioni dell' imperatore romano ALESSANDRO 56),

l’ordinamento del giudizio camerale 57), la legge penale di CARLO V 58),
l’ultimo Congedo degli Stati del 1654 59), l’Instrumentum Pacis Osnabrugensis °°) e così via. Anzi un legislatore può non solo confermare
in genere ") mediante il suo assentimento generico ed espresso chiaramente mediante una legge le rispettabili consuetudini in uso nel
suo paese, ma può anco attribuire in una sua disposizione speciale
forza di legge ad una singola data consuetudine 61). Da ciò segue
indubbiamente che il fondamento generale di un assenso tacito del

legislatore ad una consuetudine non e punto serio, com’è stato del
resto già. dimostrato anche da altri con maggiori argomenti 62). La
concessione del legislatore, per cui viene impresso quasi alle con-

53) C. I, Quae sit longa eonsuet. (8, 53) ; c. 3, De dedi]. privat. (B, 10):
ex Praeses provinciae probatis his quae in oppido frequenter in eadem controversiarnm genere servata sunt, causa cognita, statuet. Nam et consuetudo

praecedens et ratio, quae consuetudinem suasit, custodienda. est ».
57) P. I, tit. 13, 5 I.
53) Art. 104, 116, ecc.
59) 5 105.
60) Art. VIII, 5 4.
61) G. L. BOEHMER, Princip. iuris. canoa., 5232. —EICHMANN, Erklc'irungen
(Spiegazione di diritto civile), p. I, p. 393 in ﬁne e seg. — EYBEL, Introd.
in ius eccles. oatholicor., t IV, 5 268.
62) HARTLEBEN, Meditat. ad Pandect., vol. I, p. I, spec. XI, med. 2. — WOLrnnn, Observat. iuris civ., fasc. 1, obs. 7, 5 l. — CRELL, Observat. de origine
et virtute iuris. non scripti, cbs. 2 in ﬁne, p. 11. —WEBER, Reﬂexionen (Riﬂes-

sioni sul modo di costituire una fondata teoria sull’uso attuale del diritto
romano), 524.— Paolo Gius. VON RIEGGER, Institut. iuv-isprud. ecclesiast., p. II,
5 110, pag. 59, e specialmente VON DEM Buscrr, Dissert., cap. III, 5 XXVI,
XXXII.

&) Si confronti quanto su talune consuetudini sancisce il Cad-ice civile, per esempio-,
articoli 1598. 1600, 1604, 1609, 1613. eco., e quanto sugli usi mercantili dispone il Codice
di commercio.
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suetudini il sigillo dell'autorità legale, può essere piuttosto tanto
espressa, quanto tacita. Benchè riguardo all'effetto non siavi alcuna
differenza, che il legislatore dia a conoscere il suo assenso ad una
sorta consuetudine espressamente anzichè tacitamente, la differenza
riguardo alla forma di questo duplice modo di manifestazione della
volontà è altrettanto più importante. Poichè quanto è sicuro che
non sempre da un mero silenzio si possa arguire un consenso (ﬁnchè
non siavi un obbligo qualunque di contraddire nel caso che non

vogliasi consentire a ciò che avviene, e qualora il silenzio nelle
circostanze concrete non soffra altra ragionevole interpetrazione

fuori di quella che si consenta al fatto 63)); altrettanto innegabile si
e pure che da ciò solo, che il legislatore tace davanti agli atti de'
proprii sudditi, ch'essi hanno ﬁnora intrapreso secondo una certa
norma osservata fra di loro in modo uniforme, non si può ancora
arguire per nulla la sua volontà. di attribuire a tale consuetudine
forza di legge. A ciò si richiede piuttosto che le azioni e la condotta del reggente sieno di tale natura, che se ne possa con certezza arguire il consenso. Ciò può farsi solamente allora con ragione quando sia provato che il legislatore abbia avuto certa notizia
di quella consuetudine, della cui forza obbligatoria si tratta e che
ciononostante non siasi mai opposto ﬁnora alle azioni da lungo
tempo così intraprese da’ proprii sudditi, male abbia piuttosto una
o più volte confermato. Se al contrario l‘approvazione del legislatore e avvenuta per modo eh'esso abbia con una espressa disposizione ordinato di mantenere le consuetudini in uso nel proprio
Stato, in tal caso non è punto necessario che il legislatore abbia
notizia di ogni singola consuetudine e delle azioni, onde essa fu
introdotta 64,; ma è sufﬁciente che sia avvenuta una volta una conferma generale, perchè non si tratti di tali consuetudini, che contraddicano addirittura alle leggi scritte. Gonsuetudini di tal sorta
devono venire assolutamente approvate in ispecie dal legislatore

63) REINTIARDT, Sammlung [Raccolta di articoli giuridici, ﬁlosoﬁci e cri—
tici], vol. I, fasc. 5, p. 308.
'
04) Cap. 1, De eonstilui, in 6'°. Concorda anche DANZ nel suo Manuale di
diritto privato tede.seo attuale, vol. I, 5 56, p. 194.
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e si richiede la prova più manifesta che sieno pervenute a sua notizia. Chè non è possibile interpetrare quelle leggi, che confermano
in generale le consuetudini, nel senso che il sovrano abbia dato a'
suoi sudditi la facoltà. di togliere vigore alle leggi da lui promul-

gate coll'introduzione di difformi costumanze 35).
Siccome poi la forza giuridica delle consuetudini non dipende
che dal consenso del legislatore, s‘intende che la validità di esse non
possa estendersi oltre di quanto s’estende il consenso medesimo.
Ove quindi il legislatore avesse espressamente dichiarato che do—
vessero avere forza di legge solo quelle consuetudini, che sono antiche, o quelle ch’egli ha accolto nel suo codice, queste sole si
dovrebbero ritenere efﬁcaci e in tali casi il consenso del sovrano
non potrebbe estendersi nè alle future consuetudini, nè a quelle
non comprese nel codice; queste anzi si dovrebbero riputare- e-

scluse 66).

5 86.
Requisiti di una valida consuetudine.
'Noi veniamo era ad illustrare diffusamente la prima questione
proposta nel paragrafo antecedente, e intendiamo di dimostrare

quale debba essere la natura di quelle azioni, per cui s’introduce

65) Così dice il Rrecws nello Spicilcgium iuris germanici, pag. 2 segg.:
« Siccome è stata concessa al principe ogni autoriti. di creare e promulgare leggi, e siccome per ragione naturale può sciogliere colui, che

può anche fare, sarebbe stata inutile la collazione del potere legislativo nel
principe, se i cittadini potessero coll’uso contrario o con varii atti pubblici
contrarii alla legge procurarne l’abolizione. Gravemente e rettamente si
espresse quindi già. nel 1365 in un suo diploma Rodolfo IV, arciduca d’Austria: niuna consuetudine che sia contraria al dirilto comune ad alla verità,
per antica che siasi può costituire verun diritto. A veder bene infatti, non
sono già. i varii atti pubblicamente compiuti, che tolgono una legge ante-

riore; ma la mutata. volontà. del principe dichiarata coi fatti ».
60) Un esempio offre il Godiee generale per gli Stati prussiani, p. I, Introduz., 5 3: a Le consuetudini e le osservanze, che devono avere forza di
legge nelle provincie e nelle singole comunità., devono venire incorporate
ne’ codici provinciali ».
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una valida consuetudine. I requisiti statuiti per legge sono per tali
atti i seguenti:

I. Si richiede una pluralità. (Patti. Non solo essa è richiesta necessariamente dalla stessa natura di una consuetudine come tale,
che può nascere soltanto da una ripetizione d’atti; ma anco le
Fonti t"’) la esigono ben chiaramente. Un atto solo, per conseguenza,
non basta. Infatti, come mai se ne potrebbe derivare una regola
certa e costante per l'avvenire? Non mancano in verita alcuni giu-

reconsulti 05), i quali, cionondimeno, hanno voluto persuadersi che
una consuetudine potesse stabilirsi anche con un atto solo. Ma

questa opinione non ha bisogno d’essere confutata; nè, del resto,
mancano profonde confutazioni fatte da altri 69). Quante azioni però
si richiedono per introdurre una consuetudine efﬁcacemente obbligatoria? I nostri testi giuridici non ci danno in proposito alcuno
insegnamento. Non dobbiamo pertanto maravigliarsi se i giureconsulti a questo proposito sono nelle opinioni loro assai discordi. Alcuni 70) pensano che già. due atti sieno a tal uopo bastanti a). Ma
costoro

sono

stati

vittoriosamente

confutati

dal VOET 71),

dal

Woonr 72) ed in ispecie dei fratelli Ovnu'nncrc 73). Se non che questi

'”) C. I, Quae sit long. consuet. [B, 53], c. 3, De aedif. prioat. [B, 10].
63) Coconxo, Ius. civ. controv., 11. t., qu. 10. — Trans, Ius. privata…, lib. I,
c. 7, 5 9. — OBERl—IAUSER, Praelect. canon. tarta titulos Dccrctulium, lib. I,

tit. IV, De consuetudine, @ 9. - Eman, Introduci. in ius. coclea. eathoticor. ,
i:- IV, 5 270, not. a, num. 1, pag. Bf.
59) HART].EBEN, Meditat. ad Pandect., vol. I, spec. XI, med. 7, pag. 2].].
— EICIIMANN, Spiegazioni di diritto civile, p. I, p. 373, not. #.

70) Di tale avviso sono Cnnrzov, p. Il, const. 3, deﬁnit 22, n. ult. — ScrutTER, Exerc. 2, th. 17. — GAIL, lib. II, 31, n. 7. —EICl-IMANN, ]. e., p. 374, ecc.
71) Gommentar. ad Digesta, tom. I, 11. t., 5 29.

72) Comment. ad Dig., h. t., pag. 15.
73) Meditationcn (Meditazioni su varie materie giuridiche), vol. 3, medit.
182, p. 312 e seg.

a) Il numero d'atti non si può determinare a priori ; dev’essere sufﬁciente perchè
se ne possa arguire che realmente un principio giuridico insito nella co;cienza nazionale
s'attun nelle operazioni de'cittadînî. Sull‘abuso poi in ispecie della regola « pluralis

ciccutio cluorum numero contenta est )) ; cfr. FERRINI, Stud-ii sul legatura. optio/iis
[Milano, Grieb., 1805]. c. 3.
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ultimi hanno trascurato uno degli argomenti, su cui i propugnatori
ddl‘opposta sentenza specialmente si appoggiano. È questo la proposizione ulpianea 74): pluralis eloeutio duorum numero contenta ost.
Io dubito tuttavia grandemente che questo argomento provi meglio
degli altri. La legge parla veramente della prova mediante testimoni e vuole che in quel caso, in cui si richiedono più testimoni,
senza che venga espressamente determinato il numero di essi, de-

vano bastare due solamente; giacchè questi — dato che sieno irri—
provevoli —- bastano a fornire piena prova. Non si discorre pertanto

menomamente di una consuetudine legale e la differenza fra prova
e consuetudine e — secondo il mio debole parere — così enorme,

che dal numero de' testimonii necessarii a fornire una prova non si
potrebbe logicamente conchiudere 75) al numero degli atti necessario

per l’introduzione d'una consuetudine. La maggior parte è perciò
d’avviso che due atti non possono considerarsi come sufﬁcienti 75).
E si dice che tale insegnamento sia contenuto nelle Fonti medesime 77), ove queste insegnano che per fondare una consuetudine
occorre che qualche cosa siavi ripetuto « frequenter », cioè di

spesso, molte volte: il che non si potrebbe dire di quanto e avvenuto solo per due volte.

Coloro i quali in mancanza di speciali disposizioni legislative vogliono rimettere la decisione in proposito al criterio del magistrato,

sostengono indubbiamente l'opinione più corretta 78). Tutto dunque

74) Fr. 12, De testibus (22, 5).
75) Dell’ordinario abuso del fr. 12, De testibus (22, 5), e degli errori, che ne
derivano, hanno in altra occasione gia discorso Got. Lud. I\’IENCICEN, Com—
mentat. «l lib. XVIII, e. (le testib., Lipsia 1748, pag. 14, e G. D. WIBEI(IND,
Diss. de incommodis per -interpretatioaes usnalcs et observanti ts in iurisprud.
immctis, @ 22. Vedi pure i miei Opuscola, fasc. I, pag. 16.
76) Oltre i citati Noon‘r, Vom, ecc. E sostengono questo avviso GUNDLING
ne’ Gundlingianu, f. VII, cbs. 3, 5 17. — Knmncmcn, De probatione consuet-udinis, sect. Il, 5 4, tit. c. — VINNIO, Comment. ad 5 9 de I. N. G.

et C. — STRUBEN, Diﬂicoltà giuridiche, p. I, diﬂ'.’l30, p. 309. — WALGH,
Introd. in contrae. iur. cio. Prolegom., cap. Il, 5 11.
77) C. ], Quae sit longa cons. [B, 53], c. 3, De acdìf. pri-v. [B, 10].
73) Tale è l'avviso di CUIACIO, cbs. XX, I. — Z.\SIO, ad lib. 32, D.
De LL. — Ant. SCHULTING, En…-rat. part. prima!: Digeslor., 11. t., 5 17
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dipende da ciò; se realmente sieno avvenuti tanti atti, che da essi

si possa non solo derivare una regola certa e costante, ma anche
conchiudere con sicurezza. al consenso ed all'approvazione del sovrano. Questa prova spetta poi sempre a colui, che si fonda sopra
una consuetudine controversa. Quando tale prova riesca, non importa la precisa quantità. degli atti. Le consuetudini non sono tutte

della stessa specie; talune esigono un numero minore, altri un numero maggiore di atti. Parecchie azioni sono di tale natura, che
non possono ripetersi che di rado. Tali azioni appunto per la novità.
loro eccitano meglio l'attenzionee poche di esse possono avere precisamente quella stessa efﬁcacia, che in altri casi può sorgere solo

dalla frequente ripetizione di atti uniformi 79).
II. Le azioni de' sudditi devono essere uniformi, vale a dire intraprese tutte secondo una stessa norma. Da atti difformi non può
sorgere una consuetudine. Giacché non è possibile derivare da essi
una norma certa e costante. Si supponga, per esempio, che _il gindice d'un luogo abbia fatto sopportare a' cittadini le spese del pro-

cesso penale in un caso, in cui il delinquente nulla aveva nel suo
patrimonio e che essi le avessero pagato una o due volte, ma riﬁu-

tate assolutamente la terza; la quarta invece avessero solo offerta
la mercede del carneﬁce. Non potrebbe tal giudice, ove per una
quinta volta richiedesse le spese del processo penalee queste venissero negate dai sudditi, richiamare ad alcuna consuetudine. Poichè

& tal uopo si esige che nell'intera serie di atti, per cui si deve
fondare la consuetudine, neppure uno vi sia, che agli altri contrad-

dice. 80). È questa la regola de’giureconsulti, secondo la quale gli
« actus consuetudinis introductivi » devono essere uniformes e con-

tinuai. Di qui si scorge parimenti, come una consuetudine, che è an-

[Commentat. academicar. Halae editor., vol. IV, pag. 33]. —VON DEM Busan,
De consuetudine, @ VII e XXXVII. — HOEPFNER, Commentar. [Commentario sulle Istituzioni], 5 58, p. 59. — EMMING-HAUS ad Cocceium, h. t.,
qu. XI, not. a. — DANZ Manuale citato, vol. I, 5 56, p. 177, ecc.
79) Si confronti pure Kòcnr, Meditationen (Meditazioni sugli argomenti
più interessanti dell’odierna giurisprudenza civile), vol. I (Lipsia. 1795, 8),
med. S. — GUILLEAUME, Diss. cit., cap. IV, 5 16, num. 1.
30) Fr. 34, De reg. Iur. (50, 17).
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cora in formazione, possa venire quasi fatta abortire nella sua gu

stazione da un atto contrario 81).
III. Le azioni non devono opporsi nè alla sana ragione, né al
bene comune a); ma devono essere di tal natura, che la regola, secondo cui sono state operate, avrebbe potuto anco venire promulgata espressamente come legge 8"’).

In altro caso la consuetudine

sarebbe irrazionale e come tale non potrebbe mai pretendere forza
di legge, non potendosi qui ammettere assenso veruno 53) del legis—
latore. Così, per esempio, niuna consuetudine potrebbe fare di un
delitto un’azione lecita per quanto quell‘atto sia rimasto lunghis—
simo tempo impunito 84). Giacche CENTO ANNI DI TORTO NON FANNO

UN'. ORA DI DIRITTO»S5). Tali consuetudini irrazionali sono espressamente condannate dalle leggi e l‘articolo 218 della costituzione
criminale carolina ne registra una lunga serie. Oltre quelle ivi re-

gistrate, si riscontrano però qua e là. varie simili consuetudini irrazionali antiche, specialmente fra industriali, contadini e altri classi
inferiori, delle quali il giudice non può nelle sue decisioni tenere
calcolo veruno 86). Anche il diritto canonico s'oppcne decisamente 37)

81) Toh. Giac. REINHARTH,

Select._ Observat. ad Christianei Dreisiones,

vol. IV, cbs, 65. —— CRAMER, Obseroat. iuris. uni-o., t. III, cbs. 847, s 13 e 14.
82) NETTELBLADT, System. elem. iu-risprml. positivae Gerra. comm-un., S 169.

—— MUEI.LER ad Legserum, t. I, cbs. 32.
83) Nov. Iustiuiani CXXXIV, cap. I, ove, secondo la versione hombcrgkianu,
antesi dice: ([ Neque consuetudines nomiuent aut quacrant quas forte aliqui
excogitatu,
male
enim
quae
excogitarunt,
iniuste
ccssorum ad lucrum suceste

sunt, ecc., NEC LONGA comun-rooms, conﬁrunari volumus _n. Qui si riferisce
anco la c. 2, Quae. sit longa consuet. (8, 53) e can. 4, dist. XI.
84) PUFENDORF, tom. 1, cbs. 189, pag. 483.

85) EHISENART, Grundsaetze (Elementi di diritto tedesco in proverbii),
1). I, n. VIII.
86) WIESAND, Opusc. I, Obs. I. — CRAMER, Observat.iur. unioer., t. III,
cbs. 847, g 7.
37) Vedi cap. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, X, De consuet.

assai Oppugnaf,u,
a) La dottrina della razionalità della consuetudine è attualmente
serie uniforme di
Quando si parla. di consuetudine giuridica, si parla sempre d‘una
atti. che intrinsecamente non ripugnino all'ordine giuridico [considerate specialmente

i la
le attuali condizioni ‘del popolo, fra. cui tale consuetudine sorge], chè altriment
opinio necessitatis non sarebbe concepibile. Fare un apposito requisito delle « razionalità. » è superﬂuo e poi anco pericoloso.
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alle consuetudini irrazionali, che ostano al bene della Chiesa e
questo fa con tanta energia,ehc si deve fare alte meraviglie, come

sicuri stati nondimeno alcuni giureconsulti 38), che hanno preso a
difendere anche le consuetudini irrazionali 39). Io mi limito ad osservare:
a) Che nel giudicare della razionalità. delle consuetudini dobbiamo regolarci secondo lo spirito de' tempi, come pure secondo lo
opinioni ed “i costumi vigenti in un determinato luogo 9°): ma non
si deve però mai dimenticare come non possano per alcun verso
pretendere autorità. di consuetudine legale pregiudizii volgari sotto

l‘usbergo dell'alta antichita loro 91).
b) Quantunque le consuetudini irrazionali non abbiano nè forza
di legge, nè alcun'altra autorità. ed anzi sia dovere dell‘autorità. di
procurarue l'eliminazione, non si può tuttavia negare ogni giuridica efﬁcacia, potendo esse, per esempio, avere notevole inﬂuenza
sulla punibilità. di un‘azione 92).
IV. Le azioni devono 93) essere poi state operate nell‘opinimw

88) THOMASIO, Diss. de iure consuetud. ct obser-vani., S 36. — Suucuuxnun’e,
Diss. de iure observantiae ac consuetudinis, @ 7.

89)
90)
91)
02)

HARTLEBEN, Meditat. ad Pandect., spec. XI, mod. 5 e 6, pag. 207…
RENDE, Gr-uusiitze (Elementi del diritto tedesco comune), 5 58.
DANZ, Manuale citato, vol. I, 5 58, num. VII, pag. 212.
CRI-31.13, Diss. de orig. et viri. iuris non scripti, cbs. III, pag. 14: (ITEM-

runA'run, poena fact-i illiciti, quod quis non dolo, sed imitatiouc aliorum
et CONSUETUDINE adductus admisisse videtur, imc vero aliquaudo qui CONsus’rrmmu PECCANDI a pluribus RECEP’I‘A, malo increbrcscente, liceutiosius
deliquerit, cu'… non ignorantia, sed maiori audacia peccassc videatur, severius
punitur, ut rcliqui exemplo, supplicio detereantur; nam generaliter POEN.I
ARBITRARIA tune demum propter CONSUETUDINIS EXCUSATIONE.“ mitigatur,
si apparent non tant DOLO, quam IGNORANTI/\ peccatum esse 1). Con ciò s’ag-

cordauo anche il fr. 16, 5 10, De poenis (48, 19); fr. I, De abigeis(47, 14),13,
Nov. 154. Si vegga-Pun'r'nmNn, De delictis quae consuetudine excusantur ne’
selecta ev iure nario capita, Lipsia 1790, cap. 2, e KLEINSOI-IROD, Entwiekclung

(Svolgimento de’priucipii fondamentali del diritto penale), p. I, 175 e p. 2,
$ 20.
93) HanrnnnnN, Mcditat. ad Pandect., spec. XI, med. 8. —- REINHARTII, Select
Observat. ad Cristianaeum., vol. IV , Obs. 65, 11. IV, pag. 96. — NEI.TELBL.…T,

System. civm. inn-ispr.-posit. Gcrlnunor., @ 169. Esempii offrono Bom-num, Consultat. et dacis.,-t. I, part. 11, rasp. 45, n. 417 segg.; t. II, resp. 869, n. 12
segg.; e anche VON LUDOLF, Observat. fa:-ans., p. Il, cbs. 169, pag. 332.
. l‘-u.liru. ().-,un. Pandette. — Lib. 1.
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di una morale neceasità. [ex opinione obligationis]; vale a dire: è

necessario che coloro, dai cui attinniformi deve scaturire una con.
suetudine giuridica, abbiano agito così, come di fatto avvenne,
perchè si credevano obbligati a dare agli atti loro precisamente
quello e non altro indirizzo a). Si parla infatti dell'introduzione di
una tale consuetudine, per cuiviene imposta a' cittadini una nonna
obbligatoria. Siccome questa regola deve scaturire dagli atti medesimi, è necessario che anche questi sieno obbligatorii 94). Da ciò
consegue che gli atti, che hanno il carattere di mero arbitrio o che
sono stati operati per amicizia, per compassione, per sentimento

(l'umanità., quantunque intrapresi e ripetuti molte Volte non possono generare una consuetudine obbligatoria.. Si presupponga che
sia avvenuto più volte in un paese che un proprietario di fondi
abbia per compassione raccolto un bambino trovato sulle proprie
terre, ov'era stato esposto da‘suoi parenti e lo abbia fatto nutrire
ed allevare; non si potrebbe corto int'erirne come regola obbliga,toria che ogni proprietario sia tenuto a prendersi cura de’ trova,—
telli esposti su’ proprii fondi. Cosi dicasi nel caso, in cui sia stato
in un paese introdotto per legge il diritto di vicinanza ed alcune
volte il compratore del fondo redento abbia per amicizia rilasciato
di de.
al vicino del venditore quello stesso fondo per quella somma
naro, che a lui è costato: non si potrebbe certo aﬂ'ermare che in
un tal paese competa il retratto al vicino in forza di un tale diritto
o nel.
consuetudinario. Se un atto avvenga per mera spontaneità.

dalla na.
l'opinione di un obbligo e cosa che si deve dedurre sia
tura stessa degli atti, sia da' motivi, per cui una consuetudine e
dalle constata introdotta 95), sia dalla lunghezza del tempo, sia

traddizioni non avvenute e non osservate, sia ﬁnalmente dalle senfr. 34, 11. t., come nella
9“) Ciò appunto si vede chiaramente tanto nel
.
. .
.
.
e. 3 De acclîf. priv. (8, 10).
dl
e
53), menica. perciò al g1udm
95; La e. ], quae sit longa consuetuth (B,
sua51t.
m
tudine
consue
quae
ratio,
osservare la
___,_…...
espresso, è un giudizio implicito e quasi
@) La. opinio necessita. tic più che un atto
resto. data una lunga. serie d‘atti costantemente uniformi,
Del
tr.
ocia
cons
de’
o
nsci
inco
desimo ed è invero ben presumibile.
isito s‘intende per se me

questo requ
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tenze deﬁnitive basate su di essa-, sul quale ultimo requisito UL1>1AN0 nel passo sopra citato insiste specialmente. Ancora un'osservazione mi rimane a questo proposito.

Quando io esigo per lo

stabilirsi d'una consuetudine obbligatoria degli atti moralmente neeessarii, ne segue che vanno esclusi tutti gli atti non volontarii.
prodotti da illecita violenza, come pure quelli che si fondano su

errore manifesto 96).
V. A conferma di un diritto c:)nsuetudinario si richiede anche
la lunghezza del tempo: « diuturnitas temporis ». Le frasi « coheiletù'do
inveterata » 97), « diuturna' » 98), « per annos plurimos observata »’ °°),
« longaevus usus » 100), « consuetudo ai1tiq'uitus probata et ténaéi‘ter
servata » 1), che noi troviamo nelle Fo'nti romane, lo fanno inten-

dere molto chiaro. In nessun luogoperi) délle Fonti romane si trova
chiaramente determinato quale debba essere almeno la lunghezza

del tempo, per cui una regola devè"Vènire oss.ervata, afﬁnchè possa
diventare una lese non scripta. Si suole ordinariamente ‘ricorrer'e al
diritto canonico, nella opinione che esso contenga più precise dispo-

sizioni. I ponteﬁci in alcuni luoghi'del Corpo di diritto canonico
parlano di una oonsuetudo legiz‘inie pr‘aèseripta. 2)'. Di qui si trae la
conseguenza che il diritto Canonico esige. per l’introduzione d'una
consuetudine tanto tempo, quan-td @ necessario per la prescrizione.
Ed e pur questa l'opinione del nostro autore. Ma se si esamina più
attentamente la cosa, si vedrà che qui "è affatto inapplicabile l’analogia del tempo della prescrizione. Che cosa ha infatto di comune
la prescrizione, ch'è stata introdotta da una parte come pena della

96) Act-us per vim metumque gesti nihil operatnr, dice G. BOEHMER. nella
Inh'od. in, ius Digeslor, h. t., 520, n. 4. Il fr. 39, tratta. però di una erronea.
eonsuetudo.

97) Fr. 32, 5 ], 11
98) Fr. 33 cod.
99) Fr. 35 cod.

100) C. 2, quae sit. longa cons. (8, ,53).
1) C. 3 cod.
2) Si cita. di solito il cap. Il, X, De consuetudine; ma. vi sono altri testi
di diritto canonico, in cui si fa menzione di 11: 1a consuetudo 1)1aesciipta, per

esempio, cap. 50, X, De dest.,- c. il., De ojic. ordinare., in G…; e. 3, De
consuetud., in Gw.
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negligenza e dall'altra si riferisce alle cose e a' diritti di singole
persone, con una consuetudine legale, che è stabilita come una regola obbligatoria per molti? Ma — si dirà. —— qui non si tratta del
concetto, quanto piuttosto del tempo della prescrizione. Benissimo;
ma forse con ciò è rimossa Ogni difﬁcoltà.? Chi non sa come sono
diversi i periodi stabiliti dalle leggi per le diverse prescrizioni?
Posto dunque che i ponteﬁci abbiano veramente pensato ne 'luoghi
citati in proposito a richiedere per la costituzione d'una consuetu-

dine il decorso di un periodo legale di prescrizione, dovra questo

intendersi di dieci, di venti, di trenta, di quaranta e di più anni?
Non dòbl)iamO meravigliarci che anche in questo sia sorta una svariata moltiplicità. di opinioni 3). Da parte mia sono intimamente
convinto che il diritto canonico non stabilisca un determinato
tempo per l‘introduzione d’una consuetudine legale più di
faccia il diritto romano e la fallace idea della prescrizione
ritto consuetudinario e già stata 4) da altri confutata con
argomenti, che difﬁcilmente troverebbe anco ‘a un paladino

quanto
del disi varii
fra’giu

reconsulti più recenti. Non si pu") negare che que‘ passi del diritto
canonico, in cui si parla di una eonsuetudo pracseripta, siano stati
malamente interpretati. Basta infatti leggere con qualche attenzione
que' passi ecompararli fra di loro per vedere che non si parla già
di una c nsuetudine, che diventi legge per la volontà. del sovrano,

ma dell'esercizio e dell‘uso di un diritto o d'una. facoltà, che può
acquisirsi mediante la legale prescrizione: una consuetudine prescritte
3) Taluni richiedono per fondare una consuetudine un lasso di dieci o venti
anni, che si considerano come un « lungo tempo »; tale e il parere di DoNELLO, Commenta:-ii iur. civ., lil) I, cap. 10. — BERGER, Occonom. tru-is, lib. I,
tit. I, 5 19, n. 3. — Scurrxrnu, Ex. 2, .S 19. — VON DEM BUSCH nella succitata
Diss., cap. III, 5 38. — Altri invece richiedono un periodo di trenta o quarant’anni, come Gunnar, Corp. tar. canoa., p. 87, ed il consigliere intimo BonuMER, Princip. tur. aman. , lib. II, let. III, tit. 5, 5 232.—A1tri ancora (special—
mente antichi) richiedono un periodo di cento anni, giacchè tale è il tempo

indicato dalle frasi: longacvus -nsus, inveterata consuetudo. Ma tali opinioni
sono state ben confutate da’ fratelli Ovnnnucx, Meditationen (Meditazioni

su varii argomenti di diritto), vol. 3, medit. 181, p. 309 seg. ,
4) Gio. Eur. HOCH'STELLER, Diss. de praese:ipttaaa eonsnetndints, al capitolo
ult.. X, De consuetud, Stoccarda, 1776. — MÈURER, Imistische ablumdlungen

(Studii e osservazioni di diritto), coll. I, Lipsia 1780, p. 157.
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non e quindi in tal riguardo altra cosa fuorchìrﬂ diritto stesso da
lungo tempo esercitato e confermato dall'abitudine 5). Sotto questo
punto di vista si spiega con tutta faciliti specialmente

il capo

ult., X, De consuetud. Ecco le parole di esso: Cum tanto gmvioru sint
peccata , quanto diutius infeliccm animam detineut attigutum, nemo sucrcmentis [non] iatcttegit naturali turi, cuius transgressio periculum
salutis indueit, qu;wuuque consuetudine, qu.tc dicendo csi ver-ius in two
parte corruptetu, posse aliquutenus deroguri.

Gregorio IX parla in

queste parole introduttivo del come anche una lunga consuetudine
non ci autorizzi ad atti, che sono illeciti per le leggi naturali

e

divine, poichè la trasgressione di questo porterebbe con se la per-

dita dell'anima e della felicità eterna. Tanto più di spesso vengon.)
ripetuti tali maleﬁeii e tanto più sono dossi punibili, manifestandosi
per tal modo una più forte inclinazione a delinquere ed una più-profonda perversit-ìt d’animo. . Che poi il ponteﬁce si volga principalmente contro coloro, che col pretesto di una consuetudine, vale a
dire d’una facoltà. acquisita per consuetudine, vogliono giustiﬁcare
le loro azioni illecite, appare ancora più chiaramente da altri passi.
Così, per esempio, nel Concilio di Tours vengono vietate diverse
specie di simonia, coll‘a-ggiunta: nec sub obtentu cuiusquum consuetudinis reutum suum quis tuentur, guito diuturnitus temporis non dimi-nuit

peccata, sed aujot 6). Parimenti si dice in un altro concilio lateranense: [terribile nimis‘ est quod in quibusdum ecclesiis toeum ccnalitas
perhibetur Itubere.... 1)‘Ittltiti autem plcrt1-ue ee hoc sibi liecre, quia legem
mortis de longa consuetudine invuluisse urbitruutur, NEO AT'1‘ENDEN'1‘ES

QUOD TAR'1‘O GRAVIORA SUNT CRIMINA, QUANTO DIU'I‘IUS INFELICEM
ANIMAM TENUER.UNT ALL1GA'I‘AM_7). Le Chiese, di cui qui si fa parola, cercavano di giustiﬁc.tre le loro azioni simoniache col pretesto
di lungaconsuetudine, per cui credevano di avervi acquistato un

diritto. È molto probabile che il ponteﬁce GREGORIO IX si volgesse

5) Così intendono i passi anche i nuovi canonisti cattolici: Sennonr, Iustitut. iur. cunon., 5 233. — Eman, Introduci. iurisprud. cactus., t. [V, 5 270,
n.1. — Paul. Gius. VON RIEGGER, Institut. iurisp;ud. ccctes., p. Il, 5 106.

— Fil. Huoonnrcu, Element. iuris cunon., p. II, 5 21, nel:. d, ecc.
6) Cap. 8, X, De stmouiu.
7) Cap. 9, X cod.
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appunto contro "tali e- simili casi.- Ein continua poi così: Licei etiam

longaecae consuetudinis non sit cilis auctoritas, non tairwn est us'que
adeo calitura, ut cel iuri debedt praciudiciunt generare, nisi fuerit rationabitis, et legittima sit pracscripta… Di quale consuetudine si discorre
in questo luogo? Manifèstamente di quella, che può prescriversi e per

cui le leggi positivo in qualsiasi modo se |*t‘rono un‘eccezione. NOn
si tratta dunque d'una regola, che deroga alle leggi positivo; ma
piuttosto d'un diritto, che compete ad un terzo per disposiZione
di legge, ma che può passare ‘a noi inedia-nto la prescrizione. Di una.
tale consuetudine parlà; INNOCENZÒ III ric] sOpra citato cap. 8, X,
De consuetudine, ed 'a'nco la decisione gregoriana nel nostro capitolo
ult. si riferisce ad una consuetudine siffatta, per cui si toglie o si
limita o anche solo meglio si determina il diritto di un altro, che
a lui compete secondo il diritto comune. .Per una tale conSuetudine

non vengono dunque abrogate le leggi positive, ma viene' soltanto
impedita la loro efﬁcacia in ‘q'ualche singolo caso individuale. Il
prof.“ HOCHS'I‘ELLER, alla cui g'uida mi sono qui spe-cialmente a‘ttcnuto, ci mostra anche un ‘altra via per la

spiegazione di questo

capitolo 3). Siccome GREGORIO nella prima parte di esso del diritto
naturale imperativo e positivo [ius naturale pracceptivum ac prohibitivum], si può a buon diritto supporre, ch'egli abbia nella seconda
parte voluto parlare del diritto positivo imperativo e proibitiva.
Sotto questo punto di ‘vista il testo potrebbe interpetrarsi nel seguente modo: Quantunque nella maggior parte de'casi una consuetu-

dine attribuisce il diritto ad alcuno di difendersi contro gli attacchi
de’ terzi per la ragione che (’gli ha già da lungo tempo esercitato quel
diritto, non si può però tut-nettare tantit forza ad una consuetudine,
imche per essa solamente un suddito possa sciogliersi dallannersale
leggi
dalle
pero delle leggi positive, o possa attribuirsi una facoltà che
in
positive gli viene negata: tranne il caso che questo diritto gli spetti
per
legislativa,
quella circostanza, nonostante la contraria disposizione

una cagione particolare,- per esempio, in forza di ((gittima prescrizione
ma solo
Tale consuetudine però“ non abroga le leggi pesiti\e;

3) Si vegga la Diss. cit., & XXIV.
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opera a favore di persone determinate un‘eccezione, della regola
generale 9).
.…Siccome dunque, come appar0.da quanto s'è detto, la. lunghezza
del tempo necessario, all‘introduzione diun diritto consuetudine-rio

non è stata determinata nè— dal diritto; romano, nè_ dal canonico,
merita maggior plauso l’opinione-di.'que' giureconsulti, i quali ri-

mettono tale determinazione unicamentenl criterio del giudice 1°),
che,'ove sorga una“ controversia sul punto tii-sapere se una consuetudine è stata o no introdotta, devo giudicare, attenendosi alla ra
gione ed all'uso .del linguaggio, onde. statuire se il periodo di tempo,
durante il quale gli atti uniformi sono stati ripetuti possa o no chiamarsi un lungo tempo [tempus diuturnum]: come pure, considerando
se e gia trascorso tempo bastante perchè si possa con sicurezza
arguire il consenso del legislatore; qualora almeno non sia stata
costituita una norma più sicura o da leggi particolari, o da. usi
particolari di alcuni paesi, com' è, per esempio, in Sassonia 11). Rimane tuttavia affatto indimostrato che per l'introduzione di una
consuetudine si richieda l‘esercizio da tempo immemorabile, come
taluni giureconsulti 12) affermano 13). l'i‘in11nmnte:
9) Cap. 13, X, De ofﬁc. i-wr ord.; cap. 26, X, da V. S.; cap. 13, De
Elect., in 6t0; cap. 1, De ofﬁc. ord., in 6“).
10) Vedi Ger. NOODT, Commentar. ad Dig., 11. t., p. 15. — Ant. SCI-IULTING,
Enarrat., p. I, Digestor., h. t., 5 17. —— LAU'l‘ERBACI-I, Coll. them-. pr. Pauclcctar., 11. t., 5 35. — Srnrc1r, Us. mod. Panel., 11. t., S]?.—COCCEIO. Ius
ci.-u. controv., 11. t., q. XI. — GUNDLING ne’Gnitcliingiana, p. VII, 11. 3, 5 23.
—MUELLER ad Struvtu-m, Ex. 2, th. EO, lit. E,. — CRI-‘.IIER, .Obseruat. i-ur.
«mia, t. III, cbs. 847, g 16. — REINl-IARTI-I ad Glu-istianacnm, vol. IV, Obs. 65,
p. 96; ERSENI-IART, Erzaehlang (Esposizione di casi giuridici speciali), p. 2,

n. 7, p. 193. — OVERBECK, Meditazioni su varii argomenti giuridici, vol. 3,
p. 3l.l.—E.11MINGHAUS a COCCE1O, [us. ciu. controv., I. c., not. d. -— DANZ,
Manuale, vol. I, 5 56, p. 198, ecc.
“) In Sassonia l‘uso forense esige un tempo di trentun anni, sei settimane
e tre giorni.
EICI-IMANN. Erlfh‘trangrm (Spiegazioni di diritto civile), 1). I,
p. 390.
12) Fra’ moderni ha cercato precipuamente di sostenere questa tesi il
MEURER negli Starlii e osservazioni di diritto, coll. ], p. 113.
13) WALCH, Introd. in controv. tar. civ. Prolegom., cap. II, 5 10. 11 cons.
int. WALCH non è entrato nell’esame degli argomenti contrarii, ma si fonda

specialmente poi fatto che le leggi civili non hanno mai richiesto un tempo
immemorabile per confermare una consuetudine. E per vero i contro-argo-
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"VI. Gli atti, donde deve scaturire una consuetudine legale, devono essere pubblici, cine di tale natura che tanto i sudditi. fra cui
deve “sorgere una norma obbligatòria,’ quanto anche il legislatore
li abbiano potuto conoscere. Se poi si 'csiga eziandio, che la consuetudine sia stata approvata ne' giudizii mediante sentenze passate
in giudicato ad essa conformi, e molto controverso fra‘g'iuree0nsulti.

Quelli che Io'aﬁ’ermano“) si fondano sul noto frammento d'ULPIANO 15), che suona così: Gum de consuetudine civitatis nel prouinciae
conﬁdere quis videtur, primum .quideni illud cwplorandum arbitror, an
etiam contradicto aliquando iurlicio '“)… consuetudo ﬁrmata. ”sit. Ma anzi-

munti del citato Mnumsn non hanno alcun grave peso. La sm. Oplllluh0 non
è punto provata dalle frasi, consuctndo invcterata, (lintnrna, antiqaitus probaia., che si trovano ne’ frammenti di questo titolo delle Pandette. Certo
che vi ponno essere consuetudini, la cui origine si smarrisce nell’alta antichità,, ma non ne segue che ovunque siasi richiesta un’ osservanza per un

tempo immemorabile, aﬁichè si ritenesse valida una consuetudine. La parola.
vn’rvsrns indica talora nelle fonti nostre un tempo immemorabile, fr. 2, De
aqua ct aquae , plus. (39, 3) ; ma spesso anche soltanto, molti anni, per esempio,

fr. 10, Si scr-vilus rind. (B, 5), come hanno già. osservato BRISSON, De V. S.,
voc. VE'I‘USTAS, e WESTI’IIAT., De libertate ct scrnitnte pracdiormn, @ 820,
pag. 560. Che tale ultimo signiﬁcato sia quello da accogliersi nella dottrina
del diritto consuetudinario appare ben chiaro dal fr. 35, 11. t., dove si deﬁnisce LONGA consunruno quella., quae per annos 1)ilit'iìlltl$ obser-vata. est. In
genere non si possono qui affatto applirare i passi citati da MEURER nel
titolo: Da aqua ct aquae plus. — Nè ha fondamento l’asserr.ionc che solo

l’antichità. possa ingenerare quella. opinio necessitatis, che si richiede per
fondare un diritto consuetudinario, poichè essa può avere ben altri motivi,
come sopra si è osservato.
14) MEURER, ]. e., p. 108, 11. 140. Ditale avviso era pure il cons. aulico
HOFA-CKER. nella citata Diss. de iure consuetudinis, cap. III, 5 39-41; ma ha
mutato parere ne’ Princip. iur. civ. rom. geom., t. 1, 5 124. Altri richiedono
atti giudiziarii solo quando la consuetudine s’opponga a una legge scritta:

SCI-III.TER, Ex. ad Panel., 2, th. 21. —VON BERGER, ()econ. iuris, lib. l, tit. ],
n. 19. — B. B. VON WERNIIER, Set. obser-vat. for., t. II, p. IX, cbs. 193,
pag. 561.

15) Fr. 31, ll. t.
16) Diversi. interpreti del diritto romano ritengono erronea questa lezione,
che pur ha per sè l’autorità. del manoscritto ﬁorentino, perchè le parole

contradictmio ind-icio non hanno, secondo loro, alcun buon senso. — Essi
preferiscono « contradicta » a (: contradicto :: e credono poter sostenere tale
emendazio-ne coll’autorità. dei Greci (appo LEUNCI.AVIO. lib. -II, Notator-u-m,

c. 3. —-Si vegga Ger. NOODT, Comm. acl Dig., h. t., p. 13. — Ant. SCHUL'I‘ING,
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tutto queste parole non-contengono, com'è manifesto, alcuna dispo—
sizione di legge, ma‘ un mero consiglio, eom'io ho giàr osservato in
.

Enormi. part. primum, Dig., h. t.,519. ——GUNDLING, Guncllingian, VII, n.3
19. —ECI(HARDT, Hermeneut. iuris, lib. 1, c. VII. 5 303, p. 547. — Ma
Îale mutazione non è necessaria, anzi è assai inopportuna,

come hanno a

sufficienza mostrato Gio. Gugl. HOFFMANN' ne’Meletamata ad Fund., diss. II,?
s3,
‘
e spec. il prof. PUE'1‘TMANN, Inlerp1etat. et observat. iuris, cap. 19; La
interpetrazione però che si di. di quelle parole è a sua volta assai varia.

Gnsp. Con. STANDINGER. nella Diss. de consuetudine contritdictort'o iudicio for-‘
mata ad t. 34, de LL., GOttinga 1753, s V, spiega il passo' nel seguente modo:
11 Una consuetudo contradicto aliquando—iudicio ﬁrmati:, indica una consuetudine,-.
ch’è stata confermata per la contraddizione del pretore a colui, che voleva
dedurre in giudizio un’azione contraria a questa consuetudine». — Il contra-

dictmn si riferirebbe quindi al pretore, di cui si direbbe (: contradicit iu;
dicium, 11 se non volesse ammettere l’azione che l’attore in iure propone.
Indici-um vorrebbe quindi dire azione e contradicto iudz'cio, non direbbe altrimenti se non che l’azione contraria alla consuetudine sia stata dal Pretore respinta sul bel principio della lite. Ma bisogna osservare che io non
ho mai letto nelle Fonti nostre la frase « c'entradicere iudicium » usata in
questo senso riguardo al pretore ;- la frase 11 denegare actionem 11 avente luogo-

quando il pretore non ammette un’azione e la dichiara inammissibile () abbastauza nota: fr. 30, De solai. [46, 3]; fr. 24, g 4, E's quid. e. mai. (4,6);
fr. 4, 51, De re ind. (42, 1);f1.3 pr., Si mensor. (11, 6); f1. 14 pr., De nomi.
act. (9,3), e cosi via. Il eontradictum si dovrebbe pertanto riferire piuttosto
all’avversario, che s’opponc alla consuetudine, nella. quale l’attore ha fondato la sua domanda. Ciò provano anche le parole « cum de consuetudine
conﬁdare quis videtur. Chè conﬁdere val quanto « niti aliqua re contra obùitentem ». Vedi BRISSON, De V. S., voc. CONFIDERE. Meglio spiega il passo il
prof. PUETTI\IANN, p. 87, l. e. Le parole an etiam contradicto aliqnanrlo, etc.
vanno intese per ipallage così: (( un etiam in iudicio aliquando contradicta
et ﬁrmata sit consuetudo 11 — della quale ﬁgura ha raccolto varii esempii
Gio. Srnuc1rrsmrnn, Animado. crit., lib. II, e. ]. — Il vero senso.del passo

è dunque questo : Bisogna vedere se una consuetudine, tuttochè contraddetto.
dalla parte avversaria, è stata mai confermata dal pretore in giudizio (pronunciando cioè in senso conforme). —STAUDINGER, 1. c., 5 VI, e HOFFMANN,
!. c., intendono il fr. 34, non in genere per ogni caso di prova della consuetudine, ma solo pel caso che si tratti di consuetudini, che si riferivano alle

prerogative delle cariche ed all’esonero de’ suoi nelle varie provincie e città.,
perchè ULI'IANO nel libro IV De oﬂicio proconsulis, ha trattato de’ doveri e

degli impieghi municipali, come si vede da’ frammenti presi dal citato libro IV
(fr. 6, De legni. (50. 7), fr. 6, De runner. et honor. (50, 4), fr. 4, De vele:-an.
(49, 18), e fr. 2, De iure immunit. (50, 6) ). Essendo anche il fr. 34 preso dal

libro IV, Dc o])”. proconsulis, bisogna, dicesi, interpetrarlo relativamente alle
consuetudini qui pertinenti. Ma giustamente fu questo abuso della critica
giù. rimproverato da PUETTMANN, l. e., p. 83.
Gnucn, Comm.. Pandelis — Lib I.
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un altro luogo (p. 41). La voce « arbitror » lo mostra. a tutta evi—
denza. In secondo luogo qui non si tratta dell'introduzione di un
diritto consuetudinario, ma della prova d'una consuetudine controversa. In un tal caso è certamente eccellente il consiglio del giureconsulto romano di ricercare anzitutto se mai in controversie anteriori sia stato pronunciato con sentenza passata in giudicato in
conformità. a quella consuetudine, su cui si muove questione: in tal
modo infatti si facilita in modo straordinario una prova, che altrimenti suol essere dii'ﬁcile. Inoltre se per l'introduzione di un diritto
consuetudinario si riehiedessero assolutamente atti giudiziarii, come

potrebbe CALLISTRA'I‘O 17) distinguere fra consuetudo e rerum indicatarum auctoritas? Si deve quindi, mi sembra, ammettere che possa
sorgere una consuetudine anche senza bisogno di sentenze conformi
passate in giudicato. Della qual cosa sarà. più facile ancora il persuadersi, quando si pensi che il fondamento, sul quale l‘efﬁcacia di
una consuetudine riposa, non è la sentenza del giudice, ma la volontà. del legislatore, il quale può approvare tanto gli atti stragiudiziali, come i giudiziarii. Per tali argomenti io m'accosto senza
diﬁicoltà. all‘opinione del nostro autore, che chiude questo para-

grafo colle parole: ut sero actus in contradicto iudicio sint obtenti,
non necessario requiritur. Appunto questa e l‘opinione della maggior
parte de’ giureconsulti 13).

17) F1. 38, De LL. (1, 3).
18) Cfr. Vous, Comm. ad Dig., 11. t., 530. — 00001110, Ius. ciu. contrae, h.
t., q. XI, 1. f. —- EMMING-HAUS ad e-undem, not. c. —VON CRAMER, Observat.

iuris univ., t. III, cbs. 847, 510. — HARTLEBEN, spec. medit. 9. — EICI-IMANN,
Erklt'trungen (Spiegazioni di diritto civile), F. I, p. 379 segg. -— Fratelli OVER.
1311011, Meditazioni su car-ie materie di diritto, vol. III, med. 183. — MUELLER,
Obs. pract. ad. Lnrsnnun, t. ], cbs. 39. — GUILLEAUME, Diss. cit., @ 16, 11. V

e VI. —- DANZ, Manuale, vol. I, p. 199 segg. Specialmente merita. di venire consultato KEMMERICH, Diss. de probatione consuetudinis et obsoruantiac, sect. II,

5 XII, not. e, p. 75. in cui si confuta con serii argomenti l’opinione di coloro che ritengono necessario un act-us in contradictorio iudicio obtent-us per
fondere una consuetudo correctiua.
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Sulla prora giuridica di un diritto consuetudinario controverso a).
Chi arreca una consuetudine in suo favore non può sottrarsi all'onere della prova della sua esistenza, qualora essa venga negata

a) Ls. teorica. antica. ammetteva che, nel dubbio, le consuetudini dovessero, come
fatti, prcvarsi da. chi le allegava: Questa. teorica è ancora seguita fedelmente dalla
scuola francese. — LOISEL, 1nstit. coutu.m., lib. 5, 9" 11-13. —MASSÉ, l. e.. I, n. 83. —

Aunnr e RAU, Comm., VIII, 5 749, n. 1 [vedi anche SAnnoo. Trattato delle leggi, 5 166,
175, 236]. — In Italia le tradizioni erano diverse; cfr. SCACCIA, Dc cont. glos., IV,5 2,
n.8. —CASABEGIB,DÌsc. CLXXXVII, 5 e 6; Disc. GXCVIII, n. 32. — Fro‘recenti nostri,
OTTOLENGHI, 1. e., p. 68. —VIDABI, Dei modo di provare gli usi [Temi Veneta, 1880,
p. 515]; — cfr. anche VIVANTE, I. e.. p, 260 seg. — Per l'attuale giurisprudenza., vedi,

per esempio, App. Torino 11 febbraio 1856 [Bettini, II, 825]; Cass. Milano 13 luglio
1864 [Bettini, LXIV, 444; Cass. Firenze 1 febbraio 1877 [Air/tali., h. e.. 138]; -— Cass. Roma.
21 febbraio 1877 [l’oro, h. e.. 257]; Cass. Torino 7 novembre 78 [Faro, h. a.,col.1833];

Cass. Firenze 24 febbraio, 8.) [Temi Veneta., 80, p. 167]; cfr. VIVANTE, 1. e. È indu—
bitcto che pur queste osservazioni giovano alla. tesi di coloro che sostengono la istituzione

degli apposiiti tribunali mercantili. — LANGE invece, Begrdndungslehrc [Teoria del
fondamento del diritto , 5 16, e PUOI-[TA, I, p. 104 seg.; II, p. 151 seg., hanno sostenuto

la dottrina. direttamente opposta. La consuetudine è diritto oggettive e (( iure. novit
curia. »; il giudice deve d’ufﬁcio informarsene e conoscere. Alcuni testi romani sembrano
suﬁragare questa. dottrina.: D. 22, B, 3, 6 — 0. 1,11. t. — I. 4, 17 pr. — Nov. 106. —
La dottrina. ora. dominante tiene la via. di mezzo già. tracciato., in sestanzc, dal SAVIGNY,
Sistema, I, p. 149, p. 181 seg.; cfr. BESELER, Volksrecht, p. 109 seg. — Sistema del
diritto tedesco, I, 5 31. —- VANGEROW, Pandct'te, I. 50 seg. Se il giudice conosce l‘esistenza. del diritto consuetudinario. deve applicarlo senz‘altro d‘ufﬁcio, tuttoohè la.
parte avversaria ne impugni l'esistenza. stessa.. -— Ma qualora. al giudice sia ignota. una
consuetudine allegata, non si vedo perchè non se ne possa. fare oggetto di vera prove.
in senso proprio. Non si tratta. infatti che di provare ifatti, che formano l'attuazione

esterna del diritto consuetudinario. A VANGEBOW ed agli altri sestenitori della. medesima. teoria. poteva. tornare comoda. l‘analogia. della. ])romulgctio legis. la quale, in caso
dubbio, si può fare oggetto di prova.. — Quanto del resto, dice in questo paragrafo

l‘A., sulla prova della consuetudine vu modiﬁcato a. seconda. delle osservazioni da. noi
già. fatte.
Qualora poi occorra provare un uso mercantile, si ricorrerà. s. preferenza. a.‘ seguenti
mezzi di prova.: a) giudicati, specialmente se recenti e conformi; — b) l’opinione degli

scrittori, perchè autorevoli e concordi; — e) pareri della Camera. di commercio (vedi
la legge sulle Camere di commercio del 6 luglio 1862, art. 2, lett. c. m., n); — rl) raccolte ufﬁciali degli usi di piazza. [pubblicati, per esempio, .dalla Camera. di commercio di

Milano nel 1877 —- da. quello..di Trieste nel 1876 — da quello. di Venezia. nel 1878);
-— e) contratti e documenti estranei alla. disputa,; — f)in atti di notorietà. emessi da.
negozianti. — Questi due ultimi mezzi di prova sono però, come cguun vede, assai

più deboli e pericolosi.
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dalla parte avversaria, essendo cosa sicura chei diritti consuetudinarii riposano sopra fatti, i quali

giuridicamente non si presu-

mono 19). Altra cosa sarebbe certamente, se la consuetudine arrecata fosse aff'atto'aotoﬁa,vale a dire universalmente conosciuta nel
paese, in cui si agitala controversia, o almeno venisse riconosciuta
dalla parte avversaria-”), ne' quali casi le consuetudini non esigono
alcun'altra prova 21), quantunque nel primo caso l'altra parte pretenda che la consuetudine le sia ignota 22). Riguardo poi alla prova
di un diritto consuetudinario controverso, non si può negare ch'essa
ordinariamente suol essere accompagnata da molte difﬁcoltà, sicchè
il LEYSER. 23) ebbe a dire ch’egli ricordava ben pochi casi, in cui
chi avesse assunto di recare tal prova, vi fosse effettivamente riuscito; non si può tuttavia 24) con Gaspare KLOGK ritenerle impossibile, poichè non mancano esempii di tale prova condotta con ogni
rigore 25). Riguardo alla prova di una consuetudine giuridica controversa, importano due punti:
I. Che cosa debba realmente provarsi,
II. Quali sieno gli argomenti 26).

19) Cap. 1, De conslit., in 6'°.
20) G. BOEIIMER, Ius coclea. protesi., t. ], lib. ], tit. IV, 5 45, p. 242. I fratelli BECKMANNI, Consil. et Decision.., p. ], Decis. XI, n. 8, pag. 202 segg., ri—
tengono che anche una confessione stragiudiziale, ma ripetuta, di una consuetudine giuridica, abbia efﬁcacia di piena prova.

21) Cap. 3, X, De testib. cog. Mrsmenu, lib. V, cbs 96, n. (i.—REINHARTH
ad CIIRIS'I‘IANAEUM, vol. IV, cbs. 66, p. 97. —- VON CRAMER, Observat. fur.
univ., t. III, cbs. 847, 5 26.

22) La ignoranza storica di ciò che tutti sanno in un paese è ritenuta nel
fr. i), 5 2, De i-u-r. ct facili ignor. (22, 6), una incuria imperdonabile e non ammette scusa. È perciò che l’opposizione a tali consuetudini affatto notorie,
che la parte perdente avrebbe benissimo potuto e dovuto sapere, trae con
sè meritamente la condanna nelle spese processuali. — Vedi WEBER, Uber

die Processloostcn (Sulle spese processuali, loro compenso), S 7 in ﬁne.
23) Mcdit. ad Pand. vol. 1, spec. IX, m. ], p. 87.
24) Consil., t. I, Cons. 28, n. 223.
25) Un esempio istruttivo trovasi appo PUE'I‘TER, Bcitmege (Contributi

al diritto pubblico e principesco), p. II, n. XXXIX, p. 228 segg.
26) Della prova d’una valida. consuetudine parlano specialmente Diet. Erin.
Kamm-:mcr-r, Diss. de probatz'onc consuetn'tlinz's ct obserumttiac, Jena 1732,

sect. II, e Bern. Aug. GAERTNER, Mcdiiat. practicar. ad Pandect., spec. l,
med. XIII.

0

DE LEGIBUS, SENATUSCONSUL'HS 131‘ LONGA CONSUETUDINE.

081

Riguardo al tema della prova, esso deve veni-r determinato dalla
natura di unaconsuetudine giuridica e da' requisiti di essa. Siccome la natura di ogni consuetudine consiste in una uniformità
d‘azioni, così non basta che la prova sia diretta a mostrare. che

quella consuetudine, di cui si tratta, è stata realmente introdotta
in un paese 27), ma sirichiede ancora che vengano speciﬁcati gli
atti ed i casi stessi, per cui tale controversa consuetudine è stata
introdotta 23)”. Deve pertanto provarsi. che già. prima costantemente
ed immancabilmente in tali casi si operava precisamente così, come
nell'attuale caso controverso dovrebbe operarsi secondo la pretesa
consuetudine. Al criterio imparziale del magistrato deve rimettersi
di decidere quanti casi debbonsi citare per la prova completa della
consuetudine controversa o se già. per avventura due di essi si
possano ritenere sufﬁcienti 29). È però sempre opportuno di indagare se chi sostiene arreca tutti que’ casi, che gli sarebbe possibile
arrecare. Senza dubbio ci vorranno per prova di una consuetudine,
che sta contro ad una legge scritta, più atti, che non per una consuetudine d'altra natura, non potendosi sempre con certezza arguire
da uno o due atti, che il sovrano ha concesso o tollerato contro la
legge, la sua intenzione che la legge più non debba valere pel futuro 3°). Inoltre gli atti, per cui si deve provare la consuetudine

27) Tali articoli generali di prova che si dirigono a dimostrare l’esistenza

in genere di una consuetudine affermata non vanno spregiati, quando sieno
appoggiati da prove ulteriori più speciali, in cui vengano addotti alcuni casi

simili. In proposito merita d’essere consultato in ispecie Matteo COLERO,
Da procassibus crccutivis, p. 1, cap. III, num 34 seg. Si confronti anco l’esempio di una tal prova articolata presso PUE'I‘TER, 1. e.
ai*) HOFACKER, Princip. iur. civ. , t. 1,5 123. Si vegga anche il pregiudizio
presso WERNI-IER, sel cbs. for-ans., p. IV, cbs. CX, n. 4 segg., p. 249.

29) KEMMERICII, ]. c., 5 IV in ﬁne. — STRUBEN, Dijiicoltà. giuridiche, p. I,
dilf. 130, p. 309. La maggioranza de’ giureconsulti è però d’avviso che due
atti antecedenti bastino a provare una consuetudine. — Gun, lib. II, cbs. 31.
— MYSINGER, Cantar. , VI, cbs. 41, n. 7. — C.mrzov, p. II, const. 3, def. 22,
n. 7. — Panna, Gommentar. in. Codic. tit.: quae sit. longa consuet., n. 5. —
VON BERGER, Ocean. iuris, lib. ], tit. ], 5 19. — Ma G. BOEHMER nel suo
Ius. ecclesiasl., t. 1, lib. l, tit. 4, 5 42, ammette ciò sotto la condizione che

vengano dimostrati due atti « ILLUS'I‘RES et NOTARILES », da cui il giudice
possa venire davvero persuaso dell’esistenza di tal diritto non scritto.

30) KEMMERICII, 1. c., 5 XII, p. 74.

382

L1nuo r, '1‘ITOLÒ …. s‘ 87.

controversa, devono venire arrecati con tutte le circostanze concomitanti, onde il giudicepossa decidere, se essi sieno fra loro tutti
uniformi ed in ispecie se l'atto, su cui verte la controversia attuale, sia della stessa natura o sia almeno compreso nel genere di
quelli. Non appartiene invece al tema della prova se la consuetudine sia o no stata interrotta da atti ad essa contrarii; quando sia
most*ata una pluralità. d'atti uniformi, si presume ch'essa non sia

stata interrotta mai, ﬁnchè non si dimostri il contrario 31). Se poi
la consuetudine controversa debba provarsi speciﬁca od individuo,
vale a dire se debba provarsi che proprio quello stesso caso, che
forma l'attuale oggetto della controversia, sia avvenuto più volte
nelle circostanze medesime e sempre siasi assunta a norma la pretesa
consuetudine, e una questione, sulla quale i giuristi non sono di con.
f)1’1110 avviso. I più lo affermano 32) e ad essi s'accosta anche il
nostro autore. Altri 33) invece s‘accontentano di casi analoghi, e
tale opinione io la stimo più fondata. Giacché: I. se nella interpetrazione e nell‘applicazione di leggi scritte si può c'onchiudcre per ana—
logia da’casi simili, parchi: dovrebb'essere altrimenti per le leggi
non scritto? Se il. legislatore vuole che per certi casi d'ora in avanti
si continui a fare, come s‘è fatto costantemente ﬁnora, come non
sarebbe conforme alla sua volontà. il lasciare in altri casi analoghi
aver luogo lo stesso diritto consuetudinario‘i — II. Le Fonti stesso
mi confermano in questo avviso 34). Bisogna naturalmente che si

j“) Scumr1m, Praz. iu-r. rom., Ex. II, 5 21. —— Vedi KRAMER, Observat. iau-.,
65.
univ., t. III, cbs. 847, g 27, e Knmmnrcn, ]. c., sut. II, 5 VI, pag.
VON
3?) COTHMANN II, resp. 84. n. 52. -— anms, p. IV, dec. 3,11. 7. —

.,
W1anHER, scr obserzat. for., p. V, cbs. 135. —— G. Bor-numa, Las. ccclcsìastic
II,
sut.
cit.,
Diso.
cn,
Kutrnmnr
——
segg.
235
p.
44,
5
IV,
tit.
],
t. ], lib.
ecc.
@ VIII. — REINHARTH ed CRISTIANAEUM, vol. IV, cbs. 66, pag. 96,
OomVOET,
—_
81.
pag.
II,
tit.
a,
papiaianc
.
23) Ant. FABRO, Iurz'sprud
inario, $ 35.
mcniar ad Pandect. , 11. t., 536. — Koan, Diss. in iurc cons-acind
spec. XI,
Fund.,
ad
Jllcclitai.
—- Larsen, spec. IX, med. 8. ——— HAR'I‘LEBEN,

mod. 12.
cu31) Fr. 32 pr., h.t.: « De quibus causis scriptis legibus non utimur, id
re
in
qua
si
est:
inductum
ine
stodiri oportet, quod moribus et consuetud
in
casi,
ne’
Cioè:
».
est
ci
s
consequcu
ct
m
proxiiuu
quod
hoc deﬁccrct, tune
se
e
ini,
consuetud
alle
cui non ci sono log,,nfi scritte, bisogna avere riguardo
logia de’cusn sun…. Cfr.
mancano entrambe, bisogna assumere il criterio l’ana
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tratti di una vera analogia di casi. IO confesso volontieri che questa
si può nel caso concreto difﬁcilmente determinare; ma ciò rende
tanto più. necessario. di stabilire un principio,. a stregua del quale
determinare l'analogia. Ora una tale analogia ha indubbiamente
luogo tutte le volte, che il caso attuale (sebbene non ancora presentatosi in ispecie), non solo debbasi annoverare in un certo genus
oontrooorsiarum, del quale. esso costituirebbe una specie, ma am-

mette il medesimo motivo, che vale per l’intero genere 35). Se ciò
'e vero, il caso attuale va certamente dichiarato dalla stessa natura,
e basta che la consuetudine venga provata per quel genere di casi,
in cui il singolo caso controverso sarebbe, come specie, compreso.
Facciamo l'esempio che in un paese le ﬁglie sogliano avere il conredo dalla sostanza materna e che ciò si fondi sopra un diritto
consuetudinario.. Ove esse provassero che in,quel paese si segue
nelle successioni per consuetudine il diritto sassone, esse avrebbero
implicitamente provato l'esistenza della consuetudine anco riguardo
al corredo da esse preteso, chè anche questa norma è di diritto
sassone. Un altro caso. Un gentiluomo pretende che un vedovo che
eredita il feudo della sua moglie morta senza prole, in forza diun
diritto consuetudinario, deve pagare una tassa di successione. Il feudatario crede di non esservi obbligato. Il gentiluomo-prova con una serie
dicasi come sempre in ogni tempo la vedova, che avesse ereditato
un feudo dal marito morto senza prole, abbia dovuto pagare un laudemic, come « persona in investitura non comprehensa ». Ha l’attore provato con ciò il suo diritto di pretendere un laudcmio in
questo caso? Certo che si. Poichè, quantunque il caso reciproco che

ora si presenta non sia mai per lo avanti accaduto in individuo,
chi potrebbe negare che il diritto consuetudinaric provato dal signore debba anche ad esso applicarsi, essendovi anche per esso il
motivo medesimo che per quello, vale a dire che il vedovo è una
persona non compresa nella investitura? Non bisogna tuttavolta
Ant. FARRO ne’Rationalia ad condom L. Con essa concorda pure la c. I,
quae sit longa cons. [S, 53], in cui viene fatto obbligo al giudice di esser-

vare la ratio, quae consuetudinem saasit: allo scopo naturalmente di poter
decidere se veramente esiste un’analogia de’casi.
35) VON CRAMER, Observat. iur. univ., t. III, cbs. 847, 5 35.
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dimenticare ciò, che noi abbiamo osservato più sopra in genere intorno all’analogia, ed io nonnego che consuetudini, che sono esorbi—
tanti cd hanno per obbietto diritti singolari (tara singularia), debbano
secondo equi-tà restringersi e quindi in casi controversi dimostrarsi
non per analogia, ma in ispecie 3“).
Non basta però a prova d‘ una consuetudine controversa avere

arrecato molti atti uniformi; ma bisogna pur dimostrare che essi
hanno i requisiti necessarii' per procreare una consuetudine giuridica, qualora almeno essi non possano venire» presunti. Così, per
esempio, non è necessario provare il requisito della razionalità,questa nel dubbio si presume sempre in una consuetudine provata,
ﬁnche non venga dimostrato il contrario 37‘. Invece bisogna provare:
I. che le azioni arrecate, da cui dovrebbe scaturire il diritto consmtudinario, sieno stato compiuto pubblicamente e nella opinione
di una necessità. morale, qualora almeno tali rè.quisiti non derivino
senz'altro dalla natura degli atti arrecati. Si supponga, per esempio,
che sieno tali- atti, che sieno avvenuti— in tribunali e che sieno stati
oggetto di lite; non sarà. necessaria una prova speciale di tali requisiti. Ma si supponga che il caso—, che in un paese, in cui gli abitanti posscggono in comune alcuni boschi cedui (delle quali comu-

nioni frequente e in Germania l’esempio), gli eredi maschili, che
vogliono succedere con esclusione dell‘elemento femminile nella porzione di legna spettante al defunto, abbiano-a. tal uopo dimostrato

che tali diritti di far legna sieno in quel paese rimasti sempre
nella linea mascolina. Avrebbero con ciò provato a sufﬁcienza l’affermazione della consuetudine di tale facoltà. esclusiva? Io credo

che no 38). Giacché se anche per lungo tempo la porzione di legna è
36) Casi simili appo G. BOEIIMER, Jus ecclesiastica-m, t. I, lib. ] ; tit. IV,

5 44, pag. 236, e nelle Gcmci-nniitzigc (Osservazioni giuridiche ecasi giuridici
di generale utilità.) di GMEI.IN ed Er.snnssan, vol. IV, n. VII,-p. 86 segg.

37) CRAl\Il-ZR, I. c., 5 27. — KEMMERICH, cit. Diss., lect. II, 5 X, pag. 69.
33) S'I‘RUBEN, Diﬂicoltà. giurid., p. ], diff. 128, e specialmente LUIJOI.F,
Symphorcm. Consultat. ci Decision. , vol. ], cuns. 44, pag. 1335. Le parole di

quest’ultimo meritano di essere qui riportate. Lt Non basta —'dice il profondo giureconsulto — per provare una consuetudine esclusiva il mostrare

che in questo o quell’altro caso di «rcdìtit sono successi i soli maschi, con
esclusionedelle femmine , ma bisogna dimostrare in ispecie essere questo
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ginnasta app-oi ﬁgli maschi, non ne segue punto, che vi dovesse
rimanere per necessità. giuridica. Quest'ultima circostanza deve
adunque provarsi inmodo speciale. —— II. La lunghezza del tempo
necessaria alla creazione d'una consuetudine giuridica deve soltanto
provarsi nel senso, che bisogna mostrare in qual tempo avennero i
singoli atti arrecati, afﬁnchè il giudice possa decidere, se il tempo,
.entro il quale essi ebbero luogo, meritid‘essere chiamato un tempo:;

.diutarnum. Se tuttavia,inun paese. per la creazione d'un. diritto
non scritto è stato o da. espressa legge particolare oper costante
uso forense ammesso un certo tempo di. prescrizione, bisognerà. mò.s'trare che questo tempo ’è veramente trascorso 39). Quando sieno
per tal modo giuridicamente dimostrati gli atti necessarii a' creare

una consuetudine ed i loro requisiti essenziali, si presumerà. l‘as.
senso del sovrano, anche quando non sia già. stato espressamente
dichiarato con una disposizione generale o specialmente rivolta a.

quella singola consuetudine, ﬁnchè non venga dimostrato il convtrario 4°). S’eccettui il ca’soche si tratti-di taleconsuetudinc, che
contraddica direttamente alle leggi generali del paese-; nel Qual
caso si richiede una non ambigua prova che desse »è pervenuta amntizia del legislatore 41). Ciòappare, per esempio, dall'espressa conferma
sovrana 42) di tali atti e da altre circostanze.
Basti sul tema della prova. Passiamo ora agli argomenti. In anticipazione ho già. detto che la.prova perse ben: difﬁcile d'una con.-

Buetudinc controversa- allcra perde molto della sua difﬁcoltà., quando
avvenuto in Îfcrza d’una- consuetudin-e e. non per altra ragione; mentre, per
esempio, ciò avrebbe potuto accadere per2una speciale disposizione del testa.torc c. in caso di successione intestata, in forza di amichevole-convenzioneo
ncccmcdamcnto, i quali motivi non possono punto generare uuaconsuetudiue.
,Veggnsi pure Vour, Commentar. adPaml., li. t., 531, e VON Cnunnn, Wetz—
larirch,e Ncbcnst-lmdm (crc subsecive di Wetzlar), part. XII, p. 101.

39) Vedi CREMER, t. III, cbs, 847, 5 27 e 28. —'KEMMERICH,L o., Q.XII,
pag, 77.

4") Scr-11131311, Esarc. II, 516, not. b.
41) Si confronti specialmente KEMMERICH, ]. o., @ XI.
4-‘) Tale conferma — scrive KEMMERICH, I. c., not. d, pag. “71 — sembra
doversi fare o nel conoistoric del principe oz almeno nel governo provinciale ;

se, fatta la relazione al principe, venga confermato l’atto introduttivo della
consuetudine..
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. I.

'
49
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"si disputi non tanto sull‘esistenza, quanto piuttosto sull'uso‘è 'valoi‘e
“attuale 43) di una consuetudine antica, per esempio, di una che sia

contenuta in una collezione medievale, come lo Specchio sassone

(È 69)Gli argomenti possono, come in altri casi controversi, essere per
un diritto consuetudinario:
I. Testimoni. ’— N0n è determinato quanti te'stimoni'ioccofi‘ano
per una prova come quella, ”di cui qui' si parla. La maggioranza.
‘qu-indi de’ giureconsulti e d'avv’iso 4“), che anche in tal caso debbasi
“osservare "la regola, che non richiede per una piena prova che due
testimonii irreprensibili 45). Altri però ritengono necessario o al.
meno desiderabile un numero maggiore di testimonii per la pr0va di

ima consuetudine giuridica ""). A mio avviso nulla si può stabilire
'in astratto; giacche tutto dipende dalla scienza, ch‘essi hanno delle
singole azioni, per cui si vuol provarela controversa consuetudine.
Se due hanno de' singoli casi e delle circostanze concomitanti addotti per prova una piena scienza e se di più sono classici, non
v'ha ragione di negare che la p“r0va recata colla disposizione di due

tali testimonii debba considerarsi come riuscita 47). Con ' ciò non si
vuol dire che nOn faccia bene chi asiserisce ad addurre più che due
testimonii. Per quanto era concerne la loro deposizione, ‘non basta
che i testim0nii depongano in genere che esiste davvero 43) quella

cònsuìàtudine, su cui Si controverte, e ch’essi aifermino senz'altro
‘l'articdlo di "prova loro proposto; no, essi devono provare i singoli
casi ed atti della consuetudine ed i requisiti loro, e porgere un sufﬁciente argomento della scienza loro 49). Per quanto poi si riferisce

'43) KE'M'MEMGH, I. e., s 2, p. 600 hot. >e.
44) Commis, De process. czecutiv., ‘p. I, c'ap. “III, p. 34. -'— Scurr.rnn,
Euro. ’Il, 520. --— Zo'msro, Ommn’cntar. ad Pmi‘dect., h. t., 5 86, ecc.

‘«is) ÎFr. 12, mea—sca (22, 5).
46) STRUV, Synt. iur. civ. Ex. II, th. 21. — FABER, God., lib. IV, tit. 15.
Deﬁnit. 14. ——' Kmmnmcu, l. c.,5 XVII. —- VOET, Gammmtm-. ad Pandect.,
h._t., S 34. — L’ultimo richiedo almeno dieci ‘testimonii.
' "47) 'De‘CRÀMÈR, t. III, obs. 847, 529.

18) MYSINGÈR, echt. V, obs. XLI, ‘n. 14. — Hofe‘n'crcﬂh, "Pi-incìp. ‘iur. civ.,
"t. -1, @ 1‘2'5.
49) Coccnro, Ius. civ. controv., h. t., qu. XIV. — Kmnnnrucn, ‘1. e., ‘S XVII,
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soltanto all‘antichitèt di un certo. uso dedotto in controversia, si pctranno ritenere bastanti anche testes de auditu, tanto più se essi attestassero, di avere udito da gente molto avanzata negli anni che
sempre è stato così ed a memoria d'uomini non si è mai fatto altrimenti 50). E siccome per… la prova della consuetudine tutto si ri-

duce a quella degli atti singoli, non v'ha dubbio, che anche tastes
siugulares, i quali depongono su fatti singoli, diﬁ'erenti, ma pur
omogenei o sulle varie circostanze di un fatto stesso, che… non si
contraddicano reciprocamente 51), si debbono ritenere ammissibili.
II. Documenti, i quali 0 contengano addirittura tali atti, che
possano dimostrare la consuetudine (per esempio, atti scritti e vi—
dimati convenientemente sopra negozii giuridici dalla stessa natura
di quello controverso, copie di sentenze, in cui è stato giudicato secondo la stessa consuetudine già. altre volte messa in dubbio) 52) o
che attestino l’esistenza della consuetudine controversa, per esempio,
attestazioni degne di fede 53), che contengano il racconto dell'avvenimento di tali atti, quali si esigono a fondamento dell’invocata
consuetudine, formano pure un importantissimo mezzo di prova. La
mera testimonianza però di un giudice su una consuetudine esistente, la quale non contenga atti singoli e casi colle citazioni continue de' documenti, non può avere efﬁcacia di prova giuridica 54); e,
sebbene taluni giureconsulti sieno d'avviso 55), che un tale attestato
generico, quando sia munito del suggello del tribunale e dell‘ordinaria

p. 83. — Pcnnnnconr, Observat. ius. univ., t. II, cbs. 138, s 1. — RENDE,
Grundsaetze (Elementi di diritto privato tedesco), 5 56.

5“) S'I‘RL'V, l. e. — Wnnmmn, Set. cbs. for. , t. 1, p. IV, cbs. 37, n. 3.
. 5') GAERTNER, Meditat. praet., pag. 29, n. 2.
=)?), Runup, ]. c.

53) (mino devono essere fatti tali attestati, insegna STRUBE nelle Di_ﬂieoltà
gim‘id.. p. V, diff. 90, p». 187.
S') S'rnl:nn, Dif). giurirl., p. II, diff. LIX, S 4, p. 222. — VON Wiclmm-m, t. 1,
p. IV, cbs. 110, c ibi, nel supplemento, e ancora t. III, p. Il, cbs. 252,
n- un segg. — CRAMER, 1. c., 5 30 e 31. — Fratr. Bnc.n.mm, Consi}. et

mmm..., Part. !, resp. VI, n. 8, ma 102- — Emu-“ANN nelle $eiceazzfoni.
.z-.: diritto civile. 1)- 1. 11.408. sosa .—- Re…, 1- c- — Eumscuaus ad
Corceìmn, 11. t., q. XV, not. p.
55) Larsen, Medilul. ad Pandect., spec. IX, med. 9.
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scscrizione de’ giudici“, faccia almeno mezza prova,

pure questo

viene da altri 56) con maggior fondamento negato, essendo regola. risaputa di diritto, che una testimonianza, la— non sia determinata,
1n‘àì concepita in termini generici, non- prova neppure scmtptene 5'I),
L’attestato giudiziale, se vuole avere …piena efﬁcacia probatoria,
devedùnq-ue essere-steso irtmodo da contenere non solo alcuni.—.

casi presi da’- registri giudiziali,. ma in-modo, che ne risultino i. re-:
quisi-ti di un valido- diritto consuetudiînario: s'intende poi \ che laprova della consuetudine non debba riguardare l’interesse stesso:

del giudice 58).
III. Potrà. in mancanza d‘altri mezzi di prova adoperarsi ad
argomento di: una controversa consuetudine anche la delazione delgiuramento? Giò va negato se il giuramento dev’essere deferito,sul
punto di saper-ese esi-ste realmente una consuetudine come quella-

che viene aﬂ’ermata 59), poichè. da. una parte nessun giuramento può'
essere deferito in folle, ma il fatto, su cui si deferiscc il giuramento,.
dev'essere determinato con tutte quelle circostanze, da cui la verità!,

di esso dipende 60) —. dall'altra parte la natura stessa di un diritto.
cònsuetudinario non ammette questo modo di prova, giacchè una.
consuetudine prov1.t'1. obbliga molti come legge e. niuno può leder

i terzi col suo giuramento, nè imporre ai terzi una obbligazione “1)..
Non v'ha più dubbio che si possa deferire il giuramento sulle sin.:

56) REINIIARTI-I ad Christianaci Decision., vol. IV, cbs. 66, p. 96. —- HARTLnnnN, Meditat. ad Pandect. , vol. ], p. ], spec. XI, med. 13.

'-" 57) C. 4, De testibus-(22,.S),'altra cOsa e se l’analogia del diritto tedesca“
viene in appoggio al testimonio del giudice; su di che PUE’l‘TER, Auserlesene
(Cast scelti di diritto), vol. I, p. 2, dcc.- 43, cho.dù. pure un esempio.
58) Per esempio, se il giudice per giustiﬁcare una prop1ia sentenza vuole

colla sua testimonianza dimostrare una consuetudine, che è meses. in dub‘vi»
dall’altra parte in causa, tale testimonio delgiudice, come dato in cane.»
premia, non può (‘me valida p1ova. Munn LE11, Observat. p1acttcae ad LEYSJ:-.
RUM, t. [, cbs. 36.
-59)_ CLAPROTH, Ei-nlcitnng.(Introduzione al processo civile ordinario), p.-Il,.

Q’ 371 n. VIII, p. 461. '—- MALBLANC, Doctrinae de iureiwando, lib.- III,;

cap. 111, 5 44,pag.…136.
3450) G. Led-. B01:11111« n, Diss. de auctoritate tudicis circa. iusiuraitdum in iw-

dieîo delatnm, Gott. 1772, @ XII, 11. II, pag. 16.
51) MALBLANC, 1. c., 1).-133.
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gole circostanze degli atti addotti in —prov'a,di cui 1Îavversaric.dcve
avere conoscenza.
IV. Nel caso che la consuetudine giuridica proposta sia pro—,
vata soloìper metà. o anche più che per metà., ma non; per intero,.
potrebbe deferirsi un giuramento suppletorio? La'maggicr parte dei,
giuristi Iomega 62-). Altri-vogliono ammettere. almeno il 1'11ramentum.
da erednlitate 63). Io credo. che, se poco manca a rendere.piena.prova.
ed il giuramento suppletorio non deve servire, che a porre pienamente fuori di dubbio questa o quella circostanza, che ha già. acquisito un certo grado di probabilità., si possa senz 'altro ricorrere
ad esso 64).

Con questo chimie il nostro autore questa materia importante del
del diritto consuetudinaric, e benchè in altri sistemi e commentarii
oltre che de' punti ﬁn qui svolti si voglia discorrere ancora dell' efﬁcacia e della interpetrazione del diritto consuetudinario,

pure

queste parti non esigono unampia dichiarazione, ma si deducono
senz ’altro dal principio che le consuetudini giuridiche somigliano
alle leggi 65) ed hanno forza ed efﬁcacia eguale a queste °°). Non

solo quindi per consuetudine s'introducono norme nuove 67), ma vien

6?) Vom, Comm.. ad Panel., h. t., 5 .'33 in ﬁne, ove arreca questo motivo:

Siccome con tale giu1amentc l’attore conferma col testimonio della propria
coscienza ciò che è provato men pienamente e riguarda un fatto proprio,
non altrui; mentre nel caso nostro 1101 si dubita di un fatto del giurante,
h'1.1 del consenso del popolo“intero e—della pluralità. d’à.tti non dell’attore cdel convenuto, ma de’ terzi, — appare, s’ io non erro, che qui manca la mate1ia

del giuramento suppletorio. — Ccncordano STRUBEN ne‘l'le‘Diﬁi'coitcì giuridiche,
IV, 11. 163, p. 418. —— Hnnnus, vol. II, decis. 403, n. 2. —— 011111111111, t. III,
cbs. 847, 533. ——' HOFÀCKER, P1ineip. 1‘111'. civ. ' rom. “geo-m., t. I, 5 125,
pag. 102, ecc.

63) WERNIIER p. 1.' cbs. '83'. GAERTNER, Meditatf proci. 'ad Pandcetxs,
spec.] , pan 29.

6') 2311.111111.11N0, doch. de iureiurando, pag. 276.K111111111111011,1. e., S XVII,
P“"
65) 5 9, De I. N. G. et 0. : (: Diuturni mores consensu utentium comprobatì legem imitautu1 11.
60) I‘r. 32, 33 33, 36 'e 33, h. t'. Cfr. Toh. Giac. RE1NHA_RTH, diss. d'a {…in
non 80111)t1 e.tt1a. tei-ritmi1un eﬂìeientia, Gott. 1737.
67) Fr. 32, pr. 11. t.
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dato un senso più determinato a leggi oscure 63), e perﬁno leggi
scritte possono perdere l'efﬁcacia loro pei nuovi diritti consuetudio
narii 69). Per cui si suole distinguere una consuetudine in consum‘ud

introduction, interpretativa ed abrogatiea. Una consuetudine legale va
interpetrata, del resto, come ogni altra legge, ed ammette, secondo.
la n-1tura de’proprii motivi, tanto una dichiarazione estensiva, quanto

restrittiva 7°).

5 esca
Degli statuti delle comunità fl).

5 ss.
Deﬁnizione e classiﬁcazione delle comunità.

na
Dal diritto consuetudinaric passa il nostro autore alla dottri
vanno
degli statuti delle comunità. e dei collegi, giacchè anche questi
Nei
sotto un certo aspetto considerati come una categoria di leggi.
to,
proposi
in
trova
si
frammenti di questo titolo de’ Digesti nulla

.
ma se ne tratta in tutt’altro luogo, cioè al tit. 22 del libro XLVII
ed
Una universitas perso/narum, una comunità., un collegio, un corpo
ape
una corporazione dicesi in generale una societ-.). espressament
68) Fr. 37, h., t., Optima est leg-um. inierpres consuetaclo.
69) Fr. 32, 5 1, h. t. — Nc…1 vi si oppone la c. 2, quae sit longa consuet.,
(B, 53), come mostreremo al S 9.3.
70; Vom, h. t., 5 36.
@) Cfr. DIRKBEN, Hirtarirche chenkzmgen [Osservazioni storiche sulla condizione
delle persone giuridiche nel diritto romano] nelle sue Zivilirtirclw Abhanzilm1gcn [Studi,i
di diritto civile], II, 1. — KREBULII‘F, Teeria, ecc., I, p. 129 seg. — SAV1GNY, Materna, II,

p. 235 seg. —- PFEIFEB, Dic Lcltre [La dottrina delle persone giuridiche], Tubinga. 1847.
— Baseman. Sistema, I, p. 349 seg. .— Bnmz, Pandctte. 55 59-62 [53' 226-244]. — ZITELMANN, Bem-if [Concetto della persona giuridica], 1879. — GIERKE, Die Stante and
Ce1y)orationslchrc [Teoria dello Stato e delle corporazioni nell‘antichità. e nel medio evo

e sua recezione in Germania], 1881. —— BELLAVITE, Le persone giuridiche secondo il diritto
romano, Venezia 1880. — Notevoli osservazioni storiche nel primo volume del « Leben ))
di A. PERNICE (p. 289-309), ed in COI-IN, Re“/ntsc]… Vercinsrecl1t (Le associazioni secondo

il diritto romano), 1873. — GIERKE, Deutsche warscnsclutft (Le corporazioni tedesche),
1868-1881.
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'—prcvata o privilegiata dallo Stato o dal suo sovrano a), che si e co—

fstituita pel raggiungimento di uno scopo perenne 'di utilità. comune.
A tal uopo si esige quindi:
I. Una unione di uomini 0 membri dello Stato per uno scopo
comune, come per ogni società.; ina .se ne distingue,
II. Perchè ha uno scopo perenne, il quale ordinariamente sta in
‘un certo rapporto collo scopo comune deile Stato;

III. E perchè viene approvata dallo Stato.
Una tale comunità. si considera .pure come una persona morale,
che non 'perisce mai; ma sempre rimane la stessa, ancorchè -i membri
di essa siensi in tutto e in parte cambiati; anzi essa. rimane ancora,
quantunque il numero de‘ suoi membri siesi ridotto ad una sola
persona 71). La creazione di una tale persona morale è opera del le-

gislatore civile 72) I’). Le leggi attribuiscono in tal modo questo diritto al s0vrano ed al legislatore nello Stato, che'viene imputata ai
‘cittadini come azione illecita e punibile l'impresa ”di fondare una
!persona morale, che non sia stata espressamente approvata dallo
Stato 73). E tale espressa dichiarazione del principe e appunto quella

'") Fr. 7, 5 2, Quad cuiusq. unum. noininc (3, 4).
72) Nè Collegi giudicanti, nè le auto'rità. subalterne -pbnuc attribuirsi il diritto di confermare delle comunità., se esso non è stato loro espressamente

conferito dal sovrano. BERGER, Ocean. iur., lib. 1, tit. ] , 5 18, n. 2. — LEYSER,
Spec. DLIX in ﬁn, coroll. 2. — Al capo dello Stato tale "diritto ”compete in
forza del suo potere di suprema vigilanza. Vedi cons. SCHNAUBERT, Rciehsstàndisches staatsrecht (Diritto pubblico degli Stati imperiali), 5 238 e 242.
73) Fr. 1, fr. 3, 5 1, De coltegii‘s et corpor. (47, 22). Qualita e ben anche la

a) Qui l’A. s‘egue l'antica dottrina. che '1‘itie'ne essenziale alla cbàtituài0ne di una
persona. mo'ra'l'e l‘approvazione dello Stato. Ms. -1a.vragiòrie dell'esistenza di und.‘perscna
morale sta in *lei medesima; al'ra'ggiùngimento de‘ﬂni sociali tali enti non sono meno
necessarii delle ‘stesse persone ﬁsiche. Tutt’al più si potranno distinguere altmne categorie di imiccnttntca, che per la natura. eil ﬁne loro debbano dipendere in modo spe-

ciale dall‘autorità. dello Stato.
_
b) Questa. non è Che l'espressione ancora più 'nîtid'a. del concetto già combattuto.
La persona morale non è un‘astrazicne, non è una ﬁnzione, che debba riconoscersi
dallo Stato; 'e'sss. è'piuttostc un‘ent‘e reale e concreto. Una pluralità. di pè'rs‘òne unite
ad un ﬁne coi'nùne tien-luogb d‘una‘làclh. ’pérhdna Eu “persunas "vice fuii'gitur ’»]e destina

& tal uopo im patrimonio, il'quale non‘è inecihuim proprieta de”èingìili inembri, ma
sul qu'ale Essi hanno un “diritto mediato, giacchè‘es‘sc sussiste per gl‘in'teressi della
corporazione, i quali a lor volta non esistono che per mezzo dei singoli.
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per cui una università 0 comunità. si distingue da ciascuna altra so.cietà, e per cui"le- viene attribuita l'efﬁcacia di \ acquistare diritti

ed obbligazioni civili nello Stato 74).
Siccome una comunità di persone esige sempre una determinata
unione sociale di più individui, che sia stata approvata dal sovrano
’pel raggiungimento di un ﬁne comune, v’hanno tante categorie di
tali persone morali, quante possono essere queste varie associazioni
fra gli uomini pel raggiungimento di un ﬁne a' loro membro comune
-e la loro interna costituzione.-Lo scopo, per cui vengono fondati
collegi o comunità.-può essere religioso (cul-to), ovvero secolare, che
si riferisce al governo dello Stato o alla faci‘li'razi0ne di alcuni mcz‘Zi
d’acquisto 0 al cohsegnimento'di un‘altra uti-lità. Nel primo caso si
dicono ecclesiastici e religiosi 75), per esempio, chiese, fondazioni, chio-

stri; nel secondo si dicòno secolari, per esempio, comuni, villaggi, gilde
e corporazioni d’arti e mestieri, ecc. le Scuole e le accademie ven-

gono… però, com'è noto, annoverate anche presso i protestanti alle
elnlwrsltates ecclesiasticae, e non equi il“ luogo di esporre qual‘ è il
motivo 76), su cui tale fattO ripo"sa.uIn01tre si distinguono fra loro
le unleersitates personarmn anche riguardo a‘ loro membri, secondo

che questi sono personeﬁsicheomorali. Nel primo caso …si dicono
collegii, nel secondo corpi in senso stretto. Più collegii insieme, i
quali ”sieno fra ”loro in certo rapporto, formano un corpo; per esempio,

un’accademia '”). Finalmente, Secondo la differenza della interna costi-

cagione per cui la dottrina delle corporazioni e de’collegi è posta nelle Pandet-te fra que’ t1tol1 che parlano di diritto penale.
74) La dottrina delle persone morali e stata bene svolta dal 1—rof. WOLTAER

ne’suoi Elementi di giurisprudenza (Halle 1785, ’E), sez. II, p. 215 esegg.
75) È noto come pel diritto canonico si distinguono le universllaics . eccle-

siasticae dalle congregationés rcligiosae, poichè le ultime hanno per ﬁne la
regola di vita religiosa. Vedi pure G. L. BOEHMER, .Princip. iur. canoa.,

lib. III, sect. III, pag. 309.
76) G. L. BOEHMER, .Prlncip. iur. canon.., lib. III, sect. III, tit. 6, 5 455
e 456.
77) Srnrcn, Uè. mod. Pandectar.., lib. XLVII, tit. 22, 5 1, dice- Convus

a. COLLEGIO, ita distinguitur quod ilan sit -coniunctlo plurlnm diversorum collegiorum. Tuttavia di spesso vengono corpus e collegi-um usati l’un per l’altro ;
.fr. 10, 5 1, De vacui. man. (50, 5); fr. pcnùlt., 512, De iure immunlt.(50, G);

fr. ], Quod cuiusquè univ. nom; (3,f 4)
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tuzione vi sono università, in cui ad alcuni membri compete una direzione o giurisdizione munita di mezzi coattivi, e altre, in cui ciò
non s'avvera. — Le prime dicousi università. ordinarie, od anco società. dello Stato, per esempio, città, capitoli, accademie 73).

5 89.
Diritti d'an'uni-versitas. Deﬁnizione e classiﬁcazione degli Statuti.
.Le comunità. rappresentano ne' negozii della vita civile una per—
sona morale e hanno i loro diritti e doveri, come altre persone
nello Stato; anzi, ﬁnche le leggi rispetto a‘ diritti, che ponno
acquistarsi dagli uomini, 11 m l'anno diﬁ‘erenza fra persona. morale o
pers.1na ﬁsica, una persona morale devesi ritenere capace di que1
diritti, purchè — s'intende —— il diritto, del cui acquisto si tratta-,
non sia di tale natura-, che possa essere esercitato soltanto personalmente da quell'uomo, che l'ha acquisito. Così, per esempio, non
può una persona morale esercitare la patria potestà-, fare testamenti
e eolicilli 79).I diritti di una univers-itas si possòno del resto distinguere benissimo in due principali categorie. Alcuni derivano dalla
natura o dallo scòpo‘ della comunità. e competono quindi ad ogni aniocrsilas a misura ,del suo scopo già. per se stesse, senza bisogno di
una peculiare acquisizione: questi diversi diritti social-l od anco col—
'legi«ll hanno rapporto di' mezzi pel conseguimento del. ﬁne ce-

'm1111e' della aniversltas. Altri diritti hanno invece ilfondamcnto lord
in una concessione speciale delle leggi o\del sovrano 0 vengono ac'quisiti in forza d’uno speciale titolo giuridico.. Tale è, per esempio,
il diritto che le comunità. sieno poste nella condizione de' pupilli o
o.de' minorenni e sia quindi loro concessa per dirnòstrata lesione la.
restituzione in intero 80). E secondo il nuovo diritto romano possono

””)-Altro senso da a questi appellativi il cons. NETTELBLAD'I‘, System. elem.

iu1ispr. pos. Gc'rm'. gen., lib. II, sect. ], tit. ], 5 849 segg.
,79) WOLTAER, 1. c., 5‘176, p. 224 segg.

'

'_S°i. Fr. 2, g 2, 'c. 4, Es:. qaib. caus. maior. in int. rest. (4,6); e. 3, De
l'im r_cipubl. (1], 30);cap 1 e3, X, Dc reslilul. in 1'111cg1‘.— ersnn, Med.

ad Pandect., spec. LIV, med. 3.—N11rrs1.uLnnr,' 1. c., 5 869.
61.0011. Comm. Pandcue. — Lib. [.

"
50 '
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anche le comunità. permesse venire istituite in erede & ricevere le—

gati 81). Anzi le leggi permet-tono che una persona morale possa ac—
quisire que' diritti che competono all'uomo singolo solo pel tempo
della sua vita e si (lissol'vono' pOi colla sua morte:-Nel tempo medesimo comandano però che se una persona morale avesse acquisito
tali diritti, essi dovessero risolversi dopo un periodo di cento anni,
qualora fossero di tal natura, che,se un uomo singolo li avesse acquistati, dovessero dopo la sua morte disolversi 82). Dipende inoltre
dall'arbitrio del legislatore lo stabilire in quale misura la comunità.
da. lui confermata o fondata debba essere capace dell’acquisto di di'ritti civili e quale condizione 'e ' diritti essa possa pretendere 83) °).
Riguardo poi i diritti sociali in ispecie di una'comunita, essi si riducono precipuamente a' seguenti:
'
I. Il diritto d’acquistarc un proprio patrimonio e d’avere una
cassa comune !“), con cui sostenere le spese occorrenti al suo manteniinento. Ad esso va unito il diritto di costituire gli amministratori
necessarii per la gestione di questi beni comuni 35).
II. Il diritto di costituire sorveglianti ed' altri impiegati neces-

81) C. 12, De .hered. inci-it. (6, 24): fr. 2 e 20, De reb. club. (34, 5). Cfr. E1me:ccxo, De collegiis ct corpor. opi/imm, cap. 1, 5 27 segg. Opusc. var., p. 412.

Wssrr11.u.., Theorie (Teorica de’testamenti, secondo il diritto romano), cap. 21,

5 145 e segg. l-'07.

'

82) Fr.… 56, De asufructa (7, l);- fr. 8, De nsufr. leg. (33, 2). In ambo i
testi s’arroca il motivo, «1 quia. is ﬁnis vitae longacvî hominis est 11. Cfr.
WESTI’HAL, De liberi. et se1au'l. praecl., p. 659.
153) WOL’I‘AER, ]. e., S 173', p. 219.
84) Fr. li, 5 1 , Quod cuiusq.uo univ. nomine.
85) Fra… tali amministratori e la persona morale ha luogo lo stesso rapporto
giuridico. con tutte le sue conseguenze, che intercedts fra tutori o curatori

pupilli o minori. Clement. 2, De «lomib. religion. —- G. 'd. Bonner—nn, Pnincip,
160,
iar.canon., lib. III, sect.’ V,. tit.-VIII, S;629. —,.anmnn, I. e., Sp. 233 segg.

sia una
«) Anche questa idea scaturisce ,dal fallace, principio che un cbrpo, morale
così può1
cosa,
alla
vita
dà
come
quale.
il,
;,
esso
di
creazione
una
ﬁnzione dello Stato,

pro‘prin
ﬁssarnevi limiti .e le condizioni. Ma questo principio. non regge; come dalla. sua
trae la
natura un'associazione intrinsecamente conforme all‘ordine etico" e giuriiliro
me- l'1
aaaggiung
e
facoltà,.ch
delle
misura
la.
trae
così
ragione della propria esistenza,

proprii ﬁni sono necessarii. ‘
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Wii all'esercizio degli affari sociali (ojﬁciales aniversitatis), ed .in
ispecie di costituire un rappresentante o, sindaco per la condotta dei

processi risguardanti la comunità.,su, diche vedi di più- al lib. III,

titolo 4 86)-

.

'

III. Il diritto di un suggello, comune compete veramente solo
allenuniversità. e' collegii ordinati 37). Le gilde non lo possOno avere
senza‘ speciale assenso del governo, qualora almeno non sia già. stato

concesso quando fu istituita la corporazione 83).
IV. Il diritto di.crigere statuti 39).
In quest’ultimo dobbiamo ora occuparci mirmtamente °°). Che cosa
sono gli statuti di una comunità.? In tesi generale s'intendono sotto
questo nome le regole obbligatorie, ,che sono state espressamente costituite per una.-comunità.…di persone, per esempio, una città., una

corporazione, un’accademia, ecc. Essi penne essere di due specie. 0
vengono eretti a mo' di convenzione fra‘ socii che si obbligano quindi
con patti comuni,.- ovvero sono promulgati nella comunità. a modo
di leggi ed obbligano come leggi. I primi …si dicono statata eon/ventim,
86) Fr. 1, g 1, Quod cuiusq. univ. nom. (3, 4).
87)Gi11st. Eun. BOEHMER, Dies. de iure et auctoritate sigilli authentici,
Hallo 1742. — Gossnn, De sigillis unioersitat., Lipsia 1750.
88) Gio. Fed. Crist. Warssnn, Recht der Haudwerker (Diritto industriale),

Stoccarda. 1780, 8, sez. III, 5 29.
8’) Fr. 4, De collcg. ct corporib. (47, 22): « Sodales sunt qui eiusdern collegii
sunt. his autem potestatem facit lex, pactionem, quam vellent, sibi ferro, no
quid ex publica lege corrumpant 1). — Nelle seguenti parole si deriva. questa
legge dalle leggi soloniche, il che del resto era affatto superﬂuo, avend'0‘

ogni società. permesso nello 'Stato' già. per sè stesso il diritto: di statuire i
mezzi necessari al raggiungimento del suo ﬁne, di venire in proposito ad un
accordo ﬁssato mediante patto sociale. — Cfr. Zach. Human, De legibus So-

lonis quas recital Gaius lib. IV, ad leg. XII, tab-aller. Cap. II. — Disser‘tdl.

'

iurid. plu'lolog: (Franecker 1703, 4), -p. I, pag. 281 segg. '

"

90) Fra molti scritti che trattano degli statuti meritano'd’essere' special—ﬂ
mente raccomandati :;Paolo Vom, De-statatis cornmqae concili-'ca, Amsterdam“

]661,’ 12. —Gio. Vom, Oommentar. Pandect., lib. 1, tit. IV, 1). II. — Crist.
Gollb. R1cc1us, Endotoqf. "(Progetto di leggi comunali o statuti), Fra'ncof. .e’

sta-Lipsia 1740, 4. — Fr. Ign. UNGER, Disa.qdeeo quod circa obser/vantiasvet
aliamm4ilè“
luta ecclesiaram, pioram corporum m-anicipiorum, collegiorùxm,

Dias. da
communilatum. iuris est,, Wiirzbnrg 1754. -— Gio. Ott. LULTERLÒH,
'iur.cio. rom.
stitiutis collegiorum opiﬁmim, Gott.'1759, ye Houseman, .Prinei15'.
gcrm., t. ], lib. 1, cap. III, tit. 3, pag.'105 segg. '

'

‘
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nalia, iure collegiali condita; i secondi statata legalia. Questi ultimisono talora promulgati dallo stesso sovrano per una cpmunitàu e non

v’ha nulla di straordinario 91) nell' appellativo di statata o leggi di
città per tali disposizioni particolari; talora invece il sovrano concede ad un certo ordine nello Stato di legiferare per quella comu.

nità. in modo da lui dipendente. Ciò che pertanto viene ordinato in
forza di questa autorità. concessa e veramente una legge; e s'anco
tale potere si esercita a mo' di patto sociale, per esempio, per vota,
zione de' membri, ciò appartiene solamente alla forma, con cui la

comunità. esercita il potere legislativo; ma non altera punto la. 1111.tura della norma legale 92) 4).
Assai di frequente si chiamano statata, quelle disposizioni legisla.
tive per una citt-.), che sono state erette coll’assenso sovrano. ESSi
si chiamano pure diritti territoriali 93). Qui il nOstro autore intende per
statuti que' diritti, che sono stati stabiliti per convenzione fra i membri di una comunita o di un collegio. In quell’ultimo senso gli statuti
valgono propriamente e per se soltanto come patti; ottengono però
forza di legge, quando vengano center mati dal principe.

5 90.
Validità. degli statuti convenzionali.

Perchè valgono gli statuti, che Sono stati eretti da convenzione
sociale, si richiede:
I. Che l’obbietto di essi sia uno che concerne cose comuni e so—
91) Ordinamento del giudizio camerale, p. ], t. 3, S 1. — 01-d1'1111111m10 del

giudizio aulico, tit. 1,5 15. --- I. P. A., 5 125.
9°) Scurmunnur, Bcîl1acge (Contributi al gius pubblico ed ecclesiastico
tedesco), p. 1, 11. V, 5 2, p. 62 segg.

93)R1001115,1. c.,lib. I, sez. 1,5 VII segg. — C.'U. GRUPEN, Diss. de
dvitatnm forma, vulgo. Weichbild., Hannover 1758, 4. — WESTPHAL, Di1illo
privato tedesco, p. ], disse1t. 2, p. 28 segg. —D.\NZ, Manuale del d1'11'110 pii-

vaio tedesco attuale, v. 1, s 49, p. 163.
, a.) L'..A in. questo e ne 'seguenti par-ngmﬁ parla specialmente degli statuti delle,
città.. Non tutto quanto egli dice si potrebbe estendere senz altro a tutto le altre

comunità..
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ciali, atlrim'enti la comunità. eccederebbe i conﬁni del suo potere so-

ciale. Che cosa sieno le cose sociali si rivela in parte dallo scollo
ultimo della comunità, in parte dalla natura di altri diritti da essa
acquisiti 94). Si supponga che ad una comunità. od ad un collegio

competa la giurisdizione o diritti episcopali: senza dubbio si do.
vranno considerare come cose comuni quelle, che concernono l’escrcizio di tali diritti. Siccome tutte le società approvate nello Stato
sono soggette alla sovranità. di esso, così:
_
II. Non possono tali convenzioni sociali andar contro a leggi
sovrane espressamente e assolutamente imperative, ne essere dannose

al pubblico bene. In tal caso si richiede senz'altro la speciale con.
ferma del principe, quantunque la comunità. abbia con un espresso

privilegio’ottenuto il ius statucndi 95). Che non si può ragionevol—
mente ammettere che il sovrano con tale privilegio abbia voluto Spogliarsi della sua autorità. legislativa, vale a dire del più alto diritto
di maestà. ed abbia voluto dispensare una intera comunità. ‘ dall'obbedienza alle sovrane disposizioni e almeno lasciare al suo arbitrio
l’adempimento delle proprie leggi 96). Se però le leggi non sono as-

solutamente imperative o proibitive, ma solo ipoteticamente, non può
negarsi alla comunità. di statuire nelle sue convenzioni qualche deviazione da esso, tanto più‘che tale facoltà. competa a ogni singolo

cittadino dello Stato. Siccome però le convenzioni obbligano propriamente e per regola solo i paciscenti, che lo conchiudeno, ma
non i terzi, ne segue:
III. Che degli statuti, che non sono altro 'che convenzioni, non
veng0no obbligati altri fuorchè i membri della comunità., che gli
hanno eretti o che almeno v'hanno dato l'assenso. Non s'estendouo
pertanto a coloro, che non sono membri della comunità., tranne, che
194) SCHNAUBERT, Contributi al diritto pubblico e principcsco tedesco, p. 1,
n. V,'S 3.

95) WEBER, Reflexionen (Riﬂessioni sul modo di stabilire una sicura dottrina sull’uso‘ attuale del diritto romano), 5 25, p. 88 segg.
93) Con ragione dice il BOEHMER, Introd-uc. in ius publicum univers., pag. 401,
che ha. -l’uguale opinione : 11 Potestas talis concessa semper intellegitur SALVO
mme mrnnsnrrs, cui est subordinata». Si vegga VON CRAMER, Wetzlarische

Nebenstunden (Ore subsecive di Wetzlar), p. VII, p. 114. — STRUBEN, Diﬁcoltà. giuridiche, p. IV, (I. 62.
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per tale decisione delle comunità. sieno stati stabiliti tali diritti e
doveri, che non concernono, che gli immobili (per esempio, se per
mezzo d'una simile convenzione sociale sieno stato ripartite sugli
ediﬁzii e .i fondi le spese occorrenti pel raggiungimentondc' ﬁni comuni); tali oneri devono naturalmente riconoscersi anca da' terzii

quali acquistino poi gl'immobili, sui quali essi gravitano“); Fuori
di questo caso i terzi, che non sieno membri della società;, non.restano da statuto della comunità obbligati. Noi parliamo .però soltanto
degli statuti convenzionali. Diversa e la cosa pen quegli statuti, che
hanno ottenuto autorità. di legge. Giacché da Questi vengono obbli—

gati non solo i membri della comunità-, ma: anche . que' tcrzi…che !Si
trovano nel territorio, entro il quale compete alla comunità. il ,potere legislativo. Le leggi di città. [stat/ata" legalia]: obbligano; quindi

non solo i veri e proprii cittadini, ma anco-gli estranei, che hanno
nella città. la loro dimora e gli abitant-L de' sobborghi 93). “Siccome
poi la facoltà. di fare certi statuti dà. diritto necessariamente alla

comunità. di farli anco osservare e di determinare alcuni mezzi
esteriori, che possano stringere i Suoimembri alla loro.-osservanza,

ne segue:
IV. Che spetta. ad una comunità. il diritto di annettere;aleune
pene alla trasgressione de' prOprii statuti ;- tanto pitt-chele noto‘come
anche ipaciscenti possano sottoporsi eventualmente admin. (pena con

venz'ionale, qualora venissero a mancare a'patti, che harum) couchil'lso.
Certamente tali pene convenzionali devono essere di …tal.naturade

97) Precisamente come ogni successore ne' compratore di un fundo alienato
su di
dove sopportare l’ipoteca o la servitù, ,che è.stata prima costituita

dal
esso mediante contratto a favore d’un terzo. Ciò è confermato anche
ﬁt,*cuul
cum
Alienatio
11
dice:
si
ove
fr. 67, De central. empi. ct ecnrlil. (18, 1),
apud1‘n08
sua causa dominium ad alium transferimùs, quite esset futuro., si

Qﬂéﬂu!lì
cares mansisset n. CAUSA mostra l’intera posizione giuridica d‘una.
‘1a. Nodi
s’intendono quindi specialmente -i' pesi che gravitano su'm1avcos

iscWESTPIIAI., Lehrc (Dottrina della compravendita, Ideazione :ed en'fitnnsi.
99.”
'condo il diritto comune), Lipsia 1789, p. -1," sez. I, cap.4,- 9:1'15';'1p1
1111/1‘i11
111111-s1a-11
autuna.111'b1
contro».
in.-r.
93) Crist. Eur. BREUNING, Qnacst.
Diss. (lo sia»
obligent incolas m-unicipìorum, Lipsia 1773. — Puo] Gugl.- S‘CII-iurnr,
31111-15L,
175513—110
Jena.
tutis cirilatum q1111'11‘1111s incola-s suburbiorum obligent,

Rhapsod. Quarsl. for., vol ], obs. 154.

nm LEGIBUS, suunrusòonsvmxssr LONGA CONSUETUDINE. 399
convenire allo ‘scopo ed allanatura della-comunità, senza offendere

i diritti dello Stato. E-questo diritto di stabilire alcune pene sociali,
attira
V. con sè l?antoritù. di farle subire a’ trasgressori e di giudicare le azioni che .s'oppongono a’ ﬁni sociali secondo le norme nein
statuti—comprese 99). Si suol chiamare questo diritto sociale « giu-

risdizionale », ma sempre in senso improprio; ove sia d'uopo ri<
correre alla forza, s'invocal'aiuto dell'autorità. Altra cosa e se ad

una comunità. èstata attribuita, come diritto speciale, la giurisdizione. Finalmente,:
VI. Rimane ad osservare che i decreti della comunità si devono
assolutamente seguire 0 non possono negligersi da singoli membri,
sotto il,protesto che non sieno equi; giacchè da una parte essi (le-,
rivano l'origine loro del volontario consenso ed. accordo de' singoli
membri e dell’altra anche una comunità. ha la presunzione in suo

favore che sia pervenuta ad una decisione in forza di sufﬁcienti
motivi 100).

5 91.
Deli’ardzione di decreti della comunità.

Anzitutto per risolvere la questione se gli statuti sieno validi ed
obbligatorii, occorre vedere se sono stati eretti nel debito modo. se
questo è stato ﬁssato da una speciale legge di fondazione o da osservanza, ahora bisogna stare a tal norma, e gli statuti composti in
ccnforinﬁtà. ad esso sono certamente obbligatorii per la comunità in.-

tera, ancorclîè isingoli membri non abbiano tutti prestatol’assenso
loro 1). Così, per esempio, spesso nelle città. compete al'rn'a'gistrato
cittadino in forza d’un privilegio del principe lo ius statuendi, ov-

99) Si vegga. specialmente… MUELLER ad Leyserum, t. I, obs. 29.
. 100) GnrsraruiedaEnsnnssma, Osservazioni giuridiche e casi di diritto di comune utilità, vol. 3, n. V, p. 57segg.
1) MUELLER, 0berua._l. pract. «dimmer-um, t. [, cbs. 23.
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vero anche in forza di un'espressa o tacita convenzione coi citta.dini ?) dipende dall'osservanza se egli possa esercitare questo diritto

da solo, ovvero se debba convocare all'uopo alcuni deputati della
cittadinanza 3). Nel caso poi che non siavi alcuna disposizione spe—
ciale sul modo di erigere gli statuti in una comunità, occorre attenersi alla norma del diritto comune. Il quale esige per la legittima
erezione degli statuti i requisiti seguenti:
I. Bisogna che vengano convocati nel modo consueto tutti i
membri della comunità. o del collegio. Anche gl'impuberi- e i minorenni devono essere rappresentati da' loro tutori o curatori.
II. Di questi devono apparire di fatto almeno due terzi.
‘
III. La maggior parte de’ presenti deve acconsentire alla decisione o. allo statuto, che si vuole erigere 4). Ciò che per tal modo
viene deciso a maggioranza di voti si considera come una decisione
unanime che deve accogliersi anche da coloro, che formano la minoranza 5). Il-pretesto che la loro opinione sia più utile alla persona
morale di quella della maggioranza contraria (vota. mimris partis
saniora. esse) non può nè impedire l'esecuzione della decisione presa
a maggioranza di voti, nè autorizzare la minoranza a non osservare

il placita che raccolse i voti 1naggÌOri 6), per la egione ch'essa havotato in contrario. Giacché (per tacere che e difﬁcile a giudicare 0

più difﬁcile ancora a provare « quae vota saniorn sint »), 1101 dllbbi0
ha pur sempre la maggioranza la presunzione a suo favore 7)- SG
mancasse o l’uno o l'altro degli accennati requisiti, tali statuti ob-

2) HARTL'i-ZBEN, Mcdiiai. ad Pandect., Spec. X, med. 6. Il magistrato d'una.
città, non ha poi il diritto di imporre. senza suo consenso, statuti , alla cittadinanza. — Vedi Larsen, .'lledilai. ad l’ami. , spec. VII, med. 7.
.

3) llomcnnn, Princip. iar. civ. rom,. gcrm. t. I, 5 135 in ﬁn. — ltxccws,

Degli statuti, libro Il, cap. 3, 5 20, p. 354.
4) lhcc1us, 1. c., lil,‘libro, sez. G, 5 3, p. 406.

'

'
.

’

:

5) Fr. 19, Ad municipal. (50, i); fr. .160, 5 I, R. I. (50, 17).
0) REINHAR'NI, Select. Observat. ad ();-isliancwi Davis., vol. I, observ. IX.
Nelle questioni però religiose ed in quelle che concernono gli iure uingu.
lorum, non prevalgono i‘ Voti della maggioranza e quelli della utiùorunza
"lush-um. Pac. Osnabr., art. V, 5 9 e 52”. — Jap. 89,115 I:. I. In (SW.—Cfr’
\VESTPHAL, Ex. de iure singulormn, Halle 175“.

7) Rursnmrrn dd Gloristianae-Wn, vol. 1, Obs. 39, n. 7.
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bligherebbero tutt'al più quelli solamente che v’hanno. acconsentito;
imembri non convocati non sono tenuti a osservarli, posto anche
che abbia avuto luogo la conferma del principe 3).
.

5.92.
‘In quali “casi si esige la conferma ‘del sovrano“
per la validità degli statuti?
'Gli statuti, che sono eretti nel modo descritte" ne1 para-grafo antecedente e che obbligano a mo' di cOnvenziòne' i soli membri della
comunità., per sè stessi non esigono la conferma sovrana, come per
essere valida, non la richiede alcun'altra convenzione. Ciò nondimeno ciascuna società. permessa nello Stato dipende anche riguardo
a'suoi statuti convenzionali dall'autorità. vigilante dello Stato. In
forza di tale dipendenza v'ha l'obbligo per tali comunità. di presen-

tare i suoi statuti perchè, occorrendo, sieno esaminati dal sovrano, se
non contengano cosa veruna che o'i’enda il pubblico bene o i diritti
del principe. Senza conferma del sovrano gli statuti valgono solo

come convenzioni 9). Afﬁnchè dunque essi abbiano autorità. legislativa
e valgano anche contro i terzi e li posSano obbligare, benchè non

sieno membri della comunità., si richiede assolutamente la conferma
sovrana 1°). Essa è però anche allora necessaria, quando debba per

3) \Vnnnnnn, Sei. abs. for., p. IX, obs. 145, n. 2. — Lursnn, spec. XII,
med. l. — Rrocrus, 1. c., 5 3, pag. 406.

0) Ciò appunto vale degli statuti delle città. de’territori tedeschi : Rrecrvs,
]. c., vol. 2, sez. 6,' 5 2. Eﬁn qui ha pur ragione anche il LEYSER, spec. VIII,

med. 2-6, ove vuol concedere alle città. tale diritto, di fare statuti anche
senza consenso _e ratiﬁca sovrana. Ma con questi non vanno confuse le vere
leggi di città,, le quali richiedono sempre il consenso e la ratiﬁca sovrana,

poichè le città. come tali non hanno diritto di fare leggi. Cfr. Cons. SCHNAUBER'I‘,
Contributi al diritto pubblico ed ecclesiastica tedesco, p. I, il. V, 1). 61 segg.
—- HARTLEBEN, Meciitat. ad Pandect., spec. X, med. 2 segg. — EICl-IMANN,
Spiegazioni di diritto civile, p. 1, p. 433. — DANZ, Manuale del diritto privato
tedesco, vol. I, 5 51.
10) HOFACKER, Pri-nc. iur. civ., t. I, 5 131. — STRUBEN, Di1f. giuridiche,
p. IV, D. 62, per esempio, se i forestieri per statuto fossero esclusi dall’uso di un
Gwen, Comm.. Pandelis. — Lib. I.
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essa mutarsi qualche cosa, che sia assolutamente o semplicemente
comandata o proibita dalle leggi Il), 0 se esista una Speciale legge

imperiale o territoriale, in forza di cui gli statuti di una certa comunità. non possono essere validi, che a patto che sieno confermati
dalle autorità. legislative o almeno dalla autorità. locale a ciò auto-

rizzate 12). Che la conferma avvenga espressamente non è necessario
in ogni caso; essa può avvenire anche tacitamente 13), nel qual caso

gli statuti hanno la natura di leggi non scritte, purchè esistano i
requisiti dalle consuetudini giuridiche 14).
Inﬁne osserva ancora il nostro autore che gli statuti panno in

certo modo estrinsecare l’efﬁcacia loro anche fuori del territorio di
quel principe, che li ha confermati. Fino a che punto ciò sia vero,

deve giudicarsi secondo i principii che io ho esposto più sopra al
titolo De origine iuris, 5 74 e seg., parlando della collisione di più
leggi particolari tedesche. Da essi deriva:

I. Che gli statuti, che determinano solo lo stato di una persona
e la derivante capacità. o incapacità. di contrarre e disporre, valgono
anche fuori dello Stato. Poichè quella qualità., che attribuiscono ad
una persona le leggi del suo domicilio, valgono dapertutto, ﬁnchè

desse. non abbia mutato il domicilio stesso, ed essa quindi PuÒ 5561"
citare ovunque i diritti, che ne conseguono. Si sogliono chiamare
tali statuti «I statuta personalia ». Chi dunque ha contratto infamia

secondo gli statuti del suo domicilio, o dove secondo essi ritenersi pubere o impubere, porta seco dovunque tale qualità.. Anzi la qualità:

diritto comune. — L\’NCKES, Resp. II, 24, — VON Cnn1unn, Orc subsecive,

p. XXIX, 11. V.
11) Senza conferma sovrana tali statuti non hanno nemmeno la forza
di efﬁcace convenzione. Cfr. REINHARTH, ad Christianaenm, vol. II, obs- @.
pag. 11.

12) Un esempio offre il decreto imperiale sugli abusi degli industriali 1131
1731, 5 I, per cui articoli concernenti le industrie non hanno veruua. eﬁìcacih
senza conferma sovrana.
13) MENCKER, Disc. de sta/ntor. conﬁrmator. auctoritate. — BREUNING, De

iure statutor non conﬁrmator. — Fawn, Gr-untlsnetze (Elementi del diritto
industriale), 5 1].

14) HARTLEBEN, spec. X, med. 4, pag. 179. --— Del resto va consultado
sovratutto il Munnmcn, Observat. pract. ad. Leyserum, t. [, obs. 22-
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aderente a' cittadini e abitanti di un luogo in forza degli statuti di

esso può valere anche in un paese straniero riguardo a' loro beni ivi
situati, ove almeno non osti un proprio statuto. Se, per esempio, un
ﬁglio o una ﬁglia son divenuti sui iuris secondo gli statuti del loro
domicilio, il loro padre non gode più l'usufrutto del loro patrimonio,,
nemmeno riguardo a que’ beni, che sono posti sotto il governo di
un altro potere 15).

II. Se invece gli statuti non concernono che i beni de'membri
delle comunità. senza riguardo alla persona de' loro possessori [statuts realia], essi non hanno alcuna efﬁcacia pe' beni immobili dei
sudditi posti in paese forastiero, benchè abbiano ricevuto autorità.
legale del sovrano del luogo, in cui i proprietarii di essi abitano.

]] cittadino quindi manterrà. incolumi senza dubbio i suoi beni posti
in paese estero ancorchè avesse dovuto perdere stando agli statuti
del proprio domicilio l‘intero patrimonio per un reato commesso 16).
E se gli statuto. domicilii contenessero la clausola « in qualsiasi luogo

sieno situati i beni », tale clausola non sarebbe all'estero di veruna
cﬂ‘icacia e non si può per essa derogare agli statuti del luogo, in cui
ibeni stessi si trovano ”). Ma se tdi statuti reali hanno la loro
autorità. legale dall'autorità del luogo in cui giacciono i beni, che
ne vengono disciplinati, allora devono regolarsi secondo essi anche
que' forestieri (forenses) a cui tali beni appartengono, in quanto si
tratti di acquisto, alienazione, oppignoramento, liberazione e imposizione di servitù e così via 13).

15) RICCIUS, l. e., lib. 2, sez. 14. —— Gio. Sam. Fed. Bonnmun, Dica. de efﬁcacia statuti personalis- e.rlm fer-ritorium , Francof. 1756. D’altro avviso è il
VOET ad dig… lib. I, tit. IV, p. 2, g 5 seg.
16) RICCIUS, ]. c., lib. II, sez. 16, @ IX, p. 553.
1") IDEM, l. e., 5 VII, p. 551, se nel luogo rei sitae, non ostassero altri

statuti, gli statuta domicilii reclia si appliclierebbero senza dubbio anche ai
beni di cittadini posti all’estero, così, per esempio, se secondo gli statuti del

domicilio è introdotta la comunione universale de’beni fra’ coniugi questo
s’estende anche a’ beni loro posti all’estero. Cfr. Gr. Lud. BOI—ZHMER, Diss. de
iuribas et obligationibns coniugis snpcrstitis er comunione bonor. universali,
S 10. — Homennn, t. 1, g 143.
18) Eur. HILOEBRAND, Diss.

de obligatione forensi/lm cz iure statutario,

Altdorf. lGQS.—Gio. Fed. KAYSER, Dis-quis. (le obligatione et valore statuti inluitu. forensium, Giessen 1746 (L’autore ha citato in Inodo inesatto il titolo
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III. Finalmente ‘se gli statuti di un luogo ordinano 'una certa.

forma. pe’ negozii giuridici o dichiarano altrimenti lecita e valida.
un'azione, essi valgono anche fuori di paese in tanto, in quanto
tali azioni, che sono, state in conformità. ad esse intraprese nel luogo

stesso, devono considerarsi valide e legittime anche all’estero, purchè almeno‘nel paese ove si trovano i_ beni, su cui è stato in tal
modo disposto, non osti una legge tale, che con essa la presa disposizioni non possa conciliarsi 19).

g 93.
Dell'abrogazione delle leggi positive.
Le leggi positive penne perdere la loro forza in molti modi oper
diverse ragioni. Di ciò dobbiamo brevemente discorrere:
I. il legislatore stesso può espressamente o incitamento dichiarare
che la legge non dee piz‘i valere. Chè dal suo volere pende la validità.
di essa e quantunque fosse annessa alla legge la clausola « che deve
valere in perpetuo e non mai essere mutata nè abolita »20), non ne
potrebbe venire diminuita per nulla la podestà. del legislatore, qualora almeno non vi si fosse obbligato con una convenzione 21). Il le-»
gislatore può abolire addirittura la legge intera, e questo si dice
nel linguaggio legislativo lam abrogaqu ; o può anche ordinare quel-

di questo libro) e specialmente Crist. I. Bonmnm, Diss. de efﬁcacia statutorum in rcs extra. tcrritorium sites, praes. — HOFACKER, Tubinga 1778.

19) RICCIUS, ]. c., libro 2, cap. 15, S 2.—PUETTER, Ansa:-lesene (Casi scelti“
di diritto), vol. 3, p. I, p. 80, ed Homem-m, .Princip. ima cio. rom. gem.,
tom. I, 5 148, "pag. 115.

20) Lu.-stessa o simile clausola troviamo in diversi testi romani: per
esempio, nelle 0. 6, De seo. mrpt. (5, 9): (: I-Iac edictali lege IN PERFETUUM
VALITURÀ, sancimus, etc. ». Fra le leggi imperiali germaniche ce u’oli're un
esempio le. Boll.» d’om. Una tal clausola va sempre intesa. colla condizione

« rebus sic stantibus ». Cfr. Moena, Bctrachtzmgen (Osservazioni sulla capitolazione elettorale di Giuseppe II), art. 2, g 4, not. 9.

21) Cfr. Gio. Nic. HER'1‘IUS, Dias. da lege clausula ut ne abrogari unqqu
possit munito. Opusc., vol. ], tom. 3, pag. 1-23, e GERSTLACI-IER, Corp. iur.
gcrm., t. 1, p. 58.
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che altra cosa, che s‘opponga direttamente a una legge preesistente
—- legi obragatnr ; o può solo mutarsi una legge anteriore mediante
una successiva…soloin alcuni punti — legi derogatur od ewrogatur ;
può venire aggiunto qualche cosa di nuovo ad una legge, che ne—
quista così_una specie di appendice --—- iegi enbrogatur 22). Benchè
dunque di regola la legge-posteriore abolisce. la anteriore 23), pure

questa regola soffre indubbiamente un'eccezione, quando la legge

più antica sia una legge speciale, uno statuto o privilegio 24), chè non
si deve nel dubbio… presumere che il legislatore abbia voluto abolire
quella disposizione particolare, se non lo ha ben chiaramente detto 25).
In tal caso si dovrà. giudicare lt nuova disposizione generale e la
vecchia particolare nel rapporto di regola ad eccezione a).
Anche mediante tacita volonta del legislature può una legge perdere la propria efﬁcacia, in quanto cioè egli lasci svolgersi una
consuetudine alla legge contraria. Non v’ha dubbio che una legge
antica possa venire abolita da una posteriore consuetudine, poichè
una consuetudine legale ha forza ed efﬁcacia pari a quella d'una

22)
pag.
23)
24)

ULPIANO, Fragm., tit. I, 5 3, appo SCI-IULTING, Iurisprud. antei-ust.,
563. — Fr. 102, De V. S'. (50, 16).
Fr. ult., De constit. pr. (1, 4).
A ragione dice il BOEHMER. Introd. in ius Digestor.., tit. De iustitia et

iure, 5 6, n. 4: ([ Leges posteriores GENERALES non semper mutare illa, quae

antea IURE SPECIALI disposita, sed inde exceptionem capere ». -— Ciò appunto
illustra PAPINIANO, fr. 41, De poem's (48, 19), con un egregio esempio, fon-

dandosi sulla regola contenuta nel fr. 80, De R. I. (50, 17): a in toto iure gcneri per speciem derogatus et illud potissimum habetur quod ad specie…
directum est ». —G. B. D’ANTOINE nella sua opera elegante, ma poco cono—

sciuta: Les regles da droit civil tradnites en francais avec des cxplications et
de commentaires sar chaque règle (Lione 1710), le traduce ottimamente così:
«: c’est une maxime générale en droit, que l’espèce deroge au genre, d‘ou

il arrive, que les dispositions spéciales sont des restrictions et des exceptions
aux générales ». — Si vegga del resto Lud. Got. WAMHN, opus. 1, Vicissit.

substit. esempio;-. «ei-usque ver-am indol. continens, Halle 1775, 4, 513, e HARTLEBEN, spec. X, med. 10(11, 25), cap. 1, De constitut., in 63°.

25) Cap. ], De constitut., in (i.….
a.) L‘art. 5 delle Disp. prelim. al C. C. dice: «Le leggi non sono abrogate che da
leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità delle

nuove disposizioni colle precedenti o perchè la nuova legge reg-ola l’intera materia
già. regolata dalla legge anteriore ».

406

LIBRO 1, TITOLO lll, 5 93.

legge. Come dunque una legge scritta può abrogare una più vecchia,
così può lo stesso avvenire in forza d‘una consuetudine. Ciò è pur
confermato da passi chiari delle Fonti 26), e non sarebbe sorto dubbio
alcune in proposito, se non v'avesse dato occasione la mala intelligenza d‘una costituzione del codice giustinianeo, che èla c. 2: Quae
sit longa. consuetudo [S, 52], e che suona così a):
« Imp. COSTANTINUS A. ad Premium

Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est; verum non

usque adeo sui valitura momentum, ut aut rationem vincat aut legem :>.
Io non voglio soffermarmi sulle diverse interpetrazioni de’ giureconsulti e mi limito a rimandare i miei lettori agli scritti citati
in calce.”). È però certo che quella legge non contrasta punto alla

26)511, De I. N. G. ei 0. (l, 2); fr. 32, 5 1, De LL. (l, 3).
27) Gregorio LOPEZ MADERA, Animeclvers. iur. civ., cap. 5. — Ludov.
VITALIS, Variae Location., lib. II, e. 28. — Pietro FABRO, Semestr., lib. III,
«.
c. 22. — DONEI.I.O, Commentor. iur. civ., lib. I, c. 10. — M. LYKLAMA
h. t,,
NI'1-IOLT, Membranae, lib. I, Eglog. Il. — NOODT, Comm. ad Digestu,
4) Sulla presente antinomia. vedi SOIALOJ’A, Archivio giuridico, XXIV, 420 seg. —
Padova 1883. — Il
LANDUOOI, Una celebre costituzione dell’imperatore Costantino,

Saggio del Mezzane nell’Av-eh. giu/r., XXII, 269-273 ibid.» non èpur degno di essere
rife—
ricordato. Fra‘moderni taluni ritengono che la. costituzione di COSTANTINO non si
ad un uso che
risca ad una consuetudine avente rigoroso carattere giuridico; ma. solo

117non ho. tuttii requisiti di una consuetudine [PUOHTA, Gewohnheitsrecht, I, 91 seg.
riferisca
si
e,
oostantinian
e
costituzion
la
che
120; II, p. 199 seg.] — Altri ritiene invece
ne contrarre.
alla proibizione esplicita che fa il legislatore di una eventuale consuetudi
seg-uu.
qualcuno
mentre
p.];
11.
58,
I,
Sistema,
,
Cnnscnuzro
Dm
—
44.
I,
,
[VANGEBOW
ne locale
tuttora l‘antica. opinione, secondo cui COSTANTINO direbbe che la. consuetudi
— Taccio
non può distruggere la. legge generale [WINDSCHEI_D, Pandette, 5 18, n. 2].
secondo
citato,
luogo
nel
LANDUCCI
del
quella
notare
a
limito
mi
e
di altre conciliazioni
giuridica efﬁcacia
il quale la legge cOstantiniana dir ebbe che una consuetudine per avere
nè alla legge divina.
non deve mai ripugnare nè a‘sommi principii del diritto (ratio),
nostro autore fu
del
testo
nel
data
ione
interpetraz
La
—
od al cristianesimo (lex).
Vorlcmmgen
accolta. dal Kuumunlcn, De prob. consuet., I, 5 13, n. o. — Gonscnnn,

I, 130, e
(Lezioni di diritto civile comune), 1,5 25. — BRINZ, Trattato delle Pandette,
.
dallo SGIALOJA nella. citata monograﬁa.
avere
Una grave questione è se nel nostro diritto attuale la consuetudine possa
di abromodo
questo
escluda.
C.
C.
del
5
l'art.
che
ritengono
più
I
forza abrogatrice.

civile, I,
gazione, e questa è pure l'opinione‘prevalente nel foro; vedi BIANCHI, Codice
pero
45 158 seg. — PAOIFICI Mazzara, Istituzioni di diritto civile, I, 5 3, 47, 60 [vedi
seg.
74
n.
TOULLIER,
vedi
francese
diritto
Pel
4.52].
5
Sarnano. Trattato delle leggi,
— Aunnr e EAU, Introduction, vol. 1, 5 19.
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nostra a'ﬁ‘erma'zione. Lato. 2 è un resCritto imperiale; una risposta ad
una domanda di quello stesso PROGULO appunto, a cui il rescritto

è indirizzato. Si suppone che questo PROOULO, proconsole dell'Africa
e forse ancora pagano, abbia nell‘occasione in cui ricevette alcuni

mandata dell‘imperatore COSTANTINO, in cui venivano riformati varii
abusi del paganesimo, mentre il popolo si richiamava alle tradizioni e
alle costumanze antiche, indirizzato una domanda all’imperatore,
-'forse nel tono medesimo con…cui anche SIMMACO scrisse in favore del
paganesimo agl'imperatoriVALENTIN1ANO,TEODOSIO ed ARCADIO 23).
…Se ciò è vero, .non si tratterebbe tanto del quesito se una antica
legge possa venire abrogata da una contraria consuetudine posteriore,
quanto piuttosto del caso inverso. Il senso del rescritto è piuttosto
questo: Benchè di regala una vecchia consuetudine abbia non lieve autorità, non è questa di tanto peso da valere contro la ragione e lasanziono
legislativa, la quale obelisco, come irrazionale, quella consuetudine”).
II. Talora le leggi positive perdono necessariamente l'efﬁcacia
loro; se cioè si sono mutate del tutto le circostanze, sotto le quali
una certa legge è stata emanata, sicchè essa non può più ricevere
applicazione alcuna 30). Essendo infatti certo che hanno una impor-

ton1. II, Opp., p. 16. — Gius. AVERANI, Interpretat. iuris, lib. II, cap. 1. —
Gius. FINESTRES, Hermogenian, lib. I, pag. 215. — Fr. Car. CONRADI, Diso. de
consuetudine legem ha.-ud vincente, Helmst. 1745. —Enr. Got. BAUER, Diss. de

conciliatione, fr. 32, D. De LL. et c. 2, quae sit. longa consuet., Lipsia 1761,
e Arun, Progr. De consuetudine legem vincente, Gott. 1764.
23) Lib. X, ep. 61. È congettura di Ger. Noorrr, nel commento a questo
titolo delle Pandette accolta anche da EINECCIO nella Pandectae, h. t., 5 108,
e già. prima esposta da Giac. GOTOFREDO nel Comm. ad L. un., e. Th. De
longa consuet.

,

29) Cfr. Avr-num, l. e. —— KEMMERICH, De probat. consuetud., sect. ], 5 XIII,
not. c. —HOEPFNER, Commentario sulle istituzioni, 558 in ﬁne. Molti giuristi

credono però che la e. 2, quae sit longa consuet. , deroghi al fr. 32, h. t.,
attribuendole il senso che in una monarchia. le leggi scritto non possano
venire abrogate.da consuetudini. Cfr. VOET, h. t., 537. — Coccnro, Ius civ.
conti-cv., h. t., q. 14. — Prof. EMM1NGHAUS, ad eundcm, not. b.. Negli Stati
prussiani è del resto accolto il principio che le leggi preesistenti non possono venire abrogato da. nuove consuetudini. Cfr. Codice per gu Stati prussiani, Introd., @ 64.

30) Gio. Eur. EBERHARD, Abbonati—ang (Dissertazioni sulla clausola c: rebus
sic stantibus », e specialmente sulla sua applicazione alle leggi dell’impero
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tante inﬂuenza sulla stessa legislazione il sistema d'uno Stato e le
costuman'ze d’un popolo, è certo pure che le mutazioni di tal.si.
stema e di tali costumanze debbanotrar seco una mutazione delle

leggi 31). Le leggi non ponno quindi più valere:. 1.". Se più non esistono gli oggetti, dioui esse parlano (persone o‘coso).

.

2." Se son mutate quelle essenziali qualità. della persona o
della cosa, di cui la legge parla-e su cui riposa, come su precipua
base, la sua sanzione.
3.F’ Nè v'ha dubbio che, cessato il motivo precipuo d'una legge,
necessariamente debba-anche questa cessare. Non si deve quindi

avere riguardo alcuno a‘ motivi secondarii, senza cui può continuare
l‘efﬁcacia della legge. In genere va notato se e ﬁn quanto la legge
possa applicarsi ancora, anche mutate le circostanze; chè in tanto
rimane'in vigore 32). Si confronti quanto è stato detto sopra al titolo De origine iuris, 5 58, sull'uso attuale del diritto romano; gli
c'sempii ivi addotti ponno servire anche qui di spiegazione.
Inﬁne il nostro autore avverte pure che pvr mero non uso la legge

non perde affatto la sua forza e la sua efﬁcacia. Ciò è certamente

giusto nel senso, che non siasi ancora presentata occasione alcuna
di applicare tal legge. Posto quindi che in cento e più anni non
siasi dato quel caso, di cui tratta la legge, ciò nulla toglie all‘efﬁcacia
di essa, ricevendo la sua obbligatoria dalla sua promulgazione; non
dalla sua osservanza 33). Ma se, presentandosi pure i casi, da molto
tempo una legge non sia stata osservata ne' giudizii, mentre pur

germanico) no’ suoi Bcitraege (Contributi alla spiegazione del diritto germanico), p. I, n. I. — VOORDA, Interpretat. et emendat., lib. 1, o. ].

31) Egregiamentc ragiona in propoﬂto SESTO Gaerne, appo GELLIO, Noci.
Aiticac, lil). XX, e. 1: Non profecto ignoras — dice questo giurista romano
… legum opportunitates et medelas pro tcmporum moribus et pro rerum
proque vipublicarum generibus ac pro utilitatum praesentium rationibus

tiorum, quibus medendum est, fervoribus mutari atque ﬂecti, neque uno
fortunae
statu consistere, quin, ut facies coeli ac maris, ita rerum atque

…tempestatibus varicntur. — Si confronti pure G. Stefano WIESAND, Diss.
dc causis vim et auetoritatem Zegnm minuentib-us, Wittemb. 1778.

32) HOFACKER, P-rincip. 'iltl‘. civ., t. I, 5 88.
33) LAUT-ERBACI-I, Colleg. them-. 1):-act. Pandectar., h. t., 5 21, — Frati

BECMANN1, Consi}. et decis. , q. ], resp. I, pag. 20.
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v'era occasione bastante per applicarla @ il legislatore abbia tollerato questa inosservanza, senza richiamare all'obbedienza della legge,
una tale dissuetudine può ‘certo abolire la legge, purchè l'asus fori
contrarius sia di tal fatta, che ne possa derivare una consuetudine

legale e si possa dimostrare lo speciale assenso del'legislatore. Sotto
tali presupposti, perﬁno le leggi penali ponno perdere per desuetu-

dinem la loro forza 3“). Se soltanto fuori di giudizio non s'è fatto
uso d'una legge, bisogna distinguere se è una legge semplicemente
permissiva ed è stata inosservata per la sola ragione che i citta
dini non han saputo che fare ne‘casi occorrenti di quel favore giuridico, che loro voleva procurare la legge, o se e una lega coattiva,
imperative. o proibitiva. Nel primo caso la legge non può essere abolita da tale non uso arbitrario, perchè ciascun cittadino può trascurare
i suoi diritti solo in quanto sono a lui favorevoli e non mai a danno
e pregiudizio di terzi. Nel secondo caso invece ha luogo la deroga;
bisogna però che gli actus civium contrarii sieno di tal fatta, che ne
possa scaturire una consuetudine legale. Che il non uso di una legge

deve venir confermato in contradittorio da sentenza giudiziaria,
come insegnano LEYSER 35) ed i fratelli BECMANN 36), non è sempre
necessario: ma solo allora che la legislativa sia tale, che la sua applicazione ne presupponga assolutamente atti giudiziarii 37). Si ponga,
per esempio, che la legge esiga una omologazione giudiziaria dei
patti matrimoniali e che siansi spesso conchiusi fra cittadini e fra
contadini patti matrimoniali senza omologazione del tribunale e non
sieno meno mai stati considerati nulli, per la ragione che non se
n’è mai trattato in processo: in tal caso non potrebbe derivarsene
veruna observantia contraria.
34)
55)
96)
37)

s 7, De iniuriis (4, 4).
Meditat. ad Panel., sp. IX, med. 10.
Cons. ct Dec., p. II, d. 48, n. 5, p. 40.
HARTLEBEN, M. ad Fund., sp. XI, m. 14. -— EICHMANN, Spiegazioni

di diritto civile, 1). 2, p. 139, e specialmente MUELLER, Observat.. pract. ad

Leyserum, tom. I, obs. 37.

Gwen, Comm. Pandette. — Lib. I.
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TITOLO iv.
De oonstitutionibus principum.

5 94 e 95.
Svolgimento de‘ concetti romani e attuali sulle costituzioni dei principi a).

Fra le tanto diverso qualità. di leggi de' Romani si distingue, per
la ricchezza de'principii giuridici introdotti, quella che sotto il nome
di « Constitutiones principum » forma “l‘oggetto de' frammenti di
questo titolo 38). I Romani davano questo nome a quelle disposizioni, che si pubblicavano dagli imperatori romani, come capi dello
Stato romano, in forza dell’autorità. loro attribuita mediante la le:.

38) Gio. STRAUCH, Diss. de statutis a summa principe (Diss. academ., n. 3).
— Marq. FREI-{ER, Or. de constitutionum imperiali-um inter cete-ras iuris civ.

partes ezcellentia, Francoforte 1672. — Ulr. HUBER. (Andr. Banca), De constit-utionib. principum, France]: 1683.

a) DEURER. Grundriss (Traccia per la storia esterna e le istituzioni del diritto romano), 1849, 5 69. -— VON LOEHR. Uebersioht (Rivista delle ocstituzioni concernenti
il diritto privato), 1811. — GUYE'I‘, Abhandlungen [Dissertazioni], 1829, num. IV. —
SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, I, 5 23—24. -— ZIMMEBN, Geschichte [Storia

del diritto privato romano], I, 542—152. — PUOI-ITA, C'erst [Corso delle istituzioni], I,
55109-113. 135. 136. — WALTER, Rdmischc Rcohtsy. [Storia del diritto romano], 5 419,

422-424. — HEIMBACH. nel Repertorio lipsiense, IX, 2 seg — BOECKING, Einleitimg [Introduzione alle Pandette]. 2.l ediz., & 11—26. — RUDOBFF'. Rdmisclw Ry. [Storia del diritb
romano], 1, 5 54-59. — KUNTZE. Emanrse [Digressioni], p. 314 seg. —Momnan. R6mi-

salvas Staatsrcoht Diritto pubblico romano]. 2“ edizione, vol. II, p. 870 seg. — PADELLETTI, Storia del diritto romano, cap. XXXII, e specialmente nota 6.“ ibid. — KABLOWA,
KriRmnisahe Rechtsgesahiehte [Storia. del diritto romano], I, p. 646 seg. — WLASSAK,
p. 123-192.
tiseiw Studien [Studii critici, sulla dottrina, delle fonti del diritto romano],

- FERRINI. Storia delle fonti del diritto roma/na, spec. p. 52-55. — PERNIGE, nella
stesso ne' FutRivista della Fondazione SAVIGNY , P. E, VI, 293-299, e pe’rescritti lo

gabe fuor Beseler [Doni gratulatorii & ananna], p. 21-30. — Le idee poi qui esposte
dal GLÙCK. si trovano alquanto modiﬁcate dal suo continuatore MÙHLENBBUGB
vol. XLII, p. 26.
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regia 39) a), e che obbligavano i sudditi, come leggi,. per la sola volontà dei principi senza speciale assenso del senato e del popolo 40).
Tali disposizioni venivano pubblicate dagli imperatori o per moto
proprio o per desiderio de' loro sudditi; alla prima classe apparte-

nevano gli editti e imandati imperiali, alla seconda invece i rescritti
cd i decreti imperiali ”) c).
39) Da questa fonte appunto deriva anche ULPIANO, fr. 1, h. t., la validità. delle costituzioni imperiali. « Quod principi placuit legis habet vigorem;
nipote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum
omne suum imperium et potestatem conferatn. È noto però- che v'ha disac-

cordo fra’ pareri de’ dotti sulla tex regia. Vedi GRONOVIO, Orat. de lege regio, Lione 1678, 8. — SCHOCK, De qu…adruplici lege regia, Francof. 1668, 8. —
Leap. METASTASIO, De lege regia seu tabula aenea capitolina netis, animadversionibus ct variis quacstionibus illustrata, Roma 1757, 4. — Pietro VAN

SPAN, Spec. hist. iuris de S0to dc imperio Vespasiani nel GRUTERO, t. II,
pag. 242 (Leida 1763). —— HUBER, Digress. Iustin, lib. I, c. 31. —— WESTEN-

nane, Div. Marcus II, o. I. — VAN WAOHENDORF, Diss. de principe ti.
saluto, cap. II. — Crist. Den. BECK, Diatr. de lege regia romano;-., Li-

psia 1780. Una indagine sulla lea regia si trova in Tom. BEVER, Geschichte
(Storia dello Stato romano e del diritto romano), lib. III, cap. 6, e VOELKEL
nelle note 0, 1), 269-272.

40) Fr. 2, 5 11, 12, 0. I. (1,2).

il) Vedi gli scritti citati e recentissimo il PEBNICE, ]. e., p. 297 seg. Il nome di lea;
regia si trova in ULPIANO, ed è sospetto [MOMMBEN, 1. o., p. 840, n. 2], com'è tutto
sospetto questo paragrafo. Nè meno sospetto è il passo pomponiano, D. 1, 2, 2, 11, la.

cui espressione è supremamente infelice. — Non pare ad ogni modo difﬁcile, che i
giureconsulti postgiulianei cercassero di equiparare nell'efﬂcacia. le costituzioni impe-

riali alle leggi (ciò che in sestanza. era anche nel fatto), interpetrando in modo lato
la legge, che conferiva i varii poteri al principe. Solo GAIO [l, 5], fra‘giureconsulti
anteriori non fa. differenza alcuna tra queste varie fonti di diritto: WLASSAK, p. 143,
HG. Pnnmcn, 298, ma questo si può benissimo spiegare come « provincialismo )) [KUNTZE,

GAIO. wn giurista provinciale, 1883. PERNICE, I. e.]
b) Il nome generale di costituzioni sorse tardi e fu per tempo incerto; Guvirr, 1,

0. -H seg., crederebbe che anticamente servisse all’uopo la voce deeretnm; vedi però
le osservazioni del Passion, 1. o., p. 296.
e) La equipollenza di questi varii modi, con cui il principe stabiliva qualche prin—
cipio giuridico, è stata. da molti ed in diverso modo negata. SAVIGNY [I, 125 seg.], e
DIRKSEN [Scritti varii, I, 155 seg.], negano che fossero fonti di diritto i decreti ed i
rcscritti, Huinnncu [l. o., p. 6 seg.], BOECKING [i. e., p. 29 seg.], i mandati; molti poi
negano forza legislativa. agli editti de'primi imperatori. Il SAVIGNY, trova, che pe‘de—
creti e rescritti (tranne che per quelli ch'egli dice reset-itti circolari), mancava la
pubblicazione; ma che la pubblicazione sia necessaria all’efﬁcacia della legge è un
principio di diritto pubblico moderno, il quale, come abbiamo annotato &. suo luogo,
non è senz'altro applicabile al diritto romano. —- Secondo il WLASSAK, si dovrebbe
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Gli editti erano le generali disposizioni del principe riferentisi o
a tutti gli abitanti dell’intero impero romano 0 ad una parte di

esse, per esempio, a un'intera provincia 41). Se essi contenevano la
risoluzione di una controversia giuridica si dicevano decisioni (per
esempio, le cinquanta decisioni dell'imperatore GIUSTINIANO). Se essi
invece introducevano un diritto nuovo, dicevansi EDIT'1‘I in senso
stretto 0).
I mandati erano le istruzioni imperiali pe’ funzionarii dello Stato
e in ispecie pe’ governatori delle provincie, che concernevano l'ufﬁcio loro "“) b).

41) Si dicono pure leges edictulcs perpetuae o in peopetuum valitzvrae: o. 6,

De seo. n-upt. (5, 9); c. 6, De div. rcscript. (1, 23). Molti giuristi sostengono
che gli editti una volta per aver valore di leggi generali dovessero contea

marsi per senatoconsulto. — FARRO, Semestr., libro. I, cap. 25. — BACH, Hist.
iurispr. rom., lib. III, cap. I, sect. IV, 5 6 ect. Ma questa falsa opinione

fu bene confutata da ZEPERNICK, Diatr. iudicat. ceniumviral., @ XXII, notai
(SICCAMA, De indiciis ccntumv., p. 402).
42) Pag. 6, 53 ﬁn., De oﬂ‘. procons. (I, 16); fr. 19 pr., De 017“. pracsid.
(1,1 8); tit. Cod. De ll[andat. principis (l, 15); Nov. 17. Cfr. Carlo Em. VIZznmo, De mandatis principum, Amsterdam 1857, 4.

procedere con criterii interni: bisognerebbe cioè badare se l‘atto sovrano non fa che
interpetrare il diritto esistente o se crea nuovi principii di diritto. Nel primo caso. competendo al principe il diritto supremo d‘interpetrare le leggi, l’atto ha pienissimn e
duratura efﬁcacia e forma senz‘altro ins civile. Negli altri casi tutta l‘efﬁcacia del—
l‘atto non riposa che sul potere del principe, come magistrato, nè per sè potrebbe
durare oltre il tempo della carica: sarebbe quindi, propriamente parlando, un diritto
onorario imperiale. Siccome però era sempre in teoria e più ancora in pratica assai
più grande l‘autorità. del diritto creato dal principe, che non fesso quella in genere
del diritto onorario, si venne a poco a poco considerando tale diritto quasi come un
ius civile di seconda qualità.. Che infatti in teoria non si cquiparassero durante la.
diarchia tale diritto imperiale e il vero ius civile, provano molti fatti e istituti [FEB-

BINI, i. o., p. 54, n. I]; provano sovra,tutto le leges datae. — Con ragione il Pension
[p. 294-295] dubita fortemente che si procedesse davvero a tale ricerca secondo criterii
interiori e che si facesse davvero la sempre ardua e talora disperata distinzione fra la

mera interpretatio e le nuove creazioni. Il PEBNICE stesso, poi ha rimesso in campo
nuovi dubbii sull'equipollcnza delle diverse forme di costituzioni e li accenneremo
ora di mano in mano.

a) Gli editti sarebbero pel SAVIGNY l‘unica. forma di costituzione avente forza di
legge. Il Pnnxlca [p. 297] Osserva che qui più che mai (s'intende, ﬁnchè durò la.
diarchia) s'cbbe la forma repubblicana: caratteristica è la prudenza con cui
imperatori fanno aderire strettamente il loro editto ad una legge; cfr D.
b) I mandati sono istruzioni obbligatorie pe‘magistrati, che durano però
vive l’imperatore, come prova il fatto che la carica de'magistrati imperiali

gli antichi
38, 10, 15,solo ﬁnchè
cessa colla
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Rescritti dicevansi le risposte_dvgli imperatori rivolte a suppliche
o domande di que‘ sudditi, che, trovandosi implicati in una dubbia

questione di diritto o in un‘altra difﬁcile circostanza, S'erano volti“
al principe 43). In tali rescritti si decidevano generalmente le que
stioni giuridiche secondo le leggi già esistenti, limitandosi l‘imperatore a dichiararlo e confermarle. Non bisogna dunque, senza mo-

tivi suﬂìcienti, volervi vedere una disposizione correttoria 44). Tali
rescritti sono di tre sorta 0):
I. Quelli che rispondevano alle suppliche d'una persona privata,

e questi erano RESORITTI in senso stretto. Se gl'imperatori scrivevano la risoluzione con propria mano sotto la supplica, essi si di-

cevano « adnotationes » o « subnotationes » 45); altri invece, che ve-

43) SCHULTING, 0rat. pro rescriptis imp. rom.. (Comm. Acad. Halae edit.,
vol. I, Diss.… III, p. 163 segg.); Dar. C. HUNTHUM, Diss. dc rcscriptis princip.
rom., Leida 1709 (OEI.RICH, Then. disc. Belgica-r. , vol II, tom. III, p. 307 seg.).
44) PUE’I‘TMANN, Probabii. iwr. civ., lib. I, cap. 14, pag. 108.

45) Gl’imper.1tori stessi usano ben sovente le frasi: « adnotatio manus nostrae n (o. 14 Theod., Dc curse publ.,- c. 53, Th. dc hacrciicis; Nov. Valentiniani III, De hom-icidiis uppo RITTER, c. ’l'h., t. VI, pag. 107): « adnotationis

nostrae decretum D, e. 1. (Dc 1J'D'CL’Î-b. imp. ojfercnd. (1,19), ([ adnotatio sacra »
(c. 41, Th. Dc oper. pub.). Si trovano anche le frasi: (: dextra triumphalisn
(e. pen., Th. De annon. civ., c. 13, Dc murilcg-ulis(ll, 8), a destra principalis :)
(e. 21-23, Th. Dc divers. of.). Si cfr. G. Gorovnsno ad LL., 27,28, C. Th. De
petition. (torn. III, 481 dell’edizione del RITTER); Gioach. VON DALE, Dies.

de subscriptionibus principnm, Jena rist. 1730, e sovratutti Ant. ZIRA_RDiNI,
ad impp. Theodosii inn. ct Valentiniani III, novcilcs leges, pag. 236 segg., o
sovratutto p. 241 e 487. Gli imperatori si valevano per tale adnotatio d’in-

chiostro purpupeo detto appunto nelle leggi ([ sucrun1 encaustum D, e. 6.,
De div. rcscript. (1, 25). In seguito però i principi non sottoscrissero più di
persona, ma lasciaron far tutto ai loro magistri- iibcliovum, carica coperta
da’ più celebrati giureconsulti. Si vegga il PUE'I'TMANN, .Probabz'i. in:-. civ.,

lib. II, cap. 4, pag. 34.
morte del principe e poi anco l'analogia. del mandato di diritto privato. Se la parte in causa
li conosce può richiamarvisi con successo [cfr. le Lrgvs canti-actus de’pubblicani:
Rivista per la storia. del diritto, P. R. 18, 125 seg.]t vedi PLINIO. Ep. 10, 111. — Così

Spiega il PERNIcE, p. 297, come mai imnnrlnti sieno da‘giureconsulti romani ora compresi ed era esclusi dal numero delle costituzioni imperiali. — I mandati potevano

rivolgersi anco a' capi delle provincie senatoria; invece l’Italia era sottratta al potere
proconsolare dell'imperatore [MOMMSEN, Diritto pubblico roma-na, 2." ed., vol. II,

p. 823—827).
e) Non importa quale sia colui, al quale il rescritto è diretto: esso ha sempre
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nivano soltanto rilasciati e sottoscritti dal segretario di gabinetto
[promagister, quaestor, magister seriniorum], si dicevano reseriptu

simplieia 46);
II. Quelli, che rispondevano alle domande fatte da magistrati,

si chiamavano invece epistnlae 47);

/

III. Que' rescritti che si riferivano alle istanze di un’intera co-

munità., di una provincia, di una città. o d'un collegio in pubbliche
emergenze, si chiamavano sanctiones 43) o iussiones pragmaticae.
I decreti imperiali 49) erano invece sentenze “)e decisioni di controversie giuridiche pubblicate dai principi nel loro tribunale (auditorium principis) 5°), previa inchiesta 51) e col concorso de’loro

46) Così si distinguono nella e. 27, Th. De petition, e nella Novella. Val.
de ham. ad-notationcs e rescr-ipta semplicia. Cfr. Giac. GOTOFREDO ad L. 27 cit.,
e Giano A. COSTA ad decreteles, pag. 26.
47) Fr. 13, 5 5, De iure ﬁsei (49, 14); fr. 6, 5 3, De o])". proc. (I, 19).
‘“) C. 7, De div. resor. iunct. (I, 23)); c. 15, De praxin. sacr. scrin. (12. 9).
Un esempio si trova nel fr. 4, 5 5, De o])“. prooons. (I, 19). Il nome viene dal
Ciel-:greco «pinta, che signiﬁca negozio pubblico, aﬁ'are di Stato. Vedi

indole
RONE ad Att., lib. 14, op. 3. —— Bom—…nn, Diss. dc senetion. pragnml.
(Exerc. ad Dig., t. 1).
N. G. ei 0.
49) (PSEUDO) TEOFILO, Paraphr. Institut. groeca. ad 56, D. I.
partes
duas
inter
princìpis
(1, 2) dice: «quid est autem decretum’l sententia
Talora.
—
126).
p.
I,
vol.
ed.
sua
FERRINI,
apud eum litigantes lata ]) (trad.

indicare ogni
però s’assume la voce decretnrn principis in senso lato per
E':: quibus o.
2,
$
28,
disposizione imperiale; fr. 7 pr., De I et I (1, I); fr.
— ZEPERNICK, De
maior. (4, 6). Vedi NOOELT, Depact. et t-ransaet., cap. XIX.

indicati. oentnmviral., 5 XIX appo SICCAMO, p. 378 seg.
le controversie
50) Cosi dicasi il luogo, in cui venivano trattato e decise
(36, I);
Trebell.
0.
S'.
ad
pr.,
22
fr.
ore:
giuridiche portate avanti l’imperat

ﬁn. Ne da
fr. 18, S 1, De minor. (4, 4); fr. 54, De re indie; (42, i); fr.-1, 5
3, 4, 5,
c.
30);
(li,
appeliat.
De
statu defnnci. (40, 15); fr. 40, 44, 48, Th.
principis (« consiglio
cod., De reparat. (Il, 31). Si distingueva il Consistorinm
Stato. Si vegga la
di
affari
solo
o
trattavan
si
cui
in
n),
gabinetto
([
»
secreto
Concistorio prinDe
HAUBOLD,
Gottl.
elegante e dotta scrittura del dott. Crist.
III.
cap.
pum, Lipsia 1788,

(l, 17):
51) È questo spiegato dalla parola di Gwsrmmuo, c. 12 pr., De LL.
la risposta a un
l’efﬁcacia. medesima. Epistnla si usa. ma. non sempre, per indicare
a suo tempo. —magistrato. Sui rescritti e la loro efﬁcacia parleremo più a lungo
RUDORFF
Sulla mantiene.: pregnant-tace vedi era il KARLOWA, op. cit., I, 935. Vedi pure
I. c.. I, 139. n. 5.
ed in qual
a.) I decreti sono sentenze pronunciate dal principe, in qualsiasi istanza
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consiglieri ed assessori relativamente a quelle materie, che venivano presentate all’imperatore, o per modum appellatianis, ovvero in
prima istanza 52). Se il processo non era maturo per una sentenza
deﬁnitiva, masi trattava solamente della soluzione di un punto, da
cui dipendeva la'decisione della cosa principale, o s'era qualsiasi
altra questione Secondaria, che doveva decidersi per cognizione im-

periale, un tale decreto si diceva interlocutio principis 53). Da tali
deﬁnizioni ricevono luce le parole di ULPIANO 54): « quodeumque
igitur imperator per EPIS'I‘ULAM ut SUBSGRIPTIONEM statuit, vel ’cognoscens nnonnvrr, vel de piano INTER.LOOUTUS est, vel EDIO'I‘O
praecepit, legem esse constat. haec sunt, quae vulgo CONSTITU'I‘IONES
appellantur ». Si deve ﬁnalmente ricordare ancora un'altra classiﬁ.
cazione delle costituzioni imperiali fatta da ULPIANO 55) nelle parole seguenti: « plane ex his quaedam sunt PERSONALES nec ad
exemplum trahuntur. nam quod princeps alieni ob merita indulsit,

« Si imperialis maiestas eausam cognitionaliter examinarit, et, utrisque parti—
bus cominus constitutis, sententiam dixerit D.
52) Istruttivi esempi di tali decreti imperiali ci offrono i frammenti che dei

libri Decretornm seu. sententiarnm in impetialibns cognitionibns prolntarnm di
PAOLO si trovano nelle nostre Pand”tte. Essi sono completamente citati da
Abramo WIELING, .7nrispr-nd. restitnt., p. 159 seg., econtengono le decisioni
e le sentenze degli imperatori" SETTIMIO Ssvnno e ANTONINO CARACAI.LA,
nel cui tribunale PAOLO era allora assessore con altri celebratissimi giure—
consulti di quel tempo. Cfr. Ev. OTTO. Papinianus, cap. XII, S 1, p. 364, 0
cap. XIV, @ 5, p. 517. Si vegga, per esempio, fr. 33, De minor. (4, 4); fr. S,
Quod cam eo (14, 5); fr. 92, De hered. instit. (28, l); fr. 240, De V. S'. (50, 16).

Questi passi provano come soventi siasi disputato nel tribunale imperiale
sulla decisione di casi controversi e con quanta. libertà. PAOLO abbia anche
contraddetto in faccia. all’imperatore. Vedi ZEPERNICK, Dietr. cit., @ XVI
appo SICOAMA, p. 365.

53) Fr. 1, S 1, 11. t., « de plano interlocutus est ». — HUBER,Pranect. ad
Institut. , lib. I, tit. 2, 5 12, ha concetti affatto erronei dei decreti e delle
interlocuzioni imperiali, che furono confutati da Gio. Gasp. HEIMBURG, Progr. II, De interlocntianib-ns Principam occas. L. 1, s 1, D. De constitut. princ.,

Jena 1739.
54) Fr. 1, 5 1, h. t.
55) 5 2 cod.

siasi modo di giudizio e sembra. altamente probabile che sempre vi conoorresse il
consilium (dopo M. Ausnmo auditorium e dopo Cosrsnrmo cnnsistorimn; vedi BUDOEFF, 1. c., I, p. 131).
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vel si quam peenam inrogavit, vel_si cui sine exemplo snbvenit,
personam non egreditur ». Secondo. queste parole, le Constitutiones

Principam, si devono distinguere in generales e speciales o personales 56).
Le prime sono quelle che contengono una regola comune per tutti i

sudditi.; le altre invece sono quelle che fanno una eccezione dalla
norma comune a favore di singole persone, siasi che tale eccezione
apporti loro un vantaggio ed un favore [constitutiones favorabiles],
siasi invece che arrechi il contrario e venga, per esempio, stabilita
per un caso speciale una pena più grave di quella dalle leggi comminata a tal uopo (constitutiones odiosae) 57). Dal. contesto di questo intero passo ulpianeo si vede, come egli annoveri le categorie
surriferite di costituzioni imperiali e quindi anche i rcscripta ed i
decreta principnm alle costituzioni generali, il che per altro non si
può applicare senz'altro a’ tempi di GIUSTINIANO, quando i principi
non abbiano inserito ne' loro decreti o rescritti la ctaasata edicti 58).
In altro caso essi avrebbero fatto legge solo fra le parti, quando
non abbiano più tardi ottenuto mediante una costante applicazione
l‘efﬁcacia di un diritto consuetudinario generale e costante 59). Io

avrò occasione di parlarne più a lungo al 5 96.
55) S 6, i. f. Dc I. N. G. et G. (1, 2).
57) Molto bene illustra questo punto lo (Pseudo) TEOFILO, Paraphr. Instit. gracca ad 5 6, De I. N. G. et C. (i, 2): « harum autem quaedam sunt
personales neque ad exemplum trahi possunt; quoniam non hoc princeps
voluit; nam si cui propter beneficium, quo suam adfccit civitatem, quaedam
indulsit, voluti ne ad vectigalia solvenda teneretur, alinsqne postea pari vol

etiam maiori beneﬁcio civitatem adfecerit, non poterit hic ex illa lege similia sibi praetenderc, cum lex personam rcspiciat, item si cui peenam interdum iusto maiorem inrogaverit, vel si hand rare peccanti pepercerit, non
ad imitationem id constitnens, nemo eorum qui posthac in crimen aliquod

inciderint simili frnetur indulgentia aut iusto gravius plectetur, ultra enim
eos, qui iis adfecti sunt, haec non extenduntur. personales igitur constitutiones personas eorum, pro quibus sunt positae, non egredinntnr; generales
autem in omnes res atque personas extenduntur (trad. FERRINI, vol. 1,

p. 136—146).
53) C. 2 et 3, De LL. (1, 17). Un ottimo commento, di questi passi e in
ZEPERNICK, Dtatr. de indie. ccntnmv., 5 XX appo SICCAMO, p. 384 seg.

59) Si veda Eur. BRENCIUIANN, Diatr. dc chrernaticis, cap. VII, sect. II,
5 X1 seg., p. 132. —- Ger. Noonr, Dioctct. et Mazim., cap. 2. —— Ant. Scum.-

TING, Orat. pro rescr. prime. rom., 5 4. — VON WACHENDORF, Diatr. dcprin1
cipe legibus salato, cap. III, 5 3.
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Al giorno d'oggi vi sono ancora altrettante specie di ordinamenti

sovrani °°), quante ne conoscevano i Romani; tuttavia vengonoqdati
alle denominazioni romane signiﬁcati ben diversi. Questo dimostrerò

più avanti. Sotto il nome di costituzione del principe s'intende oggidì
l'espressa disposizione di un sovrano, che - stabilisce qualche cosa,
che debba farsi od ommettersi dai proprii sudditi. Una tale costi-

tuzione deve, secondo l'intenzione prima del sovrano, estendersi a
tutti i sudditi o no. Nel primo caso si chiama costituzione gene—
rale; nel secondo invece speciale. Le costituzioni generali sovrane
si dicono oggidì generalmente editti, in alcuni Stati però anche
mandati. Rescritti si chiamano non solo quelle disposizioni che vengono provocate, per esempio, dalla previa presentazione d'una supplica 'o dalla domanda fatta da un magistrato, ma anche quelle di,sposizioni sovrane dirette per moto proprio ad una determinata
persona 61). S‘intendono anzi per rescritti anco quegli avvisi che si
mandano da un tribunale superiore ad un giudice inferiore in materia civile o penale, perchè ne faccia oggetto di considerazione.

Questi sono o semplici informazioni (resoripta injbrmatiuu) o sollecitazioni di giustizia (promotorialia) o revocazioni di una lite per

diniego di giustizia 0 sospetto di parzialità, ecc. (avocatoria) 62). I
rescritti sovrani sono, secondo le leggi canoniche, distinti in rescritti
di grazia [rescripta gratiae] ed. in rescritti di giustizia [rescripta iustitiae], secondo che il sovrano impartisce un favore, per esempio,
una cura, un posto, un‘immunitù, e così via, o che determina, in una
controversia ciò che deve avvenire secondo l’ordinario corso delle
cose. La dilferenza fra le due categorie di rescritti imperiali e di

grande importanza pel diritto canonico. Poichè i rescritti di grazia
esternano la loro efﬁcacia dal tempo della loro confezione (eee tempore datae); i rescritti invece di giustizia dal tempo, in cui sono
stati presentati al giudice (em tempore insinuati-tonis) 63). E questi
°°) Gio. Crist. KOCH, Medit. de const. Princ., Jena 1754.

01) L’odierno concetto de’ rescritti deriva dal diritto canonico. Vedi il titolo
delle Decretali, De reseriptis (L. 1, t. 3), e cap. 23, De praebend., in 6,'-°.
— BOEIIMER, Princip. iur. canon., lib. II, sect. III, tit. IV, 5 225.
“) Giust. CLAPROTH, Grundsc'itze (Principii sul modo di fare le liquidazioni, ecc.), Gottinga 1783.
,
03) Cap. 7, 19, X, De rescript., e. 9, c. 14 eadem in G.“), o. 7, De preetend.
qucu, Comm._lìandette. — LIL. I

53
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ultimi devono, secondo le disposizioni del diritto canonico, venire
mostrati dall'impetrante al più entro un anno, dopo ch'egli ha avuto
facoltà di farlo appo il giudice 64). Se ciò e stato ommesso per malizia od anche solo per negligenza, tale rescritto non vai più in
paragone di quello, che nel frattempo l‘avversario abbia impetrato.
S' intende dunque che il primo rescritto mantiene anche oltre un

anno la sua efﬁcacia 6E"), quando 1” avversario non ne abbia impetrato un altro.
La denominazione di sanzione prammatiea non occorre più oggidì
nel senso romano; ma per essa s’intende piuttosto uno statuto fondamentale redatto in iscritto 66). Nè oggidì si mantiene più la distinzione fra annotazioni e meri rescritti. Invece si chiamano talora
« scritti sovrani» i rescritti mandati a‘ maggiori corpi dello Stato
o a’funzionarii di giustizia. Decreti invece si danno anche oggigiorno ncl senso rom-ano e non vanno confusi colle sentenze delle
supreme Corti di giustizia. Ciò che il sovrano decide personalmente,
previo esame della controversia giuridica, non solo crea un diritto
fra le parti, ma forma anche una legge pe‘ casi analoghi 67). Questo
potere legislativo non appartiene anche alle supreme Corti di giustizia nello Stato 68). I decreti sovrani pertanto non devono solo
essere compilati in nome del capo dello Stato, ma devono emanare

in 63°, cap. 59, X, De appellat.—G. I. Bonnnnn, Prina. iur. oanon., lib. Il,
sect. III, tit. IV, 5 227. —— Paol. Gius. VON RIEGGER, Institut. iurispr. coclea,
p. II, 595. — EYBEL, Einleitung (Introduzione al diritto ecclesiastico cattolico),
IV p., I vol., 2.“ sez.; @ 256. Una eccezione va però fatta per que’ rescritti
graziosi, che richiedono per la loro esecuzione la partecipazione del giudice
,
o d’altra persona a. ciò autorizzata, per esempio, « rescripta de providendo

do venia aetatis ». Questi hanno efﬁcacia solo a tempore faotae insinua'tionis,
Ius
c. 38, X, De rescript.; c. 5, De tempor. in int. restitut. Vedi BOEHMER,
eccles. protesi., t. I, lib. I, tit. 3, g 23.

re64) Cap. 9 e 23, X, De rescript. — Franc. FLOREUS, ad tit. Decretal. da
255.
script.. tr. 3, oper. tom. 1, p. 101. — EYBEL, l. e., 5

65.
65) C. 2, De divers. rescr. —- anme0, 00nlrov. iuris, lib. VIII, cap.
in
tempus,
modo
si
c
2,
e.
dalla
fatta
l’eccezione
a
dimenticat
però
Non va
».
nsum
comprehe
sit
quo allegari vel audiri debent, non
66) Si vegga Bosnnrzn, Diss. cit., cap. 11.

67) C. ﬁn. De LL. (l, 17).
63) RI;INHARTII, Sal. Obs. ad CIIRIS'I‘IANAEUM, vol. 1, obs. ], 2.
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da lui stesso ed essere da lui sottoscritti 69). Tuttavia si suol chiamare non di rado anche oggidì decreto quell' ordine sovrano, che
attribuisce ad alcuno una carica pubblica °).

5 96.
Sull'eﬂicacin obbligatoria degli editti, decreti e rescritti sovrani.
Quale autorità. hanno ora gli editti, i rescritti e i decreti de' sovrani? Devono tutti senza distinzione considerarsi come LEGGI GENERALI? O bisogna fare almeno un'eccezione relativamente ai decreti
ed ai rescritti? S‘osservino i punti seguenti:

I. Gli editti sovrani sono indubbiamente obbligatorii per tutti i
cittadini, quando almeno sieno stati promulgati nel debito modo. La

ragione di tale efﬁcacia non è, come crede il nostro autore, che essi
contengono un diritto adatto nuovo; no: non mancano certo casi,
in cui i nostri sovrani non fanno nei loro editti che confermare o
dichiarare il diritto preesistente; la vera ragione dell‘efﬁcacia gene-

rale degli editti sovrani sta piuttosto nella volontà. stessa del principe. Giacchè gli editti vengono per l'appunto pubblicati allo scopo,
che devano obbligare i sudditi tutti del legislatore. Anche pel diritto romano questo e tanto sicuro che, ove fosse inserita la.clau-

sola edicti 70), ricevevano forza di leggi generali anche quelle disposizioni, che altrimenti non avrebbero creato diritto che fra le parti.
Il. Riguardo invece a' decreta principum, questi non ebbero semi Romani la forza medesima. Giacché prima de' tempi di
appo
pre
GIUSTINIANO essi creavano soltanto diritto fra le parti in causa, ove

69) EICHMA‘NN, Erlclaerungen (Spiegazione di diritto civile), p. 2, p_ ]3_
70) C. 3, De LL. ct Const. et Ed. (1, 17): « Leges ut generales ab omnibus
Goetmn
in posterum observentur, quae vel missae a nobis ad veuerabilem
sp0noratione eonduntur, vel incerto edicti vocabulo nuneupantur, sive eas
occalegis
moto
lis
vel
relatio,
sive
preeatio,
sive
taneus motus ingesserit,

donem postulaverit :>.
4) Sul signiﬁcato che hanno nell'attuale nostro diritto le voci: editto, decreto, regolamento, veggansi i trattati di diritto costituzionale.
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gli imperatori non avessero dichiarato: espressamente dovere essi
servire di criterio anche pe' casi analoghi °). Così si può spiegare

perchè i giureconsulti romani solessero arrecare 'i decreti imperiali
soltanto per ultimo ed illustrationis causa, quando credevano d’avere
già. dimostrato a sufﬁcienza la loro proposizione ed opinione con
altri argomenti, talora presi da lontano e raccolti a. stento 71). Troviamo anzi esempi nelle Pandette di casi, in cui i giureconsulti
romani sostennero opinioni direttamente opposte a quelle contenute
in decreti imperiali e con tanto effetto, che anco ne' tribunali si
preferirono quelle“ opinioni ai decreti degli imperatori 72). Perﬁno i
principi romani anteriori a GIUSTINIANO' non volevano che i loro
decreti valessero come leggi generali. Del che ci persuade la nota

disposizione di Tecnos10 e VALENTINIANO 73), che dice: « quae ex
relationibus vel suggestionibus iudicantium vel consultatione 74) in
commune ﬂorentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium

introducto ncgotio statuimus — nec generalia iure. sint, sed legem

faciant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuer-int
promulgata » 75).

III. Precisamente lo stesso e per gli stessi motivi vadetto
anche de' rescritti imperiali prima dell'età. di GIUSTINIANO- Ciò
appare espressamente anche da una disposizione degl’ imperatori
AROADIO ed ONORIO dell' anno 493, di Cristo 76), che suona nel
71) Fr. 2, De oﬂ‘. Assessor. (I, 22); fr. 3, 5 5, De liber. exhib. (43, 20);
fr. 13, 5 ult., Dc excusat. (27, 1).
72) Fr. 28, De inoﬂ“. test. (5, 2); fr. ], 5 14, ad Leg. Fale. (35, 2).
7-'-) C. 2, De LL. (1, 17). Si vegga specialmente annamerc, Diatr. de iudicat. centumc-iral., 5 XX e seg.

7“) La voce consaltatio intende Giac. GU’I‘HERIO (De oﬁ‘. dom. ang., lib. ],
cap. 28) come una sentenza imperiale emanata previo assenso del consiglio

imperiale ed esame della questione; ma può intendersi anche de’ pareri dei
consiglieri imperiali, secondo cui soleva coneepirsi il decreto.
75) Ciò è pure confermato dalle parole della e. 3, De LL. (I, 17): (: inter-

lomztionibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus vel postca prefere1nus non in commune praeiudicautibus ».
76) C. 9, Th., De divers. rcscript. (1,2). —- Giac. GO'1‘OFREDO, Comment. ad
h. 1. t. I, p. 25 (edizione del Ritter).
a) Che di fatto la cosa procedesse precisamente al contrario, osserva con ragione
,
il WLASSAK, 1. c.. p. 157.
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seguente modo:" « Rescripta ad consultationem emissa vel emittenda
in futurum iis tantum negotiis opitulentur, quibus effusa docebun-

tur ». Così si capisce-come mai gl’imperatori abbiano emanato tanti
rescritti 77). Ma GIUSTINIANO ha: m'utato tutto questo anche e. 12
De LL. et Constitut. [1,17] ha attribuito autorità. generale di legge

tanto a' decreti, quanto a'rcscritti. Da principio dice subito così:
'« Si impe'rialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et

partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes oinhino iu»dices, qui sub nostro imperio sunt, sciant, hanc esse legem non

solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus.
Qui enim mains, quid sanctius Imperiali est maiestate’i vel quis
tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat,

cum et veteres iuris conditores constitutiones, quae ex imperiali
decreto processerunt, legis vim optinere aperte dilucideque deﬁniant » 73)? Qui si parla solo de' decreti imperiali; ma che l‘inten-

zione di GIUSTINIANO si riferisca pure a'rcscritti, si ricava dalle
parole seguenti: « deﬁnimus autem omnem imperatorum legem interpretationem sive in precibus, sive in iudiciis, sive alio quocum-

que modo factam, ratam et indubitatam haberi ». Perchè tuttavia
decreti e rescritti secondo questa disposizione dell'imperatore GIUSTINIANO abbiamo una generale efﬁcacia di legge, si esige secondo

le espresse parole di essa che essi decidano una dubbia questione
giuridica. Poichè se decidono una mera questione di fatto, per
esempio, se si debba ritenere piena una prova, che è stata addos-

sata all’attore od al convenuto, se si deve dichiarare deserto l'ap-

77) Fr. 29, ad L. Cornet. de fals. (48, I), c. 1, In quib. cane. in int. rest.

(2, 40), c. 2, De ltered. tut. (5, 54); fr. 26, Depign. act. (13, 7). —Ènotevole
ciò che dovette rescrivere l’imperatore ALESSANDRO a un certo Surano (e. 1,
De div. rescr. (1, 23), cioè che il rescritto ottenuto dal supplicante in causa
comune col suo fratello dovesse valere per entrambi, benchè diretto ad uno
di essi. Una tale questione sarebbe stata molto ridicola, se i rescritti im-

periali avessero già. ﬁn d’allora creato diritto comune.
78) Queste parole non si accordano colle ragioni sopra addotte. Ma non
c’è da farne le meraviglie. Non è strano che Giustiniano si serva di tali ﬁn-

zioni per giustiﬁcare e commendare le sue innovazioni. Esempi appo Ant.
CONTIUS, Section. subseeiv., lib. I, c. 9. — Geral. Onoz, De apieib. iur. civ.,
lib, V, cap. VII, 11. 3, 4 seg. — annnmcn, ]. c., 5 XXI, p. 400.
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pello e cosi via, non possono 79), per la loro stessa natura, avere

l'effetto d'un diritto comune.
Fin qui il diritto romano, ed io penso che colla via tenuta della
esposizione storica abbiamo felicemente evitata. la difﬁcoltà., che s'è
presentata ad altri, che hanno voluto conciliare le e. 2 e 3 colla

c. 12, De legibus [l, 17] 80) a
Si chiede ora se quella disposizione del diritto giustinianeo sia
applicabile tuttora a' nostri giorni. I giureconsulti non sono d'ac—
cordo in proposito. HUBER. Sl) sembra negarlo; ma senza fondamento

bastante, come ha già. mostrato REINHARDT, che lo ha. seriamente
confutato 82). Naturalmente anche oggidì e sempre una condicio sine
qua non, che il rescritto 0 decreto sovrano decida una questione

79) REINHARTH, Select. obser-vat. ad Christianaemn, vol. I, cbs. I, n. 10,
]] seg.
‘I.Fr. BALDUIN'O, Iustinianus, lib. II, p. 95 (Gundling). ——Lo
SO) Si vegga

smesso, Commentar. ad 5 6, de I. N. G. et C. (1,2), alla voce decreta. —Ulr.
Homer:, Praelect. ad Digesta, h. t., 5 5. — COOOEIO, Ius contrae. , h. t., q. 1.
—-Gasp. ZIEGI.ER, Dicasticc, concl. XXXVI, & 19, 20 seg
81) L. e., & ult.: « quod plus hodiernis moribus habet evidentiae, quo ma.gis constat his diebus principes — rebus iudicandis se dedere non sclero,

sed si his rebus se mise-cant, fere id es comparatum esse, ut extra ordinem
innoscant aut animadvertaut, quod ad legis non valere consequentiam ipsa
iuris civilis regula dictat 11. Lo stesso afferma BOEHMER, Ias coclea, lib. I,
tit. 3, S 22, degli attuali rescritti sovrani. Si vegga pure Larsen, Meditat.
ad Pand., vol. XV, suppl. ], spec. VII, med. 22-23.
82) L. e., Obs. 2, p. 3 seg.
a) Nell‘ origine il rescritto del principe era diretto ad una. parte in causa e non
era altI0 che un parma adatto simile a' rcsponsa prudentia-m. [PERNICE, .Fiestgabe, p. 21].

Giuristi potentati erano solo in Roma. e in Italia: è naturale, quindi, che pe 'provin—
ciali provvedesse l‘imper,at01e v. p. e., D. 34, 1, 3,13,51. — 0. 3,32, 3. — 3, 41, l. —

G.4,6,1.—D.4.2.18,ecc.—0.2,19,1.—-342,5.—.D 42, 4, 7, 16, cet. —Nonè
quindi che gl’imperatori al tempo della diarchia, considerassero sè stessi come la fonte

unico. del diritto o della. giurisprudenza.; era il concetto piuttosto, ch'essi dovessero
provvedere al bene di tutti i sudditi e segnatamente de’ provinciali, co'quali anche il
vincolo giuridico era, in forza del potere proconsolare del principe, più intimo e
stretto. — Al tempo di ADRIANO si opera. un notevole mutamento: il rescritto da
semplice consiglio al privato va doventando una vera istruzione al giudice e così viene

ad essere [PUOI-ITA. I. c., I, p. 549. — Runoarr, ]. c., 2, 208 seg. — PEBNIGE, ]. o., p. 23],
un vero contrapposto della formula pretoria. Il parallelo si può spingere ﬁno ai minuti

dettagli e non è quindi punto verosimile. che concorressero nella causa stessa formula
e rescritto ; in altre parole non si può ammettere che il rescritto venisse concesso nelle

cause trattate in procedura ordinaria. vedi su ciò il PERNICE, 1. e., p. 26 seg.
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giuridica, onde possa servire come criterio legale al giudice ne'casi
analoghi, o che dichiari una legge oscura e dubbia e che sia pub—
blicato in modo suﬂ'iciente perchè pervenga a notizia, se non de’ cittadini, almeno de’ magistrati 83). Invece non si possono nemmeno ai
nostri giorni assumere a modello pe'casi analoghi atti sovrani o

meri rescritti di favore 84). E lo stesso va detto, quando un sovrano,
non come legislatore, ma come giudice supremo del suo Stato, impartisce in una causa a lui portata un decreto ed un rescritto,

previo un completo esame di essa, essendo la sua intenzione e la
natura stessa della causa tale, che debba creare solo un diritto fra

le parti contendenti 35). Tali decreti e rescritti decisivi si considerano
allora quali sentenze e penne come queste passare in giudicato 86);
per cui quella. parte, che non ne è soddisfatta, deve fare opposizione entro dieci giorni ed appellarsi al giudice, a cui è stato presentato o mandato il decreto ed il rescritto, pregandolo di infor-

marne il sovrano, e volgersi anche direttamente al sovrano colle
proprie rimostranze E"’).

33) Lo stesso esige anche ZIEG-LER, 1. c., 5 23, p. 665 in ﬁne: « Non alia.
videtur esse ratio decisionum princìpis, quas si legis habere vim debent,

omnibus, si non subditis quibuscumque, saltem iudicibus inferioribus inti—
mari necesse est, immo vero interest reip. ut in omnium subditorum per-

veniant notitiam, eum litem saepe incepturus non sit, cuius ipse exitum sibi
decisione principali divinare queat 11. Si vegga pure EMMINGHAUS ad Goccetum,
h. t., q. ], not. w.
84) Mart. SCHRADER, Tfr. da sententi'is principum eat plenitudinc potestatt's
latis. Codice generale degli Stati prussiani, Introd., 5 6.
35) A ragione dice lo ZIEGLER, 1. c., 5 22: « Ove il principe non decreta. con
animo di legiferare, ma. solo pronuncia. coll’animo che la sentenza. non si
estende. a. oggetti ulteriori, e chiaro non potere venire obbligati quelli, cui
questo affare non concerne. La. ragione è che allora. sostiene le parti di giudice o non di legislatore: due ufﬁzi che van ben distinti nel principe D.
36) Dav. Gottl. sz, Do resoriptia Principum auctoritatem. rei indicates htt-

bentibus, Lipsia. 1727. —NETTELBLADT, Precttsche Reohtsgelehrthett (Giurispr.
pratica.), 5 575.

87) EICHMANN, Erkl…ngcn (Spiegazioni di diritto civile), p. 2, 5976, p. 60
e seg. — G. BOEHMEB, Ius coclea, lib. I, 17. 3, 5 9.
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5 97.
Forma. ed e acacia. de' rescritti sovrani e rimedii
contro la. loro correzione.

Perchè i rescritti sieno validi, occorrono i requisiti seguenti:
I. Devono essere sottoscritti o dal principe stesso o per suo

ordine da un ministro e dal segretario di gabinetto e muniti del
sigillo sovrano 88).
Il. Devono contenere in calce la data. Secondo la lettera d'una.
costituzione che si trova, nel codice giustinianeo, sarebbero i soli
beneﬁcia personalia, vale adire i rescritti di grazia, che non dovreb-

bero valere sine dic ai consulti 89). Ma anche ne' rescritti di giustizia
la dataha somma importanza per decidere quale fra più rescritti
vada all‘altro preferito, per tacere di altre ragioni, per cui-è neces-

sario ne‘ singoli casi notare il tempo, in cui è stato emanato un
rescritto 90).
III. I rescritti non devono essere contrarii al pubblico bene
dello Stato, nè ledere i diritti de' terzi legittimamente acquisiti 91).
Il sovrano non può quindi con un rescritto permettere 92) che si

continui una lite già. ﬁnita mediante valida transazione, 0 attribuire ad alcuno un diritto, che gli è già. stato negato da sen-

tenza passata in giudicato; tranne che ciò sia assolutamente ri-f
chiesto dal bene dello Stato. Chè ove il bene universale sia in
'S“) C. 3, c. 6, De divers. rescript. (1,23). Anche appo iRomani non era raro
il caso che il segretario intimo (promagister) ﬁrmasse il rescritto a. nome del
principe. —- PUETTMANN, Probabil. 'Îm’. civ., lib. II, e. IV, p. 34-35.
89) C. 4, De div. rescr. ( ], 23). Questa costituzione di COSTANTINO il Grande
è stata fortemente interpolata da. TRIBONIANO. Come suona nel codice teo-

dosiano ( l, l, I) si riferisce a. tutte le costituzioni, anco alle generali. Vedi
Gi. GO’I‘OII‘REDO, Comm. ed il. L., tom. I, C. Th., p. 6, @ POT…ER, Pand'.
Iustinien… t. I, 11. t., 11. X, not. g, p. 12.
co)“ Comment. ad Pond. , h. t., 5 5, VOET. —WESTENBERG, Dious Marcus,
.
diss. II, cap. 2, 5 12.

91) C. 6, Si contra ins cel stil. publ. (I, 22) ; c. 3, c. 7, De prega,, Imp.

01)”. (1, 19).
92) C. 16, Da transaot. (4, 33).
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mllisione col bene di un singolo cittadino, il principe può certamente togliere a. un privato cittadino anche i suoi diritti acquisiti'
sempre però acondizione di un congruo risarcimento 93).

IV. Si richiede da ultimo che nella relazione o-supplica diretta
.e impetrare il rescritto, la causa venga esposta al sovrano in modo
conforme al vero. Giacché è appunto in questa previa istanza che
sta il fondamento del rescritto intero e se, per conseguenza, vennero
taciute al principe le veraci circostanze, cade il fondamento del rescritto, il quale pertanto non avrà più modo di valere. Il rescritto

verrà. quindi sempre « si vera sunt exposita ». III questo punto con-

vengono fra loro il diritto romano e il diritto canonico 94), colla distinzione però che il primo richiede per l'efﬁcacia d‘un rescritto 95)

l’inserz10ne della clausola « si preces ver-itato nitantur », il secondo 96)
invece, col quale noi ci regoliamo- oggigiorno 9"), presuppone tale
clausola implicitamente contenuta a mo' di tacita condizione in ogni

rescritto. Tutti i rescritti vanno dunque intesi sotto la condizione che
la cosa sia veramente tale, quale è stata rappresentata al principe,
sia dessa espressa o no nel rescritto. Ove la cosa stia diversamente

da quella, che fu rappresentata al principe dallo impetrante, il rescritto per tal modo ottenuto suolsi chiamare surrottizio. L'altra
parte, a cui esso torna di danno, può difemlersi con una eccezione,
che, aseconda de’casi, dicesi era ewoeptio subrcptionis ed era emeeptio

-obreptionis. Se cioè il rescritto è stato impetrato colla rappresenta-

zione di circostanze di fatto non vere, vi sta contro la exoeptio subreptiowis ,- se invece furono taciute vere circostanze che importavano
per quella decisione, ha, luogo la ewccptio obreptionis 98). Il nostro

93.) SCIILEHTWEIN, Rechte (Diritti degli uomini), Giessen 1784, p. 483. —

PUETTER, Institut. iur. publ., lib. III, e 1, g 117.
94) C. 7, De div. resorip’. (l, 23), e. pen. et ult.: Si contra ius cel util.
publ. (1, 22), e. 2, 3, 8, 15, 17, 19, 20, 22, 26, X, Dc resoript.

95) C. 7 pr., De div. rescr. (I, 23).
96.) C. 2, X, De resor.
07) BOEHMER, Ius cool., lib. I, t. 3, 5 4.
98) Queste sono le idee comuni approvate anche dal nostro autore e fondate sul cap. 20, X, De resortpt. Altri però spiegano la cosa precisamente

all’opposto. Vedi Gio. BECIIMANN, Diss. de sub-et obreptione, cap. I. In genere i vecchi giuristi sono molto poco precisi su questo punto.
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. I
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autore afferma col defunto cancelliere BOEHM'ER 99) che ambo le co.

'cezioni si dili‘erenziano l'una ”dall'altra riguardo alla prova. La eccezione di surrezione non dovrebbe essere provata dall'eecipiente, li.
mitandosi questo a negare la verità. delle cose esposte al principio

e dovrebbe piuttosto provare colui, che ha. ottenuto il rescritto, che
ha rappresentato al principe le cose in modo conforme al vero. Si
invoca a tal uopo la regola: « in facti quaestionibus non neganti,
sed adﬁrmanti incumbit probatio ». La cosa invece sarebbe tutta
diversa per l'orrezione. Qui dovrebbe colui che la eccepisce a sua.
difesa provare in ogni caso la sua tesi, giacchè egli afferma una
cosa, che non può presumersi: che cioè sieno state taciute nella.
supplica circostanze essenziali. Ma benchè anche recenti giurecom

sulti 100) accolgano tale distinzione, essa. non è punto fondata nelle
fonti, le quali anzi, come altri hanno giustamente avvertito 1), rimettono la cosa completamente al criterio del giudice. Evidentissima è la disposizione seguente dell'ultimo Congedo degli Stati im-

periali, 5 80: « 'Noi rimettiamo al criterio ed alla sagacia del giudice
il decidere se l'impetrante debba dimostrare la verità delle cose da
lui esposte sul bel principio della causa o se invece debba l'avversario provare la. sua ewoeptio subrcptionis ed obreptionis. Il giudice

vedrà. secondo la natura delle cose e le loro circostanze, di cui deve
informarsi, se debba imporre all'attore o al convenuto l'onus probantdi a questo proposito ». — Il giudice dovrà. pertanto aver riguardo
alle seguenti circostanze:

I. Se il rescritto è stato emanato in seguito ad una semplice
Conistanza o ad una relazione autenticata., come esige l'ultimo
esatta
tenersi
debba
gedo 2); giacchè nell'ultimo caso è giusto che

la esposizione delle impetrante, ﬁnchè l'altra parte non provi il
contrario.
___-,—

99) G. BOEHMER, Ius cool. protect… t. 1, tit. 3, 5 11.

100) Event, Introduci. in ius ecoles. oatholicor. , t. IV, p. 226, not. c, ed
EICHMANN, E',-klacrangen (Spiegazioni di diritto civile), p. 2, p. 63.
1) TAFINGER, Institut. iwrispr-ud. cmeralis, lect. IV, tit. III, 5909, e speobreptiom'c
cialmente Carlo Ottone GIRAEBE, Disquisit. da emocptionibua sub-et

ewru1nque probatione, Rintelen 1788, 4.
2) 5 79: « Tutti i supplicanti devono fare autenticare la. loro relazione a
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11. Se vi sieno speciali circostanze in facto, che rendano sospetta
la causa dell' impetrante e facciano invece sembrare probabile l’eccezione della. parte avversaria. Nel qual caso l'impetrante, contro
cui milita la presunzione, dovrà. provare il fondamento del rescritto
impetrato, come hanno giudicato anche i revisori del progetto di

ordinamento de' giudizii camerali 3).
III. In mancanza di tali circostanze e presunzioni particolari
il giudice dovrà. onorare nel dubbio l'impetrato della prova, sia che
gli venga opposta un'eccezione di surrezione, sia che di orrezione.

Giacche e pur regola generale 4) che l‘eccipiente deva provare l‘eccezione sua, in quanto essa, com' è nel caso presente, si riferisca a
cOse di fatto. Chè in tal caso ha l’eccipiente la. presunzione in contrario: che un rescritto sia stato estorto con surrezione ed orrezione, non si presume nel dubbio 5).

L'efﬁcacia, del resto, di tali eccezioni consiste nel sospendere l’esecuzione del rescritto, contro di cui esse vengono opposte, ﬁno a

cosa decisa. 6). Il giudice ha certo il diritto di ricercare se il rescritto a lui diretto si basa su una relazione conforme alla verità.
delle cose o no 7); ma deve in proposito astenersi. da ogni giudizio
arbitrario o limitarsi a farne, dopo maturo esame, l'opportuno rapporto al sovrano 8). Il principe può decidere personalmente se e ﬁno
3) Cons. SELCHOW, Concepts (Minute. del giudice camerale), Gottinga 1782,
p. III, tit. 42, p. 329, nota to.

4) Fr. 19 pr., De probalionibus.
5) « Exceptio quippe sub-et obreptionis — dice il prof. Gunnar. nella sua
bella opera su questo argomento, @ XV in ﬁne — continet adprobationem
mendacii et falsi,_a qua suspicione impetrantcm liberat praesumptio viri

boni. Si vegga pure GAII., Observat. pmct. , lib. I, Obs. 14, n. 2 e 3. — G.
Lud. BOEHMER, Princip. tar. canoa., 5 228. — ZANGER, Traci. de oroeptionibus, p. Il, cap. 17, n. 18.—HOFACKER, Prina. inr. civ., t. I, 5 115. Talora
si può però presumere che un rescritto sia stato estorto, qualora cioè venga,

in esso ordinata. qualche cosa manifestamente dannosa al bene pubblico.
Vedi HOEPFNER nel Commentario, 5 15.

6) Bom-…nn, I. E., @ XIII.

.

.

.

7) C. -1, Si contra ius. (1, 22); c. ult. (eodem), c. 7, De preetb. tmp. of.

(1, 19); c. 2, X, De 01)“. ct pot. indio. doleg.; c. 7, X, De jide i-usti. — Bonu.
MER, I. E., 5 7, — MEVIO, p. 1, dec. 143.
8) C. .") e 10, X, De rcsoript. — MIWIO, p. II, decis. 197. — Mlch. Got.
WERNHER. Loctiss. Commentat. ad Pandect., h. t., 5 4 e 5.

428

LIBRO 1, TITOLO IV, 5 98.

a che punto il rescritto pos'sa cOnsiderarsi come estorto e pertanto
sia da negligcrsi o se debbasi rimettere l'indagine su questo argomento al giudice 9). Nè V' ha dubbio l°) che in tal caso l'impetratore
doloso sia tenuto a compensare le spese e a risarcire i danni.

@ 98.
Sulla costituzioni speciali de'principi e su‘privilegi. Deﬁnizione
e distinzione dc'privilegi, delle dispense o degli iure. singularia.

Le speciali costituzioni de’ principi, di cui il nostro autore co,
mincia a discorrere in questo paragrafo, sono di specie molto diverse.
I. Esse sono tali che debbano, secondo l’intenzione del sovrano,
creare un diritto solo fra le parti, che si sono rivolte a lui chiedendo una risoluzione sovrana. Sotto questo punto di vista, i rescritti e i decreti del principe appartengono di certo alle costituzioni speciali, quantunque secondo il diritto romano nuovo e il diritto attuale si applichino di regola. anche ai casi analoghi (5 96).

II. Esse sono, secondo l’intenzione del legislatore, dirette a imporre un'obbligazione immediata a singoli cittadini, a cui vengono

indirizzate. Ponno essere di natura molto diversa; secondo che contengono l’istituzione di una commissione per la spedizione d'un si'fare eonccrnente il principe stesso, od un ordine diretto ad un col.—
legio o ad un magistrato in materia amministrativa 0 giudiziaria,
non provocata da alcuna. istanza. Quello della prima categoria diconsi ordini sovrani 11) (epistalmata); quelli della seconda MANDAT]

in senso stretto O anco RESCRIT’I‘I in senso improprio.
III. Esse ponno ﬁnalmente costituire una eccezione del diritto

cernune. Queste si dicono PRIVILEGII in senso generale ad improprio 12).

9) BOEl-IMER, I. E., 5 XVI.
10) ‘Cap. ﬁn. X, De rescript., c. 3 eadem in 6t°. Clem., 1, h. t. — c. 5:
Si contra. ius cel ut. p. (1, 22). — BOEI-IMER, 'l. e., S XVII.
ll) G. Bom-murs, Diss. de iure epistalmatis, Halle 1725.
12) Fra’ molti scritti sulla materia dei privilegi, vedi LIPENIO, Biblioth.
iuris. — SCIIOTT, Supplement, h. v. — PUET'I‘ER, Literatur (Letteratura del
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Se si dimanda che cosa sia privilegio in senso vero, si trova molto
disaccordo fra’ giureconsulti. Alcuni ne limitano il concetto a' soli

privilegii personali e credono essere « nocens » ogni privilegio reale 13).
Altri non Vintendono che disposizioni favorevoli, per cui il principe da ad alcuni individui un beneficio permanente, dal cui godimento gli altri rimangono esclusi e negano, per conseguenza, che
possano esistere priivilegia. odiosa, che riescono a daqu del privilegiato l“). La maggioranza de’ giureconsulti invece deﬁnisce il priviiegio in modo da compromlervi come sottospecie i privilegii reali e
gli odiosi e distingue accuratamente: PRIVILEGII in senso stretto, le
msenusn e gli IURA SINGULARIA ed è questa l‘opinione, ch’io credo
più e'satt-a 15). Sarà però necessario premettere alcune osservazioni
sul signiﬁcato e l'origine della voce privileg-inm. Non a torto i vecchi
grammatici derivano l’origine di questa parola da « privus » e « lex ».
Prime significa sing-nine O prieatns, come insegnano NONIO MAR-

GELLO 16) e AULO GELLIO ”); pricileginm e dunque secondo il suo originale signiﬁcato unn ica; dc privo i. e. de singnlo homine sen privaio
lata, come fu copiosamente mostrato dal GEBAUER. 18).

Ed e pure

questo il senso, in cui si usava la voce PRIVILEGIUM ne' più antichi

pubblico diritto), 5 1093 seg., citò solo i seguenti: G. Ac. ENENCKEL, lib. III,
Dc pricilcgz'is iuris civilis, Francof. 1606, 4. —— G. E. Bom-num, Diss. dc ﬁnibus
privilegio-mm rcgnndis. , Halle 1736 (.Ea'crc. ad Fund., t. I). —— G. Crist. GEBAUER, Singulwria dc pri-vilcgiis, Gott. "1749 (vol. I, Etero. dead., n. XI). —
Pietro dc TOULL1EU, Diss. dc privilcgiìs: Collectan. iur. civ., diss. XV. —
Gio. Giorg. Fed. VVASMUTH, Diss. dc priv-ilcgior. natura gencratim et in specie
de modis quibus ﬁn.-i—untur rol amìtt-untnr.
13) Franc. ALES, Dc ﬁgmcnio privilegiorum realinm, Heidelb. 1741 (Diss.

accadcm., diss. VII, p. 240 seg.).
14) Cristof. PAULI nel discorso tenuto sotto la presidenza di Giov. Gottl.
SiEGEL, De genuino pricilcgiomm conccptn, Lipsia 1741 , 5 XV.
15) Si veggano gli scritti citati nella nota 12, oltre ad HARTI.BEN, Meditat.
ad Pond. spec. XII, 111. l. — G. L. BOEHMER, Princ. fur. canon., lib. II,
sect. III, tit. 3, S 218. —- P. LANGHE…ER, Diss. dc multiplici privilegia-um,
signiﬁcatione cormnqnc notionc genuina, cap. ].

16) Il, (Si)-l, ed. GO'i‘llOi-‘RED, p. 574.
17) N. A. X, 20: « non sunt generalia iussu (sc. « privilegio ») neque de uni-

versie civibus, sed de singulis eoncepta: quocirca privilegia potius vocari
debent, quia veteres priva. dixerunt quae nos singula dic—imus ».
18) L. e., g 1 e 2.
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aempi di Roma, durante la repubblica a). I privilegii erano dunque
in origine solo personali; erano leggi che stabilivano qualche cosa
di eccezionale per un singolo cittadino. In tal senso erano proibiti
i privilegii dalle leggi delle dodici tavole 19); sembrando inopportuno
per uno Stato libero, che si reggeva sulla uguaglianza de' cittadini,
l'innalzare taluni cittadini con favori e immunità. al disopra degli
altri, ed il punire alcuni rei più gravemente dell’ordinario, tanto più

che le leggi sacrate de' Romani non permettevano altro giudizio capitale, che quello de'comizii centuriati 20). Nel seguito gl'imperatori

19) Le leggi delle dodici tavole ordinano: privilegia. ne inrogaxnto. CIOEBONE cita la legge più d’una volta (pro domo, 17; pro Sestio, 30; de legibuu
1,‘ 4, 19). Gl’interpreti non sono però d’accordo sul senso di questa legge.
La voce inrogarc si assumo da’ classici romani del tempo della repubblica
nel senso di (: popnlnin lego rogo/re, ut aliquid i—abcat, quod ad altcrius incommodnm pertinct ». Per esempio, multa/m. inrogarc, 010. pro domo, 22. — ERNESTI,
Clanis ciccron. v. irrogare. Non pochi hanno quindi creduto chela legge deeemvirale parli solo dei privilegii dannosi. — MARCILIO, Collect. et Interprcl.
leg. XII tabb., p. 296. — RIT'I‘ERSI-IUS, Dodecadeltum 3. Comment. ad XII tabb.

LL. Class., II, o. 2. — Noon-r, 0'ommcntar. in Digestd, adtit. De legibus, t. Il,
opp. p. 11. Ma altri intendono quella legge in senso affatto generico di ogni
privilegio, e quest’opinione conviene certamente meglio colla natura di una
costituzione repubblicana e riceve non poca autorità. dal passo di CICERONE
de LL., lib. III, e. 19. —Vedi RAEVARDUS, lib. sing. da LL. XII tab., 0. 2. —

Gonornnvo, not. ad tab. IX, p. 229 (IV fonico iur. civ.), e vi aderisce anche
il GEBAUER, ]. c., 5 6 e 7. Questi spiegano la voce irrogare nel senso di
induoerc in rempnbllcam rogando populnm: come dice GEBAUER, !. e., S 8.
20) CICERONE, de LL., lib. III, e. 4 e 19, unisce fra loro le due leggi:
leges praeclarissimae de XII tabulis translatae duae, quarum altera
Tune
«
piiiiilegia tollit; altera de capito civis romani rogna-i nisi maximo conciliatu

cela-t. In altro luogo ascrive entrambe alle leges sacratae: pro domo, 1.7, pro
Serlio, 30. — SIGONIO, De antiguo iure civium rom., lib. I, cap. 6, li crede capi

di quelle leggi sacrate, che sono state promulgate nell’anno 260 di Roma sul
monte sacro, quando furono istituiti i tribuni della. plebe. Ma più a ragione
1’ERNESTI, Olavis 0iceron.: Index legnm, li ritiene frammenti della legge,
V).
Valeria da provocaliorw (PLATNER, Dc legibus sacratis romanor., o.

14
a) La. legge delle XII tavole [IX, 2, Scuonnn; IX. 9, VOIGT], non avrebbe. secondo
I, p. 677], quel lato senso
vere e giusta osservazioni del VOIG'I‘ [Le dodici tavole, vol.
sentenza penale non può
una
che
piuttosto
signiﬁca
Essa
attribuisce.
che CICERONE le

pena legale];
essere messa a’voti ne'eomizii [e con ciò aggravata, o altrimenti mutata. la
del reo,
ma solo che il comizio deve limitarsi a riconoscere o negare la colpabilitù.
lasciando all’accusatore stesso di pronunciare la sentenza.
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romani non solo hanno frequentemente concesso privilegii a persone
singole, ma hanno anche esOnerato le cose di alcuni sudditi dagli

oneri legali. Già. ÙLPIANO 21) fa menzione della distinzione fra immunità. personali e reali. Anzi il concetto di privilegio fu tanto
esteso, che tanto nelle Pandette, quanto nel Codice anche gli iam
singularia si chiamano talora, come a’ di nostri, privilegii 22). Se ne

distinguono però le dispense, che nelle fonti nostre si chiamano
costituzioni personali 23). La differenza tra privilegii in senso stretto
dispense e iure. singularia consiste in quanto 'stiamo per dire.
Un privilegio in senso stretto e una speciale disposizione sovrana
formante una eccezione dal diritto comune riguardo ad un certo
individuo in modo che si estenda non solo a quel caso singolo, ma
a tutti o a molti casi futuri della stessa specie. Un tal privilegio
può essere favorevole [privilegia-m f'a-vorabile] ed' odioso [odiosmn], e
può quindi apportare un vantaggio od una pena al privilegiato. I
privilegii favorevoli si riducono a tre classi:
a.) o si dà. al privilegiato il diritto di godere solo di una fa-

coltà., altrimenti generale, escludendosi tutti gli altri dall’uso del
diritto comune: questi sono i monopolii;
b) 0 si da il diritto al privilegiato di godere una facolta, che
secondo il diritto comune non compete a verun cittadino, ma al solo

sovrano.
c) 0 si esonera il privilegiato pel futuro dall‘obbligazione imposta da una legge generale.
Privilegii sfavorevoli od odiosi [privilegia odiosa] sono quelli che
arrecano un danno al privilegiato, contenendo una pena per lui, che
deve per l'avvenire inﬁiggersi 24). Tale, per esempio, è il caso che

21) Fr. 3, 51, De censibus (50, 15). — ULPIANO stesso distingue altrove molto

nettamente privilegii reali e personali. Fr. ], 5 <il-44, De agua cotlidiana

(43, 20).
22') Per esempio, privilegium dotis (fr. 74, De iure dot. (23, 3); pricilegium
militare lestandi, c. 7, De les-tam. milit. (6, 21); fr. 24 cod (29, 1). Anche nell’uso

comune si dicono privilegii i diritti particolari de’ soldati, pupilli, studenti,
ecclesiastici, creditori, ecc.

23) 5 6, De I. N. G. et 0. (1, 2); l’x-. 1,5 2, 11. t. (1, 4).
24) Carl. Gugl. Maur. VON BODEN, nel discorso tenuto sotto la presidenze
del defunto prof. Gustavo Bern. BEC.\IANN, De aeguilale privilegii odiosi et po-
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il principe muti in pena di un reato commesso i beni prOprii ed
ereditarii di alcuno in feudali: il che suolsi chiamare un feudo pe.

nale (fcuclwrn poenae) 25). Così dica-si se un contrabbandiere viene
punito coll'obbli'go di pagare per l’avvenire doppia tassa per ogni
merce 26). Secondo il linguaggio odierno s'intendono però sotto il
nome di privilegii a preferenza i privilegii favorevoli, i quali si
dicono anche « liberta). » o «lettere di grazia ».
.
Da tali privilegii in senso stretto“ vanno distinte le dispense, che
sono sempre disposizioni speciali, per cui si fa un'eccezione dalla
regola del diritto comune in un singolo caso. Anche questo ponno
essere di doppia categoria, cioè tanto favorevoli, quanto odiose,
secondo che ritornano a favore o a danno di una persona 27). Alla
seconda categoria appartiene il caso che un sovrano detti per un

delinquente una pena specialmente dura allo scopo di dare un esempio, non credendo bastare quella statuita dalle leggi, come, per
esempio, l'imperatore ADRIANO condannò a cinque anni di relega-

zione UMBRIOIA perle sevizie usate verso le sue ancelle 2"). Qui la pena
e però limitata a un solo caso e termina, quando sia una volta compiuta; mentre la pena ne'privilegii odiosi si applica in più casi
futuri, come insegnano gli esempii recati.
Le dispense favorevoli sono di molte… qualità.. Esse si riferiscono

tostate impc-rantis circa illud, Gottinga 1750, dice al 5 2: pricilcgium odiosum
diciamo in genere una eccezione. ad una legge più generale fatta in Odio
d’una singola persona. In ispecie poi (5 4), dicesi una eccezione dalla legge

generale, in forza di cui si inﬂigge a taluno in odio di qualche suo misfatto
una pena per 10 avanti non determinata in legge alcuna.
25) Em. Martin. CHLADEN, Diss. (le fcudis poenac, Wittemb. 1754; 11615 V,
sono addotti esempi notevoli. Si vegga pure Wonr.cuns, Disc. de privilegiis
odiosis ct pocnalibus, Altdorf 1718.

25.) Se si possano difendere anche simili privilegi odiosi dalla taccia d’ingiustizia è un’altra questione, che piuttosto dovrà. risolversi negativamente,
giacchè niun privilegio può offendere un diritto acquisito de’ sudditi. Invece

-il delinquente ha pieno diritto di venir punito secondo quello leggi, ch’egli
ha trasgredito. Vedi KLEINSCI-IROI), Systematicch Entwicklung (Svolgimento
sistematico de’ principii fondamentali del diritto punitivo), p. 2, 5 112, 113.
27) 56, Dc I. N. G. et C. (1, 2); fr.], 5 2, h. t. (1, 4).
28) Fr. 2, De his, gui sunt sul nel (alieni iuris (] , 6). Un altro esempio dell’imperatore CLAUDIO narra SVE'1‘ONIO nella sua vita, cap. 14.
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3d un'azione passata o ad una futura. Nel primo caso la disposizione,
che permette a un suddito di ommettere un‘azione prescritta e ordinata dalle leggi o di fare un'azione dalle leggi proibite, si chiama

dispensa in senso stretto. Per esempio, dicesi dispensa. il permesso di
maritarsi senza previe pubblicazioni e ne’così detti tempi proibiti
{per esempio, durante l'avvento]; come pure quello di conchiudere un
matrimonio con una persona, colla quale sarebbe dalle leggi vie-

tato 29). Qui l‘azione segue dopo la fatta eccezione. Talora invece il
fatto può precedere l'eccezione e questa non serve che a toglierne
le svantaggiose conseguenze. Tale dispensa suole particolarmente
chiamarsi « abolizione » o « grazia » [restitutio gratiae]. La prima
avviene avanti la sentenza ﬁnale e consiste nell’ interrompere un
processo penale contro una persona prima dell'ultima sentenza, e

nell‘abolire per grazia sovrana la istruzione, sicchè la memoria del
reato viene interamente spenta riguardo agli effetti penali 30). In-

vece la. grazia segue dopo la sentenza e consiste nella remissione
della pena pronunciata per grazia sovrana 31).
Da“ privilegi in senso proprio vanno distinti anco i diritti parti-

colari (iure. singularia) 0). S'intendono con ciò quelle disposizioni del
diritto comune, che contengono una eccezione del diritto antico;e
rigoroso 32) per tutti i sudditi o per quelli che si trovano in deter-

29) E. BOEHMER, Exam. acad. de sublimi principnm, ecc., Halle 1722.
30) Io parlo qui dell’abolizione nel senso del diritto penale odierno. Poichè
‘ben diversa è la. natura dell’abolizione nel diritto criminale romano. QUISTORI-‘, Grundsactze (Elementi di diritto penale tedesco), p. 2, sez. 12, cap. 2,

‘S 850 e 851). Gio. Teof. SEGER, Disc. de abolitione veteri et hodierna, Lipsia
1778.
31) Anche BECMANN (de Bode), nella dissertazione citata, 5 3, p. 10, aﬂ'erma.
doversi tanto l’abolizione quanto la grazia ritenersi come specie della dispensa in senso lato.

33) PAOLO estende più ancora il concetto di gius singolare: fr. 16, De DL.
(1, 3), dicendo: eius singulare est quod contra. tenorem rationis, propter aliquam utilitatem constituentium, introductum est D. Ein intende quindi per
ius singulare quel diritto, che per qualsiasi motivo di bene comune, di ne«

-oessità. o di equità. è stato introdotto dal legislatore romano contro la regola.

e) PUOI-ITA, 1. o., 531. —Gounsmr, Cours de Pwd. & 19. -— Vedi SAVIGNY, Siatevm. I, 5 16. — Annnrs—SEBAJI‘1NI, I, 5 23.
"" “'U — Comm. Pandelis. — Lib. I.
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minate circostanze riguardo all'età, al sesso, alla condizione e ad una
data categoria di cose o persone. Si distinguono quindi dai privilegi:

a) perchè sono fondati nel diritto comune e non e pertanto necessario di farne domanda; mentre pei privilegi bisogna presentare
una apposita istanza al sovrano;
,

b) perchè non si riferiscono a .cose o persone singole; ma ad
una classe intera di persone o cose od anco a tutti i cittadini, in
quanto si trovino in quella determinata circostanza; per esempio, se
hanno prestato ﬁdejussione o sono falliti [beneﬁcium competentiae)
o se adiscono una eredità. [beneﬁci'am inventarii]. Si distinguono

quindi gli iara singularia in general-ia e specialia. Alla prima cate—
goria appartengono i diritti particolari degli eredi, de' ﬁdejussori,
dein assenti, dei debitori; alla seconda invece i diritti particolari
dei minorenni, delle donne, de' soldati, degli ecclesiastici, come pure
i diritti particolari relativi agli alimenti, ai beni dotali, ecc. Que-

sti iara singalaria sono di solito diritti vantaggiosi e però vengono
detti anche beneﬁcia. legis o beneﬁcii di diritto. Ma si può immagi—
n'are benissimo anche un-diritto singolare odioso. Anzi un esempio
ci vien porto dalla nota legge degli imperatori AROA.DIO ed ONORIO.

per cui i ﬁgli de'rei di lesa maestà devono scontare la colpa de‘ padri

loro 33). Ciò è contro la regola. del diritto comune, per cui il ﬁglio
non deve soffrire pel delitto del padre 34); dalla quale però i citati

imperatori hanno creduto necessaria una eccezione: « quia in ﬁliis
paterni h. e. hereditarii criminis exemple. metuuntur » 35).
del diritto romano e rigoroso. I casi di un tal gius singoltwe sono inﬁniti
nel diritto romano, come confessa pur GIULIANO nel fr. 51, ad legem aguidi cose fungibili,
liam (9, 2). Qui, per esempio, appartiene il quasi-usufrutto

cioè di quelle che perdono coll’uso il proprio valore o si consumano (lib. VII,
suo conf
Dig., tit. 5). PAOLO arreca ancora altri esempi a dichiarazione del

cetto già. citato. Si vegga il fr. 63, De usufructu(7, 1), @ fr. 54, De sol. matr.
(24, 3), i quali, come il citato fr. 16, De LL. (1, 3), sono presi dallo stesso
libro de iure singu lari di GIULIO PAOLO, come provano le iscrizioni. Vedi FrancCarlo CONRADI, Diss. ad Iulii Pauli de iure singulari rcliqua, Lipsia 1728.
33) C. 5_, ad leg. Lul. mai. (9, 5), il migliore scritto sulla quale è quello di
legis QuisEnrico VON ADRICHEM, Diss. (le pocna perducllion-is oeroque sensu
178-l.
Leida
Maiest.
Iul.
L.
ad
cod.
5,
quis
34) Fr. 26, .De pocnia (48, 19), c. 22 code… (9, 47).
35) Conviene meco GEBAUER, De pricilcgiis, @ XV.
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5 99.
Alcuni principii generali su’privilogi e in genere
sulla loro interpretazione.
Tutti i privilegi, s'intenda la parola in senso proprio od improprio, s'accordano ne' punti seguenti:
I. Non ponno trarsi ad esempio: ma esternano l'efﬁcacia loro
"in que' soli casi, in cui il legislatore ha fatto una eccezione dalle
leggi, non negli altri casi analoghi, tuttochè militi per essi lo stesso
motivo 3°). Non si può quindi da una cosa conchiudere ad un’altra,
nò. da un luogo ad un altro, nè da una persona ad un’altra, quantunque un'altra persona si trovasse in condizioni identiche a quelle
«del privilegiato. Se, per esempio, Caio ottenne una dispensa in un
caso di matrimonio o qualsiasi altro privilegio, io non posso citare
questo esempio, qualora mi trovassi. nelle identiche circostanze 37).
II. I privilegi non si ponno quindi di regola interpretare esclu-

sivamente; ma vanno intesi strettamente enel modo che arrechino
il minore incomodo a' terzi e deviino il meno possibile da' precetti
del diritto comune 3°). La interpretazione deve però sempre avvenire in modo che la beneﬁca intenzione del sovrano non venga.deviata o resa inefﬁcace; ma anzi il privilegiato deve godere pienamente la grazia ottenuta, salvo naturalmente ogni diritto acquisito

dei terzi E9). Si vuole ordinariamente distinguere riguardo alla interpretazione dei privilegi, se il privilegio arreca danno al solo

principe e diminuisce solo i suoi diritti o se limita anche la libertà.

36) 5 6, Do I. IV.-G. et 0. (1, 2); fr. 14, De LL. (1, 3); fr. 141 pr., De R. I.
“(50, 17); cap. 28, De I?...I. in 63°.
37) (Psnuno) TEOFILO, Parafrasi greca delle Istituzioni ad5 6 cit.; cap. 9,
X. De privilegiis.

ss) C. 7, De precib. imparai. of. (1, 19) ; c. 35 pr., Dc inoﬂ". test. (3, 28).
Codice generale per gli Stati prussiani. Introduzione 5 58 e 61.

39) ENENCKEI., Dc privilegiis, lib. II, c. 5, n. 10. —BOEIIMER, tom. II, p. I,
cesp. 190, n. 5, 6. resp. 428, n. 9. — MEVIL'S, p. IV, dcc. 321 n. 4. — Bowman,
Dc finibus pricilcgior-mn rcgundis, cap. Il, 5 IX. — l’un'r’rnu, Auscrlcscae

Rechtsfaclle (Casi scelti di diritto), vol. I, p. 11, resp. XXXV, n. 21-22,
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d‘altre persone. Nel primo caso si crede che debba sempre interpre-

tarsi largamente 40), nell'ultimo che invece sia sempre da intendersi
in senso ristretto. Per esempio, la prima ipotesi avrebbe luogo quando
il privilegio concerne un‘immunità. da imposte o l’attribuzione d'un

diritto di caccia o di una giurisdizione e così via. Qui, si dice,
tutto si risolve nella grazia e nella liberalità. del sovrano, la quale
non ha limiti determinati. Si fa appello alla nota sentenza di GIAVOLENO ‘“), che dice: « beneﬁciutn imperatoris, quod a divina scilicet

eius indulgentia proﬁciscitùr, quam pleriissime interpretari 'debe—
_mus ». Ma, sebbene il nostro autore plauda a questa Opinione, essa
non è appoggiata al vero senso delle Fonti. Poichè:

a) Il principe ha, come ogni altro, la presunzione in suo favore
di avere voluto cedere il meno possibile de' suoi diritti 42).
‘
b) La citata sentenza di GIAVOLENO non vuol dire quello, che
si vuole con essa provare, essendo il vero signiﬁcato di essa, che
un privilegio va interpretato in modo che non si renda inefﬁcace il
favore voluto provare dal principe, ma in modo che abbia tutta
quella forza, che il sovrano ha voluto che avesse 43). Più conforme

alle Fonti e quindi l'avviso di quei giuristi 44)45), che affermano
non doversi sempre interpretare estensivamente un privilegio per
la solaiagione che diminuisce i soli diritti del principe e torna a.

40) 00001310, Ius controo., lib. I, tit. IV, qu. 6. —' Gio. Vom acl Panel., t. I,,
lib. I, tit. 10, s 16. — STRYCK, Dissert. clo privilcg. interpretatione, cap. IV.
— LEYSER, spec. X, med. 3. Fra.,in antichi giuristi sono di questo avviso
specialmente Piero Annonrus, Panrlcctae rev-am. i-mlicatar, lib. II, tit. 2, cap. I.

— Tom. PAPILLON, Comment. ad 4, 3, D. h. t. (Thes. MEERMANN, tom. II,.
p. 627).
41) Fr. 3, h. t.
.
42) Si vegga il cons. SCHNAUBER'I‘, Erliizlte-rtung (Sposizion'e, del diritto
feudale vigente in Germania), lib. I, sect. I, cap. III, 5 65, p. 110 seg., &
prof. EMMINGI-IAUS ad Coccsu, ius civ. controv. , h. t., q. 6, nota n, p. 72.
43) Così spiegano il passo di GIAVOLENO, il Bom-mum, De ﬁnibasprivil. reg.,

cap. II, 5 19, ed i BRECMANNI, Consilia et decis., p. I, resp. I, p. 23 seg. '
44) Crist. THOMASIS, Diss. de interpretations beneﬁciorum princìpis. — STRUBEN, Rechtliche Bedenlcen (Difﬁcoltà. giuridiche), p. IV, 8, 6, S 2, p. 15. —- Cons.
WALGH, .Oontrov. iur. civ. , Proleg., cap. II, 5 7. — HARTLEBEN, Meditat- u.(l
Panel., spec. XIV, med. 2. — WASMU'I‘H, De privilegioram nat-ura, cap- I,
5 14. — MUELI.ER, ad Leyserum, t. I, cbs. 42.

45) Fr. 2, s 16, Ne quid in loco (43, 8).
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lui solo di pregiudizio; ma .doversene determinare il vero senso sia
dalla qualità della persona, che lo ha ottenuto, sia dalla natura dell'oggetto, sia dalla consuetudine e tradizione precedente, siasi inﬁne e principalmente dello scopo del sovrano, che ha concesso il
privilegio 46). Così, per esempio, l'immunità. dalleimposte concessa a

un suddito deve intendersi nel dubbio delle sole imposte ordinarie
e non può essere estesa 47) a quelle straordinarie non prevedibili e
iron prevedute al tempo, in cui fu concesso il privilegio; per esempio a quelle ordinate in tempo di guerra o d'altra generale necessità pubblica. Se poi ad alcuno e stata attribuita la giurisdizione
in un dato distretto e sorge dubbio se sia stata concessa quella inferiore soltanto 0 anco la superiore, tale indistinta concessione di giurisdizione dovrà. intendersi solamente della inferiore; poichè il diritto di vita e morte dei cittadini è un troppo alto attributo della
sovranità. del principe, perchè, senza motivo sufﬁciente, possa cre-

dersi sia stato attribuito ad un privato. Invece se e stata afﬁdata
senza distinzione dall'imperatore la giurisdizione entro -un certo
distretto ad uno Stato imperiale, nel dubbio si dovrà. presumere chesiavi compresa anche la capitale 48). Con ciò non vuolsi dire che
ogni interpretazione estensiva sia inapplicabile ai privilegi. Poichè
i privilegi in fondo sono leggi e le regole che valgono in genere
per l’ermeneutica delle leggi, che cioè deve aver luogo conforme allo
scopo e alla mente del legislatore, non si devono qui negligere 49).
Niun dubbio che se il motivo e'lo scopo di un privilegio si manifesti pienamente in un determinato caso, tuttochè non espressamenteaccennato, non possa negarsi l'applicazione del privilegio 5°).

46) Si può aﬂ'ermare de’ privilegi ciò che CALLISTRATO dice delle leggi in
genere, fr. 37, De LL. (1, 3): « optima privilegiorum interpres consuetudo ».
vedi MEVIUS, p. V, decis. 182, n. 7. — PUET'I‘ER, Oasi giuridici, I. c., n. 24-5.
47) Cons. PUE'I‘TER, Oasi giuridici scelti, vol. I, p. 3, decis. LXX-III, n. 3—4
e seg.; vol. II, p. IV, resp. CCXXXIX, n. 40-41 e seg.; vol. III, p. III, resp.
CCLXXI, n. 70. — von 'LUDEWIG, Consilia halensia, t. II, lib. II, resp. 90,

. 60.
n 48) VON Bons (Erlauterung) Sposizione del diritto feudale, p. III, p. 665.
,. G. R Bom—…nn, Prin-cip. iar. fe-aclalis, 5 67.
49) EICIIMANN, S'posizioae del diritto civile, p. II, 5 99, p. 81 seg.
50) Si trovan bastauti esempi nelle leggi romane dove si fa e concede un.
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Siccome però il principe può estendere un beneﬁcio, che ha voluto
impartire con privilegio, oltre i limiti che sono inerenti alla sua

natura; cosi è indubitato che quando lo faccia, si debba osservare 51).
Del resto solo allora compete al principe l'interpretazione autentica
dei privilegi, quando v’abbia una oscurità. o un'ambiguitì tale, che

non possa togliersi colle sole regole ermeneutiche, come io ho già
osservato in altra occasione 52).
III. Forinando 1 privilegi una eccezione di diritto comune, non

ponno presumersi nel dubbio; ma devono sempre provarsi da chi vi
si richiama. Giacché di regola non sogliono i privilegi pubblicarsi

ne‘ modi ordinarii. I diritti particolari compresi nel nostro corpus
iuris non abbisognano di prova veruna.
IV. Finalmente niuno può essere contro volontà. costretto a servirsi d'un privilegio o d’un beneﬁcio ordinato a suo favore; i beneﬁzii
non s'impongono colla forza. Ogni privilegiato dev'essere libero di
rinunciare, se erede, al suo vantaggio, tranne che l‘uso del privilegio
o del diritto speciale stia in così intima connessione co'diritti acquisiti di un terzo, che costui verrebbe offeso dalla rinuncia al beneﬁzi‘o.
Così, per esempio, nessun soggetto alla giurisdizione accademica potrebbe rinunziare alla sua giurisdizione particolare ed assoggettarsi
a quella comune 53). La rinuncia a un privilegio e quindi solo animissibile, in quanto l'uso di esso dipenda solo dalla libera volontà

del rinunciante 54).
uso analogico di peculiari beneﬁcii di diritto. Fr. ]., S ult. De usar. 22, l);
fr. 74, De iure dot. (23, 3); fr. 4, De fundo dot. (23, 5); fr. 14, ad S'. O'. Macedon. (14, 1) ; fr. 20, De red iud. (42, 1), e così via. Cfr. specialmente Gio.

Gius. STEIN, Dc privilegiorum estensione, Erfur 1725.
51) Fr. 191, De Ii. I. (50, 17).
52) Parecchi giuristi sostengono competere al solo principe il diritto di
interpretare privilegi, richiamandosi al fr. 43 pr., De valy. et pupill. substit.

(28, 5), ove si legge: :: beneﬁcia quidem principalia ipsi principes solent interpretari ». Ma. chi non vede essere le parole del giurista mera. enunciazione
e non contener punto l’obbligo pe’ giudici e giureconsulti di astenersi dalla
interpretazione de’ privilegi “i Vedi WALCH, Introd-act. iu-r. civ. control). Pro—
“leg., e. II, 5 9. — WASMUTH, i. c., c. I, 5 XII. — STRUBEN, Unterricht
28(Istruzione in materie amministrative e giudiziarie), ecc., IV, 5

5“) Auth. « habita 1) Cod. Ne ﬁlius pro patro (4, 13).
54) Cons. R. BOEHMER, Prina iar. canoa., @ 222, n. 1.
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5 100.
Classiﬁcazione de'pririlegi in personali e reali.
I privilegi possono essere di più specie. Se si guarda al soggetto,
a cui si riferiscono, sono personali o reali,

secondo che sono attri-

buiti a una persona (ﬁsica o morale) o ad una cosa. Ambo si dili‘e—
renziano riguardo alla durata e all’eﬂîcacia. I privilegi personali,
che competono 55) a una persona morale (per esempio, città., accademia, gilda, ecc.) durano e si trasmettono a tutti quelli, che comporranno in seguito 1‘ università. privilegiata e ne saranno membri 56). Tali privilegi appartengono certo alle res unioersitatis, e il
diritto per ciò acquisito e, riguardo alla sostanza, una pertinenza
della persona morale. Ma questa o fa esercire il diritto per mezzo
di membri a ciò destinati (per esempio, la giurisdizione afﬁdatale),
o ne lascia l‘esercizio libero a ogni membro della universitas: per
esempio, se le e stata concessa la immunità. da alcune pubbliche
imposte, o il diritto di far legna ne' boschi del sovrano, o quello di
tenere una ﬁera annua. Riguardo all’uso bisogna osservare anche la
qualità. del diritto concesso per privilegio 57).
Se tali privilegi sono stati concessi a una persona ﬁsica, ponno
essere di doppia qualità., secondo che presuppongono alcune personali qualità. nel privilegiato o se sono concessi alla persona senza
riguardo a tali qualità.. Tutti convengono in ciò, che sono di regola
limitati alla persona privilegiata e non s‘estendono ad altri fuori di
loro e non passano agli eredi, ma cessano colla persona 58). Tale regola ha però le sue eccezioni 59). V’hanno privilegi che per loro na55) Esempi di tali privilegi sono nel fr. 17, De ezeusat. tutor. (27, I);
fr. 37, De rob. auct. ind. possid. (42, 5) ; fr. 1, s 2, Ad municip. (50, 1); fr. 4,
5 3, De cene. (50, 15).
56) Cit. fr. 4, 5 3, De cons.

57) Pietro de TOULLIER, Collecta/n.. iur. civ., diss. XV, p. 376.
58) Fr. 1, 5 43, De aqua cottid. (43, 20); fr. 68, E. I. (50, 17); fr. 196 cod.
59) Di tali eccezioni parla diifusamente Gio. Nic. HERT, De transitions prim'legii personalia ad altos (Oommentationes atque Opusoul., vol. I, t. 3, diss.

2, p. 24-40).

410

L]BRO 1, TITOLO IV, 5 10:).

tura si tramandano ai successori, ancorchè ciò non sia stato specialmente ordinato. Un esempio offre la così detta nobiltà di lettera,

che, com’è noto, dal padre nobilitato si estende a tutti i ﬁgli e discendenti legittimi di lui °°).
Talora stendono per ragioni speciali le leggi stesse i privilegi
personali o gli affetti loro ad altre persone, che stanno in rapporto
col privilegiato 61). Così, per esempio, la moglie prende, come si sa,
parte ai privilegi personali del loro marito e li gode ancora di regola come vedova 62). Parimenti il privilegium aetatis proﬁtta agli
eredi del minorenne 63),e le leggi estendono anche ai ﬁgli “') il pri—
vilegio ipotecario, che ha la moglie per la sua dote sull' universo
patrimonio del marito.
Un privilegio può anco essere attribuito in tal guisa, da cmnprendere anco gli eredi del privilegiato. Se in un tal caso è stato

ben determinato ciò che s’intende per eredi, non c'è più dubbio. Ma
se non fu detto chiaramente, quando la natura. del privilegio non
permetta una interpretazione estensiva, si devono intendere per
eredi o successori solo i congiunti per linea discendentale quali fu-

turi privilegiati 65,), se però non fosse il caso d'un privilegiato senza
prole e senza speranza d'averne, (circostanze note a chi ha concesso
il privilegio). nel qual caso, non potendosi ammettere che siasi usata

una parola senza senso, bisognerà. intendere per creoli i pro—“Simi
eredi legittimi del privilegiato 6‘"). Pel motivo stesso bisogna dire

.che, se un privilegio e stato dato insieme anche per gli eredi o di60) Knunmm, De nobilitate codicillari, Eri. 1788, 5 IV.—RICCIUS, Della no-

“bilici feudale in Germania (ted.°), p. II, cap. II, 5 IV.

'

‘

01) Giorg. Gius. STEIN, De privilegiorum estensione, Erfurt. 1725. 5 28-37.

02) C. 13, De dignitat. (12, 1); c. 10, De nuptiis (5, 4).; c.. 6, 5 ult. De prefess. et medie. (10, 53); c. ﬁn. Dc incol. (10, 40).
_
63) Fr. 18, S ﬁn.; fr. 19, De minor. (4, 4); c. un. Si adversus. clotem (2, 33).

(34) Cap. ult. 5 1, Qui potior. in pignare (8, 17). Nov. XGI pr., 5 I. —
WEISTI’HAL, Pfand-recht (Diritto di pegno), S 82.
65) Lnrssn, Mcditat. ad Pand. , spec. XI, med. ]. — HAnrnsnmv, spec. XIII,
mod. 1. D’altro avviso sono VON WERNHER, Observat. forenses, tom. I, p. VIII,
cbs. 424, e VON PUFENDORF, Observat. iur. univ., 15. IV, cbs. 5. Ma si vegga
Museum, Observat. pract. ad LEYSERL’M, t. 1 , cbs. 51.

66) Si confronti 'ciò che diceil consigliere EICI-IMANN nelle sue eccellenti
spiegazioni di diritto civile, p. II, p. 91 seg.
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scendenti, si deva concedere non solo a' congiunti in primo grado
in linea discendentale, ma anche a quelli di grado più remoto 61). A
tutti i successori non può però estendersi il privilegio, poichè l’uso

della. lingua, che distingue fra discendenti e successori, e la natura.
de' privilegi vi si oppongono, che essa richiede una interpetrazione
restrittiva. Devo però aggiungere alcune osservazioni:
I. Se il privilegio e stato concesso al privilegiato anche pe’suoi

_ﬁgli 63), la parola « ﬁgli » deve per la natura del privilegio assumersi
nel suo senso stretto e può quindi intendersi de' soli discendenti di
primo grado e non de‘ﬁgli dei ﬁgli 69), se almeno le circostanze non
fanno ritenere tale la volontà del concedente.
II. Il privilegio, se è stato concesso ad alcuno per la sua per-

sona, ﬁgli e discendenti, non va presunto nel dubbio che deva estendersi a que'soli discendenti, che derivano da linea maschile, qualora o le leggi non lo impongano espressamente o si possa arguire
dalle espressioni usate nell’atto di concessione: « discendenti di stirpe
e nome dell'acquirente » « discendenti nella famiglia » 70). In tal caso
non si ponno certamente estendere questi privilegi alle ﬁglie del

concessionario, che col matrimonio sieno uscite dalla famiglia e dalla
“loro discendenza, che non porta il nome di quello. Vengo ora ai privilcgi reali , la cui essenza sta nell‘essere concessi su certe cose e
che competono quindi a tutti i possessori di esse 71). Tali privilegi
reali sono di tre sorta.: o sono attribuiti a un certo fondo [per esempio, immunità. d’imposte, diritti di caccia, ecc.], o sono uniti all'in67) Arg. fr. 13, De mnneribus (50, 4).
68) La voce latina liberi ha senso più lato, intendendosi per essa tutti i

discendenti senza distinzione di grado: fr. 220 pr., De V. S'. (50, 16). & ult.
qui testam. talores dari p. (1, 14). Ma quest’uso non può assumersi per interpetrare un privilegio rilasciato in lingua tedesca.

69) REINIIARTI-I, Select. abs. ad Christianaei Decis., vol. III, cbs. 31, p. 45
seg., 0 vol. IV, cbs. 26, p. 26. -—— Crist. Ulr. GRUPEN, Diseept. ferenc. p. 658,
n. 439 seg. — Pusrrrm, Casi giuridici scelti, vol. I, p. II, resp. 4111, n. 44,
’ ). 500.

l 70) Un esempio si contiene nel fr. 13, De muner. (50, 6), e fr. 1, De iure
inimimit. (50. 6), secondo cui l’immunità. concessa. ad alcunoper la sua per»smitl. ﬁgli e discendenti da pubblici oneri deve stendersi a quei soli discen—
denti. che derivano per linea maschile.

71) Fr. 1, g in, De aqua colt. (43, 20); fr. 3, s 1, De censibus
(50, 15).
G:.Iqu. Comm. Pamlette. — Lib. I.
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vestitura di certa carica 0 dignità. [per esempio, l‘honor pallii unito
alla dignità. archicpiscopale], o e stata privilegiata una certa azione,
sicchè il privilegio compete a ognuno che la intenti. MODESTINO
chiama il privilegio reale della terza specie privilegium causae 72), e
PAOLO 73) lo deﬁnisce così: « in omnis causis id observatur, ut, ubi

personae condicio locum facit beneﬁcio, ibi, deﬁciente eo, benoﬁcium
quoque deﬁciat: ubi vero genus actionis id deSiderat, ibi, ad quemvis persecutio eius devenerit, non deﬁciat ratio auxilii. -— L’ultimo
passo è tolto da PAOLO, lib. sing. de dotis repetitione e dovrebbero

quindi prendersi da questa dottrina gli esempii per la dichiarazione
di questa regola, come hanno fatto Jacopo GOTOFREDO 7“) e con lui
il GEBAUER. 75). Ma ci sarà. permesso di chiarire la cosa anche con
un altro esempio. Esso ci e o'i'erto dalla ripetizione delle spese funerarie, che hanno un privilegio su altri crediti in caso di fallimento 76), e questo e proprio a questo credito, sia che venga perseguito con un’aetio funeraria, sia che con un'altra azione 77) e sia che
il creditore abbia fatto tali spese per la tomba dello stesso debitore o d’altra persona, i cui funebri deve il debitore a proprie spese

curare 73). E questo privilegio proﬁtta pure agli eredi e successori
del creditore 79).
Oltre queste due categorie di privilegi, i personali e i reali, i
giureconsulti ne ammettono generalmente una terza, quella dei
misti, per cui s’intendono quelli concessi ad una persona, perchè

passino anche ai suoi eredi. Ma questa teoria è, a. ragione, da’ nuovi
giureconsulti ripudiata 30).
772)
73)
74)
75)

Fr. 196, Do R. I. (50, 17).
Fr. 68, eadem.
Commentar. ad fr. 68 cit._
Diss. de p1ivilcgiis, 5 XVII, p. 62.

76) Fr. 45, De religiosis (11, 7).

77) Fr. 17 pr., De rob. auct. ind. possid. (42, 5).
78) Fr. 17 cit.
79) Fr. 31, 5 2, De rel. (11, 7). Così si spiegano le parole di MODESTINO
nel fr. 196, De R. I. (50, 17): «Privilegia ad heredes transmittuntur, quae
eausae sunt; quae personae (per esempio, beneﬁcium competentiae; fr. 12 e
13,. Saluto matr. (24, 3) ), ad heredem non transeunt ».

80) Cons. int. Nur’rnr.sr.nm‘, System. elem. iurispr., 5 887. — EICHMANN, p- 89Homer-‘una, Commentario, 5 49.
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Per conchiudere soggiungiamo ancora alcune osservazioni:
I. Ove sorga dubbio se un privilegio e stato concesso alla persona o ad una cosa dell'impetrante, la regola è che in tal caso ambiguo esso si ritenga personale anzichè reale, non permettendo la
natura del privilegio una interpetrazione estensiva 31). Importa anche
vedere la natura e qualità. d’ogni singolo privilegio afﬁne di poter decidere quale sia stata veramente la intenzione del concedente. Poichè
i privilegi sono di cosi varia natura, che alcuni già. per sè escludono la supposizione che aderiscano alla cosa, altri invece recano con
sè necessariamente la presunzione opposta 82).
II. Se un privilegio e stato concesso ad una persona e sorge

dubbio se cessi colla morte di essa o si trasmetta agli eredi, affermano molti ragguardevoli giuristi doversi presumere il trapasso,
quando il privilegio siasi acquistato per convenzione giacchè di so.
lito i contratti passano agli eredi 83); ciò poi dovrebbe tanto più
ammettersi in quanto che un privilegio non potrebbe acquistarsi
che per contratto oneroso 84). Ma secondo la più corretta opinione
d‘altri giuristi bisognerebbe presumere il primo caso 35), la quale
dottrina e più conforme alle nostre Fonti 36) ed al principio che i

privilegi vanno interpetrati restrittivamente.

81) WALCI-I, Introd. in contrae. , Proleg. cap. II, 5 8. — Crist. Gottl. EINEIT,
Emre. iurid. privileg. in dubia magis pro personali quam reali reputandum
esse, Lipsia 1778.
82) E.\IMINGHAUS, ad Cece. h. t., q. IV, not. ], p. 69 e spec. —OVERBECK,
Med-italianem, (Meditazioni su varii argomenti di diritto) vol. 5, med. 304.

83) Coccruo, Ius civ. contrae, h. t., q. 1V. —— HARTLEBEN, spec. XIV, med
5, ecc.
si) BERGER, Ocean. i-ur. I, l, 5 25.
85) EICHMANN, p. II, 5 101, ove dice rettamente che, quantunque icon-

tratti di regola passino agli eredi, molti contratti non concernono che la
persona. dei paciscenti. Quindi ULI’IANO nel fr. 7, €; 8, De paci. (2, 14), dice
che bisogna. guardare anzitutto all’intenzione de’ contraenti per vedere se
un patto sia in remo in personam. Si veda EMMINGI-IAUS, [. c., p. 69, e sovratuttò il Gunnunn, Diss. de priuilegiis, 5 17, 18, 19.
56) Fr. 106, De R. I. (50, 17), cap. 7, De R. I. in 6°°.
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g, 101.
Eﬁetti d’un privilegio.
Varii sono gli effetti d’un privilegio. Si distinguono in generali e
particolari. Generali sono quelli camuni a’ privilegi ed alle altre
leggi; particolari invece quelli che si fondano sulla peculiare natura.
de’ privilegi e concernono quindi la facoltà. attribuita al privilegiato e i limiti del suo esercizio.
Agli eii‘etti generali de' privilegi appartengono;
I.” Che un privilegio non estrinseca la sua efﬁcacia e valore chedal tempo, in cui fu concesso. Non può quindi al pari d’una legge
venire esteso ad azioni già. compiute prima della sua concessione—
(5 21). Le 0. 7 De legibus [l, 14], parla espressamente delle costituzioni, a cui anco iprivilegi appartengono senza dubbio. Si snpponga quindi che il sovrano abbia concesso ad una gilda il privi-

legio esclusivo di fabbricazione di certe merci; si potrà. d‘allora in.
poi vietare a tutti gli altri arteﬁci non appartenenti a tale corporazione e che già. prima, quando era libero a ciascuno il farle, fabbricavano tali merci, di farne in avvenire I); ma non potrà. proibirsi'
la vendita delle merci fabbricate prima della emanazione del privilegio. Siccome però una legge può anco estendersi ad praeterita,
ove il legislatore lo creda opportuno, non è a dubitarsi che lo stesso

valga ancora pci privilegi 2).
‘

II. Un privilegio, come una legge, impone a tutti i sudditi l’ob—

bligo di non agire in contrario e di non impedire il privilegiato
nel suo esercizio. Perchè s'attui tale efﬁcacia deve però il privilegio
essere stato pubblicato per insinuazione o in altro modo opportuno 3).

-1) D’altro avviso è Larsen, sp. 7, m. 5; ma vedansi le Spiegazioni del'l’EICI-IMANN, p. 2, p. 109 seg.

'

2) SCIIAUMBURG, Diss. de nat-ura privilegiorum, Jena 1736, 5 Il. — ZIEGLER,
De iur. nutrirsi., lib. lI. cap. 15, S 43.

3) Henman, Rn tpsod., vol. IV, cbs. 533. — Luvsnn, Medit. ad Pand., XI,
sp. 3, cbs. 11.

DE CONSTI'I‘UTIONIBUS PRINCIPUM.

4455

Ciò può farsi anco dal privilegiato; stampando, per esempio, nel
ﬁ‘ontispizio o entro nel libro il monopolio ottenuto di una data opera.
Ove ciò siasi fatto, può convenirsi chiunque scientemente vi si opponga 4) e l'atto contrario va ritenuto affatto nullo 5). E nulla anche
una sentenza giudiziaria che contraddica espressamente ad un privilegio, che sia stato prodotto opportunamente dal privilegiato in
giudizio 6). Dipende però dalla volontà. del legislatore limitare neil'uno e nell’altro caso l'efﬁcacia generale d'una legge, statuendo una
eccezione e così può respingere il privilegio in guisa, che contro
alcuno non possa farsi valere.
III. Finalmente i privilegi come le leggi non hanno efﬁcacia

che nello Stato del legislatore. Essi sono emanazioni del potere legislativo, che di regola non varca la frontiera. Se, per esempio, una
accademia. ha giurisdizione penale in forza d'un privilegio, tale

competenza non può impedirsi nello Stato; ma oltre i conﬁni il
giudice del forum deprehensionis non è tenuto a consegnarlo, ove

abbia un altro signore territoriale oltre l‘accademia 7). Gli stranieri
non son tenuti da' privilegi se non quando vogliano esperire i loro
diritti contro il privilegiato nello Stato, in cui il privilegio fu dato.

Per esempio, i moratorii valgono anche contro creditori forastieri
che voglian convenire il debitore nel suo domicilio 3). Talora peròi
principii del diritto internazionale esigono chei privilegi vengano
considerati come eﬁicaci anche fuori dello Stato: per esempio, quelli

conferenti al privilegiato alcuna dignità-, titolo o rango 9). La dignità. e il rango conferito da un sovrano territoriale tedesco viene,

4) BOEHMER, Ius dig. , h. t., 5 12. Nel petitorio può usarsi l’actio confessoria
utilis, nel possessorio l’interdetto utile, uti possidetis. —- SCHMIDT, Lela-buck
(Trattato delle azioni processuali), @ 471 e 173. — BERGER, Ocean. iuris,

lib. II, tit. VI, Th. 3, n. 3.
5) Cap. 10, X, De elect., G. L. —BOEHMER, Princip. iuris canon. , 5 221.
e) C. 21, X, De sentent.—ENENOKEL, De privilegiis iuris civilis, lib. II, e. VI,
11. 14.
7) Qursronr, Elementi di diri/to penale, p. 2, 5 584.
8) PUETTER, Beitraege (Contributi al diritto pubblico e principesco), p.I
n. XV. — SCHNAUBERT, Anfangsgrdnde (Elementi di diritto pubblico), 5 267.

9) SIEBENKEES, Von Freiheiten [Sulle immunità in esteso territorio], sez. I,
S 2 ne’suoi Contributi al diritto tedesco, p. I, 11. IV, p. 113 seg.
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com‘è noto, riconosciuta anche all'estero 1°); lo stesso dicasi della.

nobiltà conferita dall‘imperatore e delle dignità. accademiche “).
In quanto poi all‘efﬁcacia speciale de' privilegi derivante dalla
loro stessa natura, notiamo:
,
1. Che il privilegiato se ne può valere ﬁnchè gli vien concesso.

I limiti delle facoltà. del privilegiato si desumono dal contenuto del
privilegio e dalla sua corretta interpetrazione 12). Talora i conﬁni son

determinati da prescrizione o consuetudine 13).
2. Ninn privilegio può nuocere a‘ diritti di un terzo legittimamente acquisiti; che ogni privilegio deve intendersi salvo iure ter-tii

quaesito 14). Secondo l‘ultima capitolazione elettorale 15) i privilegi ot.
tenuti contro i diritti de' terzi senza consenso di questi, vanno

cessati, come surrettizii 16).

‘

3. Il privilegiato non può impedire quelli, a cui ugual privilegio
fu concesso dal principe, che certo il può fare (5 104); ma bensì
ostare a quelli che, pur non avendo tale privilegio, volessero usur-

parsene l’esercizio 17).
4. Il privilegiato può locare ad altri il diritto connesso al privilegio, ove nol voglia esercitare in persona 13). Anche privilegi per-

10) HAEBERLIN, Manuale di diritto pubblico tedesco, vol. 2, 5 '235.
11) PUETTER, Contributi, p. I, n. XI, s 14. — SCHNAUBERT, Elementi, S 22.
— LAUTERBACI-I, Call. th. pr., h. t., 5 43. — WERNHER, Lectissim. Con:/mentat,

p. I, h. t., 5 3.
1'I) Talora si concede un privilegio in conformità. al contenuto e all’esempio
[2,
d’un allro: privilegia… ad instar: per esempio, o. 7, De advoc. diu. indie.
7]; o. un. De privileg. urb. Constantin. (11, 21); c. 1 , De pri/Ml. , ill-6°. La estendi
sione e l’efﬁcacia del privilegio deve giudicarsi secondo il contenuto
171.
Altdorf
instar,
ad
privilegiis
De
BINDER,
—
quello esemplare.
13) I. H. BOEHMER, De ﬁnibus pri-oil., e. II, 5 18.
14) P. 2, 5 16, ne quid in loco publica (43, 8) ; c. 4. De emancipatian (6, 48):
« nec in cuiusquam iniuriam beneﬁcia tribucrc moris est ».

15) Art. XV, e a.
esempio,
16) V’hanno privilegi non concepibili senz’altrui danno: per

per
moratorii, privilegia de non adpetlando, e così via. Si giustiﬁcano solo
ascolil pubblico vantaggio o supreme ragioni d’equità. In tal caso è bene

tare le opposizioni degli interessati. — GERSTLACHER, Corpus i-u is germe/nici,
vol. IV (Stoccarda 1789), p. 367 seg.
11) EICHMANN, Spiegazioni. p. II, p. 113. — HARTI.EBEN, sp. 12, m. 4.
13) WASMUTH, De privilegiorum natura, o. I, 5 17.
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sonali possono locarsi 19). Altra questione e se anche il privilegio
stesso possa cedersi altrui in modo, che si spicchi dalla persona del
cedente e trapassi in quella del cessionario. Mi sembra doversi rispondere negativamente. Se infatti il privilegio è affatto personale,

non potra scindersi dalla persona, cui fu concesso 20), tanto più se
presuppone qualità. speciali. Onde PAOLO dice 21): « in omnibus causis
« id observatur, ut, uti personae condicio locum facit beneﬁcio, ibi,
( deﬁciente eo, beneﬁcium quoque deﬁciat ». Non importa se il pri-vilegio personale passi 0 no agli eredi; giacchè la. regola che dice
esser cessibile tutto quanto agli eredi si può trasmettere non è

priva di eccezioni, come si vede, per esempio, dalle nobiltà, che si
trasmette a’ legittimi discendenti e pur non si può cedere 22). Se
però un privilegio e si vincolato alla persona, da non passare agli
eredi, non gioverebbe al cessionario neppure l'avere ottenuto un

mandato per far valere il diritto cesscgli a nome del cedente, come
proeurator in rem suam 23).
Se però il privilegio senza riguardo alla persona e annesso solo
ad una certa cosa od obbligazione, passa colla cosa stessa o l'azione
a chiunque altro, cui sia stato ceduto 24); ma non può essere scisso
dalla cosa e trasferito per cessione ad un'altra: che ciò s‘oppcne al
concetto di privilegio reale. Questo non può appartenere che al possessore della cosa privilegiata e non ﬁnisce che colla distruzione
di essa.

19) LEYSER, sp. X, IL 2.
50) Vom, Comm., h. t., 513. — WIESE, De iuribus e:e cessione (Rost. 1780),
5 10.
21) Fr. 68, R. I. (50, 17).
22) COOOEIO, De cessione eorum quae ad heredes non transeunt ct cont-ra.
Francof. 1789.
23) Fr. 42, De adm. et per. (26, 7). —Lnurnnnscu, Colleg., lib. 18, t. 4,
g 56 seg. — Humans, De transitione privilegii personalis ad alias, @ 13 (cp. V,

1, t. 111, p. 31). D’altro avviso WASMUTH, 1. c., 5 XIV seg.
24) Fr. 68, R. I. (50, 17): « ubi vero genus actionis, etc..n; fr. ], s 43, De

agua cottid.
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Altre distinzioni de’ privilegi.
La distinzione qui riferita dall'autore de' privilegi in favorevoli
e sfavorevoli è già. stata esposta 25); qui noto solo essere manifestamente erroneo l’avviso di quelli che ripùdianc tale distinzione 26) c
ritengono essere i privilegii o tutti odiosi 27) 0 tutti favorevoli 28) ed
esser già stata da altri confutata 29).
Si distinguon pure in convenzionali e graziosi, secondo che sono
acquistati mediante ordinata convenzione 0 per mera grazia sovra-na30). Se i privilegi della prima categoria furono attribuiti gratuitamente, diconsi gratuiti; se fu pattuita una somma determinata.

od un equivalente del privilegio, questo dicesi conventionale onerosum 31).
Finalmente si sogliono ancora distinguere i privilegi in affermativi e negativi. I primi sono quelli, che attribuiscono al privilegiato
un certo diritto, per esempio,.un monopolio o la giurisdizione. Gli
altri invece consistono nell’esimere da un certo obbligo, per esempio,

immunità. delle imposte o nel ritardarne l’adempimento: per esempic, un moratoric 32).

25) HOFACKER, Prina., t. I, 5 93, n. 1.
26) P. I, S 98.
27) LOEHLEIN, Privilegia tit-alc oneroso etiam estraneo quaesita revocari posse.
Wiirzburg 1756, 5 7.
28) Observ. halcnses, t. III, cbs. 15.

29) HARTLEBEN, sp. XII, m. 2. — WOELKER, De privilegiis odiosis. Altdorf
1718. Già. sopra fu citata. la. dissertazione bcdeniana (beckmanniana).
30) SCHAUMBURG, De natura privilegiorum, Jena 1736.
31) Non rende oneroso un privilegio una prestazione che non stia in rapporto cci vantaggi ch’essc procura. STRYCK, De privileg. tit-alo oneroso quase.
Halle 1704.
‘ 32) SCHNAUBERT, Elementi del diritto pubblico territoriale, 5 262, p. 173 seg.
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s 103.
Chi può concedere privilegi.

Il diritto di concedere privilegi emana dal potere legislativo.

Compete quindi al sovrano, cui spetta. il potere di legiferare 33).
Tuttavia, almeno in Germania, non può giudicarsi rigorosamente a
stregua de' principii e dei limiti del potere legislativo quello di
concedere privilegi. L'imperatore ha il diritto riservato di attribuire privilegi, mentre non può far leggi senza il consenso degli
Stati imperiali, il consenso de’ quali non e per quelli necessario“).
Anche qui le capitolazioni elettorali ponno però avere posto delle

restrizioni; per esempio, non può concedere monopolii, nè privilegi,
che ledano i diritti sovrani di uno Stato imperiale. È libero però
all‘ imperatore di concedere privilegi ai sudditi mediati, nè il sovrano territoriale può riﬁutarsi a riconoscerli, quando non offendano
il governo locale 35). E siccome le leggi non han forza retroattiva,
le limitazioni introdotte dalle capitolazioni elettorali, non si possono
applicare a' privilegi già. concessi dall’ imperatore. La validità. va
quindi giudicata secondo il tempo, in cui furon concessi 33).

Non è detto chiaro nella legge imperiale, ove determina i diritti
del vicariato, se anche i vicarii imperiali abbiano come l‘imperatore, durante la vacanza del trono, facoltà. di concedere privilegi 37);
tuttavia, siccome oggidì oltre quella legge e la sua analogia vale
come norma pe' diritti del vicariato anche la legittima consuetu-

33) RWINO, De principali beneﬁcio in coneeclenclis privilegiis, Vitt. 1754.

34) MOSER, Deutsches Staats-reeht (Diritto pubblico tedesco), p. IV, cap. 56.
— VON GÙNTHER, Dies. di diritto pubblico tedesco, I, III, e. 7. — GERSTLACHER,
Corpus iuris ger-m., vol. IV, cap. 9. — PUETTER, Institut. iter. publici, 5 224.

35) PUETTER, Contributi, p. I, n. XIII, p. 210. — HAEBERLIN, Manuale di
diritto pubblico tedesco, vol. 2, s 230.
35) Loormrm, Select. iuris univ., p. I, p. 37 seg. —- Konus, De eﬁectu hodierno
privilegiorum. covi antiquiort's, Altdorf 1766. - PÙTTER, Oasi Scelti di diritto,
vol. 2, p. 3, o. 226, n. 116, p. 803.
37) Bolla d’oro, tit. V.
GLllc1f '!omm. P:mdette. — Lib. I.
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dine 38), è certo che almeno per quest‘ultimo capo tale facoltà. non
può negarsi a'vicarii39). Non mancano esempii di innalzamenti, titolature, comitive, moratorie, venie di età., legittimazioni concesse
da' viearii imperiali 40).

Ne' singoli territorii dell'impero il sovrano locale può attribuife
priviiegi 41) ‘a'suoi sudditi senza concorso degli Stati territoriali,
tranne “dhe la costituzione locale lo -esiga per quel dato privilegio 42).
Anche a sudditi stranieri può egli impartire privilegi, purchè deb-

bansi esercita—re nel suo territorio 43).
Invece non 'ponno concedere privilegi:
1. I principi ereditarii: i privilegi da loro concessi valgono però
quando giungano al trono 44), purchè ”al tempo della concessione avessero la capacità. di obbligarsi.
2. I principi d'appanaggio.
3. I membri immediati dell’impero, che non appartengono agli
Stati imperiali.

4. Le autorità. mediate e i tribunali supremi, quando loro non
sia stato espressamente concesso di impartire alcun privilegio: per
esempio, la nenia aetatis “).

38) Breve spiegazione di alcune questioni di diritto pubblico concernenti
i vicariati imperiali. Francof. e Lipsia 1790, 8, n. ]. —— HAEBERLIN, ]. e.,
p. 3, “$ 484, p. 667 seg.
39) GRIEBNER, De iuribus vicariorum (op. iur. pubb… t. II, sec. I, 5 29 seg.).
— WERNIIER, Select. Obs., t. I, p. 3, o. 116, n. 36l seg. — PUETTER., Institut.
iu-r publ., @ 465. — GERSTLAOHER,’Om‘p., p. 372. — ANONIMO, De serenissim.
,
[mp. Vicario, 1790, 8, 5 8.
40) SI’ENER, Iurpubb., p. 6, p. 57. —— Mostre. De’ diritti dell’imperatore,
p. 800; Diritto pubblico, VIII, 50 seg. — SARTORI, Rcichs — Vicariat-isclws Staats—

rechi (Diritto pubblico de’ vicariati imperiali), Augusta 1790, 8, e. 3, 5 37-93 ;

'e. 7, 5 134, 144.
41) Instr. pac. Osnabr., art. VIII, 5 1.
42) Moena, Von der Landsholteil (La sovranità. territoriale riguardo alle
grazie), e. 9, g 5. — ‘HAEBERLIN, p. 2, S 23].
43) WALCH, Introd… e. II, 5 3.

44) ansmu, sp. 10, m. 10. — EICHMANN, p. 2, 5 103. —MUELLER ad Legser,
.t. I, o. 46. — Wns.uuru. l. e., 5 VI.

a) Cfr. I'ÌAIMBERGEB, Diritto romano puro [trad. FULVIO], s' 52, 13.51.
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Può un sovrano impartire a più persone lo stesso privilegio?
si può chiedere se il principe possa attribuire in un luogo, in cui
già ad uno ha concesso un privilegio, lo stesso privilegio ad un

at1'045)' I giuristi non sono d’uguale avviso 45); mi pare però non
esservi dubbii serii contro la risposta aﬁbrmativa del nostro autore.
Chè non può, credersi aver voluto il principe, concedendo un privilegio, legarsi le mani pel futuro 47). Niun privilegio nel dubbio dee
quindi riputarsi esclusivo 48), ove il principe non vi si sia espresSamento obbligato ed ove tale non sia la natura del privilegio. Chè
il privilegiato altro non può pretendere,. che di non essere in un
certo rapporto soggetto al diritto comune. Ove tal vantaggio non
sia tolto, nulla, fuorchè un'espressa promessa, può impedire il sovrano
di concedere ad altri lo stesso privilegio. L’essere stato prima libera
atutti una facoltà. a me era riservata non basta a rendere esclusivo
il privilegio, neppure se vi s‘aggiunga la clausola: che niuno in quel
luogo eserciti quel diritto, che tale clausola non si riferisce che alle
arbitrarie usurpazioni. Nè importa che colla concessione del privilegio ad _ un secondo, venga diminuito il vantaggio del primo. Il
sovrano si serve del suo diritto e quindi fa torto a nessuno 49).

45) Vedi un giudizio della Facoltà. d'Er-laugen nel Nuovo Magazzino lipsiense,
1786, fasc. 2, 11. V, p. 168, ove si risponde afi‘ermativamente.
43) Vedi HARTLEBEN, vol. I, p. I, sp. XII, n. 4. — WASMU'I‘LI, @ X.,

47) LEYSER, sp. X, in. 4: « Tune enim cum privilegium quoddam maiestati
princìpis aut iuribus regalibus noccre videtur, quantum ﬁeri potest, restringendum est. Accedit quod nemo privatus, nedum princeps, facultati sibi
competenti renuntiasse praesumatur ».

48) Cons. Ictor. halens., 13. Il, lib. II, e. 105, n. 4, 10
49') «Nemini enim iniuriam facit qui suo iure utitur », fr. 3, 113. I. (50, 17).
Vedi Larsen e HARTLEBEN, ll. cc.
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5 105.
Sul concorso di più privilegi e diritti particolari.

Quando un sovrano ha concesso a più individui uguali privilegi,
sorge la questione che cosa debba farsi riguardo alla loro applica,.

zione 50). È principio accolto dai giuristi, che un privilegiato non
può usare del suo diritto verso un altro privilegiato 51). Se s‘intende
questo principio in modo che, se alcuno ha ottenuto un privilegio,
non può impedire un altro egualmente privilegiato nel legittimo
suo esercizio, non c'è che dire, quando almeno tali privilegi Bieno
così fatti, che possano senza reciproco impaccio l’uno accanto all’altro
esercitarsi. Ma se si crede attribuire a quella. regola anche il Senso

che un privilegiato non debba in confronto di un altro giudicarsi
secondo il suo privilegio, ma bensì secondo il diritto comune: in
tal senso la regola non è vera. In appoggio di tale falsa opinione

si adduce il testo di ÙLPIANO, lib. II, ad Edie-tum 52), in cui si fa la
questione se un minore possa contro un altro minorenne invocare il
beneﬁcio della restituzione in intiero. E poichè questa viene negata,
si estende a tutti gli altri privilegi, qualora almeno non abbia,
luogo l‘eccezione qui soggiunta da ULPIANO, che così l'un privile
giato cerchi un vantaggio e l’altro voglia impedire un danno. Un
accurato esame del frammento suddetto mostra però che nè ULPIANO
nè POMPONIO da questo citato, hanno pensato di elevare a regola.
la cessazione del privilegio in caso di collisione, che anzi il primo
dice espressamente che il privilegio d'una parte deve sempre poter
esercitarsi, vale a dire di quella, che è stata danneggiata dal negozio
giuridico. Ed anco nel caso in cui ambo le parti procurano di al-

bo) Si vegga LUEDER, Naehere Betrachtung (Accurate esame della dottrina.
sul concorso di più privilegi). nell’Archivio di KOPPE, vol. II (Lipsia. 1788),

p. 485 seg. —WIENTZECK, Commentat. de vero sensu, lib. 11, 5 6 e 7, e lib. 12,
De minorib. D., Breslau 1778, 4. — Kòcnr, Meditazioni, vol. I (Lipsia
1795, 8), p. 110.
51) (: Privilegiatum contra aeque privilegiatum iure suo non utitur ».

52) Fr. 11, 5 6, De minorib. (4, 4).
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lontanare da sè un danno coll'esercizio del proprio beneﬁcio e si
trovano quindi in pari causa, tanto ULPIANO quanto POMPONIO
aﬁ'ermano doversi restituire in intero il minorenne, che dall'altro
ha ricevuto qualche cosa, senza impiegarla a proprio-beneﬁcio 53).
Volendo ora procedere o determinare que'principii che regolano
il concorso dei privilegi, sarà necessario, per evitare ogni malinteso,
di distinguere i privilegi in senso stretto dai diritti singolari. Se
il sovrano ha concesso a più individui uguali privilegi, distinguesi
se possano esercitarsi parallelamente o se non sieno compatibili nel
loro reciproco esercizio. Nel primo caso valgono tutti e niuno de’
privilegiati può impedire gli altri di servirsene. Se GAIO ottiene il
diritto di aprire una farmacia nella città. e poi TIZIO ugual privilegio, entrambi i privilegi ponno consistere l'uno accanto all’altro
e l'uno non può l'altro impedire nel suo esercizio. Ove l'esercizio di
tutti non sia compatibile, a quale si darà la preferenza? Anzitutto
veggusi se l‘uno e più antico degli altri o se tutti sono stati contemporaneamcnte concessi. Nel primo caso, giusta la più vera sentenza, il privilegio recenziore deve cedere al più antico 54).
Chè niun privilegio può offendere i diritti dei terzi, « quod in

( cuiusquam iniuriam beneﬁcia tribuere moris non sit » 55). Nè in
dubbio può ammettersi che il sovrano abbia voluto di nuovo abolire
un privilegio concesso ad uno per attribuirlo ad altri, perchè il
primo non sia stato dato sotto clausola di revocabilità. In tal caso
si dovrebbe ritenere rivocato il privilegio più antico colla conces-

53) Si ritiene che ove ambo capti sint, niuno possa restituirsi in intero.
Anche CUIACIO (Comment. ad Dig. tit. De minoribus), t. II, opp. (Hannover
1602), p. 161, pensava così, sicchè « neutri restitutione data, melior erit
causa eius, qui accepit, et consumpsit ». In contrario e molto acutamente A.
FARRO ne’ suoi Italicnalia ad P., ad h. 1. Infatti il minore deve al suo be—
neﬁcio, se viene esonerato dall’obbligo di rendere il danaro ricevuto; secondo
lo stretto diritto, dovrebbe certo pagare: fr. 43, 0. et A (44, 7); fr. 101,

V. 0. (45, 1). — Mnucunnr, Inter-prot., lib. ], c. 21. — LYCKLAMA, Membramae, 7, col. 5.
54) ENENCKEI., De privil., II, 5, m. 27 seg.

— ZIEGI.ER, De ius. mai, I,

12, th. 5. — Larsen, sp. 10, n]. 11. —— HOMMEL, Rhapsodia, vol. III, e. 469.
Flor-nonna, Prina. iur. civ., t. I, 5 98. — EICHMAN_N, p. 2, 5 105. —

KOEGHY, Meditazioni, v. I, p. 110.
55) C. 4, De emancip. (8, 48).
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sione del nuovo incompatibile. Tale dottrina e del resto chiaramente appoggiata dalle fonti 5°). Eppure non manca chi affermi addirittura il contrario 5"). e voglia preferire sempre il privilegio recenziore al più antico. Si appoggiano alla nota regola lea: posterior
derogat priori e credono che debba applicarsi anco ai privilegi,
che sono una specie di leggi. La regola è certo vera, ma non si può

applicare, non potendosi concedere un privilegio, che salvo il diritto de' terzi. Giò costituisce una cospicua differenza fra i privilegi e le altre leggi, sicchè secondo i più retti principii 58) il nuovo

privilegio, che contraddice all‘antico, si deve riputare surrettizio.
Nè si può ammettere la differenza nﬂ’ermata da taluni giuristi 59),
per fondare una norma sulla preferenza dell‘uno all‘altro privilegio,
se cioè l’antico privilegio sia grazioso o convenzionale. Chè dicendo
dovere nel primo caso preferirsi il nuovo, si dice che il principe
possa senza limite revocare a piacimento privilegi: cosa, che certo
non può sostenersi. Del resto ritorneremo su tale questione parlando
della revocabilitd dei privilegi.

In quanto concerne l' ultimo caso, in cui i privilegi collidenti
sieno stati concessi contemporaneamcnte; il sovrano può aver dato
norme pel caso di collisioni nell'esercizio e allora tali norme sono

decisive; o non lo ha fatto e allora non c'è motivo per cui uno debba
ostare all'esercizio del privilegio da parte dell’altro. Le due parti
devono quindi ne' reciproci rapporti sottostare al gius comune; Vale
a dire: esse devono servirsi in modo del privilegio loro da escludere
qualunque terzo, ma non da escludersi reciprocamente 60). Ove le parti
non possano intendersi per via paciﬁca, conviene, anzichè ricorrere
ad un processo, volgersi immediatamente al sovrano, chiedendo una
determinazione, che segni le norme opportune 61).
55) N. 91, e. 1. Cfr. cap. 19, X, Dc praescript.; c. 54, De reg. iur._. in 6.10.
57) BASTINELLER, De co quod iusth est in privilegiorum collisione (Wittemb.
1727), 5 13. — NETTELBLADT, Systema, @ 483. —\ WALCH, Introd. , II, 5 5-

53) C. I, De constit., in 6.t0.
59) HARTLEBEN, sp. 12, In. 5. — MUEI.LER ad L., I, cbs. 67.
60) H.…TLEBEN, sp. 13, m. 8, n. 3. Secondo il codice prussiano, Introd…
@ 104, ogni privilegiato deve cedere tanto del suo diritto, quanto si richiede
pel parallelo esercizio dei due privilegi.
61) BAS’1‘INELLER, 5 14.

DE 'CONSTI'I‘U'I‘IONIBUS P INOlPUM.

455

Procede ora alla dottrina della concorrenza de'così detti diritti
singolari: per esempio, diritti dei minorenni, delle donne, dell'O

chiese, 600.62). La regola è che chi ha un 'diritto particolare può
volersene contro altri, che abbiano lo stesso beneﬁcio, ﬁnchè non si
presenti il caso, che ciò sia impossibile 63). Occorre sviluppare me—
glio i casi qui pertinenti. Se concorrono tra loro più diritti singolari, può essere che una parte possa esercirlo senza offesa del diritto

particolare di un'altra; può anche essere che idue diritti collidano,
non potendo l‘uno esercitarsi sen'za detrimento dell'altro. Nel primo
caso quella regola. trova piena applicazione e qui appartengono i
casi seguenti:

1. Una donna può richiamarsi al beneﬁcio del senatoconsultovellejano, tuttoc'hè abbia prestato garanzia per un terzo ad un'altra
donna 54).
2. Chi è stato assente per pubblici negozii può farsi restituire in integro anche contro chi è stato per ugual motivo assente 65).

3. Un minore ottiene restituzione anche contro il ﬁsco °°), benchè
d‘altronde il ﬁsco deve godere i diritti de‘ minorenni 67). Anzi può
chiedere la restituzione in intero anche contro un altro minorenne
coimplicato nella stessa lite in caso di inosservanza de’termini

prescritti 68).
4. Una chiesa, ove voglia usucapire a danno di un‘altra, deve
attendere quarant’anni”).
5. Colui che ha un foro speciale può servirsi di tale privilegio

62) HARTLEBEN, sp. 13, m. 8.
‘”) HOMMEL, Rh. Q., vol. 5, p. 129.
‘“) C. 5, ad S. C. Veli. '[4, 29]: « quodsi consensisti obbligationi, sciente
creditrtre, auxilio 'Sen'atus, etc. 1).
65) Fr. 46, Ear; quib. caus. maiores (4, 6).
86) C. 4, Quib. ecc 0. mai. (2, 53); e. 3, De iwre reipubl. (11, 30); c. 9, De
appellat. (7, ’62).

'57) C. I, ‘si adv. f. (2, 136).

68) HOMMEL, thapsod., vol. V, cbs. 624, n. 2.
69) C. D., X, De praescr. : Ecclesia se potest adversus ecclesiam gaadragenario
temporis praescriptione tueri de re illa, quam. inconcusse quadraginta armis
no.citar possodtsse, add. cap. 6, X, cod.

'.
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anche contro colui, che ha lo stesso foro particolare, qualora costui
lo volesse convenire avanti il giudice ordinario 70).

La ragione di tali decisioni e facile a vedersi. Poichè, sebbene
ne'detti casi ambo le parti sieno privilegiate, tuttavia soltanto
una delle due parti in quel caso determinato può applicare il suo
diritto e l'altra non soffre quindi detrimento. Così, per esempio, non
si può applicare il senatoconsulto velleiano alla donna che presta
danaro, a garanzia della quale vien data ﬁdeiussione, ma soltanto ».

quella, che ha fatto ﬁdeiussione e parimenti può valersi del suo beneﬁcio la chiesa, ove si compia a suo danno una prescrizione, non
quando essa voglia per prescrizione acquistare.
Qualora però le due parti si trovino in tale circostanza, che com-

peta loro secondo le leggi un diritto particolare, talché-una parte
non possa fare uso del suo diritto senza offendere e diminuire quello
dell'altra, si avvera propriamente una collisione di questi diritti singolari. A tale scopo devonsi considerare i punti seguenti:

I. Si distingua se i diritti singolari collidenti sono di specie
uguale e diversa. Nell'ultimo caso il beneﬁcio più debole dee cedere
al più forte '"). Per beneﬁcio più forte riteniamo quello, che è maggiormente favorito dalle leggi. Così favoriscono le leggi in caso di
collisione il beneﬁcium aetatis (quello cioè della restituzione in in-

tegro competente ai minorenni) a preferenza de‘senatoconsulti vel.
leiano e macedoniano. Se quindi una donna ha. fatto garanzia pel

debitore di un minorenne, non può opporre a tale attore l'eccezione
del senatoconsulto velleiano, qualora il debitore principale non possa

pagare ed il creditore invochi il beneﬁcio della sua età. 72). — Nè si
potrebbe opporre ad un 'minore il senatoconsulto macedoniano nel
caso che egli abbia mutuato danaro ad un ﬁglio maggiorenne tro-

vantesi in patria potestà. senza consenso del padre di lui 73). Quando
un diritto singolare e stato introdotto solamente ad esempio di un

70) Così, per esempio, un ecclesiastico può invocare il suo privilegi-mufori
contro un altro ecclesiastico, che lo voglia citare avanti un giudice secolare,
cap. 1, X, I)e_foro compct.
71) Houseman, t. 1, ; 98.
72) Fr. 12, De min. [4, 4].

73) Fr. 3, 3" 2, Dc SClo Mac. FM. 6]; fr. 11, 5 7, De min. [4, 4].
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altre, cede al beneﬁcio originario, sia dosso fondato nella minorità.
o in qualche senatoconsulto. Anche alle città. può quindi opporsi il
senatoconsulto macedoniano 74). E qualora avvenga collisione fra un
minorenne ed una chiesa, si preferisce il diritto del minorenne”).

II. Uve però sorga collisione fra diritti singolari di ugual natura, di cui l‘uno non è più favorito dell'altro, bisogna distinguere
se uno de' due diritti e nato più tardi o più presto dell‘altro, o se
i diritti singolari delle due parti sono nati contemporaneamente per
atti d’uguale natura. Nel primo caso decide la priorità del tempo;
il più antico.diritto singolare dell'una parte va quindi preferito al
diritto più recente dell‘altra 7"). Così, per esempio, il diritto
di preferenza

de‘ ﬁgli

di primo letto sulla

dote della

loro ma-

dre defunta va messo avanti a quello della loro matrigna per
quanto essa ha recato in dote 77). Nell‘altro caso invece, in cui ambo
le parti soffrono un danno pell'aﬁ'are insieme conchiusoe cercano di
evitarlo, richiamandosi al loro diritto particolare, bisogna, secondo
l'espressa disposizione delle leggi, preferire la condizione del convenuto e giudicarlo secondo il suo gius singolare. ULPIANO si
basa 7”) su questo principio nel decidere il caso seguente. Un minore
prende denaro a mutuo da un altro minore e lo sciupa o in altro
modo lo perde senza ricavarne vantaggio. Viene quindi convenuto

dal mutuante. Il convenuto minorenne chiede la restituzione in intero,
per essere esonerato dal pagamento. L’attore, che è parimenti minorenne, chiede nella sua replica che gli venga applicato ugual beneﬁcio, giacchè verrebbe altrimenti a perdere ingiustamente il pro-

74) Fr. 15, De SCto Mac. [14, 6], — Goronnnno, nelle note, lett. le.
75) Cap. I, X, De in int. restit. — HARTLEBEN, sp. XIII, m. 8, 7, 3, p. 216.
76) Nov. 91, c. I: « sicut enim, si duo debita publica fuissent, necessario
antiquum praeponeretur posteriori: ita et hic privilegia necessarium est
priori doti dare priora et tum secundae, ut, quod antiquius et tempore prius

est ampli-us obtineat robur et privilegium 1).
77) Fr. 12, 5 I, gui potter. in pign. [B, 17]: « Exceptis videlicet centranovercas anterioris matrimonii ﬁliis, quibus pro dote matris suae iam quidem

dedimus hyputhecam contra paternas res vel eius creditores: in praesenti
autem siinilern. pmerogativam servamus, ne ius, quod posteriori datum est
uxori, hoc anteriori denegetur 1).
73) Fr. 11, 5 6, De minor. [4, 4].
Criteri, Comm. Pandettc. -— Lib. l.
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prio denaro. In tal caso di collisione deve venir ascoltata l‘istanza
di restituzione in intero del convenuto e respinta quella dell‘attore
minorenne. In tal caso è affatto impossibile che ambo i minorenni
facciano uso del loro gius singolare e non c'è altro modo di decisione, fuorchè pronunziare a favore del convenuto, che viene ordinariamente favorito dalle leggi a preferenza dell'attore in casi di
cOllisione 79). Anche PAOLO conviene perfettamente in questo avviso,
ove dice 3°): « Si minore XXV annis ﬁlioi'amilias minori pecuniam
credidit, melior est causa consumentis; nisi locupletior ex hoc in've—

niatur litis contestatae tempore is, qui accepit ». Da ciò parimenti
si vede che se il debitore minorenne ha impiegato il denaro a su.;
suo proﬁtto e si trova perciò arricchito al tempo della contestazione
di lite, non deve essere ascoltato, se oppone l'eccezione della restituzione in intero 31). Giacché qui il convenuto non vuole manifestamente altro che il proprio vantaggio. Non si trova quindi propriamente ncl caso, in cui le leggi concedono ai min n‘enni il beneﬁcio
della restituzione. Vi si trova invece l'attore, che cerca solo di evitare il danno, che soﬁ‘firebbe per la non restituzione del denaro
mutuato. Per conseguenza, a lui solo applicano le leggi questo

beneﬁcio.

@ 106.
Delle varie cause, per cui. possono cessare { privilegi.
I privilegi si possono perdere per cagioni diverse. La ragione della
perdita può essere o nella natura stessa del privilegio o nella volonta del principe o nella stessa persona privilegiata 32).

79) Fr. 125, R. I. [50, 17].
80) Fr. 34 pr., De min. [4, 4].
81) Precisamente questo è il senso delle. parole ulpianeé nel citato fr. 11,
5 6: « puto autem a praetcre iuspiciendum quis captus sit 1). Captus, in questo
luogo, equivale a laesus. Vedi fr. 3, .S 3_'; ft. 7 pr.; fr. 9, 5 2; fr. 29 pr., Do

minor. [4, 6]. Del resto capi signiﬁca cr fraudari ct decipi ». Vedi BRISSON,
De V. S., voce capere, n. 7, pag. 134.
82) Gio. Crist. QUISTORP, Godanken ucbcr die Frage [Pensieri sulla questione: Quali sono i precipui motivi che servono a. determinare i casi di
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La natura del privilegio fa ch'esso cessi ne’ seguenti casi:
1. Se è stato'impartito per un determinato tempo e questo è già.
trascorso 83). Qui appartengono, per esempio,i moratorii, che di regola sogliono concedersi soltanto per cinque anni E“‘).

2. Se il privilegio e stato concesso solo per determinata condizione o per un determinato scopo e la condizione è mancata o lo
scape non può più raggiungersi.
3. Se un privilegio e stato concesso a singole persone, può cssere limitato al primo concessionario o trapassare ancora agli eredi.
Nel primo caso cessa il privilegio colla morte, non solo naturale, ma
anco civile o giuridica dell'investito. Nel secondo caso invece il privilegio cessa, quando tutte le persone discendenti in linea retta
dallo investito sono estinte 85).
4. Se il privilegio e stato concesso ad una persona morale, cessa
coll'estinguersi di questa. Finchè pertanto esiste ancora un sol mem
bro della comunità., esso deve poter fruire del privilegio, purchè

l'uso ne sia possibile 86).
5. Se il privilegio e aderente ad una cosa posseduta da alcuno,
segue la cosa anche in mano a' terzi possessori, e cessa quando la
cosa, a cui esso aderisce, perisce totalmente. Ove però la cosa privilegiata subisca qualche mutamento, non cessa per questo il privilegio, ove nell’atto di concessione non sia stato espressamente sta—
bilito il contrario. Se la cosa distrutta viene ristabilita (per esempio,

cessazione de’ privilegi“! ne’ suoi Scritti giuridici minori (Kicincre jurisi.
Scirriften). Collezione I (Biitzow e Wismar 1772, 8), 11. IV]. — G. F. WASMUTH, Diss. dc privilegio,-mn it.aim'a, in specie da modis, quibus ﬁniwni-ur vel
amitiuniur, Gottinga 1787, cap. II. —— HARTI,EBEN, sp. 13.
83) Se il privilegiato muore prima che questo tempo sia trascorso, i suoi
eredi possono fruirlo pel rimanente, qualora il contenuto del privilegio o il
motivo di esso non provi che è stato ristretto alla sola. natura del privilegiato. — WOLFF, Ink. nat., p. VIII, e. IV, 5 880. — WASMUTI-I, 1. c., e. II,
521.— L’ eccezione ha luogo pe’ moratorii. — Cfr. HARTLEBEN, De litteris
respirationis corumqne calidiiatc, o. II, 5 10. — HARTLEBEN, sp. 15, m. 8.
8'1) Altri esempii adduce ENENCKEL, De privilegiis iuris civil. , v. III, c. 12,
n. 3 segg.

35) Si vegga più sopra.
86) Fr. 7, 5 2, Quad. cui. unic. [3, 4]: « Si universitas ad unum redit...
ius omnium in unum rccidit et stat nomen universitatis :).
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si ricOstruisce la casa incendiata), anche il privilegio rivive analo-

gamente al diritto 37).
Finalmente:
6. Se il privilegio e connesso con un determinato stato o carica
o altra qualità del privilegiato [per esempio, la minoritz‘m per la ve-’

nia aetatis], cessa col ﬁnire di tale stato, dignità. O' condizione 88),
che formava il presupposto del privilegio 39).

5 107 6 ms.
Fino a. che punto un privilegio possa. venir rivocato?
Un altro motivo della perdita d’un privilegio acquisito può consistere nella volontà del legislatore, che revochi il privilegio concessi).
Molto controverso e fra' giuristi ﬁno a che punto possa il sovrano
rivocare un privilegio concesso. Alcuni riconoscono al sovrano un

diritto pieno' ed illimitato 90). Altri ‘“), a cui appartiene anche il
nostro autore, distinguono fra’ privilegi concessi dal principe per
mera liberalità. e quelli concessi invece in forza di un contratto

oneroso. Privilegi di questa seconda categoria — dicono essi —— non
possono revocarsi senza motivo speciale e grave; mentre i privilegi
graziosi si ponno rivocare sempre ed a piacimento. Le ragioni di
tale dottrina sono che la grazia del principe non e determinata e
deve quindi presumersi nel dubbio che un privilegio grazioso sia
stato concesso «» mo'di precario; poi che la concessione di un privilegio fatta a mero scopo di liberalità. va considerata come una costituzione sovrana, che il principe può a suo arbitrio revocare. Ma
tali ragioni non persuadono. Giacche nella revoca d'un privilegio
87) Qui a luogo l’analogia delle servitù reali: fr. 20, 52, De servit. praetl.
urb. [B, 2].
83) Fr. 6, 5 14, B; 5 ], De era. [27, I].
89) MEVIUS, p. VIII, doc. 52. — HOFACKER, t. 1, 5 99.
‘-°) G. G. GADEN'AM, De legibus praes. specialibus sen privilegiis, quatenus
miliari aut revocari iure paesini, Er]. 1743. Tale erronea dottrina fu confutata

da KUHN, Diss. de privilegii conventionuiis irrevocabiliiatc, Heidelberg l760.
91) COCCEIO, Ius. civ. conirov., 11. t.. q. 10. — Qursronr, I. e., p. 102 sem
HARTLEBEN, sp. 13, m. 6. — EIIMINGIIAUS, ad C., n. il.
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non c‘è alcuna liberalità. Qui dunque devono trovarsi de’ limiti 92).
S'aggiunge che non si può sostenere avere ogni privilegio grazioso
la natura d'un precario. Poichè (per tacere che un precario non può
nel dubbio presumersi, perchè si richiede un'espressa riserva del
diritto di libera revoca e non si deve ammettere, ove tale riserva
non abbia avuto luogo) 93) sta il fatto che nella concessi-me ed accettazione d'un privilegio grazioso vi sono gli elementi di un contratto, cioè di una donazione 94). I contratti devono essere sacri non
solo pe' sudditi, ma anche per lo Stato.
Il privilegio ha questo di comune col precario, quand’è grazioso,
che l‘uno e l'altro costituiscono un atto di liberalitèt esercitato a
favore d'alcune Ma la revocabilitèt distingue benissimo il precario

dalla donazione, che e invece irrevocabile 95). Da ciò si deduce pure
che non è applicabile a' privilegii l’analogia delle altre leggi, che
contengono disposizioni arbitrarie ed hanno per ﬁne il pubblico
bene. Tali disposizioni infatti non richiedono per la validità loro
l‘assenso de‘ sudditi e colla loro abolizione non si lede alcun diritto
acquisito. Ma i privilegi concedono a' sudditi, che li hanno ottenuti,
alcuni vantaggi a beneﬁcio di cui non possono venire arbitrariamente spogliati coloro, che li hanno accettati. Poichè s’acquista un
diritto accettando un privilegio, come asscntendo a qualsiasi altro
contratto. Non può avere inﬂuenza sulla consistenza del mio diritto

acquisito, se il titolo d'acquisto e stato oneroso o lucrativo 96).
Secondo l‘opinione più corretta adunque bisogna piuttosto distinguere se il concedente si è 0 no riservata la revoca. Nel primo caso

92) Benissimo dice il GUNDLING, Ius. nat. et geni., e. XII, @ 45: « gratuit-.:..
privilegia libere quidem promittuntur, set, postquam promissa, valide sunt
servanda ».

93) Larsen, vol. 7, sp. 110, m. 1 seg. — EICI-IMANN, p. II, p. 151 seg.
94) Larsen, sp. 50, m. 10. —— G-EBAUER, Deprivil., 519. —- S'I‘RUBEN, p. 2,
diff. 80. — I’IOEI’I-‘NER, Commentario, 5 50.

!5) Il fr. ], De precario [43, 26], dice: « Precarium est quidem genus liberalitatis, sed distat a donatione eo quod qui donat sic dat, ne rocipiat: at
qui precario concedit, sic dat, quasi tune recepturus, cum sibi libuerit pre—

carium solvere D.
943) WERNI—IER, Obs. for., t. II', p. X, 0. 377. —— Eur. Furore, Obs. ex sen/.

Facultat ini'id. lcìlon. [Kiel 1773, 4], o. l.
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soglionsi usare le clausole: « ad arbitrio », « fino a revoca i, « ﬁno a
nuova disposizione riservata a noi e a‘ nostri eredi e discendenti

la facoltà. di diminuire od anco di togliere »,,ecc. È certo che in tal
caso il privilegio può sempre revocarsi. Chè un tal privilegio assume
la natura di precario. Siccome però un precario non cessa ' subito
colla morte di colui, che ha concesso qualche cosa in tal maniera 97),
va detto lo stesso anche di un tale privilegio, qualora dal contenuto
di esso non appaia chiaramente che il principe nel concederlo ha.
avuto riguardo alla sua sola persona, il che risulterà. Specialmente,
ov' egli non parli che di sè stesso e della volontà. propria 98). In tal
caso il privilegio cessa indubbiamente colla morte del concedente,
senza che occorra una revoca del suo successore 99). Se invece il
principe nel concedere il privilegio non s'è riserbata la revoca, esso
non può venire ritolto, che quando ciò esigano motivi preponderanti di pubblico vantaggio, ed allora non c'è differenza se il privi

legio e stato acquisito a titolo oneroso o lucrativo 100). Se sorge
disputa sulla esistenza di un tal caso, devesi rimetterne la decisione
al giudice competente‘). È pur conforme alle esigenze del diritto e
dell‘equità. che un tal suddito, a cui è stato tolto il suo privilegio
per motivi di pubblico bene, se lo ha acquisito a titolo oneroso,

riceva un sufﬁciente risarcimento. Chè lo Stato possiede il. denaro,
che il privilegiato ha dovuto pagare per ottenere il privilegio, sine
01t’lt8662), quando questo venga abolito e non lo può quindi ritenere

97) Fr. 8, g I, 12; S 1, De precario [43, 26].
98) VOET, h. t., 9 25. —ENENCKEL, lib. 3, c. 2, n. 9seg.—Lursnn, sp. 11,
In. 3. — HARTLEBEN, sp. 13, In. 2-3. — EICHMANN, p. 2, p. 152 seg. —BREUNING, Quaestio iuris controv. au privilegia concessa titulo gratioso morte
concedentis ea:spireni, Lipsia 1776. — HOFACKER, I, 5 99.

99) Di un tal caso vanno intesi il e. 5, De regem, in 6.°°, ed il fr. 4, Locati
[19, 2]. — EICIIMANN, p. 158.

100) C. 16, R. I. in 6.t0. —Nov. 81, 2. — ENENCKEL, III, 6-7. — STRYCK, De
pricil. tit-alo oneroso quaesitis, III, 5 5. — MAI)1_I-IN, p. I, 5 15. — Fran. Mau1‘.
Bncuimrm, Progr. de iure imperantis circa. revoeatioaem privilegiorum ob sa.lutem publiccvm, Erfurt 1793, 4. Cfr. pure SCHLOETZER, Staatsanzeigen, [NO«
tizie di Stato] del 1787, fase. 42 e 44. — Codice prussiano, Introd, 52, 74.
1) STRUBEN, p. 2, di]}. 80, S 3.
2) Fr. 1, 5 2, De cond. &. e. [12, 7]: « sive ob initio sine causa promissum
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senz’aperta ingiustizia. Il privilegiato non può però ripetere il denaro dato cogli interessi, giacchè in cmpenso di questi ha avuto

il godimento del privilegio e meno ancora può pretendere che si
valuti il lilorò, che gli è sfuggito 3).
Il successore nel goVerno, sia per successione che per elezione, è
tenuto ad osservare i privilegi concessi da‘ suoi predecessori, tanto
convenzionali quanto graziosi, come un obbligo dello Stato medesiino 4). Poichè il principe concede privilegi come rappresentante

dello Stato. Egli va dunque considerato come una sola e identica
persona con esso. Lo Stato rimane sempre il medesimoecosìpure il
principe,come tale. Ein è in ogni tempo la persona medesima, benchè
muti di tempo in tempo l'individuo che siede sul treno. Ogni successore nel principato deve quindi riconoscere, come proprii, gli atti
pubblici de’ suoi predecessori, tanto più che milita a favore di ogni
sovrano la presunzione avere esso agito sempre in conformità. ai
proprii doveri 5). Per tali motivi non è dunque necessario chiedere

al successore la conferma di un privilegio 6).

5 109.
Perdita da’privilegi per motivi inerenti alla persona del privilegiato.
a) Abuso del privilegio.
Finalmente ponno darsi de' casi, in cui la perdita del privilegio
ha il suo motivo nella persona stessa del privilegiato. Ciò avviene:
est, sive fuit causa promittendi, quae ﬁnita est: dicendum essa condictioni
locum fere ».
3) Srmcor, ]. e, III, 5 23. —— HOMMEL, vol. 3, o. 469, n. 5, p. 106. —
GAERTNER, Med. praci. ad Panel. sp. I, m. 36, p. 61. —MADIHN, p. I, 515.

4) S. R. VON WERNHER, Obs. for., I, 5, 161. — De LUDWIG, De obligatione
suocessorum in principatu, Halle 1714, 0. IV. — Crist. G. VON ZWIERLEIN,
Nebenstunden [Ore subseeive], p. I, p. 66 seg.—Maeran, 1. c.—WASMUTH,

Diss. cit. II, 5 29-30.
5) Versuch, ecc. (Saggio d’una compiuta trattazione del problema: Fino a

che punto il suocessor singularis ea; punto ci prooidentia maiorum è tenuto
all’osservanza. dei contratti e delle azioni de’ predecessori secondo i principii
della critica), 1797, 8, p. 21 seg.

6) Fratelli OVERBECK, vol. VII, m. 366. — SCHNAUBER'I‘, Anfangsgrù'nde
[Elementi di diritto pubblico di tutti gli Stati dell’impero], 5 127-128.
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I. Quando egli si rende indegno del privilegio. Ciò può essere in
due modi:
a) per abuso ") o per cattivo esercizio del privilegio. Perchè

l'abuso tragga seco la perdita del privilegio, dev‘essere taleche derivi da malo proposito e da cui il privilegiato non

possa scusarsi/

nemmeno con ragioni apparenti 8). Per una mera imprevidenza, di
cui siasi reso colpevole il privilegiato nel suo esercizio, per quanto
grave 9, si suole ordinariamente inﬂiggere-solo una pena pecunia-

ria 1°). In genere però il privilegio non si perde nè subito, nè ipso
iure; ma si pronuncia, previa matura indagine, il decadimento del
privilegio soltanto quando l’abuso abbia avuto gravi conseguenze a
danno del pubblico bene e quando sia stato più volte ripetuto, nonostante le int-imazioni in contrario fatte al privilegiato. Si richiede
con ragione che il privilegiato sia prima ammonito con minaccia
di futura perdita del privilegio, in caso di continuato abuso 11). Allora solo ha luogo immediata perdita del privilegio in seguito ad
abuso, quando il privilegiato ha commesso un atto delittuosa al
punt-O, da meritarsi senz'altro la pena della privazione. Tale sarebbe,

7) C. 3, De aquaeductu [l], 43]. — Con. 7, dist. 74, c. 11 e 24, X, De
privilegiis: privilegi-um meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate,
it cap. fm. X, Dc'reseript. Cfr. Sam. STRYCK, Dc abusa iuris quaesiti [diss. IV,
disp. 9], e. IV.
3) Cap. ult., X, De re.—script. — QUIS’I‘ORP, ]. e., p. 123. — MEVIL'S, p. II,

(I. 158, n. 4
9) La regola, culpa lata acquiperatur dolo [fr. 226, V. S. (50, 16)], vale,
com’ è noto, nelle sole cause civili, ove si parla di risarcimento de’ danni
[fr. ], 5 ], Sì, mensor (11, G)]; ma non trova applicazione in materia penale e criminale; fr. 7 ad l. Com. de sic. [48, 8]. —PUETTMANN, Adv., lib. I,
c. 12, p. 201.
10) WERN‘IIER, Select. cbs. for., t. II, p. VI, cbs. 445. — QUISTORP, El. di
diritto penale, p. Il, 5 567.
11) Cap. 7, dist. 74, (! verb. Denunciamus I), II; f. 27, 5 7, (|: verb. Quicumque advocatiam suam vel aliquod aliud beneﬁcium inornate tractaverit

et a domino suo admonitus nOn resipuerit, etc. 1) Con ragione dice quindi"
Gio. F. von BOEI-IMER nella Medit. ad curi. 1, CCC, 59: tt Per grudus demum
ad privationem cundum, adeo ut ne haec quidem aliter, quam ]) ob gravissiinos abusus, et 2) ob praemissam comminalione-m. locum habent ». Si confronti

pure il WIESTNER, Frael. et Estere. acari iur. cool., lib. V, tit. 33, art. IV,‘
11. 56—7. —— 1’u1-71‘TMANN, p. 201. — WASMU'I‘H, p. 45 seg.

‘
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'per esempio, la crudeltà. esercitata da uno investito di giurisdizione
contro un cittadino trovato innocente 12).

b) In seguito alla Capitolazione elettorale, articolo XXII, 5 11i3, deve perdere il privilegio anche colui che entro tre mesi dopo la

concessione non ha ritirato dalla cancelleria imperiale il relativo di—
ploma 13).

5 110.
b) Rinuncia e non uso de'privilegi.
Un privilegio può in secondo luogo perdersi colla rinuncia del
privilegiato, sia questa espressa o tacitamente indicata da azioni al
privilegio contrarie 14). Ove però il privilegio fosse stato concesso in
comune a più persone, la rinuncia che venisse fatta da una di queste non può recare alle altre nocumento 15). Chè si può rinunciare
solamente al diritto proprio “5). Siccome del resto ogni rinuncia ad

un diritto va interpetrata nella più stretta maniera, il solo non uso
(ancorchè il privilegiato abbia avuto occasione di valersi del suo
privilegio) non può sempre assumersi come una tacita rinuncia pel
futuro, per essere al privilegiato piaciuto in un dato caso di non
servirsene. Una tacita rinuncia va quindi nel dubbio intesa sola-.
mente pel caso singolo, in cui il privilegiato non s'è valso del suo
privilegio, qualora non s‘aggiunga altro motivo, donde possa deri-

vare un'intera perdita del privilegio. Occorre dunque trattare più
esattamente la questione: Se e ﬁn dove possano perdersi privilegi per
12) MYLIL‘S, Diss. de prioatizme i-u1isdietionis ob eius abusum, Lipsia 1755.
— PUETTMANN, p. 202, ad El. iur. crim., II, 4, 5 733.

13) PUET'I‘ER, Oasi(giuridici, v. II, p. IV, pag. 1020.
1“) C. 29, De paolis [2, 3]; cap. 6, X, De pricil. — G. C. G. BINI)ER, De
ranunciatione privilegiorum, Gottinga 1791. In alcuni casi però le leggi dichia,
sono per ragioni speciali invalida la rinuncia ad un beneﬁcio di diritto ;

fr. 14, 51, Saluto matrim. [24, 3]; cfr. G. E. BERGER, De privilegiis, its
Minime, quibus venunciari non potest, Vitt. 1700.
15) « Quod pluribus comune est unius renunciatione interverti nequit ».

Cfr. BOEHMER, Consult. et decis., t. III, p. II, dec. 7, n.6.
16) Fr. 41, De min. [4,4]: « Unicuique licet contemnere haec, quae PRO sm
introducta sunt 11.
Guicn, Comm. Pandelis. — Lib. I.
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non uso I"). I giureconsulti sono in proposito di opinione diversa. Alcuni ritengono essere i privilegi res merae facultatis , che non possono estinguersi per puro non uso, tranne che non sia stato messo
ostacolo da chi aveva interesse alla cessazione del privilegio ed il
privilegiato ci si sia acquetato. Eccettuauo que'soli privilegi, il cui
uso fu limitato per espressa disposizione di legge ad un tempo determinato 13). Per esempio, il privilegio di tenere mercato “’). Ma tale
dottrina non può, a mio avviso, trovare grande plauso, qualora si

determini esattamente (come a suo luogo 20) s’è fatto) che cosa sia
una res merae facoltatis, e si pensi come nelle fonti stesse pongono
il .motivo, per cui cessano i privilegi in seguito a non uso, nella
tacita rinuncia 21). È certo quindi che per non uso possono estin—

17) Le Fonti confermano chiaramente questo principio. Fr. 2, De ueteranîs

[49, 18]: « Honeste sacramento solutis data immunitas non labei’actatur, si
quis eorum voluntate sua honorem aut manus susceperit 1). —C. 12, .De el?cusat. [10, 48]. « Voluntariae tutelae munera privilegiis nihil derogant 11. Cioè

—come CUIACIO spiega. nelle Recii. solmnn. in God. —«s’io avrò, omettendo
di chiedere la dispensa, assunto volontariamente la tutela di un pupillo,
ciò non toglie ch’io possa scusarmi da una nuova tutela, che mi venga de—
ferita ». E ne trae la conclusione che se una volta o due non faccio uso
del mio privilegio, tuttavia lo conservo. Cfr. pare la o. 2, De his, qui sponia,

[10, 43]: « Qui publici muneris vacationem habent, si aliquem honorem, excepto decurionatu [cfr. la c. 1, 11. t.], sponte susceperit, ob id quod patriae
suae utilitatibus cesserit, vel gloriae cupiditate paulisper ius publicum relaxaverit, competcns privilegium non amittit ». — Paulisper, signiﬁca.: « per
quella volta, in cui non ha fatto uso del suo privilegio ». Ius publicum,
indica quel diritto che consiste nel privilegio della immunità. concesso ai
veterani o ad altri. Di qui si può vedere che conto debba farsi dell’avviso

di quelli, che aﬁ‘ermano estinguersi i privilegi negativi (consistenti nella.
esenzione da un certo onere) con un solo fatto scientemente contrario al
privilegio. Vedi specialmente: Fr. nn AMAEÈÌA, Comm. in 3 post. l. 0- [Lione
1689, fol.], 11. t., n. 12 seg., che ha confutato con sode ragioni tale errore.

Meco conviene il VOE’I‘, h. t., 5 22.
18) G. CLAPROTII, De rebus me»-ae faculi., Gott. 1745, S 13. — DIETERICH,

Systema elem., p. I, p. 30. —— NETTEI.BLADT, 5 472.
19) Fr. I, De nmulinis [50, Il].
20) Vedi sopra.
21) Cap. 6, 15, X, De priril. Nell’ ultimo passo si dice: « Cum enim tanto
tempore contra indulta privilegia decimes solverint, eis renautiasse, tacito
praesumuntur. 1) A ciò non si contrappone quello che vien detto nella e. 12, De

SS. Esci. [1,2]: « privilegia quae gcncralibus constitutionibus universis sacro-
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guersi 1 privilegi. Ma che cosa si richiede per questo! — A mio

avviso occorre distinguere fra privilegi aﬁ'crmatioi (che danno facoltà
al privilegiato di fare qualche cosa altrimenti inibita dal diritto
comune) e negativi, che esentuano da un onere il privilegiato, che
altrimenti per diritto comune gl’incomberebbe. I privilegi dell'ultima categoria non estinguonsi per non uso prima, che abbian luogo
i requisiti di una prescrizione estintiva. A tal uopo si richiede un

dato tempo, lll cui non siasi fatto uso alcuno del diritto e atti contrarii
al diritto di colui, a danno del quale si opera la prescrizione 22). Perla
prescrizione estintiva di un privilegio negativo occorre adunque:
1. Che il privilegiato abbia prestato o fatto volontariamente,
senza valersi mai del suo privilegio ciò, da cui il privilegio lo aveva
esonerato; per esempio, egli ha pagato quelle imposte, decime o
altre prestazioni, da cui mercè il suo privilegio egli era esentuato.
II. Che mediante tali atti contrarii al privilegio un altro, che
per diritto comune ha facoltà. di esigere da tutti i non privilegiati
quelle prestazioni, da cui il privilegiato era stato esonerato, sia
stato messo in possesso della facoltà. di esigere tale prestazione anche dal privilegiato.
III. Che questo possesso sia stato senza alcuna opposizione del pri.
vilegiato continuato tanto tempo, quanto le leggi richiedono in genere
perla prescrizione, a seconda della persona, a danno di cui la prescrizione si compie: — contro una chiesa quarant’anni; contro le altre persone dieci, venti o trent'anni 23). La prova di questa dottrina si ha nei

sanctis ecclesiis orthodoxae religionis retro principes praestiterunt, ﬁrme
ei illibuta in perpetua-m, decernimus custodiri :>. Poichè qui non si parla di
singoli privilegi speciali, ma de’ diritti particolari che sono stati introdotti
& comune vantaggio di tutte le chiese, e che pertanto devono conservarsi in

perpetuo per ragione di pubblica utilità.. Cfr. Toh. Giac. REINI-IAR'I‘H, Diss.
cit., @ 18. Lo stesso va inteso de’ can. I e 2, Cet-us., XXV, qu. 2, nel decreto
di Graziano; su cui vedi ALTESERRA [Innocentius III. 5. Comment. in
singulas Dec1ciules h-uiusce Pont1j’cis, quae per libros V Decretules sparsae
sunt], Parigi 1666, p. 591. Cfr. WASMUTH, Diss. cit., II, 525, dove si confuta
pienamente l’errore che i privilegi sieno res me1ae facultatis.
't?) Em. L. I-Ionnnneu zu VACH, De praescr. extinctioa cum interitu imium
per non usum baud confundenda [Marburg 1750]. — NETTELBLADT, @ 467.
43) A. C. ROESNER, De p1aesmipt. iuris negativi. — GONZALES TELLEZ,

Comm. in Decr.G1egont IX, t. IV, p. 489.
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cap. 6a15, X, De prioilegiis. Nel primo testo il papa Alessandro III
rescrive nel seguente modo al chiostro cistercense di Sant’Andrea: « Si
da terra, quam habetis in parochia canonicorum de Plautio per XXX
annos eis decimas persoluistis, eas sibi de cetero integre persoluetis. Licet enim privilegiorum rom. Eccl. beneﬁcio fratribus Cisterciensls ordinis indultum fuerit, quod de laboribus suis nullas decimas persolnere

debeant ; de privilegio tamen indulto, tanto tempore nobis detrahere
voluistis, cum liberum sit unicuique suo iuri renuntiare, eoque modo
non potestis vos in hac parte tueri ». — L'altro passo contiene una
costituzione del papa Innocenzo III, da cui riferiamo solo le parole
seguenti: « Si abbas et monachi suﬂicienter estenderint, quod &
templariis decimas de terris praedictis per XXXX annos continuo
perceperint sine lite, nos ad praestationem ipsarum templarios compellatis, cum enim tanto tempore contra indulta privilegio decimas
solverint, eis rcnnntiasse taeite praesumumtur ». In ambo i testi si
parla del privilegio negativo « de non solvendis decimis », che avevano ottenuto da‘ ponteﬁci tanto i frati Cistercensi, quanto i templarii. I primi avevano, nonostante il loro privilegio, pagate 16
decime per trent' anni pe‘ loro beni siti nella parrocchia Canonico-

rum de Plautio e gli altri già. per quaranta anni. E poichè omai si
riﬁutavano al pagamento, il papa dice che erano obbligati a pagare
le decime per l’avvenire senza potere più invocare il loro privilegio.
Poichè non avendone fatto uso per così lungo tempo, vi avevano
tacitamente rinunciato ed il privilegio era spento per prescrizione

estintiva. L‘unica difﬁcoltà. sta in ciò che il papa Alessandro III
dichiara decaduti dal loro privilegio i Cistercensi per non uso tren.
tennale, mentre era già. stata introdotta la prescrizione quaranten-

nale contro le chiese e i monasteri 24). Ammettere un errore di
24) C. 8, X, De praescr. Secondo il disposto di antichi decreti conciliari
aveva luogo la prescrizione trentennale anche contro le chiese e le fondazionî pie; vedi nel decreto di GRAZIANO can. I, caus. XII, qu. 2; can. ],
caus. XVI, qu. 3. — Ma Gwsrmmno introdusse in seguito la prescrizione
quarantennale, Nov. 131 , 6, e questa innovazione fu confermata dalle più rc-

centi leggi ecclesiastiche e dai canoni conciliari; can. 1-3, calls. XVI, qu. 4. Tubta.via anche dopo i tempi di Giustiniano la prescrizione trentennale 1'i1111150
in vigore in parecchie chiese e diocesi, per esempio, di Spagna e di Francia;
XVI, qu. 3. E questo il modo di togliere l’anticfr. can. 3, 4, 6, 10,
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amanuense o di stampa di fronte alla concordanza di tutti i codici
e le edizioni delle nostre Decretali, mi pare ardito 25). Dev‘esservi

quindi stato un altro motivo, per cui il papa ritenne sufﬁciente
la prescrizione trentennale a danno del monastero certosino di

Sant'Andrea. Forse ha colto nel segno il BOEHMER nella nota, che
riferiamo in calce 25).
Procediamo era all'altro caso, in cui si tratta. di privilegi affer-

mativi. Questi penne estinguersi per mero non uso 27):
a) se non è mancata occasione al privilegiato di valersi del suo

privilegio 2**) ;
b) se niun impedimento estava all'esercizio di questo 29);
e) che non se ne è valso volontariamente 30);

nomia, che si riscontra in proposito nelle singole disposizioni del nostro Corpo
di diritto canonico; cfr. Fr. FLORENS, Opp. iru-Ed., Norimberga 1756, II, p. 72
seg., e Carlo Seb. BERARDI, In Gratiani eanones [Venezia 1777], p. 1, p. 189.

25) Tale è la congettura del Wnsnvrn, II, 5 26, p. 63.
26) Ad cap. 6, De p1ioii., n. 72: 11 Forsan Alexander III idee etiam elegit
iuris veteris doctrinam, ut eo citius expiraret cistercensium immunitas et
decimis, quam directo revocare noluit, sed tantum eius usum restrinxit,

haec enim admodum eo tempore in invidiam deducta, ut in Concilio lateranensi III gravissimae contra eam motae fuerint querelae, quas recenset
succincte MANRIQUE in Annai. Cisterc., t. III, ann. 1179, o. 3, et quarum

ipse pontifex mentionem fecit in cap. 9, X, De decimis, adeo ut amicabilem
compositionem cum episcopis fratribus Cistertii suaserit potius, quam ri—
gidam immunitatis propugnationem, postquam bona eorum in immensumcreverant 11.

2'I) S. STRYCK, De non usa iuris quaesiii, Lipsia 1698, o. II, n. 40 seg.;
e. III. — HARTI.EBEN, sp. XIII, in. 5, p. 2.53.
28) Manus, p. II, dec. 1. — WERNIIER, Obs. for. I, ], cbs. 108. Non si perde
quindi la giurisdizione pel fatto che da lungo tempo non si sieno più commessi delitti, contro cui procedere. —_qusronp, Elem. di diritto penale, p. II,

5 568.

'

29) È nota regola: agere non valenti non c-arrit praescr-ipiio, c. 1, De ana.

except. [7, 40]; cap. 10, X, De praeror. — R. I. de 1654, 5 172. — Se, per
esempio, per l’invasione della peste non si son potute tenere le ﬁere annuali,

questo non uso non arreca la perdita del privilegi-mn naneiinarum, CARPZOV,
p. Il, dec. 116. —- Bonunnn, Cons., t. III, p. 2, dec. 7-8.

30) Altrimenti, se il privilegio contcncsse la clausola « da servirsene a
proprio piacere 11 [vedi esempii in PFEFFINGER, Vitriar. illusir., t. III,
11. l248]. Un tal privilegio non potrebbe estinguersi per non uso. ENENCKEL,

De primi., III, 18, 11.33.—LAIJTERBACH,ÌL t., 5 53, i. f. Per ciò s’inserisce
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ei) che il non uso abbia durato tutto il tempo voluto dalle leggi;
e) che vi sia alcuno avente interesse alla cessazione del privi-

legio 31).
Qual’è il tempo richiesto dalle leggi perchè un privilegio affermativo si perda per non uso?

Questo è molto controverso fra i giureconsulti. Chè fuori del
fr. 1, De nandiitis [50, 11] 32), non v’è alcuna decisione generale e
determinata su questa questione nelle fonti nostre.
La maggior parte de' giuristi, tanto antichi quanto moderni, so-

stengono che i privilegi ali'ermativi s‘estinguano per non uso docennale 33). Questo sarebbe indubitato almeno pel privilegio della

ﬁera (v. fr. l\cit.). Perchè non dovrebbe questo frammento valore
come norma anco per gli altri privilegi? Si osservi che quel testo è

preso dai libri regalaram di MODESTINO. In questi libri solevano i
giureconsulti romani riferire regole e proposizioni generali e non
eccezioni. Finchè dunque non si possa dimostrare che quella disposizione a proposito del privilegium nundinaram riposi su speciale
motivo, va ritenuto ch'essa poggi su un fondamento comune a
tutti i privilegi. S'aggi11nga ﬁnalmente che s'estinguono in dieci
anni anche la servitù, che hanno pure una certa analogia coi privilegi 34).

Non mancano però giureconsulti 35), che sostengono estinguersi i
nelle grazie sovrane la clausola speciale « ut non usus non praeiudicet »,
quando si vuole che sia rimosso questo pericolo e si paga anzi un’apposita

tassa per questo: MOSER, Staals-recht [Diritto pubblico], t. IV, p. 178.
31) Egli deve dunque provare che il privilegiato non s’è valso volonta.riaincnte e per negligenza del suo privilegio, PHILIPPI, Us. proci. Inst.

I-usiin., lib. I, tit. Il, Eccl, 22, n. 8.
32) MODESTINO, i. 3 Regul.: <: Nundinis impetratis a Principe non utendo
qui meruit decennii tempore usum amittit 1).
33) Ennncnnn, III, 15, n. 27.—FROMANN, Deret100ationepriril. (Tub. 1704),
th. XI. — STM'CK, 1. e., III, 10 seg. — Bom—1111111, Cons., III, 2, doc. 7. — PUFFENDORF, Deprivii., I, 5 141-144; Obsero., t. III, Obs. 188, g 42. — LAU’1‘ERBACI-I,
h. t.,_g 52. — Luoovmr, 11. t., 5 12.—Hameeuw, Ei.iar. civ., 11. t., 5 120.
—- HARTLEBEN, I. c. -— GAER'I‘NER, sp. I, m. 37.— Qu1sronr, Scritti minori,

p 119, — Excnnamv, p. 2, p. 173 seg. — Hor‘ncnnn, I, 5 100.
3“) C. I:), De servii. [3, 34].
37., L,.Ncm-zn, 00111111… iur. civ., ], 4, 5 15. — Larsen, sp. XI, corali. 2;

sp. .157, …. 6—7. — Rl—ìlNllAll'l‘ll, III, cbs, 28, p. 42 seg. — S'i‘nunnn, p. V, diff. 76,
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privilegi ali‘ermativi solo con un non uso di trent‘anni …“), affermando
non senza buone ragioni che il privilegio delle ﬁere faccia eccezione
dalla regola. Chè anzitutto è all‘att» generale la costituzione che
richiede un trentennio per la prescrizione di tutti i diritti 35). Essa
deve quindi valere anco pe' privilegi, ove le leggi non abbiano
fatta un‘apposita eccezione. E l'eccezione va sempre intesa strettamente e alla lettera. L’essere preso il fr. 1, De nunci-inis da’ libri
delle regole di MODESTINO non prova che fosse una regola generale
per tutti i privilegi. Anzi sarebbe in tal caso poco spiegabile
l’espressa menzione de' mercati. Il fr. 1 può invece essere benissimo
una regola generale pei privilegia. nnndinarum. e meritare quindi un
posto ne’ libri regniarnm de' giuristi romani, pur formando una eccezione rispetto agli altri modi di privilegi. NO tale eccezione l’avrà.

fatta MODESTINO; avrà. piuttosto avuto il suo fondamento in una
speciale disposizione _ legislativa o in un diritto consuetudinario. Di
molte regole giuridiche romane noi ignoriamo pur l'origine. S'aggiunge essere i mercati dannosi a’ commercianti del luogo pel di-

ritto, che hanno anco i mercanti, stranieri di vendervi le proprie
mercanzie 37). Tali privilegi hanno piuttosto l’apparenza di servitù.
Ma non tutti i privilegi sono tali. Chèi privilegi non di rado
giovano al pubblico bene 3“) e tali privilegi occorre conservare anzichè dichiarare estinti 39). Contro le chiese (e per la prassi forense
anco i comuni) nuoce solo il non uso quarantennale 4°).

p. 159. — PUETTER, vol. II, p. 4, resp. 236, Il, 18. — RAVE, Principio. nni/11. doetr.

de praescr., 5 1.56. — MADIIIN, I, praec., @ 17.
36) C. 3, De praescr. XXX vel XXXX a. [7, 39].

37) COOCEIO,SO, Il, qu. ]. —- REINI-IARTI-I, Diss. cit., 5 23.
33) STRUBEN, p. II, diff. 80, p. 300-301.
39) Questo avviso che si richieda il non uso trentennale è stato accolto
anche dal R. Tribunale di Berlino. Vedi HYMMEN, Beitra«ge [Contributo
alla letteratura giuridica negli Stati prussiani], coll. I, p. 23 seg.

40) GAIL, lib. II, obs. 60, n. 12. —BOEI-IMER, Cons., t. III, p. II, dec.5,
n. 3; p. III, dec. 661, n. 16. — GAERTNER, sp. I, m. 37, p. 63.
a) È questa l‘opinione oramai prevalente. Cfr. la chiara. esposizione nello Haru
Bunsen, l. o., p. 51.

TITOLO V.
De statu hominum.

@ 111.
Svolgimento de' concetti di ius personarum e status hominum
Finora non ci siamo occupati che di
-e sulle loro diverse forme. Con questo
alle dottrine dello stesso diritto civile
credevano che tutto il contenuto delle

principii generali sulle leggi
quinto titolo passiamo inVeoe
o privato. I giuristi romani

leggi civili o delle verità in
esse affermate si potesse ridurre a tre oggetti principali, cioe' Per-

sone, cose ed azioni. Da ciò derivavano tre parti del diritto privato.
Così insegna GAIO la dove dice 41): « omne ius, quo utimur, va ad
personas pertinet, vel ad res, vel ad aotiones » a). Parimenti G1Us'ri.
NIANO 42) e TEOFILO 43). Varii civilisti moderni hanno invece tro.
vato adatto inopportuna questa distinzione del diritto secondo gli
oggetti suoi 44). Ma altri hanno pure a sufﬁcienza mostrato come
esso si possa benissimo giustiﬁcare, purchè intesa a dovere 45)1.)_

41) Fr. 1, h. t. [I, 5].
42) g 12, I. Do I. N. G. ei 0. [l, 2].
43) Paraphr. gr., ad 5 12, cit.

44) EICI-IMANN, p. 2, p. 176. — A. F. G. THIBA'UT, De genuina iuris personarum et rerum indole, oeroqne huiu.s dioisionis pretio, Kiel 1796, 8.

45) HUBER, Digr. Iustin., p. 255. — C. G. HÙBNER, Disp. de iuris civilis
obiectis, Lipsia 1798. — HOEPFNER, Comm., 5 60.
a.) Anche nelle Istituzioni di GAIO ora. scoperte si trova. questo periodo. L. I, 53.

Non è però affatto identico il modo con cui si considera la tripartizione in GAIO ed
in Tuenno [e probabilmente nelle Istituzioni giustinianeo]. Per GAIO le obligatimwa
come (( res incorporales » si studiano fra le « res »; per TEOFILO invece vanno considerate come « madri delle azioni )) [|L'fl'répt; roîv dfwroîv], ed il loro studio serve
quindi di preliminare allo studio di queste.

11) Non è facile difendere quella tricotomia romana.. Presso i Romani stessi questo
sistema non si trova che ne' trattati di Istit1m'nni (e non in tutti). — Oggidî ordinariamente la. materia suolsi dividere, anco nei trattati elementari di diritto romano. diversamente. — Anzitutto si distingue una parte generale, in cui si espongono lo
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'Se s’intende per « ius quo utimur 11 (come dice GAIO) una norma delle
azioni de' cittadini ne‘ loro privati rapporti, non v' è propriamente
che un solo obbietto precipuo del diritto privato civile, vale a
.dire le azioni morali de’ cittadini ne' loro rapporti privati. Ma siccome i rapporti privati degli uomini possono essere diversi, si possono certamente in questo proposito enumerare le persone, le cose

e le azioni — almeno come oggetti più rimoti del diritto privato 4°).
|:Se cioè si considerano gli uomini nelle loro relazioni private, possono attribuirsi loro parecchi doveri e parecchi diritti, che si penne
opportunamente derivare da quelle tre categorie principali. Essi
cioè possono o fondarsi sopra le qualità. subbiettive delle persone o
riferirsi alle cose, per cui si può aumentare il suo patrimonio, o ﬁnalmente concernere la maniera di perseguire in giudizio il proprio

diritto. Così si viene a dividere il diritto privato civile, secondo il
sistema de' giuristi romani, in ins personaram, ius rerum e ius actionnm 47). Si comincia col ius personarnm: « quia — dice ERMOGE-

NIANO 48) — hominum causa omne ius constitutum est 11 4).
46) HUFELAND, Institutionen (Istituzioni dell’intero diritto positivo), Jena.
1798, 8, s 72.
47) La voce actio non signiﬁca qui solo il mezzo di perseguire in giudizio
il proprio diritto, ma è presa in senso cosi ampio, da riferirsi a tutto il

processo e a quanto vi s’incontra, come ha. bene osservato il VULTEJO, In-rispr. rom., p. 443.

48) Fr. 2, h. t. [1, 5]. Su questo passo merita. d’essere consultato il FINESTRES nel suo Ermogeniano, t. 1, p. 217.
dottrine attinenti a tutti gli Istituti giuridici [dottrina. del diritto obbiettivo, del diritto subbiettive e della. tutela. de‘ diritti] ed una parte speciale. in cui si trattano

“individualmente i diversi istituti giuridici. Questa. si ordina. nel modo seguente:
A) L'uomo come individuo dev'essere libero e capace di dominare la. natura
esteriore. Di qui libertà e dominio. Dalla. complicazione degli individui e della. proprictù. sorge il concetto di rapporti obbligatorii. Le dottrine fondamentali del diritto
privato sono adunque: dottrina. de' diritti reali e delle obbligazioni.
B) L‘uomo non è però ente isolato; è parte e membro del consorzio sociale.
1.° Concerto a mantenere colle. riproduzione la. specie (diritto di famiglia).

2.° Ove per qualsiasi ragione non basti da sè stesso, provvedesi ad una assi—
‘
cura della. società. (diritto di tutela. e cura.).
per
stenza.
3.“ Dopo la. morte dell‘individuo, rimane il suo patrimonio e ne' diritti su di

esso altri devono succedere (diritto erodiiario). Cfr. pure il Bauma nell'Enoiol’epude’a.
di Honznnnonrr, I‘, p. 391-393.

a) La. dottrina. delle persone, come enti capaci di diritto, rientra. pel sistema. testè
accennato, nella. parte generale e precisamente nella. teorico del diritto soggettivo.
60
GL'JcII. Comm. Pandeiie. — Lib. I.
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Che cosa è il diritto delle persone? Alcuni moderni civilisti 49)
intendono per esso un complesso di diritti, che possono concepirsi

senza relazione alle cose; e che esisterebbero quando non vi fog.
sero che persone; ma tale deﬁnizione è affatto negativa ed insegna
ciò che il diritto delle persone non e, senza indicare ciò che e ve
ramente; non si può aﬂ'ermare poi assolutamente che il diritto delle
persone contenga solamente diritti, che si possono

concepire indi.

pendentemente dalle cose. La cura de'minori, il cui scopo precipuo
consiste nell‘amministrazione de' beni, insegna almeno il contrario.
Il diritto delle persone è piuttosto un complesso di diritti aventi
nella diversa condizione degli uomini il loro fondamento.
Se ora si domanda che cosa sia lo stato d’un uomo (status hominis), c’incontriamo nuovamente in concetti de' giureconsulti in gran
parte erronei. Il nostro autore dice: « Statum hominis consti_tuunt
mutabilia, ob quorum existentiam homini certa competunt iura ».

Ma tale deﬁnizione è apertamente falsa, perchè la qualità. di un
uomo, che ne costituisce la condizione, può anco essere permanente.
Per esempio, la qualità. del sesso fa pur parte de’ costitutivi dello
stato dell’uomo. Eppure essa non è mutabile. Anche le qualità di

coniuge, di ﬁglio contribuiscono a formare lo stato e sono pure permanenti 50). Nè più corretta èla deﬁnizione di altri giuristi 51), che
dicono essere lo stato dell'uomo una qualità. di esso, da cui derivano diritti e doveri. Se io, per esempio, sono proprietario, afﬁttuario, creditore pignoratizio d‘una cosa, sono queste pur qualità,
donde scaturiscono diritti e doveri, eppure, come sa ogni giurista,
non appartengono al diritto delle persone 52), ma a quelle delle
cose. Lo stato dell'uomo e piuttosto una qualità che sta nel Sub-

bietto umano, donde derivano varii diritti. Secondo tale deﬁnizione
le qualità. di proprietario, usufruttuario, creditore pignoratizio, ecc.,

49) HUGO, Lehrbuch [Trattato d’enciclopedia giuridica], 5 229. — HUFELAND,

Istituzioni, 5 41.1.
50) HOEPFNER, S 62, n. I, p. 89 [6.“ ed., Francof. al Meno 1798, 4].
51) Si confronti A. I. I. MALLINKROT, De statu nondum natorng indegne
depmdentibus iuribus et obligationibus, Giessen 1759, 52. — EIGHMANN, p. 2,

5 111, ed HUFELAND, @ 197.
52) Già. NETTELBLADT, 5 13, biasimo. il concetto ordinario di status hominis.
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non formano stato, poichè esse non aderiscono al subbietto umano,
ma gli competono in virtù della cosa ch‘egli possiede e per cui

deve esercitare diritti a).

g 112.
Stato naturali e civile dell'uomo.
Deﬁnizione dello status & ius personarum nel senso stretto

del diritto civile romano.
Lo stato dell'uomo si. fonda o sulle sue qualità ﬁsiche o su' rapporti politici o morali, in cui si trova. Nel primo caso il suo stato
è naturale (status hominis naturalis); nel secondo civile (status ho-

minis civilis). Lo stato naturale dell'uomo è dunque una sua qualita ﬁsica, donde sorgono diritti: per esempio, ch’egli sia maschio
o femmina, giovane o vecchio, sano ed infermo. Lo stato civile è
invece una qualità. morale determinata da leggi positive, da cui
dipendono varii diritti e dòveri nella società. civile. Per esempio,

che alcune sia libero, cittadino, soldato, ecc.
a) Queste giuste riﬂessioni si devono volgere anche contro la deﬁnizione più recente de‘ Pandettisti: Stato è quella condizione, in forza della quale gli uomini sono

suscettibili di diritto nella società'. civile [per esempio, HAIMBEBGEB, % 54]. Oggidi poi
si dicono essere diritti di stato quelli, per cui l'uomo in genere e nella sua particolare qualità. personale dev’essere come tale riconosciuto e rispettato dagli altri, non
deve quindi essere impedito nella relativa sfera di libertà. — Specialmente l‘UNGEB,
seguito da altri fra’ moderni scrittori, ha. voluto negare il concetto di diritti di stato.
L‘uomo, dice egli, è persona, coniuge, padre, cittadino; ma non ha. alcun diritto di
esserlo; i diritti riposano sul fare e sull’avere; non semplicemente sull’essere. I così
detti diritti di famiglia non sono che facoltà. [risp. doveri] morali. Ma s'è già op—
p0sto [per esempio, BBUNB, 1. e., p. 408], che se la libertà. è un diritto, l‘esistenza di
essa è il primo diritto. Un essere, che non può essere disconosciuto ed ollesc; un essere, a cui corrisponde un dovere, è certamente un diritto; altrimenti come potrebbe
dirsi torto la sua offesa? — Certe io non ho un diritto ad essere uomo ed avrei po—
tuto benissimo anche non esistere mai; ma dal momento che esiste e son uomo, ho
il diritto che gli altri mi riconoscano e mi rispettino come tale; questo diritto, che
sgorga direttamente dalla mia qualità subbiettiva, si chiama non impropriamente un
diritto di stato. — Forse la dottrina ungeriana si spiega come reazione contro im—
provvidi concetti d’altri scrittori. Il VANGEROW, per esempio, derivava questi diritti
non tanto dall’essere, come tale, quanto dall’avere, cOstruend0 un dominio dell’uomo
sopra sè stesso, dello spirito sul corpo [Latini i‘ll/Ibid/ﬂ/i, p. 67 seg.; Pax/ul.. I, p. 72]. —
Nè certo riuscì al valente pandettista di provare la sua tesi pel diritto romano [cfr.,
per esempio, PEBNIOE, M. A. Labeo, I, p. 111].
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Lo stato naturale dell’uomo 53) è a sua volta diverso. 0 si riferisce
alla nascita [status nativitatis]; o al sesso [status seaus] o alle qualità. naturali di corpo o di mente [status integritatis] o all’età
[status aetatis].
.
Riguardo allo stato civile, i Romani distinguono lo status liber.
tatis, civitatis ct familiae, secondo che uno è libero cittadino, capo
0 membro d'una famiglia. Si possono certamente pensare altre relazioni giuridiche, donde scaturisce una diﬂ"erenza di diritti nella

società. civile. V'hanno quindi altri stati, che non sono naturali;
per esempio, status nobilitatis, militiae, oleriealis, ecc. Ma i giuristi

romani non ebbero riguardo a queste specie dello status civilis, perchè
nella loro teoria si limitarono a considerare que’ rapporti civili,

donde scaturiscono differenze nel diritto comune, o di “tal genere
sono appena i tre status civitas sopra accennati. Chè questi arrecano
una diversità. nel diritto comune; mentre gli altri rapporti civili,

che ancora se potrebbero immaginare, operano solo una differenza
ne' diritti particolari 54).
Aggiungo chele stato civile, come lo intendono i giureconsulti
romani, si chiama stato per antonomasia in senso stretto 55), e così
pure ius personarum in senso stretto designa in diritto romano il
complesso di que' diritti, che si riferiscono al triplice stato civile:

cioè stato di libertà, cittadinanza e famiglia 56). Così s’ intende
come GIUSTINIANO dice 57): «Summa divisio de iure personarum haec
est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi » 53) a).
53) F. G. CONRADI, De iure personarum ca: discrimine hominum naturali vario,
Lipsia 1727.—G. R. Konsnr.rsms, De iure personarum ez statu hominun naturali, 1733.— PUFFENDORF, De statu hominum naturali, nelle sue Dispat.
_
academ. sel.
54) Honrnun, 5 62, p. 86.

55) Fr. 1, 5 E, ad SOtum. Tertull. [36, 1]. Su questo passo cfr. DOMPIERRE,
Spectra. cls rcstit-ationibus in integrava, tit. 5, S 2, p. 336.
56) Lsurnnsscn, h. t., 5 3.
57) Pr. I, De iure pers. [l, 3].
58) Su’ conceti di status e ius personarum, vedi i Commentari iuris insti-

nianei novissimi del prof. WOLTAER, I, S 75 seg.
a) Status signiﬁca in genere « condizione. posizione )), e s’adopera tanto degli uo—
mini, come delle cose e delle relazioni. Cfr., per esempio,- LIV. 21, 62, 10 - 27, 33,
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g 113.
Metto di persona nel senso romano e attuale. Varie divisioni di essa.
Quid iuris se un uomo rappresenta più persone?
Da tali premesse si può scorgere che cosa sia una persona. In

genere s'intende per persone un ente capace di diritti-5°). Quindi
ogni uomo, considerato come subbietto di diritti, è persona in questo
“uso generale. Ma il diritto civile romano distingue fra un uomo
oct-una persona, e chiama propriamente persona solo quella che pos-.
siede uno stato civile, quale fu esposto nel paragrafo antecedente.

Lo stato civile si dice anche caput a). V'erano quindi appo i Re-

59) HUFELAND, 5 73. HUGO, Lela-bach [Trattato del diritto romano attuale,
Btrlino 1759], S 9.

8 - 30, 27, 11 - 42, 28, B— Carp. Inser. lat., VI, 1, p. 464,1. 22 - p. 510, 1.44 -p. 512,
l. 35 (col. I). l. 8 (col. II), p. 524, 001. I, l. 7. — In questo senso ampio e indeter-

minato si applica spesso nelle Fonti alle persone la voce status [D. 50, 13, 5, 3 - 40,
Il, 3. — Penn., R. S., 5, l, 2 - C. 9. 21, 1 - 6, B, 2. - VAL. MAX., 5, 2, 6 extr.]. —
in origine non ebbe certo valore di termine tecnico. Gli esempi addotti diligentemente dal VOIGT, Le dodici tavole, vol. II, p. 23-4 nelle note risalgono tutti soltanto

all‘età. post-giulianea; in quanto a CICERONE. De legibus, 1, 7. 23; cfr. Pnnmcn, M. A.
Mbit), I, p. 97, n. 17, ove si rimuove opportunamente anco il passo di SENECA, Da
boni/.f3. 18, 2. — Ove nelle fonti di origine recenziore si parla di « status D, questo
indica quello stato personale e di fatto che forma il substrato di diritti o di una
condizione giuridica. Dove invece si usa assolutamente la frase status hominis, questa indica semplicemente la posizione, che un uomo determinato occupa in diritto.
In tal senso si parla anche dello status di un servo, per esempio, D. 30, 86, 2 (GIUﬁsico).
a) Il PEBNIGEI è d‘avviso (I, p. 97) che la voce caput sia appunto un termine tecnico antichissimo per indicare la personalità. giuridica d'un cittadino romano, il complesso de‘suoi diritti privati e politici, che derivano dalla sua posizione [ca/usa capi-

tis-oapit-is accusare, damnare]. Che al caput come necessaria conseguenzasi annoveri
anco l‘onore cittadino [p. Quinct. 31, 32, 49 — Verr. 5, 141] sembra al Pension natu-

rale. L'opinione qui espressa dall'autore è dunque anche oggidi la prevalente. — A.
me“sembm però che abbia ragione il VOIGT, Le dodici tavola, II. p. 22 seg., là. dove

sostiene che caput come naacal-ri [pn/r.: pro toto] designi l‘individuo senz'altro. Nel didirettaritto penale si dicono pene di capo quelle che colpiscono in qualsiasi modo
giuridici si
mente l'individuo anziohè il patrimonio. Negli scrittori giuridici e non
milia libero«
parla tanto di liberum, quanto di scrvum. caput,- per esempio, Inv., «ceto
(I servile caput
mm ‘ser'vorumque capitum sunt capta » [29, 29, 4]. - PAUL. , D. 4, 5.3, 1:
». — Si ricornullum ius habet». Si pensi anco alla paremia (( noxa caput sequitur
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mani degli uomini, che non erano persone; ma che si annov°ra_

vano fra le cose. Tali erano gli schiavi ròmani. Di questi dicevasi
che avevano 60) nullum caput e li si riputava civilmente morti-si)_
Chè essi non avevano nello Stato alcun diritto civile 62). Oggidi
non s’ammette più che sienvi uomini, che non sieno anche per-gone;
ma si assume la voce persona ad indicare un uomo considerato in
relazione ad uno stato determinato, per cui egli ha alcuni diritti

e doveri nella societ-…i civile 63), ovvero ad indicare quello stato medo.
simo, da cui derivano alcuni diritti e doveri nella civile società_
In tal senso si dice, per esempio, che un uomo rappresenta più per…
sone, su di che ora dobbiamo parlare. Le persone si distinguono
a loro volta secondo i loro molteplici rapporti nella societa civile,
Esse sono:

I. Persone ﬁsiche e morali. Tutte le possibili relazioni degli
uomini fra loro possono essere soltanto di duplice natura: semplici

e complesse, secondo che ciascun singolo uomo procura con attività.

60) 5 4, I, De cap. deminut. [l, 16]. Di qui traevano i giuristi romani la
conseguenza che gli schiavi non potevano subire una penna capitis; come
dal fr. 12, 5 4, De accusat. [48, 2] hanno dedotto M. A. MURETO, Ob. iuris,
c 2 ['l‘hcsaur. Ottonis, IV, 143]. e G. G. MARCKART, Probabil. ree. test.
II, p. 17. Chè nel senso del diritto romano (! POENA CAPITALIS n indica non
solo la pena di morte, ma ogni altra pena, che ha per conseguenza la per—

dita dello stato civile: fr. 14, 5 3, De bon liberi. [38, 2]; fr. 2 pr. ; fr. 28
pr.. De pocnis [48, 19], 5 2, I. Do publicis i—udicis [4, 18]. Veggansi poi le
riﬂessioni di GUNDLING sulle parole cr Servus non habet caput 1) nella ccl—

lezione di monograﬁe tedesche edita dallo STOLLEN [Halle 1737], n. 24,
p. 465-482.
61) Fr. 209, R. I. [50, 17]: ct Servitutem mortalitati fere comparamus ».
62) Fr. 32 cod..- « Quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habent-ur ».
Cfr. pure fr. 3, 5 1, De cap. min. [4, 5].
63) Codice generale per gli Stati prussiani, p. I, tit. ], 5 1.

dino pure: capita grcgis. Nelle istituzioni si dice veramente (1, 16, 4) « servus —
nullum caput habuit », ma ivi bisogna ammettere od una breviloquenza [cioè « quod

ad capitis dominationem attinet »] od un errore. Nulla può provare ad ogni modo
un tal passo contro molti altri anteriori. Di qui si vede doversi respingere le deﬁni-

zioni di autori recenti, quali BECKER, rò'm Altm'tltdlner (Antichità. romane), II, 1, n. 237
« caput e l'intera personalità. con tutte le relazioni attinenti alla capacita giuridica ».
SOHILLI'NG, Istitm. 5 26, « caput è la capacità. giuridica determina“ dallo status»

—.e così via. Cfr. del resto SAVIGNY, Sistema II, p. 483 seg.
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imiivisa il proprio bene individuale o che più' uomini riuniscono la
loro attività. per il bene comune. Ogni uomo singolo, considerato

per sè medesimo fuori da’ rapporti sociali, e una persona ﬁsica. Se
invece più uomini vi sono uniti [pel raggiungimento d'un ﬁne di
utilità. comune in modo da rappresentare giuridicamente una persona sola, tale società. dicesi persona morale 64).

_ II. Gli uomini considerati come membri d’uno Stato costituiscono persone pubbliche o private. Persone pubbliche sono tutte quelle,
ﬁsiche o morali, che prendono parte al governo dello Stato ed
hanno 'quindi speciali diritti e doveri. Una tale persona pubblica
hail principe nello Stato ed ogni ufﬁciale pubblico, colla differenza
che il principe, come rappresentante dello Stato, possiede iure
proprio i suoi diritti e non è quindi soggetto a que’ limiti, che in-

vece devono subire gli altri funzionarii, cui compete solo un ius
administratorium. Fuori di queste relazioni, ogni cittadino, compreso il sovrano, non ha che una persona privata, in forza di cui
gli spetta libertà. e proprietà, epuò curare i proprii interessi indi-

viduali 65).
III. Finalmente un uomo può riunire in se più persone. In tal
caso occorre vedere in quale persona tale nome agisce nel caso concreto. Chè vengono in considerazione soltanto que’ diritti che gli
competono in forza di quella persona, sotto la quale esso ha intra-

preso l'azione. Un tal uomo non è quindi obbligato a lasciar valore contro di se tutto quello che ha operato in un'altra qualità…
Per esempio, ciò che io ho fatto come tutore 66), non mi pregiudica
riguardo a’miei diritti particolari. Quando si rappresentano le due
persone, si possono di regola compiere que' negozii giuridici, alla.
cui esecuzione si richiederebbero altrimenti due individui diversi.

Appo i Romani, quindi, un ﬁglio di famiglia che fosse stato nel
contempo console e preside di provincia poteva, a richiesta del
padre suo, confermare la propria emancipazione ed adozione 67). Un

04) Munn, Introduzione al diritto principesco ppi-vato [Einicz'tung, ecc.] Tubinga 1783, c. 2, 24.
’
65) Munn, c. 4.

66) 5 4, L De inojf. test. [2, 17.
'”) Fr. 3, De adopt. et cm. [I, 7].
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giudice, che sia anche attuario, potrebbe al giorno d’oggi compiere
quegli affari, per cui del resto si richiede un protocollista. Tale

materia fu ottimamente trattata dallo HERT citato in calce 68). '

5 114..
Distinzione degli uomini secondo il loro stato naturale.
1.° Riguardo alla nascita. Diritti de‘ nascituri.

Secondo la diversità. della loro ﬁsica condizione, gli uomini pos
sono variamente classiﬁcarsi.
I. Riguardo alla nascita, essi sono nati e nascituri. Gli ultimi
sono quelli che, pur essendo concepiti, si trovano tuttora nell’alvo
materno (embrioni), come pure quelli, che non sono ancora concepiti, ma di cui s'aspetta la futura esistenza 69). Se uno vive in le-

gittimo matrimonio e fa testamento, deve avere riguardo a costoro,
come se già. fossero nati, giacchè altrimenti i ﬁgli che di poi nascessero, romperebbero il paterno testamento 70). [Romani non reputavano
si
uomo chi non fosse nato ed anco il feto già. concepito (embrione)
una
considerava secondo la dottrina stoica semplicemente come

parte del ventre materno 71). L'aborto del feto non si considerava
quindi come omicidio; ma. si puniva solo come offesa del padre 73).
1w9,
68) G. N. Hannes, De uno homine plures sustinente personas, Giessen
41-64.
Opuscul., vol. ], tom. III, p.
Scuwsnrz],
69) G. A. SPIES, De iure hominum nascituror-um [mod. 6. G.
Altdorf 1725, 5 6.
70) C. 1, De post. her. inst. [6, 29]; c. 4, De lib. praet

[6, 28]. — F. L,

onis compctunl
DOERING, De iuribus, quae nascituris ct postumis intuit-u s-uccessi
Giessen 1737.
,
nascitur
[Erfurt 1769]. G. Rare, De curis IOtorum circa succ.
[38, 8]. Gli
cogn.
Unde
8,
5
1,
fr.
4];
[25,
71) Fr. 1, 5 1, De ventre insp.
colla nasoltanto
e
razional
l’anima
a
ricevev
l’uomo
che
stoici insegnavano
, System
TIDMANN
—
mundi.
scita. Allora gli si insufﬂava a mo’di zefﬁro l’anima
p.228
D,
ECKHAR
ad
H
—WALC
148.
p.
3,
vol.
(Sistema della ﬁlosoﬁa stoica),
fr. 9, 5 1, Ad
ANO:
PAI’INI
quindi
dice
i
principi
questi
a
tà.
seg. In conformi
. Così ÙLPIANO,
.L. Falc. [35, 2]: part-um nondum editum non recte dic. hominern
A, De partum)CARBANZ
a
Alf.
pure
vegga
Si
8].
[38,
fi. .I, 5 8, Uudc cogn.
iuris civ.,c. 14.1
Varia
t-uralt et legitimo [Ginevra 1729], e. 2. —DE IDSLNG-A,
p. 220.—F. G. Bonus,
— MERILLIO, Obs. l, 16. -—Ev. OTTO, Vita Papin.,

8.
Dc anthropologia IO. Rom. stoica, Leida 1778,
opera abegit,
72) MARCIANO, fr. 4, Eat-. cr. [47, 11]: (I eam, quae data
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Tuttavia si aveva cura afﬁnchè non venisse distrutta questa spes
animantis, come s'esprime il giureconsulto romano MARCELLO 73) pel
riﬂesso che almeno in futuro ne sarebbe prevenuto un uomo 74) e

che lo Stato avrebbe pure avuto un incremento ”dalla sua nascita 75).
Le leggi delle Pandette vietano già. pertanto di seppellire una donna
incinta prima che sia stata aperta e ne sia stato estratto il feto 75).
E per una costituzione dell’imperatore ADRIANO una

colpevole

dannata a morte non poteva venire giustiziata, che dopo essersi
sggravata ’”)… E durante la gravidanza non si poteva nè torturare,

nè. minacciare colla tortura la donna 73). Oggidi si suole, secondo
l'opinonc di reputati giureconsulti, non aprire nemmeno un gindizio penale contro una donna incinta 79) per timore d'aborti caltri
cattivi accidenti; come pure di non costringerla a pres-tare giura-

mento 80), benchè ciò non sia per altro indubitato secondo le fonti 81)
e dovrebbe quindi riserbarsi al criterio del giudice di decidere secondo le circostanze e lo stato della gravida, se debba concedersi

una dilazione ﬁn dopo il parto 32) °).
.a pmcsidc in tcrnpomle exilium dandam,indignum enim uideri potest impune

eam mmitnm liberi:: f.cudasse. Cfr. G. F. Ramos, Error-es Tri'boniani de poma
panicidii [l...-.ida 1752, 4], p. 241 seg. — VAN Brncrcnnsnoncx, Ourae secundae, p. 87. — Onmucns, Act. Marcianus, p. 42. — Fr. DE AMAYA, Obe.
‘
-iur., III, I, ' 2.

73) Fr. 2, 110 marina []1, 8].
74) Anche Gwsrmmno, c. 14, De jtd. lib. [7, 4]: «partus, dum in ventre
1.ortntur, homo ﬁeri speratur 1).
75) Fr. 1, .‘l5, Dc ventre in p. rn. [37,9]: ([ partus non tantum parenti,
cuius esse dicitur, verum etiam reipublicae nascitur :>.

76) Fr. 2, De merino [li, 8]. Benissimo spiegano questa regola le HUBER
nelle sue Dis-‘. iur. ct philol., p. 1, d. 9, p. 235, ed il WALCH ad ECKHARD
_p. 232 seg.

77) l—‘r. 18,11. t. [1, 5]; Er. 3, Depoenis [48, 19]. — QUINTILIANO, Deel. 277.
Cfr. MENAGIU, Inr. civ. numeri., e. 21.

'?S) PAOL,O R o'., l, 12, 5, fr. 3, Depoen. [48, 19]. CARRANZA, 1. c., c.II,
4

Il. 2(î-.’7-

S H:) HOMMEL. Dccautapubl. sent. orim., 517. —KOGI-l. Inst. iur. cr.,5908, not. 2
80) Lnrsnn, sp_ H, …

;Supplem., sp. 14, m. 7. — HARTLEBEN, sp 13

m. 1. — DANZ. vol 8 5 287, p. 3.
81) C.\nnnnzA, !. c., c. 11,5 4, n.32 seg.
82) Manus, t.] , p. V, doc. 80. — EIOI-IMANN, p. 2, g 207.
a) Che l‘umana personalita cominci per diritto romano colla nascitae cosa indu61
-G|.Dcn. Comm. Rondelle. — Lib. I.
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In generale le leggi s’occupano del nascituro, come se già. fosse
nato, qualora almeno si tratti di cosa pertinente al suo vantaggio

giuridico 83). Giacche in tal modo penne i ﬁgli nascituri istituirsi
in eredi 84), anzi deve il padre considerare i postumi sai, se nen
vuole che il suo testamento si rompa 85). Essi succedono ab intestato,
come i già. nati. Anzi, se una vedova. gravida concorre nella successione con ﬁgli già. nati, devono riserbarsi tre parti al center,
ammettendo le leggi come possibile, che vengano partoriti' tre
ﬁgli «"6). Il padre può nel testamento nominare un tutore anco al
.suo ﬁglio nascituro 87) ed eleggere un sostituto nel caso che - esse-

83) Fr. 7 e 26, h. t. [1, 5]; fr. 231, De V. S. [50, 16],- fr. 30, 5 ], De
acq. fuel om. her. [29, 2]. — Cfr. WILDVOGEL, De iure cmbryonum, Jena 1693.
— Gr. VERDYN, De iure comm, qui in utero sant. -— PAG-ENSTECHER, Visiona da

venire, Brema 1714. — A. F. T. MALLINI(ROT, De statu nondum nato-rum,
Giessen 1759. — G.. E. MAUCHART, Ueber die Rechte [Su’ diritti dell’uomo prima
della sua nascita], Francof. e Lipsia 1782, 8.

M)
35)
86)
87)

Pr. 1, De B. P. [3, 9], 5 28, I. De log. [2, 20].
5 1, I. Do cx. lib. [2, 13]; e. 1, De post. her. inst. [6, 29].
Fr. 3, Si pars her. [5, 4].
5 4, De tutelis, I [l, 13].

bitata, ed è pure indubitato che la spes nascondi ha avuto notevoli conseguenze giuridiche. Ma. queste non furono mai ricondotte ad un solo principio; anzi lo stesso
concetto del nasciturus è straniero all'antica giurisprudenza romana.. Più che l’adagio
citato dall‘autore doversi il feto considerare come per.: viu-orma, servono a stabilire
questo fatto notevoli decisioni della giurisprudenza, come quelle. che pariﬂoa. il consang'uìneo nascituro al cattivo [38, Mi, 2 pr.], che lo esclude dal
[D. 37, 6. 2]. che non lo ammette alla tutela. passiva [D. 50, 16,
simo ric0rd3. l‘A. il trattamento del procurato aborto, tanto più
che gli sta accanto l‘antichissima così della. lea: regia [D. 11, B.

diritto di collazione
16], ecc.]. — Benisnotevole, in quanto
2] e più tardi l'altro

pietoso provvedimento ricordato da. PAOLO. R. S;,1, 12, 5. — Quando con San-1110
[cfr PERNICE, Labaa, I, p. 197] si cominciò a punire il procurato aborto, lo si fooè
per riguardo al marito; ove quindi non esistesse vincolo matrimoniale. la. colpa doveva rimanere impunita. — Un forte contrapposto costituisce l’ idea cristiana. in TEE-

TULLIANO. Apel… 9: (( homicidii festinatio est prohibere nasci; neo refert nata… quis
eripiat animam, an naseentem disturbet, horno art mi qui artfmtmrmr. —- Sul probabile
inﬂusso de'dogmi stoici cfr. era il Muunnnssnuou nella. Continuazione del GI.UECK.

XXXVI. p. 174; ZELLEB, Geschichte [Storia della. ﬁlosoﬁa], III, 1). 181. —- Plutarr... Da
stain. rap.. 41. 1; Da. pl. phil… 5, 15. 2. — La cura del resto di conservare diritti al
futuro nato risale se non alle dodici tavolestassa, c1rto alla interpretatin ,- ofr.‘ era. il
Puumcn. 1. o., p. 198 segg. — Bonn, Salt-ius Julimms, I, p. 144 segg. — La propo—
sizione però nascituruc pro iam nato, ecc.. fu la prima volta. esposta da. GIULIANO
[D. i, 5, 32; cfr. D. 37, 9, 1, 11] , collo scopo evidente di raggruppare sotto un prin-

cipio unico i vari casi.

'
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nasca “vivo dop'o'la sua morte, ma non raggiunga la pubertà 83);
Specialmente importante era la conseguenza che un ﬁglio nato nella
servitù dovesse ritenersi ingenuo,

qualora la madre fosse . stata

libera al tempo del concepimento e almeno durante la gravidanza 39).
Gli embrioni si eomparano però a'ﬁgli già nati, solo in quanto concerne il loro cantaggio 9°). Un terzo non può quindi acquistare alcun
diritto per mezzo di un nascituro, prima ch'esso sia venuto vivo
alla luce 91). Ove le leggi richiedono un certo numero di ﬁgli per
“l'esonero da una certa carica, per esempio, da una tutela che venga.
deferita, non si computa quello che si trova tuttora nell'alvo ma.tcrno 92).

Perchè l‘embrione acquisti realmente i diritti preservati ﬁnoalla

sua nascita, occorre:
1. Che la nascita coincida col tempo, in cui gli si deferi il diritto; deve quindi essere già. stato allora concepito 93). Questo si
giudica secondo il tempo, nel quale, giusta i limiti accolti nelle

83) 5 4, I. Do pnp. subst. [2, 17].
89) Fr. 5, 5 2, 11. t. [1, 5]. Il motivo ivi addotto da MARCIANO, « quia
non debet calamitas matris nocere ei, qui in ventre est » non avrebbe
alcun
peso, se non si presupponesse che qui si ritiene come già… nato il ﬁglio, che

non lo è ancora. Cfr. A. FARRO, Coni. Ima, e. XX, 1. — CARRANZA, e. II,
54, n. 19.

-90) Bene ha il consigliere HARTLEBEN, sp. 16, m. 3, ristretta. la regola:î
« quod nasciturus quandocumque de eius favore agitur », eoll’aggiunta:

<: nisi qualitas quod sit embryo, tollat requisita ad iure. et obligationes necessaria. Sic, licet favorabile sit beneﬁcio ecclesiastico potiri, certum tamen
est ex iure canonico, quod embryoni beneﬁcium ecclesiastieum conferri
baud possit :D.

.91) Fr. 7, h. t. [1, 5]: « quamquam alii, antequam nascatur, nequaquam
prosit ».
92) Fr. 2, 5 6, De Eccone. [27, 1].
93) Fr. 1, 58, De suis et leg. [38, 16]: « Dicendum erit suos posse succedere
si modo mortis testatoris tempore concepti fuerint». —— 5 1, De her. quae a,b
inst. [3, I]: « Nepos, licet post mortem avi natus sit, tamen avo vivo con.
eeptu5, mortuo patre eius, posteaque deserto avi testamento suus here.; eﬂ1.
citur. Plane si et conceptus et natus fuerit post mortem avi, mortuo patto
suo desertaque postea avi testamento, suus heres avi non exisset, quia nullo

iure cognationis patrone sui patris attiugit ». Add. fr. 6, .De mie .e! leg. her.
{38, 16] ; fr. 6 pr., De intesta r-upto. [28, 8].
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Fonti, può venire partorito un feto perfetto, su di che vedi il ,,,,»

ragrafo successive.
II. L’embrione deve venire alla luce perfetto e vivo 94). Giò cm,
a tal uopo si richiede spiegheremo meglio nel seguente paragrafo.
III. Il parte deve avere ﬁgura umana a). Un mostro (monstrum,

prodiginm) non ha diritti civili 95). I medici attuali dicono 'lnostritutti i concepiti e nati da donna devianti dalla normale ﬁgura.
umana, senza fare distinzione fra monstra e portento. 96). Ma siccome
essi pure opinano che tali creature debbano passare per uomini,
purchè la loro forma, specialmente riguardo alla testa., faccia pre,
sumere che abbiano un'anima umana, vanno intesi come mostri in.
senso giuridico (come enti cioè privi de' diritti umani) quelli che
sono nati da donna, ma non hanno capo umano, bensi di bestia,

irragionevole e non sono quindi suscettibili di umanità. 97). T;…
mostri non sononelle leggi considerati come uomini 98).

94) C. 2 e 3, Dc post. her. [6, 29].

95) Fr. 14, 11. t.: (( Non sunt liberi qui contra. formam humani generis
converso more procreautur, voluti si mulier moustrosum aliquod aut prodi-

giosum enixa sit ».
95) Marzenn, Ku-rzgrfasstcs, System. [Breve sistema di medicina legale],
Koenigsberg e Lipsia 1793, 8, 5 255. — PROCHASKA, Lehrsiiizc [Proposizioni
di ﬁsiologia umana], Vienna 1797, 8, vol. 1, 5 9.14 seg.

97) Fr. 135, De V. S. [50, 16], fr. 14.11. t. [i, 5]. Si vegga in questi passi
CAnRANZA,L0., e. 17. —Manrnr.ro, Obs., 1, 33. —— Du Rams, in Thes. —MnnnMANN, VI, 27 seg. —— PROCI-IASKA, I. c., 5 928, alî'erma che la ﬁgura de’ mostri
non eccede mai interamente il tipo umano, e che i mostri umani con testa

porciua o altri membri di animali irragionevoli, di cui si hanno qua e la no:
tizio e disegni, sieno enti favolosi. Ma gli esempii di mostri raccolti dal

DREYHAUPT, Beschreibung [Descrizione del territorio appartenente al ducato
di Magdeburgo], p. I, p. 615 seg., non lasciano porre in dubbio che esistano
tali, benchè rarissime, bizzarrie della natura. Cfr. G. G. PLOUSQUE'I‘, Ueber

die gewaltsamun Todcsarten. [Su’modi di morte violenta], Tubinga 1789, 8,
sez. II, cap. ], 5 5354, p. 258 seg.

98) Fr. 14, 11. t. [|, 5]. — VVEBER, De iure monstromm, Giessen 1712. —
LYNCK, An monstra. ca: hominibus nata, sint homines, Strasburgo 1732. — Coccnro, Ins. civ., h. t., q. 6.

'a) Cfr. ora VOlGT. Lr dodici taz-alc. I, p. 251—257. In origine. come i nomi str-s i
[monstrum, prodigium, ostentum, portentum] e le notizie storiche insegnano [Lrv.. “ZT.
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Infatti gli antichi. ﬁlosoﬁ e ﬁsiologi ammettevano che un'anima
mzienale potesse solo albergare in un capo umano e non potesse

quindi essere unita ad un corpo non avente testa d’uomo. Siccome
tali nati mostruosi non penne, secondo le Fonti, acquistare verun
diritto umano, devono venir meno anche que' diritti che sono stati
riservati pel caso della nascita, nè si possono ad altri trasmettere °°).

Tale è il disposto delle Fonti nostre. Parecchi fra’ giuristi odierni
ne impugnano però l'attuale vigore 1°°). Essi si sono lasciati indurre-

dalla dottrina di taluni medici odierni 1) a credere che possa ahitare anima ragionevole anche in un mostro. È uomo ciò che nasce
da umano seme. Le prescrizioni giustinianee non si possono obbligare anche in queste materie attinenti alle scienze naturali, dal
momento che la medicina odierna ce ne ha mostrato il falso fonda.mcnte 2). Anzi vi furono perfino de’ giuristi romani, che hanno:
espresso tale avviso e questo è pure stato accolto nel corpo del diritto romano 3)Ie non posso persuadermi di tale opinione. Le Fonti hanno esclusoi mostri dal godimento de’ diritti umani, perchè loro manca il ca-

99) Tali mostri non possono rompere un testamento, in cui non sieno staticoutemplati i postumi: c. 3, De post. her. [6, 29].
100) HOMMEL, IV, cbs. 905, p. 588. — HAR'1‘LEBIBN, sp. 16, m. 2.

‘) Bonanate, Ius/. med. leg. —— K.\NNEGIETER, Inst. med. for., 0. 1, 5 88.
—— LUD\VIG, Inst. meri. for., 5 155, 406.
2) Srnrcuc, Us. mod., h. t., 5 14.

3) Fr. 135, De V. S’. [50, 16]: (: partum menstrosum parentibus produsse ».

37. 5 — 31. 12. 6 — 39, 22, 5 — 32, 1, 11 —40, 2, 4, ecc. —PLIN., E. N., 7, 3. 84. —
010. Da dic.. 1, 93. — MAGROB, Sat., 3, 20. 3] tutto dipendeva da motivi'reli3hsi;
bisognava togliere di vita questi segni della. collera celeste epoi placare gli dèi. ——
Sotto l'impero. caduta le antiche superstizioni, si pensò a. trovare un motivo surrogato
e si pose l’aspetto umano a fondamento della personalità.. In questo senso vedi già.
LABEOXE, D. 50. 16. 38. — Da tale nuova dottrina derivano ilimitiele restrizioni, di
cui D. 1. 5, 14 — 50, 16. 231 — 29, 2, 12, Leee. —Nel diritto attualei mostri (datochc ne possano veramente esistere. ciò che credo negato dalla odierna medicine) non

potrebbero escludersi dalla personalità. giuridica. Vedi però BUOOELLATI, Ixtithinni di
diritto penale, 5 333. Non è poi vero che dal aripo si debba per disposizione delle
Fonti arguire la natura umana; il passo di PAOLO. D. 11, 7, 44. qui ordinariamente
citate [cfr., per esempio. I-Inmnnucnn, 5 58] non si riferisce punto a tale argomento.
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rattere d'uomini 4). Siccome l'uomo si distingue dagli altri animali
specialmente in questo che è capace di ragione e siccome tale ca-

pacità presuppone una certa ﬁne organizzazione del cervello, si ha
dedotto che il carattere umano debba essere così intimamente con-

nesso a tale conformazione, da non potere sussistere senza di essa.
Tale organizzazione non può presumersi che dalla conformazione
del cranio, sicchè da tali premesse deriva che solo in un capo
avente ﬁgura umana si trovi un cervello avente organizzazione
atta alla ragione, e viceversa che con un cranio d‘animale irragionevole deve congiungersi una organizzazione del cervello inetta all’esercizio del pensiero 5). La ﬁgura umana del volto e poi così essenziale—al tipe d'uomo che senza di essa un nato non può credersi
uomo, quantunque si voglia ammettere (ciò che per altre non si può
provare) che possa in un mostro albergare uno spirito ragionevole.
Anche il passo di ULPIANO addette dagli avversarii 6) è tutt‘altro
che favorevole al loro avviso. Esse si riferisce — come l’iscrizione
ci avverte — alla legge Giulia e Papia Poppea, che conteneva premii pe’matrimoni fecondi e pene per gl’infecendi. A queste ultime
apparteneva il divieto di ereditare più di un decimo de‘beni la
sciati l'uno dall'altro coniuge, ove il loro matrimonio fosse stato
in-f‘econde 7), e quelle di non ricevere più della metà. di quantelero
sarebbe stato lasciato per atto (l'ultima volontà. dei terzi 8). A que.
ste pene erano sottratti — com' era pur equo — que' genitori che

4) Scr-ron, Unpm-ihcyz‘échc Ii’rih'k [Critica imparziale su’ più recenti scritti
giuridici], vol. 10, p. 723.
5) Promoter, Diss. cit., sez. II, e. ], 5 54.
6) Fr. 135 cit. ULP.. Z.IV ad legem I-uliam et Papiam: « Quacret aliqnis si
pertcntesum vel monstresum, vel debilem mulier ediderit, vel quale… visu
vel vagitu nevum, non humanae iigurae, sed alterius magie hnimalis,
quam hominus partum, au quia enixa est, prodcsse ei debeat’l Et magis

est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est, quod eis impututur, qui qualitcr petuerunt statutis optemperaverunt ; neque id quod
fataliter necessit, metri damnum iniungere debet ». Non posso trascurare

l’eiiienduzionc del CATARINO [MEERMANN, Thes… IV, 787] che legge in luogo
delle parole & an quia enim est produsse ci debeat » le altre a un quae
enim est prode-ssc ci debeant n.
7) Ul.m.mo, fr. XV.

3) Emi-zoom, Comm. ad !. Iul. ct P. L. I], c. 21, p. 3.14.
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avevano generato de' ﬁgli e gli avevano di nuove per morte perduti. Ciascuno di tali ﬁgli procurava a’cenjugi, ne' casi di futura
successione, l’aumento di un decimo ed anzi tre di essi rende rune

i coniugi capaci, ut inter se sol-idem capere passant, come ULPIANO ”)
s'esprime. Era pur eque di estendere tali vantaggi anche a quei
coniugi, che avevano fatto tutto il possibile dal canto loro per procreare dei ﬁgli, ma che non erano riusciti che a generare de’mestri.

Che colpa avevano essi di tale sventura? 10). Non si può dunque
trarre da ciò la conseguenza essere anche i mostri da considerarsi

come uomini e.poter quindi essi acquistare non solo diritti, ma
trasmetterli ad altri.

Da tali mostri vanno però ben distinti que’ parti anormali, che
si dicono partente, ovvero ostenta “). Tali sono quelli che hanno il
capo umano, ma in qualche maniera deformato, per esempio, hanno

il cranio aguzzo ed hanno una orrida ﬁsionomia: naso, becca, mente
deformi. Tali sono pur quelli che hanno altre membra deformate e

9) Fr. 16, 5 ] [Scnurrme, I. V. A., p. 611].
10) Così spiegano questo passo di ULPIANO, G. Gemmano, Comm. ad 1.
T. P., e. 12; Emuccxe, ]. e., II, 14, p. 3264; FERNANDEZDE Rams, in Thes.
MEERMANN, VI, 89; RAMOS DEL MANZANO, ib., V, 502; qusrnns, Preci.
Correr. ad Tit. Pend. de lib. et past., p. I, e. 1, 5 5; VAN DE POLL, De
ezhcrcd. et praeter-it. [Ultraicct. 17 2], e. 39, 5 13, p. 247; DE GREVE, Emre.

ad Pond. loca. diff., Eic. I, 5 XVI, p. 15 ; A. SCHULTING, Emarr. partis I.
D.. h. t., 5 3 [Comm. Avati., IV, 48]. Così cade anche l'antinemia fra
PAOLO, fr. 14, h. t. [1, 5]. e ULPIANO, fr. 135, Da V. S'. [50, 16], e non
si può dar retta a MERILLIO, che ammette una diversità. di opinioni fra
que’ due giureconsulti romani [obs. l, 38], nè a Wrssammcn, che stima
interpolate il fr. 14 [De Embl. Trib., p. 339]. Cfr. A. SCI-IULTING, I. V. A. ,
p. 415, e WYBO Tribonianns defensas ad L. 14 Dig. Dc statu. hem. — Il consigliere WALCH ad ECKI-IARD, p. 372, non crede pur necessario di richiamarsi
alle iscrizioni di que’ due frammenti delle Pandette. Il loro contenuto
mostra sufﬁcientemente che si tratta di ben diversa questione. « ULPIANO
— die’ egli — non s’eccupa che di decidere se possa giovare alla madre
il

mostro da lei dato alla luce per ammettere ch’essa abbia ottemperato alle
leggi (e tale questione doveva naturalmente risolversi affermativameutò)*

PAOLO invece nel fr. 14, De statu. hem. e nelle R. S., 4, 9, 3. s’oceupa sole
di deﬁnire chi sieno i liberi, escludendo da costoro i mostri 'n. Tuttavia. una.
chiara luce su questi passi non si può avere senza consultare le
loro
rsa-mmm.

H) Fr. 33, De V'. s. [50, 16].
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«che hanno un numero maggiore o minore di membra dell'ordinario 12). Deve dunque il capo ha tipe umano, ma v’hanno irregogelarità. nel numero, nella ﬁgura, nella grandezza, nel rapporto e
nella connessione delle singole parti, non si può negare il carattere

d’uomo 13). Tali parti anormali avevano quindi tutti i diritti, che
competono agli uomini e, merende, li trasmettevano altrui.

5 115.
Distinzione de'parti in siti e nati morti.
Vitalità del parte e capacità successiva che ne deriva.
Gli uomini penne, riguardo alla loro nascita, distinguersi ancora

in altre maniere:
I. Essi penne essere vivi e nati morti. I primi sono quelli che
hanno dato segno di vita dope' la loro completa separazione dal.
l'alvo materne. Invece nato morto dicesi quel parte che prima di
tale cempleta separazione (sia durante la nascita, sia in un tempo
anteriore) ha perduto la vita-. Tali nati morti non hanno alcun di-

ritto civile e non possono tampoco dirsi ﬁgli in senso vero 14).
Perchè un ﬁglio debba ritenersi nato vive, occorrono due requisiti:
A) Che sia pervenute intero e completamente alla luce 15). In-

differente del'reste pel diritto è che il partof avvenga nel modo
normale e che venga estratto il feto mediante il taglio dell'alvo ma-

12) Genua ostentornm, quoties quid contre natura… naacitwr, tribus manibu8
forte cut pedibus, dice il fr. 36 cit.
13) Fr. 14, h. t.: « Partus autem quì membrorum humanerum oﬁicia ampliavit, aliquatenus videtur cli'ectus ed idee inter liberes connumerabitur ».
14) Fr. 129, De V. S. [50, 16]: « Qui mertui nascentur neque nati neque
procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt ».

15) C. 3, De post. her. [6, 29]: « hoc tantummodo requirendo, si vivus ad
orbem rorus precessit ». Rettamente spiegano SICHARD ad. h. l., e VAN ma

POLL., l. e., XXXVII, 10, che « totus » qui signiﬁca il parte e qui iam totus
exit ex utero, in ipse antea non extincte partu ». LAUTERBACH, h. t., 527
ne deduce la conseguenza: « Si ergo in ipso parta infame moriatur et non
totus ad orbem vivus procedat, nec succedere potest, nec hereditatcm au
heredes transmittere ».
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terno o che ne venga esportate cei ferri. Le nostre fonti accordano
espressamentei diritti de' nati naturalmente anche ai parti venuti
alla luce mediante l‘ operazione del taglio cesareo 1") (caesones).
Essi rompono, come gli altri postumi il testamento paterne ”); essi
penne intentare una querela di testamento inefﬁciese 13) e sono
ammessi alla successione materna 19).
B) Che dopo la completa separazione dell‘alve materne, il parto
abbia dato segni non dubbii di esistenza. Basta un momento per

decidere dell’acquisto de' diritti, ancorchè il parte, subito dopo l'estrazione dell'alvo materne, muoia nelle mani della levatrice 20).
segni della vita ne’ neonati sono vece, polso e certi atti, come
aprire gli occhi, movimento volontario nelle membra 21). Veramente
alcuni medici sono d’avviso cheil mote delle membra possa aver
luogo anche nel neonato morto durante il parto e subito dopo

16) Fr. 141, De V. S. [50, 16]: Etiam ea. multo-r, eum moreretur, credit…”
ﬁlimn Imbaro, gime excite utero edera posati. A tale' sentenza di ULPIANO, non
si oppone PAOLO, eve dice [fr. 132, 5 1 eod]: Falsnm est cam. peperisse,
eui marina.: ﬁlius ezscclus est. Questo passo infatti si riferisce nuovamente
alla legge Giulia e Papia Poppea, come insegna anche la sua iscrizione. Se

cioè un latine gene1aw. da una latina un ﬁglio e questi raggiungeva un
anno di età., 1 genit01i ottenevano la cittadinanza romana, in forza. poi di
un senatoconsulto aggiunto alla legge Papia otteneva il ius quiritium. anche
la libe1tà., che avesse pa1terito tre ﬁgli. Ove però essa ne avesse partorito
due in vita e il te1ze le fosse stato dopo morte estratto mediante taglio
sorgeva la. questione se essa fosse morta cittadina romana e avesse quindi

lasciate un erede secondo il gine civile romano. PAOLO dice che stando al
senso stretto della voce « partorire 1), non si potrebbe affermare avere una

tal, madre partorite tre ﬁgli, mentre il terzo era stato tagliato fuori dall’alvo
solo dopo la sua morte. Ma l’equità. non permette di negare, ch’essa abbia in

verità. avuto tre ﬁgli. Cfr. VAN or. POLL, l. e., c. 39, 5 4, p. 243. — FINESTRES,
-l. e., p. I, o. l, 5 6 e 7. — Taddeo Piso, Var. Reset, II, 6, n. 12—1, in—

tenderebbe il passo anco del case, in cui a una donna. fosse stato lasciato
.un legato « si pepererit ». Cfr. CARRANZA, e. c., p. 417 seg.

17) Fr. 12, De lib. ct p. [28, 2]: « Quod dicitur ﬁlium natum rumpere te4tamentum, natum accipe, etsi cessato centre edit-ue sit; nam et hic rumpit
testamentum ».

hs) Fr. 6 pr., De inoﬂ‘. test. [5, 2].
lg) Fr. 1, 5 5, ad S. 0. Teri. [38, 17]. — VAN DE POLL, o. 39, 5 3.
5°) C. 3, De post her. [6, 29].

21) CAMPER, Von dm Kcnnzeichen [De’ segni di vita e morte de’ neonati],
”Francof. e Lipsia 1777.
Gunn. Pan Comm.dena. — Lib-I.
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esposto alla luce 92). Questa opinione merita, sotto il lato dell'equità,
tutta la considerazione in quanto mira a' risparmiare la tortura

nella inquisizione d'infanticidie alla madre sospetta; ma non merita
accoglienza in questo punto, in cui si tratta della capacita succèssoria del neonato, dovendosi nel dubbio ammettere sempre in tal
caso che i moti del neonato sieno stati velontarii anzichè convulsivi e che quindi il ﬁglio sia veramente nato vive. Del resto non
si può negligere l‘operazione che fra la setta de' giuristi romani fer-

veva disputa sui veri segni della vita 23). I Preculiani ammettevano
doversi ammettere come nato morte quel foto, che dopo la nascita
non avesse vagito 4). I Sabiniani sostenevano invece non essere necessarie segno la voce e il vagito, quando esistevano altri indizi

della vita del neonato. GIUS'I‘INIANO 2“) decise questa disputa nel

22) Esensnnncn, Mod. legalis, p. 194. —— Rom>nnsu, De suﬂ'ocatis.
23) Gr. MASCOVIO, Dc seclis Stub. ct Pr., IX, 6, pr. 202 se".
24) C. 3, De post. her. [6, 29]: « Quod certatum est apud veteres nos decidimus. cum igitur is qui in ventre portabatur, praeteritus fuerat, qui si ad

lucem fuisset rcdaetus, suus heres patri existeret, si non alius eum antecederet
et nascendo testamentum ruptum faceret ; si postumus in hnno quidem orbem
develutus est, voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, dubitabatur

si is postumus ruptum facere testamentùm posset. Et veterum animi turbati
sunt, quid de paterno elogio statuendum sit, cumque Sabiniani existimabant,
si vio-as natus esset, cisi voce…. non amici!, rumpi testamentum, apparetque
quod etsi mutue fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam nes laudamus sen—

tentiam et saucimus, si vivus perfecte natus est, licet illieo, postquam in
terram recidit, vel in manibus obstetricis decessit, nihilominus testamentum
rumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit od

nullum declinansmonstrum vel predigium 11. Appartiene questa costituzione
alle 50 Decisiones di GIUSTINIANO. La controversia vera, su cui disputavano
Sabiniani, o Proculiani era la seguente: Se un postume, di cui non s’era
udita la voce, potesse rompere il testamento paterno. Benissimo illustra

questa decisione il MERII.LIO, Erp. in L decis. [Nap. 1720, 4], n. XXVIII,
p. 79 seg. Non accetto però la sua idea che le parole « postquam... cecidit »
alludane all’uso antico delle comari di porre in terrai neonati ; più naturale
è la spiegazione di RAGUEL, che pensa ad un parte che cade in terra prima
che la. comare lo riceve.. Cfr. VAN DE POLL, c. 57, 5 14, p. 233.

a) Il PERNIGE {Labor}. I, p. 204] non è alieno dal ritenere che l'antichîssima opinione,
che esigeva il vagito del neonato, riposasse su vedute religiose. Il VOIG’I‘, ,invece [I.
1). 250.011. cit.], sembra. ritenere che il fondamento stesse in antiche dottrine mediche;
cfr. SOBAN, Do mul.aff., o. 25 seg.—Non è punto provato che da CATONE, r. r. 150. l.
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senso de‘ Sabiniaui e, giusta questa decisione, anche oggidì si ri.
tiche come nato vive quel parte, che, pur non avendo vagito, ha

col moto del corpo, degli occhi, delle braccia, de’ piedi, o in altro
modo, dato segno di vita 25).
0) Un parte vivo, perchè gli possano competere i diritti di
ﬁglio, dove non solo dare segni di vita, ma essere anche capace di

vivere, vitale a). La vitalità. consiste nella sufﬁciente perfezione
degli organi necessarii alla vita per continuare l'esistenza estrauterina 26).

Se invece il feto non ha ancora raggiunto quel grado di

svolgimento e perfezione, che si richiede per continuare l’esistenza,

si dice immaturo, abortire 2"): esso non è capace di succedere 28). La
E') Secondo i diritti medievali germanici era assolutamente necessario che
si fosse udita la voce del neonato [e, come si dice ne’ libri legali d’allora,
ch’egli abb-infetto risuonare le quattro pareti della casa]. Vedi Specchio sassone-,
I, arl. 33. Diritto feudale, e. 21, Speech-io Svevo, c. 92, Diritto feudale alemanno,
e. 14. Dopo la recezione del diritto romano, bastano anche altri segni di vita,

ove non s’eppengauo speciali leggi o statuti, che abbiano conservato l’antico
diritte tedesco. —— RUNDE, Elcnwnti, 5 288. — DANZ, vol. 3, 5 388. Il codice pruesiano, p. ], tit. I, 5 13, richiede che testimonii non sospetti presenti alla
nascita abbiano udite chiaramente la voce del neonato.
26) anur.usrnn, Inst. mod. leg., p. 57. — G. C. BAUMG-AERTNER, De dif.
]Ml-J'tllS rivi ci vitali.—1, Altort‘ 1747. —FASELIO, El. med. for., 530, e METZGEB,

1. c., 5 2711.
2") M’l‘ltzGlìlt, ; 363 seg.
35) C. '3, De post. her. [G, 29] : « Uxoris abertu testamentum marito non solui
iuris eridcntissimi est 1). —— PAOLO, Ii. S., 4, 9, 6: « Abortus vel abactus
ventcr partum eﬁicero non videtur» [SCHULTING, I.A., p. 417]. Importante
è lo scritto di PLOUCQUE'I‘, Su’ requisiti ﬁsici per la capacità. eredita-ria dei
nconnli [Ueber dic physisclwn E:;fordcrnisse, etc.], Tubinga 1779, 8.

agnnr (lima ct noctcm qui ui:vorit in fructum [andat], risulti che tale periodo di ventiquattro ore si richiedesse anco pe’ bambini. — Il diritto attuale non stabilisce alcun
segno particolare, da cui dedurre la vita del neonato.
11) È questo un argomento disputatissimo. Le "principali opinioni de‘ pandettisti
attuali, su cui non pos.-iamo era dittendcrci. sono raccolte in una breve e non inele—
gnnte monograﬁa del REG-011, Depp-tu vivo ot vitali [1ss-1] I dubbii sul requisito della

vitalità. non sono troppo recenti. vedi DMINE. nella î'ltrmu'r. II. 2, p 336-371. e BUCHHOL'I‘Z, .furirt. A.hluuldluugcu. [Din-ortrwioni giuridiche, 11.XTV]. — L‘ opinione qui
sostenuta. dal GLUECK è ancora oggidì la prevalente. — Il nostro codice civile esige

pure per riconoscere la personalità. del neonato. che questo sia non solo ciro, ma anche
rimlo, art 721 Che cosa sia la rim/.itù non è poi definito nel nestro diritto La. più
sicura opinione intende la maturità. sufﬁciente per continuare l'ctìstenza. estrauterina —;

il giudizio di essa dovrà. di ca.o in caso riserbarsi a' periti.
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questione principale concerne la lunghezza del tempo che deve il
parto stare nell'alvo materno per raggiungere il grado di perfezione
necessario alla vitalità. 29). Le Fonti richiedono a tal uopo mezzo
anno, ossia centottantadue giorni 3°), 6 dichiarano, secondo l’opinione
di Ippocrate, vitale quel neonatoche viene alla luce in principio del

settimo mese 31). A tale disposizione legale tanto più dobbiamo ora
attenerci, in quanto che essa. è stata confermata dall'esperienza.
Poichè esempii di parti venuti alla luce nel settimo mese, che poi

vissero e crebbero, furono raccolti da SCHENK 32) e da Sonume au).
Donde segue che un parto che non ha raggiunto quel termine ip.
pocratico nell’alvo materno ed è venuto alla luce nel sesto, quinto
0 quarto mese deve ritenersi abortivo. In ciò concordano i più famosi 34) dei vecchi, come dei recenti scrittori 35). Specialmente no-

29) CARRANZA, o. 9, 10. —A. annor, Exerc. I, Do tcmporepartuﬂ humani
[OTTO, th. o'. e., t. 3].

30) Fr. 3, g 12, De suis et leg. her. [38, Il]: « de eo autem, qui CLXXXIÌ
die natus est, Hippocrates scripsit iusto tempore videri natum ».
31) Fr. 12, h. t. [l, 5]: « Septimo mense nasci perfeetum partum iam ree
ceptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippoeratis ».
32) Obs. mod., e. IV, abs. 154.
33) Embryologia, p. 292.

34) Fumo, 11. N. 7, 5: « Ante septimum mensem baud unquam vitalis est ».
Cfr. ARISTOTELE, H. an., 7, 4. PLU'I‘ARCO, De pl. philos., 5, 18, che reca il
testimonio di Pomaro, in principio del suo libro, De seplimcst-ri parte.
35) VAN SWIETEN, Comm. agli afor. di BOERI-IAVE, ad 51369: tr Ante septimum mensem expulsus feetus raro vel nunquam superstes manet; hinc
tales sub abortus nomine comprehendere solent medici. cum vero plurinm
exempla habeautur foctuum septimestrium, qui diu non tantum supervixerunt, sed et ad bonam senectutem pervenerunt, hinc tales partus non amplius voeentur abortus, sed simpliciter tantum praematuri ». — Cfr. SAUVAGES,
Nosol. mez/had., III, 11: « Aborto è il feto uscito dall’utero non ancora vitale.

Immaturo e non ancor vitale e il feto che non ha raggiunto almeno il settimo mese della sua concezione e, se l’ha raggiunto, e troppo debole per

continuare la vita estrauteriua ». — LUD\VIG, Inst. med. for., 5 322: « A130n'r0
dicasi in senso stretto quello che nasce avanti che cominci il settimo mese ».
Cfr. TEICI-IMEYER, p. 35, Escnnunncn, & 20. I nuovi medici non s’accordano
però sul termine della vitalità.. METZGER, @ 274, afferma esser vitale solo

il feto che ha dimorato sette interi mesi almeno nell’alvo materno. DANZ
nel Grunrlriss (Elementi di anatomia del feto ne’ varii periodi della gravidanza), vol. I (Francof. e Lipsia 1792), sez. 2, cup. ], 5 43, p. 150, dice
non potere un nato dinette mesi vivere che poche ore fuori dell’alvo ma-
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tevole è quanto dice lo ZAGOHIA. 33), il quale afferma doversi ritenere per abortivo un parto venuto alla luce nel sesto mese, ancor-

chè viva alcuni giorni, e,'per conseguenza, escludersi dal godimento
de' diritti. La ragione sta nella universale sperienza, che insegna
non poter sopravvivere un feto venuto alla luce prima del settimo
mese e raggiungere un'età qualsiasi; per il che deve compararsi ai

nati morti. Non si confonda però parto immaturo con aborto, nè
parto completamente maturo con parto vitale. Immaturo è ogni

parto che viene alla luce prima del periodo ordinario di gravidanza. 3"). Questo ha, secondo l’esperienza confermata da inﬁnite os-

servazioni“de' ﬁsiologi, termine nel nono mese o verso la ﬁne della
quarantesima settimana dopo la concezione 38). Un parto di sette
mesi non può quindi reputarsi così pienamente maturo come un
parte di neve; il primo dovrà. anzi portare i segni della sua imper—

fezione 39). Ma tale imperfezione non nuoce, come s'è visto, alla capacità. ereditaria del nato 40), por-chè questi abbia raggiunto tal
grado di svolgimento, da essere capace di vita ulteriore 41). E per-

temo, non potendo un tal bambino sopportare nè l’aria atmosferica, nò
l’alimento.

345) Quacstion. med. leg.,lib. I, tit. II,q. X, 11. 19: «Quelli che nascono avanti
il settimo mese o nascono morti perchè abortivi e non possono rompere nè

donazione nè testamento, giacchè si ritiene che non sieno nati mai. Nè osta
che alcuno sia nato nel sesto mese e viva per qualche ora 0 giorno; ciò

non è affatto impossibile; siccome però tale parto ha tale repugnanza alla
vita, che non potrebbe continuarla senza un miracolo, deve dirsi abortivo
e non rompe nè testamento nè donazione 1).

37) De’ segni di maturità. e immaturità, vedi PLOUCQUET, 5 33-37.
33) Remnant-zu, De tmporum. in gr'a.viditate ct parte existimatione, @ VI. ...
Dn HALLER, Elam. physiol., p. 421. — HILDEBRAND, Lehrbuch [Trattato di
ﬁsiologia], Erlangen 1796, S 604.

39) D. HOFFMANN, ann. ad Cover, Da generatione foetna, p. 104: « Si septimo vel octavo mense lucem salutet foetus, signa ac testimonia imperfectionis
ac immaturitatis aft‘eret ». —— PLOUGQUET, ]. c., 5 35.
40) Non ogni parte immaturo è aborto. I medici anzi distinguono fra questo
e il parto prematuro. Per esempio, ROEDERER, El. artic obat., 5.716: «: Qui

inter septimi et nomi mensis a prima conceptione ﬁnem contingit partus
PRAEMATURUS vocatur; mon-rus vero, quando aute.dictum tempus embryo

excidit 1).
*“) È questo il vero senso della frase « parto perfetto » nel fr. 12, h. t.
[l, 5]. Non vi si parla dunque di un parto pienamente maturo. Vedi MAR—
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ciò nelle Fonti si ritiene, giusta l‘opinione ippocratica, vitale. un
parto di sette mesi 42). Quando un feto abbia raggiunto tale età.

nell’alvo materno, non si considera più quanto tempo esso viva
dopo la nascita. Morisse anche, come dice GIUSTINIA_NO “'—“), subito
dopo nelle mani della comare, dovrebbe pur ritenersi capace di suecessione e quindi di trasmettere a‘proprii eredi la eredità.. Con ciò
concordano anche gli antichi diritti tedeschi 44), i quali per l'acquisto e la trasmissione dell'eredità. richiedono solo che i vagiti del
ﬁglio abbiano fatto risuonare le quattro pareti della casa, considerandosi questo alto vagire come il miglior segno della sua vitalità.;
ed e pur questa l'opinione de' migliori giureconsulti attuali 45). Si

osservi ancora. quanto segue:
I. Se si disputa se un nato sia venuto alla luce vivo soltanto

od anche vitale, si decide la controversia col parere de‘ periti. Il
feto dev'essere esaminato e sezionato; e il resoconto messo a prato
collo. Si osserva la lunghezza ed il peso del parte, alla qualità. de'
capelli e delle unghie, alla condizione e colore della pelle, alla
forma dell'timbilico, delle ossa e sopratutto de’polmoni, se cioè contengono aria e molto sangue o se sono invece raggruppati e angusti

e se precipitano nell'acqua 46). Nel dubbio deve preferirsi la testimonianza de‘ medici a quella della comare, che fu presente al parto,

].
TIANUS, Comm. ad Hipp. lilo-um de natura pum-i, p. 3| seg. — CARRANZA,
qui sui,
c., c. 10, n. 21 seg. — BAUMGAERTNER, @ 24. —Coccmo, tit. dc his,
qu. 3, 11. II, p. 77.

42) Fr. 12,11. t. [], 3]: «Et idee credendum est eum qui ex iustis nuptiis
perchè
septimo mense natus est iustum ﬁlium esse ». — Due sono i requisiti

un parto possa reputarsi ﬁli-us iust-u-s, tale cioè da potere acquistare i diritti
vidi ﬁglio: o) che sia proercato in giuste nozze; b) che sia perfetto, cioè

tale — vale a dire che non sia venuto alla luce avanti il settimo mese43) C. 3, De post. her. [6, 29]. 00001510, Ins. c. c., 11. t., q. 5.
41) Diritto sassone, lib. I, art. 33. Diritto feudale, art. 20. « Auctor vctus

de beneﬁciis 1), art. 44. Diritto fondata alemanno, c. 14. — Cfr. pure gli statuti
di Erfurt, Goslar, Liineburg, ecc. — Cons.

\VALCH, De infante herede,

Jena 1768.
45) Coccnro, l, 6, q. 3. — EISENHART, Inst. iwr. germ. priv., I, 1, g 2.—
OEL'I‘ZE, Dc perta vivo vitati et non. vitati, Jena 1769. —HARTLEBEN, sp. 16,m. 1.
46) Marzenn, ; 277-8. — CAMPER, o. c. Sulla « prova de’ polmoni » ordinaria in tali casi; vedi PLOUCQUET, 1. e., p. 288 seg.

un euro nonnwn.

495

poichè quella è appoggiata a ragioni motivate 47). Se però la cosa
non si può decidere con perfetta sicurezza, nelle cose civili, si propende ad ammettere piuttosto la vita che la morte del neonato,

purchè la nascita sia avvenuta nel modo ordinario e in un tempo
in cui il parte si ritiene vitale 43).
II. Se un parte viene alla luce prima del settimo mese, ma sopravvive al principio di esso, si ammette per ragioni di equità., che

sia capace di succedere 49).
III. Se vengono partoriti gemelli maschi e non si sa quale de'
due sia il primo nato, si ammette nel dubbio che esso sia il più
forte 50), come quello che più facilmente poteva aprirsi la via all’uscita. L'opinione però dei più recenti medici e che non si possa
calcolare la maggiore o minore forza dei neonati e che è solo la

posizione nell'.lvo materno, che determina la priorità dell’uscita I“).
In un caso dubbio solamente la sorte potrebbe quindi. decidere de’

diritti di primogenitura 52).

47) ALBERTI, Comm. in 0. 0. O., p. 107 seg. Si disputò su ciò in un caso
di successione, gli atti del quale furono inviati alla nostra facoltà. del go-

verno principesco di LICH. La com-are diceva avere avuto in grembo il
neonato @ osservato i movimenti del corpo e della bocca. Mai medici, che
avevano fatta l’autopsia, mostrarono con prove irrefutabili che il parte non
poteva avere vissuto al tempo della nascita, nè essere stato vitale.
48) VAN un POLL, c. 37, 5 2. — LAUTERBACI-I, h. t., 5 27. Non così in ma—
teria penale, cfr. QUIS’I‘ORP, Elementi, p. I, 5 270.
49) Tnxcrmnrnn, p. 56: ([ Nel caso che nasca nel quarto, quinto 0 sesto

mese rimane immaturo ed abortivo a rigore di diritto ﬁnchè tocchi il termine
di centottanta giorni, in cui doventa partecipe di tutti idiritti. Ove muoia

prima di questo tempo, nè gli compete diritto di successione, nè rompe il
testamento ». PLOUCQUE'I.‘ 1), Su.’ requisiti ﬁsici, p. 161.
50) Zaccnm, o. e., IX, 7, q. 5.
51) PLOUCQUET, ]. c., 123.

52) WILDVOGEL, Dc iure gemelloram, Jena 1703 [2.“ ed., 174l]. — Erenn—
HART, 1, 1, g, 2. — HARTLEBEN, sp. 16,_1n. 7. — Esron, 5 69. —— Codice prussiano, p. 1, tit. I, 5 16.
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g 116 a.
Distinzione fra. nati legittimi e illegittimi.
e) Diritti de' nati illegittimi.
Rapporto alla nascita, gli uomini si distinguono pure: II. iniegittimi e illegittimi. Iprimi sono quelli generati o nati in un ma-

trimonio legittimo vero o almeno putativo. Quelli che sono nati
fuori di matrimonio o in unmatrimonie non riconosciuto dalle
leggi 53) si dicono ﬁgli illegittimi enatnrali 54). HELLFELD dice: Ille-

gitim-i dicnntnr gni em illicito conenbitn entra instant matrimmtinm sunt
nati ,- ma tale deﬁnizione almeno, secondo il diritto romano, non è
esatta. Giacche i ﬁgli generati in concubinato o in un matrimonio
servile (contnbernio) erano indubbiamente annoverati tra gli illegit-

timi 55), eppure non si può dire che dal diritto romano tali unioni
fossero vietate 56). Le parole « ex illicito conòubito » vanno quindi
tolte dalla deﬁnizione, perchè non pecchi di manifesta insufﬁcienza.

Figli illegittimi sono adunque:
53) 5 12, I. Dc n-npt. [], 10]; fr. 11, h. t. [], 5].
54) Nelle nostre Fonti diconsi sp…-ii: voce, che in senso ampio designa
ogni specie di ﬁgli illegittimi: GAIO, Inst. [Epit.], ], 4, 8; fr. 23, h. t. [l, 5];
fr. 25, De capit. [49,15], 5 12, L De nnpt. [l, 10]. — Caronna, Thes. —— MERRMANN, III, 663. Si dicono pure andropig, cioè « sine patri ﬁgli» come dicono
GAIO e GIUSTINIANO, ll. cc. Probabilmente deriva di qui la. voce spmins,
e così
chè si designavano i ﬁgli illegittimi colle lettere S. P. [sine parte],
Ninna
Spurins.
romano
si segnava per abbreviazione anche il noto prenome
goqualiﬁca
la
divenuta.
sia
Spurius
voce
la
meraviglia che per confusione,
resto vengono
del
Se
228].
p.
R.,
Q.
[PLUTARCO,
illegittimi
ﬁgli
de’
nerale
adagio « pater
detti <: spurii, quasi sine patre ﬁlii »: ciò si rapporta al noto
Le fonti non
].
[2,
“UOC.
ius
in.
De
5.
fr.
»;
est quem nuplie demonstront
generati: 5 12, [. 1.70
attribuiscono patria. potestà. su’ ﬁlii illegittimamente

e 89 ﬁgli illegitnupt. [l, 10]; fr. 3, De 71.-is gni cui [l, 6]. Nelle Novelle 74
e. 10, 5 6, X, De
timi diconsi anche norm; MANZERES nel diritto canonico
remunt.

[5, 6] ;
55) E gli uni e gli altri diconsi liberi nat-urales: o. 4, De int. matr.
27].
[5,
lib.
c. 5, De nat.
dice licita con—
56) C. 5, 1. f. ad b'0tnm Orph. [6, 57]. Il concubinato vi si
mente leg. rom. concepito,
snctndo. — WINKLER, Dc genuino concubinatns ca:

Lipsia 1766.

DE STATU HOMINUM.

497

I. Tutti i nati fuori di matrimonio 0). Essi hanno nomi diversi,
secondo che sono nati da incesto o da adulterio o da meretricie, e
dello stupro con una donna d'altronde già non disonorata o da concuhinato 57). I ﬁgli illegittimi della prima categoria diconsi inca

stuosi, quelli della seconda adulterini, quelli della terza « valgo
quaesiti », quelli della quarta. « spurii » in senso stretto, quelli

della quinta « naturali », parimenti in senso stretto.
II. I ﬁgli nati da matrimonio non legale. A questa classei

Romani anneveravano:
a.) I ﬁgli di que' genitori, a cui mancava il ins connubii, cioè

la capacità. di iniziare e continuare un matrimonio romano. Tali
erano:
1.° i ﬁgli di que'coniugi che erano liberi, ma non cittadini

romani fs);
2." i ﬁgli nati da contubernio, ossia da matrimonio servile 59);

3.° i ﬁgli generati da genitori romani durante la cattività 6°).
b) I ﬁgli nati da un matrimonio conchiuso senza il consenso
del padre ‘”);
o) I ﬁgli nati da matrimonio mancante delle forme

volute

dalle leggi 62). Tale e ogg-idi il matrimonio detto di coscienza, con57) G. PALAEOTRUS, Dc nolhis spuriisquc ﬁliis, Aia 1655, 8. — MARTINI, De
favore liberornm. nataraltum sec-andina principia religionis nostrae non extendendc, Biitzow 178], 53.—PUETTMANN, Dc querela inoﬂ“. test. fratrib. atque
soror. contra. spurios Ita-ud comp., p. 4-10.

53) Um., fr. 5, 4. — Sn;onro, Dc ant. iure, 1, 9. — SPANl-IEIM, Orb. rom.
ex. II, 0.22.
59) C. 4. De int. matr. [5, 6]; c. 3, Saluto matr. [5, 18].

60) C. 25. De capi [49, 1571.
61) Fr. 11, h. t.: ([ Paulus respondit eum qui vivente patre et ignorante
de coniunctione ﬁliae conceptus est, licet post mortem avi natus sit, iustum
ﬁlium ei, ex quo conceptus est, non videri 1).

62) Pr. et 5 12, I. Dc nupt. [], 10]: « Iustas autem nuptias inter se cives
romani centrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt. Sì adversus ea quae
diximus aliqui ceierint, nec vir nec uxor nec nuptiac nec matrimonium

a) Il nostro diritte distingue i ﬁgli semplicemente naturali ed iﬁgli incestuosi ed
adulterini [art. 180 codice civile]. L’importanza pratica di questa. distinzione sta in
ciò che questi ultimi non pessono venire nè riconosciuti. nè legittimati [articoli 180,
1951. Vedi pur anche codice civile art. 752 [eemb. coll’art 193].
drucn. Comm. Panttetle

- IJ - l.

68
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chiuso cioè colla semplice dichiarazione del consenso matrimoniale
senza osservanza del rito religioso 63) a).

’

Diversi sono i diritti di tali ﬁgli illegittimi:
I. Riguardo allo Stato la nascita illegittima non procurava in
diritto romano alcuna dannosa conseguenza. Anche i ﬁgli illegit,
timi avevano i diritti di cittadino, purchè nati da. madre libera. 64)
poichè il ﬁglio illegittimo continuava la condizione materna. 65). Pot
tevane quindi arrivare alle più alte cariche dello Stato: « non enim
impedienda est dignitas eius, qui nihil admisit », dice PAPI.

NIANO 63). Un adagio è questo che
nel caso, che nel concorso ad una
timi concorresse con un altro, che
vevacedere, purchè l'ultimo nato

fa onore al senno romano. Solo
carica une avente natali illegit.
li avesse legittimi, il primo do.
legittimamente avesse capacità

uguale e"). Centroverso @. se la cosa sia oggidi diversamente. È
certo che gli antichi diritti tedeschi consideravano i ﬁgli illegit.

nec dos intellegitur. ilaque ii, qui ex ee coitu nascuntur, in potestate patrie
non sunt, sed tales sunt, quantum ad patriam potestatem pertinet, quales
sunt ii, quas mater vulgo concepit: nam nec hi patrcm habere intelleguntm,
unde solent spurii appellari ».

63) Hear, Dc matrimonio instaurato et conscientae (Opusc., vol. II, 17. 3,
p. 256). — SCHOTT, Introd. al diritto matrim., 5 173. —HOFACKER, I, 5537,
64) C. 3, Sol matrim. [5, 18]. — I»Ioron.mu, De sp. et. leg., c. 3, ha dimostrato
questo centro Antonio FARRO. Cfr. pure PALEVI, Dc nctbis ct sp., o. 55,
p. 132 seg. — EINECCIO, Comm.. ad l. [. ct PP., p. 169.
65) ULPIANO, 5, 8: « Connubic interveniente, liberi semper patrem sequn.
tur ; non interveniente connubio, matris condicioni accedunt ». — GELSO, fr. 19,

h. t. [1, 5]: (! vulgo quaesitus matrem sequitur ». —ULPIANO, ha 24, cod.:
<: Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio, matrem

sequatur, nisi lex specialis aliud inducit ». — Quale sia la logge, che fa eocezione alla regola suddetta, dice ULPIANO, fr. 5, 58: è cioè la. lex Mencia b),
per cui il ﬁglio nato dal matrimonio d’un peregrino con una cittadina romana

seguiva la condizione paterna. Cfr. EINECCIO, I. e., p. 225.
60’) Fr. 6 pr., Dc decnricnibus [50, 2]. Così anche ULPIANO, fr. 2, 5 7,
cod.: (: Nullum patris delictum innocenti ﬁlio peenae est ideoque nee ordine
decurionum aut ceteris honoribus propter eiusmodi causam prohibetur »
67) Fr. 3, 5 2 «col.
e) Secondo il codice civile sono tali anche i ﬁgli nati da matrimonio semplicemente religioso.

b) Ora leggiamo Min-iaia. edotti dal palinsesto di GAIO: ], 78.
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timi non come cittadini dello Stato; ma come stranieri e soggetti 63).
Erano soggetti a’ re ed agli imperatori germanici e si dicevano per
questo « ﬁgli del re » 63). Se morivano senza propria discendenza, il
loro avere si devolveva alla cassa imperiale e regia 70). I più antichi diritti germanici considerano come infami e privi di diritto
=tutti quelli nati per via illegittima '“), e non li ammettono a di-

gnità. nè secolari, nè ecclesiastiche e nemmeno alle arti. Benchè Oggidi— si abbia cominciato a combattere con buoni motivi questa
rignominia aderente a’ ﬁgli illegittimi 72), pure quello antiche consuetudini germaniche si sono fortemente mantenuto in uso, come la
prassi Quotidiana ci emmaestra 73). Per cui i Tedeschi allo scopo di
togliere quella macchia della nascita illegittima hanno introdotto
una specie particolare di legittimazione, non avente altro effetto
che di rendere capaci i ﬁgli illegittimi ad essere ammessi nelle
gilde, corporazioni o altri collegi e in genere di renderli legittimi

68) PunnNn0nn, t. III, cbs. 13, % 'i

69) HALTAU‘S, Gloss. germ., voc.: Kocnigskinder. -— WIESAND, Jririslischcs
Woertcrbnch[Dizionario giuridico], h. v.
70) Vedi un documento di Massimiliano I del 1518 nell’Archivio imperiale
del LUENIG, p. sp. IV, cent. 2, 1)., vedi 45, p. 545. Varii Stati dell’impero

tedesco hanno adottato tali diritti sui ﬁgli illegittimi nel loro territorio sia
per consuetudine, sia per concessione imperiale. Vedi E. G. GÙNI)ERRODE,
Ueber das Recht eim'ger teutschcn Slitndc (Sul diritto di alcuni Stati impe-

riali di succedere a’ﬁgli illegittimi morti nel loro territorio), nelle sue Opere
complete di diritto pubblico e privato tedesco [Sae1nmtliche Werke] edite da
POSSELT, vol. II [Lipsia 1788, 8], p. 176-186.
71) Codice sassone, libro I, art. 38. — EINECCIO, Ei. iur. germ., lib. I, 5 391,
e specialmente F. L. HUTH,

Spec. iur. gcrm. de his qui notantur inﬁmia,

Altorf 1723, @ XI.
72) Si vegga pure Bilisch1ift, ecc. ( Supplica d’un cittadino tedesco nato fuori
-di matrimonio a’ principi tedeschi), Erlangen 1784, 8. — Von SELCI-,IOW El.

Wr. germ. @ 209. —- G. St. WIESAND, De condicione spu1io1um. Opusc. [Lipsia.

1782, e], p. 203—274.
73) Von SELCHOW, S lecta. capita dootrinae de infamia, Gott. 1770, dice
(s. II, 5 13) a ragione: « Benchè a niuno sia dubbio che queste opinioni
de’vecchi su’ ﬁgli illegittimi deviino fortemente da ogni sentimento di equità.,

pure per costantissimo uso forense è stata conservata la disciplina primiera ».
Cfr. pure G. A. FROMMAM, Disq. de levis notac moenia, 514-16.—P1.1TT, Dc
levis .,,_ m. sec. ius germ., 1784, 5 20.
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di fronte allo Stato. Di essa parlerò più espressame
nte & suo l…,
30
(5 145). Solo l'antica soggezione de' ﬁgli illegittimi colle suo
con

se.
guenze è oggidì in gran parte estinta 74).
II. In rapporto a' genitori, bisogna distinguere se i ﬁgli illegu,
_

timi nacquero da un coitus damnatus (incesto, adulterio, bigam
ia) 0
per altro modo illegittimo. I primi non ponno per diritt
o romano ama
alcuna pretesa de' diritti di ﬁgli. Essi non possono succedere a' pa.

renti, nè chiedere da loro gli alimenti 75). Il diritto canonico ha
però mitigato questo rigore, prescrivendo che i genitori debba
no
provvedere questi ﬁgli almeno del necessario mantenimento 76), Nel.

l'altro caso sono invece ben diversi i diritti di tali ﬁgli illegittimi

rapporto ai loro genitori.

.

A) Riguardo al padre:
1.° essi non formano parte della famiglia paterna, ne possono,
secondo il diritto romano, portare il nome del padre; bensì quello
della madre "');
2." il padre non ha su di essi patria potestà. 73);
3.° deve prestare loro il necessario mantenimento 79);
4.° si possono a piacere preterire 80) e diseredare nel testamento,
Ove il padre muoia senza testamento, solo in un certo caso i ﬁgli nati
da concubina gli succedono nel sesto del suo patrimonio; gli altri
ﬁgli illegittimi nulla ereditano per diritto romano, come esporremo

a suo luogo, trattando il diritto ereditario.
B) Da parte della madre il diritto comune non distingue fra’
diritti de’ ﬁgli illegittimi e quelli dei legittimi. Una madre non

può senza legittimo motivo preterire o diseredare nel suo testa—

74) Vedi SELCHOW, ]. e., p. 51. — D.…z, vol. 3, g 308, p. 84.
75) C. 6, De inc. nupt. [5, 5]; n. 12, 3; — n. 89, 15. — HOFACKER, I,
5 1290.
76) Cap. 5, X, .'!)e eo gui durit.
77) EINECCIO, Comm. ad t. 1., p. 169.
78) Nam in potestate nostra stmt liberi nostri quos e…e iustis nuptt'is procreavimus, dice GAIO, fr. 3, De his gni sui [1, 6].
79) Bom-11111111, Ius cool., t. V, 41. V, tit. 16, S 14.
80) N. 89, c. 12. S 3. — WESTENBERG, diss. II, De port. tegttimcn,
S 26,
nel t. I delle Opere edite da J une.
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mento i ﬁgli illegittimi. Chè essi possono in caso diverso impugnare come inofﬁcioso il testamento materno al). Essi succedono
poi, come i legittimi, alla madre che muoia senza testamento 82) a).

511". b.
II. De‘ﬁgti legittimi. Epoca della nascita legittima di un ﬁglio.
Perchè i ﬁgli si abbiano a ritenere nati da legittimo matrimonio,

occorre:
I. Che siavi un matrimonio legittimo. In diritto romano tale
matrimonio dicesi « iustum », si inter eos, qui nuptias contrahtmt,
connubimit sit, come ULPIANO 83) dice. Il connubium era poi, come lo
stesso giurista insegna, la facoltà. di torre moglie secondo diritto ed

aveva luogo fra’ cittadini romani, e per eccezione si concedeva 8")
ad alcuni latini o peregrini. Ora invece per matrimonio legittimo
intendesi quello validamente conchiuso a norma delle leggi ecclesiastiche e civili. Esso può essere vero o putativo, cioè un matrimonio
a cui s’oppone un ostacolo dirimente, ma che per essere stato l'im-

pedimento ignorato da entrambe o da una delle parti, e stato celebrato in modo solenne e pubblico 85). Finchè non viene sciolto d'ufﬁcio, produce tutti gli effetti giuridici, che spettano secondo il

diritto comune ad un matrim.mio realmente valido 86). I ﬁgli nati
da tale matrimonio sono legittimi o capaci di succedere ad ambo i
genitori, ancorchè un solo di essi fosse in buona fede 37]. Si pre81) Fr. 29, 5 1, De inoﬂ“. test. [5, 2]. Cfr. VON ma POLL, e. 41)-41.
32) Cons. KOCH, Dc successione ab int., & 31 seg.

83) Fr. 5, {$ 2 [Sorxunrme, ]. A, p. 577].
84) L. e., .S 3.
85) ULPIANO, l. o., 5 4.
86) Gr. S. l-IEM‘, De matrimonio patiti-ivo [Opusc., vol. 1, tit. 1, p. 348-408].
— E. C. WESTPHAL, De verie casibus matrimonii putativi, Halle 1758.

87) C. 2, 8, 14 e 15, X, Qui ﬁlii—G. L. BOEHMER, Onsi giuridici, vol. I,
sez. 1 (Gottinga 1799 4), num. 22.

a) Quest'ultimo punto è stato largamente 111utato nel diritto nostro; cfr. Codice

civile lib. III. tit. Il, sez. IV.
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suppone però sempre un matrimonio effettivo e conchiuso secondo
.il rito; giacchè non spettano l’efﬁcacia e i diritti di un matrimonio
putativo ad una unione estramatrimoniale, posto pure che una delle

parti versasse in scusabile errore, o mancanza di consenso (come
nello stupro violento o in altro stupro involontario) e non avesse
quindi responsabilità. o colpabilità. alcuna; nè i ﬁgli nati da. tale
unione si possono equiparare a'ﬁgli legittimi e capaci di succes-

sione 83) a).

'

II. Si richiede poi anco che il ﬁglio sia nato a tempo debito ").
La questione precipua riguardo alla legittimità. di un ﬁglio è dunque: qual’è l'epoca di un(parto legittimo? Le Fonti hanno per istabilire una presunzione legale di legittimità del parto sancito un
doppio termine: cioè uno a quo ed uno ad quem. Il primo data dal
principio del settimo mese dopo la celebrazione del matrimonio 39);

l’altro invece dalla ﬁne del decimo mese dopo la morte del marito 90).
88) Tale opinione hoio sostenuta contro il cons. KOCH, Dc succ. ab int.,
5 36, nella dissertazione: De conrlicinn-c lìberorum, ecc. 5 12-14, contenuta

nel IV fascicolo de’ miei Opuscoli, Erl'angen 1790, 8 ; ivi ho anche trattato
più completamente la materia del 11tatr-intonio puta-tivo.
39) Qui appartiene il noto passo pauliano [19 Resp. in fr. 12, h. t.], che
dice: VII mense nasci perfectum partum iam receptum est propter aucto-

ritatem doctissimi viri Hippocratis et idee credendum est cum qui ex iustis
nuptiis septimo mense natus est iustum lilium esse. -— È difficile dire come
debbasi computare il termine di una nascita settimestre; tanto più che
IPPOCRATE stesso non e a proposito. di tal computo in accordo con se medesimo ed era da a tal parte 204, era 210, ora 182 giorni. Per togliere tale

difﬁcoltà., le nostre Fonti stabiliscono altrove più chiaramente [fr. 3, 5u1t.,
De suis (38, 16)]: a qui CLXXXII die natus est, HIPPOCRATES, scripsit et

divus Pius pontiﬁcibus rescripsit iusto tempore videri natum ». Siccome 182
giorni equivalgono a 6 mesi di 30 giorni ciascuno, più due giorni, ne segue
che occorre che il parto venga alla luce ne’ primi giorni del settimo mese.
90) Fr. 3, s 11, De suis et leg. h. [38, 16]: «Post decem menses mortis natus
non admittetur ad legitimam hereditatem ». Si unisce il fr. 20 pr., De lib.
ct post. [28, 2]; c. 4, Dc post. her. [6, 29].
'
a) Cfr. Cod.civ., art. 116 :(( Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto
in buona fede. produce gli effetti civili tanto riguardo a' coniugi, quanto riguardo ai
ﬁgli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell’annullamento

di esso.Se uno solo de'conjugi sia in buona fede. il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di-lui e de’ﬁgli ».
.
b) Gia l‘antichità [cfr. OMERO, Ott ,19, 115], aveva riconosciuto durare sei mesi il
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Se dunque un ﬁglio nasce almeno in principio del “settimo mese
dopo contratto il matrimonio, si presume giuridicamente legittimo

ed il marito si presume suo padre. Se una vedova partorisce un’
ﬁglio entro i dieci mesi dalla morte del marito; questo si ritiene
ancora ﬁglio legittimo del marito predefunto 91). In tali casi se il"
marito ed i suoi eredi non volessero riconoscere come legittimo"
questo ﬁglio, dovrebbero provare con forti controprove non reggere

nel caso concreto la presunzione giuridica; altrimenti il ﬁglio gede
tutti i diritti di una legittima discendenza 92). Il fondamento di
quella presunzione legale sta indubbiamente nella possibilità. ﬁsica

che quel ﬁglio sia. stato generato dal coniuge, che viene ritenuto
suo padre, nell'unione matrimoniale 93); ove però tale possibilità. non
sia da ammettere per le immutabili leggi della natura, tale presunzione
di legittimità. viene a cadere 0). Ora l’epoca comunemente ammessa.
91) HOEPFNER, Comm., 5 128, nota 4 [ed. G.“, p. 158].
92) Sonorr, o. c., 5 185.
93) Per quanto concerne il termine a quo, ciò vedesi ben chiaro da PAOLO:
«1 Scptimo mense nasci perfectum partum iam receptum est propter auctoritatem Hippocratis ». — Riguardo al termine ad quem, rimando ai fr. 6 e 7,

De suis et leg. [38, 16], ove per la capacità. a succedere di un ﬁglio nato dopo
la. morte del marito si richiede, ([ ut sit vivo eo conceptus, quia conceptus

quodammodo in rerum natura esse existimatur » ; ed alla Nov. 39, c. 2, ci ove
GIUSTINIANO, dice che un ﬁglio nato nell’undecimo mese dopo la morte del
marito dalla vedova. di lui non possa reputarsi legittimo, 11 quod non esset
possibile dicere partum de defuncto esse neque enim in tantum tempus conceptionis extensum est », o come meglio traduce HOMBERGK, « neque enim

graviditas in tantum tempus protenditur ».
periodo minimo di gravidanza [cfr. Gio., Dc nat.. D. 2, 27, 63 — ad Att. 10, 18, ]] e

dieci mesi il periodo massimo [PLAUT., (list., 1, 3, 14 — Nov. 40, 20 — 592, 38, — Ovm.,
Fest., 3,124. -— MAEBOB, Sat. 1, 8, 5]. Tale periodo fu probabilmente identiﬁcato col—
l‘anno romuleo di 304 giorni [Vedi VOIGT, Dad-ici tavola, II, p. 291 n.]. — Anche PITA—
GORA riconobbe questi termini [CENB, Do die n. 9, 3 — 11, 2. —PAUL., R. S., 4, 9, 5. —
Invece Irrocn1vrn, Dc part. septi1n. [th. Kom-m, [, p. 447], estese il periodo massimo
ad undici mesi. Tale dottrina ebbe seguito anche in Roma e vi aderì l'imperatore
ADRIANO [cfr. Gnu... N. A., 3, 16]. — Ma la. comodità. delle cifre tonde 7 e 10,' che
in Italia erano già. comunemente accolte per inﬂuenza. della scuola pitagorica (e non
erano certo estranee alla. simbolica. numerale di essa) ha fatto sì che si ﬁssassero i termini

dal principio del settimo alla ﬁne del decimo mese. — Non di rado però troviamo negata.
la vitalità al parto d’otto mesi. HIPPOOB., ed. cit., I, p. 442 seg., 444 seg. — SOBAN., De
eff. m., 16, 25. — Il nostro codice civile [art. 160] ammette come termini minimo e
massimo 180 e 300 giorni.
il) Tale riﬂessione è indubbiamente giusta Ma quanto concerne poi la maggiore o
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di un parte maturo, e perfetto è quella di trentanove a quaranta
settimane (a datare dalla concezione) 94), ed il ﬁglio che nasce nel
settimo mese potrà. essere vitale, ma non potrà. mai raggiungere la
piena maturità. di un parto di nove mesi; anzi porterà. sempre segni
evidenti della propria imperfezione 95). Non si può quindi negare
che ove venisse alla luce nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio un parto pienamente maturo (e il marito non volesse confessare nè un anteriore concubito, nè la paternità propria), ovvero se
la vedova mettesse alla luce un bambino ancora immaturo nel decimo mese dopo la morte del marito -— un tal parto non potrebbe
ritenersi per presunzione di diritto ﬁglio legittimo di esso marito 9°).
Da tale ragionamento deriva che non basta osservare l‘epoca della.
nascita, ma che si deve pure osservare la condizione del neonato,
se cioè egli sia più o meno maturo ”). Una circostanza non può
scindersi dall'altra, senza offendere l'intenzione delle leggi e dar
luogo ad ingiustizie manifeste 9°). Altrimenti un uomo potrebbe essere non di rado costretto a riconoscere un ﬁglio illegittimo, qualora si volesse applicare assdutamente e senza limiti quell'adagio:

94)ROEDERER Et. obstctriciac, 5 217: «hunc terminum, ﬁnem nempe XXXIX

et nonnumquam XL hebdomatis, partui maturo, uti accuratior observatio
docet, constituit ».
95) ROEDERER, ]. c., 5 219: c Ante nonum etiam mensem foetus maturus
censendus non est vitalis quidem septimo mense esse potest, recto tamen
a maturo distinguitur ».
93) Horncnnn, I, 5 544. — STRUBEN, p. V, diff. 86. — PLOUCQUET, Requisiti

ﬁsici, & 38-39. —- METZGER, 5 279, n. a.
97) PLOUCQUET, ]. c.
98) PLOUCQUET, 5 31.

minore maturità del neonato in pratica è troppo arduo e incerto, perchè si possa util-

mente applicare. Il diritto romano dice senz‘altro per,-fetta un parte di sei mesi [cflVorar,o. c. I, p. 250], e non si può diminuire e togliere forza a questa espressione con
quello che l‘autore soggiunge. Invece assai opportunamente il cod. civ. dispone che
il marito non può disconoscere la paternità del ﬁglio nato anche prima de’ 180 giorni
dalla conclusione del matrimonio. quando il parto fosse dichiarato non vitale [art. 161].

Esso può anche escludere la paternità del ﬁglio nato durante il matrimonio, quando
provi che dal 300“ al 180 giorno prima della nascita egli era per qualsiasi ragione
nella. ﬁsica impossibilità. di coabitare colla moglie. S‘aggiunga il caso di manifesta
impotenza e quello di separazione legale (purchè, s’intende, nel frattempo non abbia

avuto luogo riunione, nemmeno temporanea, dei conjugi) cfr. art. 162—164.
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septtmestris est tegitimus. Le Fonti, secondo la dottrina di IPPOORATE, ammettono come perfetto un parte di sette mesi; ma tale
espressione non può intendersi di quella perfezione e maturità. che
vediamo ne' parti di nove mesi: infatti tale interpetrazione non
s'accorderebbe cogli insegnamenti ippocratici E9), secondo i quali
non si discorre che di vitalità e d'altra parte contraddirebbe alle
immutabili leggi della natura. lo°). A norma di tali principii si potranno decidere facilmente altre importanti controversie giuridiche.

SÌ P0ng‘a, per esempio, chduna vedova siasi rimaritata. nel primo
mese dopo la morte del marito e che dopo sette od otto mesidella
conchiusione di questo secondo matrimonio abbia partorito un ﬁglio 1). A quale de’ due matrimonii dovrà. ascriversi questo parte?
Sarà. esso ﬁglio del marito predefunto o dell'attuale? Bisogna distinguere se il parto nato nel settimo od ottavo mese del secondo ma-

trimonio è pienamente maturo O no; nel primo caso si deve ammettere che sia stato generato dal defunto; nell'altro invece deve ritenersi ﬁglio del secondo marito 2).
Possono essere legittimi i parti di undici o più mesi? E questione che ha esercitato le penne de' medici e de' giureconsulti a)_ Le

99) Cfr., per esempio, IPPOCRA'I‘E, Dc sept-im. parta, c. 5: « Et super-vivunt

quidem septimestres; verum pauci etiam ex his educantur, neque enim
crassitudinem habent, quam perfectissimi habent et labores in utero non
diu ante toleraverunt, ut tenues evaserint ». L’intera antichità. ha conosciuto

l’imperfezione del parto di sette mesi in paragone a. quello di nove: FABROT
[OTTO, Thee-., III, p. 1162]. Vedi però EMMINGIIAUS ad Cocc., h. t., qu. 3, n. a..
]0°) 00001310, 1, 6, q. 3: « Ast alia quaestio est an VII coniugii mense
editus pro legitimo sit habendus ». —— BEI-IRMANN, De termino nascendi,
Gottinga 1784.
1) Molte diﬁìcoltàu hanno trovato igiuristi in tale questione. Vedi le varie

opinioni in Korn, De parti:. dubia, quem sciticet vicina. intra. dies lugabres
enixa est, 1744, Helmstadt 1744 (pres. KIPI’ING). Esso ritiene (& XII) che per

la regola: pater est gnam n-aptiae demonstront, nel dubbio deva credersi
padre del neonato il marito attuale. Cfr. pure Ercnnnnn,

p. II, p. 264.

Anzitutto bisogna osservare la qualità. del neonato, se maturo o immaturo.
— 00001310, 1, 6, q. 5.

2) PLOUCQUET, @ 39, p. 98-99.
3) PUETTMANN, De pan-tu undecimestri, Lipsia 1799. — A. v. LEYSER, De

postumo annie-nto, Vitt. 1748, e sp. 15, m. 1. — WERNKER, t. 3, p. 3,
obs.36. — Hnrsrnn in SCI-ILEGEL, Cottectio 01). set. ad med. for. speet., vol. II,
Green. Comm Pandette. — L11- I.
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Fonti 4) e l'opinione de' medici più recenti 5) stanno per la negativa.
Entrambe concordano “nell'ammettere come epoca culminante di una
nascita legittima quella di dieci mesi dalla morte o assenza del
marito. E già. questa una rara eccezione e tanto meno è quindi lecito estenderla °). Si sono voluti addurre esempii di gravidanze
durate dodici, tredici, ﬁn quattordici mesi, e cercate ragioni per se-

stenere la possibilità. di così prolungata gestazione; ma la maggior
parte di queste ragioni sono piuttosto atte ad affrettare il parto

(benchè non favorevoli all'incremento del feto). Contribuiranno a.
far Si che il bambino venga alla luce magro, malaticcio, debole, ma
non immaturo, nè. ritardatario. E tutte le storielle addotte per attestare la possibilità di cotanto ritardo_sono troppo sospette, perchè
si possa essere disposti a prestarvi fede. Anche ROEDERER le rcspinge tutte ". Il giudice poi non può avervi riguardo, poichè il termine legale oﬁ‘re una norma necessaria e sicura ad un tempo, ch'egli
non può trasgredire a proprio capriccio °)-

Siccome G1USTINIANO 9) ha dichiarato illegittimo un ﬁglio nato
verso la ﬁne del mese undecimo dopo la morte del marito, l'opi-

n. 8. — NEBEL, De parta tredecimeslri legitimo, Heidelb. 1731. Vedi in

ME'I‘ZGER, 5 281-290, i varii pareri de’ medici e delle facoltà. giuridiche. Cfr.
WALCH, Introd. ad contr. i. c., I, |, g 3.
4) Fr. 3, 5 11, De suis [38, 7]. 11. 39, 2.
5) PLOCQUET, E-rbfc'thigkeit [Capacità ereditaria de’ ﬁgli], 5 40. —VOGEL,
Da parte coratino, Gott. 1767 [SCHLEGEL, Coll. Il, 114]. —— SCHNOBEL, De parta

serotina [SCHLEGEL, IV, 11. 29]. Vedi HALLER, Vortes-ungen [Lezioni di medicina legale], v. 1, c. 9, p. 119 [Berna 1782]. — METZGER, 5 290.

6) Il codice prussiano, p. 2, tit. 2, S. I, 5 19, vuole che si ritenga come
legittimo il ﬁglio nato entro i 302 giorni della morte del marito. METZGER,

s 290, n. 6, ha ricordato potere la vedova, conﬁdando in tal legge, concepire
ancora ne’ primi 8 o [4 giorni dopo la morte del marito, certa. di sgravarsi

prima della decorrenza del termine legale. Esso dice non essere legittimo e
non generato dal defunto marito il ﬁglio che nasce dopo i 230 giorni dalla
sua morte.

7) 0. c., 218. — ALBERTI, t. 1, c. 7, S 19.
3) SCIIELL, Diritto matrimoniale, p. 410.
9) N. 39, 2. Male traduce la volgata (! undecimo mense perfecto »; bensì
va tradotto « sub ﬁnem undecimi mensis », cfr. VAN DE POLL., c. 38. Così
traduce Honrnsnc1c zv VAGH.

non srarnommurr.

507

nione comune dei giuristi ammette 10) che si deve ritenere come legittimo un ﬁglio venuto alla luce in principio del mese undecimo.
Non mancano però giureconsulti, che affermano con miglior ra-

gione Il) non avere voluto con ci) G1US'1‘INIANO mutare il termine
antico.
Rimane poi da notare che quanto esponemmo pel termine legale,
che decide della nascita legittima di un ﬁglio, trova la sua precipua applicazione, quando se ne muove controversia e si dubita

che cosa si debba giuridicamente presumere. Chè se il padre riconosce come suo il ﬁglio partoritogli dalla sua legittima consorte,
non c’è dubbio che questi debba reputarsi legittimo, qualunque sia

l'epoca, in cui, durante il matrimonio, esso è nato 12). In tal caso
prescrive Grusrnvrmvo 13) che non si osservi il termine della concezione; ma quello della nascita. « Sancimus — dic‘egli 1“) — ut non
tempus conceptus, sed partus inspiciatur ; propter ﬁliorum utilitatem » °).

10) Comoro ad I’. S. — PAULI, IV, 9. — FABRO'I‘, Ex. I, cit., p. 38. — RAQUEL,
1. 13.—VAN nn POLL. p. 239. — Cnnrzov, Iur. for., p. IV. Const. 27, def. 15.
—- STRUV. Syntagma, 11. t., Ex. 3, th. 4. — GAERTNER, sp. 'l, cbs. 61. —Scr1mmr,
Oeﬂ‘entlichc Rechtsprit'chc (Responsi pubblici), p. 215 seg.

11) CARRANZA, p. 587. —— BERGER, 1, 2, $ 3, not. 5. — COCCEIO, l, 6,
p. 4. — I-IUTER, 11. t.,s 5.— BIENER, Va1iae i. c. quaest. (Lipsia 1797), q. 2.

12) Vom, Comm. I, 6, 5 5.—HOFACKER, 1, s 544, f. —GAERTNER, sp.],
m. 59.
13) C. 1], De nat. lib. [5, 27], 11. 89, 8, i. f.

14) N. 89, 8. i. I‘“.

a.) Il nostro codice civile, art. 161, dispone che il marito non può ricusare di riconoscere
la. paternità. del ﬁglio nato anche prima de'180 giorni dopo conchiuso il matrimonio,
quando fosse consapevole della gravidanza a questo anteriore 0 consti dall’atto di na.scita che il marito assistette personalmente o per mezzo d’altra. persona specialmente
a ciò delegata con otto autentico. Neppure in caso di confessione di adulterio [art. 1651
fatta dalla moglie. potrebbe disconoscere la paternità., ove la nascita non gli sia stata
celata. — I termini poi, entro cui il marito può esperire la sua domanda giudiziale
tendente ad escludere la paternità., sono assai brevi-; vale a. dire di due mesi, se esso
si trova nel luogo ove il ﬁglio è nato; di tre mesi dopo il ritorno nel luogo in cui è
nato il ﬁglio o è stabilito il domicilio conjugale, se durante il parte era assente; e di
tre mesi dopo scoperta la frode, qualora. la nascita gli sia stato. celata. —— Se il ma.ritc muore prima d'avere promosso l’azione. ma entro il tempo utile, gli eredi avranno
due mesi per impugnare la. legittimità. a datare dal tempo in cui esso ﬁglio avrà assunto il possesso de’ beni del de estas, o dal tempo, in cui essi stessi fossero stati da.
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A provare l'origine legittima diun ﬁglio “) servono le cosi dette

patenti di nascita, per cui il giudice del luogo di nascita attesta il
parto legittimo 15). In mancanza di esse, bisogna provare che i ge—
nitori del fanciullo vivevano ln legittima unione e che il ﬁglio e
nato durante la medesima o, dopo lo scioglimento di essa, entro il
termine dalle leggi ﬁssato. S'aggiungano gli attestati de’ registri
parrocchiali, i quali valgono come testimonianze pubbliche 16), qualora
sieno presentati dalle persone obbligate in materia d’ufﬁcio; si pos.
sono adoperare anche testimonii onorati e degni di fede, che pone
avere scienza bastante in proposito, per esempio, comari, padrini,
vicini, domestici e parenti 17). Basta dimostrare essere stato il ﬁglio
educato e mantenuto come legittimo da quello che viene detto suo
padre 13). Da ciò sorge almeno una presunzione giuridica, che vige
line a prova del contrario 19)-

15) Di tali patenti di nascita parlano Enrico LINCK, De litteris na.!aliciis,

rist., Jena 1732. CLOPROTH, Rechtsvissenschqﬂ (Giurisprudenza della giuriadizione volontaria), Gottinga 1789, sez. 2, p. II, 7 tit., p. 149 seg. —— VON
Tmrrscnm-m, Anweisung [Istruzione per la canta e formale compilazione di

di atti giuridici], 2.“ ed., Lipsia 1786, p. I, p. 300.
16) Homrnr., vol. II, obs. 364.
17) C. 3, X, que' matrim. accus. poss. — LEYSER, sp. 326, m. 7.

13) N. 117, 2, c. 10, X, Dc probat.
19) STOCK, De probatione ﬁliationis, Jena 1702, e. III,
Honours, I, 5 547-550.

th. 2, e spec.

lui in tale possesso turbati. Invece a impugnare la legittimità. del ﬁglio nato dopo i
300 giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio è ammesso chiunque
vi abbia interesse. cfr. codice civile. articoli 166, 167, 169.
a.) La ﬁgliazione legittima si prova nel diritto nostro coll’atto di nascita iscritto nei

registri dello stato civile. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello
stato di ﬁglio legittimo. Il possesso risulta da un complesso di fatti. valente a dimostrare le relazioni di ﬁgliazione e parentela fra un individuo e la famiglia, alla quale
esso pretende di appartenere. I principali di questi fatti sono, che l’individuo abbia
sempre portato il cognome del padre, ch‘essa pretende di avere; che il preteso padre
lo abbia sempre trattato come ﬁglio. provvedendo al mantenimento, alla educazione

ed al collocamento di lui; che nella società. esso sia sempre stato riconosciuto come
tale e così pure nella famiglia. — Nessuno può reclamare uno stato diverso da quello
che gli attribuiscono l‘atto di nascita con un possesso ad esso conforme; e nessunoè
ammesso ad impugnare un tale stato. — Ove manchi non solo l'atto di nascita; ml
anche il possesso di stato —- ovvero il ﬁglio sia stato iscritto sotto falsi nomi o come

nato da incerti genitori o si tratti si supposizione o sostituzione di parto (ne‘ quali
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Rimane a trattarsi la questione se i ﬁgli di persone legate da
sponsali si debbano ritenere legittimi e capaci di successione. Su
questo punto si è disputato molto. Si ponga, per esempio, che prima
del matrimonio una di due persone vincolate da legittimi sponsali
venga a morire, lasciando la sposa incinta; dovremo nei ritenere
legittimo il ﬁglio che da essa viene alla luce oper conseguenza erede
del padre suo“! La maggior parte dei giureconsulti risponde affermativamente 20), e non si può negare che la loro opinioneaprimo aspetto
risponde all'equitù. Perchè. infatti deve nuocere al fanciullo la circostanza che il matrimonio rimase per caso reso impossibile? Si ver.
rebbero così a porre tra gli spurii i ﬁgli degli sposi; ciò per altro
sembra duro e contrario all'intenzione delle leggi, che a favore di
tali ﬁgli riconoscono nella copula fra due persone legate validamente
da sponsali l'attuazione del consenso nuziale 21). Tale dottrina e

stata confermata dall'uso forense 22) ed in alcuni paesi da espressa

20) F. C. IIARI’I’RECIIT, De iure liberar—mn. a desponsatis , pracreatomm, e

De probationc ﬁliaiionis cz: eoncubitu. consponsorum nelle Dies. Ac., v. I,
d. 33, 34. —— EISEN’l-IART, Dc nato cx sponsa, Helmst. 1750. —- G. F. ZELLER,

De porta sponsac, Gott. 1785. — V. CRAMER, Obs. iur. mt., II, cbs. 515. —
LEYZER, sp. 398, m. 4. — S’I‘RUBEN‘, Diﬂ‘. ima, p. III, d. 131, 5 4, pag. 456.
— G. D. Bomunnn, Prina. ima can. — L. 3 e 2, tit. 2, 5 352. — Senorr,
Diss. mah-imm., g, 150. —- Honours, t. I, 5 545.

21) C. 22, De n-upt. [5, 4]; c. 12. X, gui ﬁlii sint !. Nel c. 30, X, Dc spam.,
s’attribuisce alla copula fra due persone legittimamente sposate l’ efﬁcacia
di un matrimoninm pracsumptum.
,
22) Cons. Merb. III, 34. —— HERT, resp. I, 209. 456.— anrus, II, dac.8l.
— Srrcx, De succ. ab int., d. 1, c. 2, 5 l. — GAERTUER, sp. ], m. 35. —EISENI-IAR'I‘, 'Materic giuridiche, p. VIII, pag. 400. — KIND, Quaestfor., pag. 26.
—Vcdi BUELOW ed HAGEMANN, Practisoha Eriirtc-rnngcn [Spiegazioni pratiche
attinenti a ogni parte della giurisprudenza], v. I, Hannover 1798, 4, n. 27.

ultimi casi ancorchè l’atto sia conforme al possesso di stato) —la prova della ﬁgliazione
si può dare anche col mezzo di testimonii. Tale prova però nonèammessa che quando
vi sia un principio di prova scritta (documenti di famiglia -— registri e carte private
del padre e della madre — atti pubblici o privati di una delle parti impegnate nella
controversia o che, vivendo, vi avrebbe interesse) o altri indizii risultanti da fatti
gravi. — Tale azione intesa. a reclamare lo stato legittimo è, riguardo al ﬁglio, impresorittibile. I suoi eredi la possono intentare qualora non sia morto almeno cinque
anni dopo avere raggiunto la maggiore età, senza intentarla, o se, avendola intentata,
vi fu recesso o perenzione d’istanza [Cod. civ.. art. 170-178].
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disposizione di legge 23). Tuttavia tale dottrina non si accorda coi
principii veri del diritto, nè e difﬁcile il dimostrarlo. Da questo
lato merita preferenza l'opinione degli avversarii di essa. Poichè gli
sponsali .non costituiscono matrimonio ne danno diritto alla copula;
il concubito fra due persone sposate fra loro è quindi un’unioneillecita come qualsiasi altro stupro 24). Figli legittimi non sono che quelli
generati in legittimo matrimonio; questo non esiste pe' cattolici senza
la dichiarazione del mutuo consenso avanti il parroco competente
e due testimonii, nè pe’ protestanti senza la benedizione ecclesiastica. Senza tale forma l‘odierno diritto ecclesiastico non riconosce

alcun matrimonio con effetti civili; ogni altra unione è nulla avanti
al diritto e non può conferire la legittimità. ai ﬁgli che ne proven.
gono. Il principio di diritto romano « consensus facit nuptias » 25)

non ha più applicazione oggidì; come non ne ha l’antica dottrinadelle decretali, per cui gli sponsali si convertono in vero matrimonio
anche senza rito religioso mediante la copula 2°)2’7), e pertanto non
si possono oggi invocare i passi del diritto romano e canonico che
si rapportano esclusivamente a quelle dottrine. Nè si oppongono i
testi allegati per sostenere la contraria opinione; essi anzi servono

a sostenere la nostra. Giacche anche a’ già. citati cap. 12, X, Quiﬁl'ii
sint leg., e e. 22, De nupt. [5, 4], sta a base il principio, che solo da un

23) Per esempio, nel Rcscritto prussiano del 22 febbraio 1758. Cfr. WOLTAER, F. I, obs. 10, nella Decisione elettorale sassone, 49 [WERHHER,t. 1,

p. 3, cbs. 41, n. 5], nel rescritto viirtemberghese del 1695, cfr. la citata
dissertazione dello HARI’PRECI-IT, De probationc, e. II, thee. XI.
24) Vedi VOEr,lib. I, tit. 6, 5 10.—1301211111512, lue. cool., 4, 3, 5.50 —LAUTERBACI-I, XXIII, 2, 5 4. — REINHART

ad Christianaeum, v. 6, pag. 26

segg. —— BUENEMANN, De sponsac pmtu, Gott. 1733. — GRIMME_15EN, Da lib'criu ob deﬁcientem in pmeatibus ben. .me. non leg.., Altorf 1731. Specialmente
vedi la dissertazione del borgomastro PAPE di Brunswich, Ueber dic Bra/ittkinder (Sulla capacità de’ ﬁgli degli sposi di succedere ne’ beni de’ loro
padri) nell’Archivio di HAGEMANN e GUENTHER, p. IV (Brunswich 1789),
n. VII, pag. 177-217.

23) Fr. 30, R. I. [50, 17].
26) C. 15, 30, 32, X, Dc sponsal.

27) G.. L. BOEI-IMER, Prina. iur. can., 5 362, nota ci. — BERARDI, Comm.
in ius eccl., t. III (Venezia 1778, 4), diss. II, e. IV, q. I, ed HOFFMAN,
Manuale del diritto matrimoniale tedesco [ted.], J ona 1789, pag. 233.
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matrimonio valido può provenire un ﬁglio legittimo. In amboi testi
si tratta la questione sulla legittimità. di un ﬁglio. Questa dipende
dalla validità. del matrimonio de’ suoi parenti e si pronunzia in
favore della legittimità. del ﬁglio dal momento che quella poteva
mettersi fuori di ogni dubbio mediante testimonii. Qui non si discorre adunque punto di ﬁgli di sposi 28). Ma — si dirà. — non merita compassione il ﬁ‘utto incolpevole di una copula aﬂ‘rettata’i E
questa ragione non dovrebbe far pendere a suo favore la bilancia? —
Oh si: compassione meritano certo i ﬁgli di sposi; ma e questo forse
un motivo giuridico per accordare loro ciò che per diritto loro non
ispetta?
Se però lo sposo fosse stato condannato a torre in moglie la sposa
da lui resa incinta e fosse morto prima delle nozze, il ﬁglio potrebbe
certamente venire pronunziato legittimo e capace di successione da

una sentenza giudiziale 29). Così nel caso, in cui lo sposo non fosse
morto, ma si riﬁutasse ingiustamente a compiere in conformità. ad
una sentenza passata in giudicato, le nozze colla spesa da lui deﬂorata, il matrimonio può — riguardo agli effetti civili —ritenersi
compiuto con decreto giudiziale a).

2»“) Si notino le parole del citato e. 12: <: reccptis tcstibns a ﬁlio eiusnlcm
R. productis, quibus legitime comprobavit praedictum R. mati-em suam
in capella S. Sergii adﬁdasse ». Ad_ﬁrlarc nel latino medievale signiﬁca ob-

bligarsi mediante parole [LINDEMBROG, Gloss. e. v.]. Specialmente (: feminam adﬁdare in uxorem ]) signiﬁca promettere ad una donna fede maritale. —
GONZAI.ES, ad e. 2, De consanguin. E poi notevole che tale promessa era
stata datain una cappella; senza dubbio quindi in presenza di un sacer-

dote. Non si può quindi dubitare che il ﬁglio, sulla cui nascita legittima
in questo capitolo si discorre, era nato in legittimo matrimonio. —— GONz.u.us TELLEZ, Com. ad h. 12, X, qui f. 5. !. Meno ancora si può dubitare
a proposito della c. 12, De nupt. [5, 4], ove si ponderino le parole o: nullus

existimat ab id deesse recto alias inito matrimonio ﬁrmitatem, vel ea: 60 netis
liberis iura posse legitimorum auferri 1).
29) Purrnnoonr, Obs. im. un., IV, 245. — Bonanate, Ius voci., IV,
3, 5 49.
___——

a) Il ﬁostro diritto mantiene saviamente intatta la massima che ﬁgliuolanza legittima non può aversi che per legittimo matrimonio. Ninna inﬂuenza ha su questo
principio il fatto del vincolo sponsalizio interoeclcnte fra’ due genitori.
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II. — Distinzione degli uomini in relazione al sesso.,

Il. Riguardo al sesso gli uomini sono di sesso maschile 0 femminile.
Ancora non è deciso se v’ abbia un terzo genere d'uomini che sieno
contemporaneamente d'ambo i sessi. Si suole chiamare costoro « ermafroditi ». In varii luoghi delle nostre Pandette essi vengono menzionati. I testi romani stabiliscono il principio doversi gli ermafroditi annoverare a quel sesso, al quale più s‘avvicinano 30). Se quindi

in essi prevale il sesso maschile, debbono considerarsi come uomini;
se invece prevalgono le caratteristiche del sesso femminile (genitali,
voce, mammelle e conligurazione generale), dovranno ascriversi a
questo sesso. In conseguenza di tali principii le fonti decidono le varie
controversie giuridiche, che si riferiscono ad una diversità. sessuale.
Per esempio 31): se l'ermafrodito possa fungere da testimonio per
un testamento. Mai più recenti scrittori di medicina 3'?) negano
assolutamente l'esistenza di ermafroditi Un esame ulteriore di tale
questione e estraneo all‘assunto nostro a).

30) Fr. 10, h. t., ULPIANO, libro I ed Sab. — Cfr. P. F. MONET, De i'm-e
circa. hermaphroditos, Strasburgo 1788. Secondo il codice generale degli Stati
prussiani, p. I, tit. ], 5 19 seg., tocca a’ genitori determinare secondo quale

sesso l’ermafrodito debba venire allevato; esso però, dopo compiuto il diciottesimo anno, ha libera scelta a quale sesso appartenere. Secondo tale
elezione, si regolano pel futuro i suoi diritti.
31) Fr. 15, 5 1, De tcstibus [22, 5]. — PAUL, l. 3. Sent.: « hermaphroditus an ad testamentum adhibcri possit, qualitas sexus incalescentis

ostendit D.
3?) DUVERNEY, 0cu.nrcs anatomiques, II, 369. — VALMONT DE BOMARE,

Dictionnaire d’hist. nat., s. v. —— TEICI-IMEYER, Med. leg., p. 99. —FASELIO,
Ei. med. leg., 5 40. — ARNAUD, Ueber die Hcrmuphroditen (Sugli ermafroditi), X, I-IV. — METZGER, Sistema di medicina legale, 5 496-7. — PLONCQUET,
Ueber die physisehen. Eif01'dcrnisse (Sui requisiti ﬁsici della capacità. successoria), p. 138.
n) Nell’antico diritto sacro romano gli ermafroditi [semana/ras, mtdrogyni; cfr.
HELBIG, Wandgemaeldc, n. 1369] erano considerati come prodigii o seg-ni dell’ira divino, che si dovevano estirpare; cfr. PLINIO, Mist. nat., 7, 3, 34. — CICERONE, Da
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Riguardo alla distinzione delle persone in uomini e donne, rimane
a notarsi ancora:
1.° Che i nomi « donna » e « uomo » indicano in genere I' intero sesso senza distinguere se la persona sia o no maritata. Così
anche le voci latine « mulier » e « femina r si usano nelle Fonti
nostre per indicare ogni persona di sesso femminile senza distinguere fra vergini, maritate e vedove; e la parola vir designa pari-

menti in senso lato ogni persona di sesso maschile, sia giovane, sia
maritata 33).
2.° Che fra‘due sessi corre una notevole disparità. giuridica e);
tuttavia vale la regola che d‘ordinarìo uomini e donne godono diritti uguali, dove le leggi non introducano per quel caso speciale

una differenza relativa alla diversità. di sesso 3“). Se pertanto una
legge stabilisce in genere qualche cosa, senza eccezione per le donne,

33) Fr. 25, 5 9, De aura, a. l. [31, 2]; fr. 81, 81, 5 1, De leg. I. (30);

fr. 2, ad S'. 0. Veli. [16, 1]. In senso proprio però la voce ([ mulier-r indica nelle Fonti una donna, che più non è vergine e che appunto si contrappone a virga,- fr. 11, 5 1, De contr. empi. [18, I]; fr. 11, 5 5, De eci.
e. e. [19, l]; fr. 13, De man. vinci. [40, 2].
34) Fr. 9, h t.

die., ], 43, 98. e gli esempii in LIVIO, 27, 11, 4 e 87, 5; 31, 12, 6; 39, 22, E. — La
massima, di cui quindi si tratta nel testo, appartiene ad una giurisprudenza relativamente recente. Cfr. VOIG'I‘, Die XII Tefcln (Le dodici tavole), I. p. 253. —Il nostro
diritto non fa punto menzione degli ermafroditi, il che fa. supporre che il nostro
legislatore non abbia pensato alla possibilità. di tali esseri. Certo si è, ad ogni modo,

che, suppostane vera l'esistenza, la migliore soluzione è quella, che ci viene 011ch
dal diritto romano.

a) La letteratura odierna sulla condizione giuridica delle donne è cresciuta a dismisura e si distinguono due correnti: l’una emancipatrice (almeno così essa s‘inti—

tola), che tende a togliere più o meno pienamente le dilierenza, che intercedono nel
trattamento giuridico de’due sessi, e l’altra conservatrice. che tende a mantenere
questo divario come opportuno e conforme alla diversa natura. al diverso ﬁne ed
ufﬁcio dei due sessi. Cfr. G. F. GABBA, La condizione giuridico delle donne, 2.“ ediz.,
Torino 1880. — GIBAUD, Earm' sur la condition des femmes en Europe et en Anwrigne,

Parigi 1882 (quest‘opera comparve senza il nome dell’autore). Per tacere dell‘America,
-ove le condizioni sociali sono adatto diverse dalle nostre, la corrente emancipatrice
non trovò gran favore nelle classi serie del vecchio continente; ebbe fautori fra‘ dottrinarii specialmente in Francia, non molti in Inghilterra. pochi in Germania all‘in—

fuori delle cerchie sOcialistiche [BEBEI., Die Frau (La donna nel passato, nel presente
-e nel futuro), Zurigo 1883].
Gnueu, Comm. Pandelis. — Lib. I.
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essa va estesa senz'altra anche a questo a"). Per esempio, i bencﬁzii
giuridici stabiliti a favore dell'erede si debbono tanto agli

eredi

maschii, come alle eredi femmine. E e' anco una legge parlasse solo
del sesso maschile, non deve perciò soltanto ritenersi eccettuato' il
femminile, quando chiaro non appaia il contrario dallo spirito e d31

contenuto della legge o da altre leggi 33). È quindi sempre una'ec.
cezione dalla regola quando le leggi preferiscono in alcuna parte il
sesso maschile al femminile, Od. accordano al sesso femminile dei
vantaggi, da cui gli uomini rimangono esclusi. Tali eccezioni sono
però molto considerevoli e non derivano da un unico motivo, ma
piuttosto sgorgano da fonti diverse 37). I legislatori medesimi hanno

addotto i motivi diversi della loro legislazione su' diritti particolari
delle donne 33).
I. La prima e principale fonte sta indubbiamente nel carattere
proprio del sesso femminile, nella sua natura ﬁsica e nella sua pre-

cipua destinazione alla generazione de‘ ﬁgli ed alla cura della famiglia. Sotto tale rapporto:
a) Si attribuisce alle donne una cotale debolezza di sesso, che

viene invocata nelle Fonti nostro non solo per escluderle dalle intercessioni per altri; ma anco per rimuoverle dai pubblici ufﬁcii 39).
Sotto questa espressione di sesso debole o — per dirla colle Fonti

— di imbecillitas sexns 40), injirmitas feminwrnm 41) non s‘intende tanto

35) Fr. 1, V. S. [50, 16]: Verbum. hoc si quis term museale» quam feminaa
completit-nr.
3ò) Fr. 195 pr., Dc V. S. [50, 16]. Pronnntiatio sermonis da se:cn mescalina
ad utr-umque sezum plerumque parrigit-wr. Applicazioni si trovano ne’ fr. 116,

163, 5 I, 172, 201, De V. S. [50, 16]; fr. 62, De leg. III (31).
37) G. C. QUISTORP, Von den Gerechtsnmcn (Posizione giuridica del sesso

gentile) ne’ suoi Scritti giuridici minori, Biitzow e Wismar 1772 (p. 69-98).
—C. d. C. ROESLIN, Von. den beaondern (De’_diritti particolari delle donne),
v. I, Mannheim 1775; v. II, ib. 1779, 8 gr.
33) E. T. SCHELLHAFFER, De origine ac fonte iuris circa mnlicres diversi,
Lipsia 1738. Con piacere si leggerà. l’articolo contenuto negli Annali di
KLEIN [17, 202 segg.]: Se il sesso femminile deve avere tutti i diritti del
sesso maschile“)

31’) Fr. 2, ad S. 0. Veil. [16, 1]; fr. 2, R. I. [50, 17].
40) Fr. 2, 5 2,- ad S. 0. Voll. [16, 1].
41) Fr. 2. 5 3 cod.
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una deﬁcienza di intelletto, il quale anzi non viene mai negato per
le donne “),. e nemmeno una naturale debolezza corporale; quanto
piuttosto:
1. Una certa inclinazione a commuoversi naturale al sesso femminile, ed a compiacere gli altri, di guisa che le donne conﬁdando
nell‘altrui onestà. vengono spesse vol-te mosse ad agire in modo assai
dannoso per loro 43). Questo è il motivo per cui il senatoconsulto vel-

lejano difende le donne in quei soli casi, in cui esse hanno assunto
per mera compiacenza una obbligazione altrui, senza avere punto
l‘intenzione o la volontà. di sacriﬁcare il proprio avere al bene del
debitore. Per-tale ragione parimenti vengono in molti paesi le donne
assoggettate da una perpetua. curatela.
2. Debolezza del sesso femminile è pure una incapacità. derivante
tanto dall'educazione, quanto dalla essenziale destinazione al partorire,
a compiere que' lavori maschili, che esigono un perenne esercizio del
corpo e a sostenere que'pubblici ufﬁzii, che esigono prudenza e dot-

trina 44). La regola è quindi che le donne sono escluse da tutti gli
ul’ﬁcii pubblici. Una importante eccezione è quella delle sovrane 45);
un’altra forma la tutela de'ﬂgli e nipoti assunta dalle madri ed ave.
b) Inoltre compete al carattere femminile una riservatezza e

pudicizia affatto particolare <: pudicitia sexui congruens'n 46). Donde
deriva:
1. Che esse non penne intraprendere negotia oirilia, a'quali le
leggi non ammettono che uomini. Così, per esempio, le leggi vietano loro di postulare per altri 47), o da fungere da testimonio in

quegli atti giuridici, che per la solennità. loro esigono più di due
testimonii, come testamenti e codicilli 48)- Dove invece d' altro non
42) Fr. 12, 5 2, De iurliciis [5, 1].

43) WEBER, Bcitracgc [Contributi alla. dottrina delle azioni ed eccezioni
giudiziarie], Scheverin e Wismar 1795, S, p. 23 segg.
44) Di questa imbecillitaa sem discorre egregiamente lo SCHELLHEF'FER,

1. c., 5 8 seg.
4='?) DANZ, v. 3, p. 25.

46) Fr. 1, $ 5, De postal. [3, l].
47] Fr. 1 cit. [3, 1].

43) 5 6, De test. [2, 10]. — REINOLD, Var. iur. civ., e. V-VI [Op. ed
JUGLER, p. 72 segg.]
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si tratta che di stabilire il vero vale tanto il testimonio delle donne,
qiianto quello degli uomini 49). Pel diritto tedesco fanno eccezione anche
alcuni negozii giuridici, che non sonointerdetti alle donne. Per sicurezza e favore del commercio è anzi a’ nostri giorni accolto il principio
non doversi ammettere i beneﬁcii concessi alle donne negli atti giuri-

dici per la debolezza del loro sesso“, quando esse esercitino la mercati1ra:
sia che lo facciano aproprio rischio e vantaggio, sia che invece lo facciano in comunione col marito in forza di un apposito contratto di
società. ed assumano quindi la qualiﬁca di commercianti (feminaemercatrices) 50). Una donna commerciante può quindi vincolarsi cambiariamente in aﬂ'ari di commercio 51) e può assumere garanzie in
tali rapporti senza potere invocare il senatoconsulto velleiano 52).
2. Parimenti per rispetto alla riserbatezza muliebre stabiliscono le leggi romano che nessuna donna, per quanto colpevole digravissimi reati, possa venire rinchiusa in prigione; ma che piuttosto venga ritirata in un monastero o afﬁdata alla tutela di altredonne oneste, perchè non venga colla carcerazione posto a repen—
taglio il loro pudore 53). Oggidì però non si osserva più questo pri-

vilegio del sesso muliebre, come hanno notato i giureconsulti pratici “) a).
-

49) Fr. 18, De test. [22, 5]. — BOEHMER, Ius. cool., Il, 20, 5 17.—BERGER,
Dc mullerc teste [Diss. i'm-., p. 779].
50) RUNDE, Elementi, 5 292.
51) RICCIO, Exerc. iter., cambial., p. 62.
52) SOHROETER, Vermischte [Dissertazioni giuridiche di vario argomento],

part. I, p. 64. — DANZ, v. 3, 5 292.
53) NOV. 134, 9. Auth. « novo iure », C. De c-ust. rear.
54) LUDOVICI, Einleitung (Introduzione alla procedura penale), II, 5 8. —HYMMEN, Bcitracyc (Contributi alla letteratura giuridica in Prussia), cell. 4,

p. 29, e QUISTORP, Sc debba. riputarsi pericolosa la. carcere pal rapporto
sessuale ne' suoi Contributi, n. 56, e fase. IV, 11. 11, della. 1.“ ediz.

&) In gran parte questo differenze nella. condizione giuridica. (tranne quella. deri-

vante dal senatoconsulto velleiano ed ora. anche quella. derivante dal divieto di fun—
gere ds. teste in atti pub“'.ici) perdurano tuttavia, e le ragioni che s'adducono sono

ancor quelle già. note ai Romani e qui ricordate benissimo dall‘autore. — Gravissimo.
fervette appo noi la. disputa [em facto: Appello e Cassazione torinese 1884] se le donne
sieno, secondo il nostro diritto vigente, ammissibili all‘avvochetia. I sostenitori della
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A] carattere particolare femminile appartiene ancora:

0) L'anticipata pubertà. e maturità. alla procreazione del sessofémminile 55)— Le donne diventano quindi puberi due anni prima dei
maschi, penne contrarre più presto matrimonio, testare prima, ecc. ").
II. Altra fonte precipua della peculiare posizione giuridica delle
,,,,—
tb) FRANCK, System (Sistema completo di polizia. medica), vol. I, pag. 251.
"’—_
sentenza affermativa [VIDARI in due note contenute ne' Rendiconti Ist. Lamb. dello
stesso anno; MARIANI in due articoli nel Mcnitcrc de’Trib1mali, h. e.. ; Grunrarr, Tami
essere
Venom, 20 gennaio h. a.., ecc., ecc.] s"appoggiano principalmente sulla massima
pel diritto nostro uguali i diritti de’ due sessi, ove le leggi non dispongano manifesmmente il contrario; una disposizione di legge che vieti alle donne l‘esercizio dell'avvocatura non esiste. —- Il prof. MARIANI s’alîanna poi anco a sostenere non essere
interdetto
l'avvooheria. un ufﬁcio pubblica e quindi non potersi per tale ragione dirne
l'esercizio alle donne, come è invece quello dell’ufﬁcio di procuratore. Gli avversarii

(a cui diedero ragione l‘Appello e la Cassazione torinese), per esempio il MABGHIERI,
Le donne accecata, Napoli 1884; il GABBA, Rassegna nazionale, XVII, 115 seg.. ecc.,

dicono che le leggi non vanno prese alla crude. lettera, ma. interpretate secondo il
loro spirito; era chi senza. prevenzioni si faccia. ad esaminare lo spirito della legislar
zione nostra, troverà. che esso è adatto contrario all’avvocatura. femminile, alla quale
i non meno s‘oppongono e le nostre tradizioni antichissime e l’opinione pubblica
e l‘autorità. degli esempii romani. E per vero come conciliare l'avvocheria delle donne

cogli articoli 39, 2; 50, 3; 72; 128 dell‘Ordinanw-nto giudiziario, che rimuovono la
donna. da cariche, aspirare alle quali è un diritto inerente all'ufﬁcio d’avvocato?
Come conciliarla ooll‘art. 116, 10 del codice di procedura civile, che, parlando de’ rap-

porti del giudice coll’avvocato, che danno alle parti diritto di ricusare il primo, non
annovera. il matrimonio? Può dire il prof. MARIANI che alloraquando fu compilato
questo codice, non era comparso il regolamento. che ammette le donne a. frequentare
i corsi superiori; me. forse che l‘esercizio dell’avvocatura. è una. conseguenza logica.

e necessaria. di questa ammissione? Forse che le università sono destinate a dare solamente dei professionisti? E poi con quale ardire si può egli sostenere che un regolamento deroghi a. una legge? Essa non può sancire che un diritto, il quale esplici—
tamente o implicitamente sia già riconosciuto dalle leggi vigenti. La donna sarà.
avvocato., amministrerò. gli affari de' pupilli e de‘ minori, mentre le leggi, salvo pochesccezioni, non la reputano idonea alla tutela? Essa, a. cui le leggi niegano la. capa-

cità. per l‘ufﬁcio di arbitro, s’interporrù. fra' controversi interessi delle parti? Essa, a.
cui le leggi, se marxtata, vietano senza l‘assenso del marito la. conchiusione di molti
contratti, ne redigerà. le formule, ne prevederà. gli effetti, ne troverà le opportune
cautele a vantaggio altrui? — Le leggi tacciono, è vero; ma. l’arguire da questo silenzio il consenso loro sarebbe per lo meno, secondo un bell’epiteto romano, alta.-

mente inciuile. I sostenitori della nostra tesi furono detti « fumosi ragionatori » econtrapposti a coloro « che risolvono le questioni di diritto positivo coi te'sti alla
mano ». O m’inganno e. partito, od anche sul terreno strettamente esegetico non può
esser loro difﬁcile la vittoria.
a) Anche il nostro diritto riconosce che la pubertà va anticipate. di due anni per

le donne; l’età. normale del matrimonio è pel codice civiledi anni diciòtto per l’uomo
e di anni quindici per la donna. — Riguardo invece all’età. di fare testamento non
Bi fa più distinzione fra l'uomo e la donna..
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donne sta nella supremazia legale del marito sulla moglie, oltre

che nella strettissima ed intima unione che si stabilisce fra coniugi
in seguito al matrimonio. Da una parte la donna partecipa alla di-

gnità. ed allo stato del marito ; ne assume il cognome, ne acquista.
il domicilio; dall'altra invece è soggetta a varii svantaggi. Chè dal
momento che essa medesima è soggetta al marito 56), non può eser.
citare la potestà. sui proprii ﬁgli; tale diritto le leggi non accordano che al padre. Una importante conseguenza si e che le donne
non ponno lasciare « sui heredes 57), quia feminae, come dice GIUST1NIANO 58), in potestate liberos non habent ». Siccome poi la.
donna col matrimonio muta il nome, lo stato e la dignità della

propria famiglia in quelli del marito, e siccome i ﬁgli che la madre
procrea durante il matrimonio si annoverano non alla sua", ma alla
famiglia del marito 59), ne risulta chiaro perchè ULPIANO 60) dica:
« mulier familiae suae ﬁnis est ». È questa la ragione per cui le
donne non possono succedere ne‘fedecommessi di famiglia ed in quei
beni, che nell‘intenzione dell‘acquirente devono rimanere intatti
presso la propria famiglia, cioè presso iproprii successori maschi,
ﬁnchè almeno v’è un uomo che possa succedere, e per cui non pos-

sono esercitare il diritto di retratto su tali beni, quando siano usciti
per alienazione dalla famiglia. Per opera loro infatti non possono
conservarsi alla famiglia 61) a).
56) Secondo i frammenti del diritto giustinianeo si riputava « ﬁliafamilias »
la moglie trovantesi in manu mariti. ——- GAI, Inst., Il, 8 pr. —- ULP., I"ragm.,

XXII, & 14.
.
57) ULPIANO, fr. XXVI, 5 7. — PAUL., in fr. 4, 52, De B. P. c. i. [37,4].
—— AVERANI, Int. inr., p. 490.
53) 5 3, I, Dc her. qual. "[2, 19]. La donna può quindi preterire i proprii
ﬁgli, senza pregiudizio della validità. del testamento, giacchè per essa la
preterizione ha forza di diseredazione [@ 7, I. Do c.c. lib. (2,13)]. Per tale

motivo appunto, dice PAOLO, fr. 4, 5 2, De B. P. e. t. [37, 4]: « ad testamento. feminarum edictum contra tabulas honorum possessionis non per,tiuet ». Lo stesso va detto della B.” P. unde liberi [SOI-IULTING ad Ulp., XXVI,
5 7, n. 24, Inr. Ant., p. 667].

59) Fr. 196, 5 1, De V. S. [50, 16].
en) Fr. 195, 5 5 cod. — Gonnnmvs, ad h. fr.
ﬁl) RUNUE, Elementi, @ 289-90. -— DANZ, p. 3, 5 290.
a.) Anche pel nostro codice civile la. donna non può intraprendere parecchi atti
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III. Finalmente varii diritti muliebri particolari hanno semplicemente il loro fondamento nell’ equità. ; come provano le parole
dell’imperatore GIUSTINIANO 62): « quis mulierum non misereatur
propter obsequia, quae maritis praestant, propter partus periculum

ct ipsam liberorum procreationem, pro quibus multa in legibus
nostris inventa sunt privilegia? » IO non voglio poi negare che un

po' di cavalleria e di galanteria e fors'anche un pochetto TEODORA,
la moglie di GIUSTINIANO, abbiano avuto la loro parte in alcuni
privilegi e diritti concessi al sesso gentile 63).

5 117 ’.

III. Distinzione degli uomini riguardo allo status integritatis.
Un terzo stato naturale è lo status integritatis, a proposito del
quale gli uomini vengono distinti in « perfetti » ed «imperfetti» 6“).
Perfetti diconsi quegli uomini che non hanno difetti nè nelle facoltà.
loro corporali. nè in quelle dello spirito: essi, riguardo al loro stato
ﬁsico (corporis sanitas), si dicono « uomini sani, robusti »; riguardo
a quello dello spirito (integritas mentis), « uomini ragionevoli », ossia
aventi pieno uso della loro ragione a).

Uomini imperfetti sono coloro, che hanno difetti sia di corpo che
di mente. Il difetto ﬁsico può essere perenne e insanabile, ovvero
temporaneo e sanabile. Nel primo caso si dicono difettosi, infermi,
malsani (vitiosi); tali sono, per esempio, sordi, muti, ciechi, ecc.:

nel secondo ammalati 65).
02) Fr. 12, 5 ] , Qui pot. in pign. [20, 4].
63) Rossum Disc. cit., part. I, p. 14, part. II, p. 55.

04) FALKENHAGEN, Dc habit-n siat-us integri/atte ad statum familias in re tutela-ri spectato, Gott. 1753. — WEIDLER, Defectunm emporio contemplatio inrl'dica, Vitt. 1738.

65) Nel fr. 101, 5 2, De V. S. [50, 16], ma:-bus si distingue dal citi-um in
giuridici senza l'autorizzazione maritale. S’eccettua però il caso, che la donna faccia
col consenso del marito professione di commercio.
a) Per le questioni storiche attinenti al diritto romano. cfr. specialmente il PERNICI-:., M. A. Laico, I,-p. 2334240, e BUHL, Salri:w Julianne [ted."J, I, p. 169-175.
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Imperfetti, riguardo alle facoltà. mentali, sono coloro che non hanno
l'uso pieno della loro ragione e diconsi dementi o mentecatti in senso

lato 66). Essi sono di varie categorie. Poichè il difetto di sana" ragione o il turbamento delle facoltà. mentali ha gradi diversi, e non
è facile trovare una norma certa per determinare il grado dell'idtelletto e della sua differenza e il punto del suo oscuramento e turbamento 67). Si suole distinguere quelli che sono privi affatto dell'uso della ragione e quelli che non ne possono usare che in grado af-

fatto esiguo. I primi diconsi dementi 63), pazzi, mentecatti °°), insani 70),
fatui 71). A loro volta si distinguono in furiosi o arrabbiati e dementi
-o mentecatti in senso stretto (scemi, cretini), secondo che nella loro
malattia mentale sono tranquilli e no 72) G). Le fonti romane però

maniera, che il primo si riferisce ad una temporali:: corporis imbecillitas, il
secondo invece indica un perpetaum corporis impedimentam. Talora igiuristi
romani assumono la voce morbas in così largo signiﬁcato da intendere per
esse anche il nitium. — Cumo SALINO in fr. 1, 5 7, De ccd. cd. [21, I], e
Masumo SALINO appo Grauno, N. A., 4, 2.
66) STRYCK, De dementia et mclancolia. Per (I: mente capti 1) le Fonti intendono spesse volte coloro che hanno debole intelletto e che altrimenti si
chiamano Lt stupidi » o « scemi »; cfr. U. HUBER, Digr. iustin., 3, 18, 5 3.
67) T. ARNOLD, Beobachtungcn (Osservazioni sulla natura, le specie, le

«cause e la proﬁlassi della pazzia e del furore), 2 parti. Lipsia 1784, 1788.
63) Pazzia dicesi quello stato dell’animo, in cui esso è perennemente o
per lungo tempo affatto incapace a formarsi concetti chiari e determinati e

a muovere la. volontà. per ragionevoli motivi. — KLEIN, Annali, Il, 191.
-— KLEINSCHROD, Svolgimento sistematico, I, 5 104.

69) C. 1, De impab. et aliis [6, 26]; o. 25, Da nupt.

[5, 4]. — FESTO,

e. v., :: menta captus ».

70) Fr. 7, 5 3, Ad l. I. mai. [48, 4]; o. 1, Si quis imp. m. [9, 7].
71) Fr. 2, De post. [3, I]; fr. 21, De reb. auct. ind. [42, 5].

72) chcnmn, Quaest. medico-leg., II, I, 9, 9, n. 3, 15-16. — BECMANN,
De acquisitione hereditatis dementi delatae, Gott. 1772, 5 2-3.

a) È questa la vera- distinzioni fra. « furiosi » e « dementes » secondo le Fonti.
Nell‘antico diritto il (( demens » non si considerava senz'altro come privo di ragione
-e giuridicamente incapace; la cara deoemvirale era ristretta al « furiosus )). Ciò ap—
pare in modo chiarissimo da CICERONE, Tusa,, 3, 11. Quando cominciò la cura dativn.
[D. 27, 10, 13] sfavore dei dementi non è facile dire; iversi oraziani [Ep., I, 101 seg.]
…si riferiscono ancora alla cura furiosi (in questo caso datina, v. PERNICE, loc. cit.,
p. 325, n. 9). È certo che nel primo secolo si compì la pariﬁcazione giuridica, la

quale è evidente negli scritti di GIULIANO [BUH]... p. 170]. Cfr. poi .C. B, 4, 25 e 1, 4, 25.
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intendono per furioso quel pazzo, che ha dei lucidi intervalli, in cui
usa pienamente della sua ragione e del quale si può quindi ritenere
probabile la guarigione; mentecatto invece dicono colui, che ha perduta la sua ragione senza speranza di ricuperarla e la cui pazzia

non ha lucidi intervalli 73) a). Gli uomini poi, che hanno l'uso della
ragione 17), ma in grado esiguo, diconsi stupidi e talvolta anche rim
bambiti 74). I primi hanno ragione e discernimento, main grado assai più esiguo degli uomini ordinarii, si formano delle idee sugli
oggetti, che loro cadono sotto i sensi e pure anco concetti di bene
e di male; sono trattenuti in freno dal timore delle pene, benchè
assai di rado dieno indizii di mente esercitata e di discernimento
maturo 75). Essi diconsi anco dementi in senso stretto 76). Le persone
rimbambite sono invece quelle che non hanno più discernimentmdi
un ragazze, da cui si distinguono solo per l'età. e l’uso della farella; mentre del resto hanno si scarso giudizio che di rado pos-

73) Fr. 14, De of. praes. [l, 18]; fr. 8, 5 ], Dc tut. et de car. det. [26,5];
fr. 22, 5 7-8, Saluto matr. [24, 3]; o. 6, De cm'at. .farios-i [5, 70]; e. 25,
De nupt. [5, 4]. —- Hanna, I. c., 5 2. — VINNIO ad 5 4, L De cur, -'OTTO ad eundem 5. —— HOEPFNER, Commentario, p. 84.
74) BECMANN, 5 6.
75; Srnunn, p. ], diﬂ’. 133. Nelle Fonti romane s’usa la voce (: rusticitasn
per indicare « idiotismo » e « cretinismo », indieandosi per essa non solo

quello che è frutto. di mancata educazione e coltura; ma però quello che
dipende da bebolezza di mente. Fr. 7,- s 4, De i-arisd. [2, 1]; fr. 2, 5 1,
Si in ius [2, 5]; fr. 1, 5 ult., De cdc-ndo [2, 13]; fr. 3, 522, De S’. O. Sil.
[29, 5]. — KLEINSCHROD, p. I, 5 129.
76) Nel codice prussiano, p. I, t. 1, 5 28, diconsi «Bloendsinnige » quelli
cui manca la facoltà. di prevedere gli effetti delle loro azioni.

a) Questa distinzione non è esatta. Sulla vera natura del fm-ar e sulle sue molteplici manifestazioni, vedi il ricco materiale presso il VOIGT, Dic XII Tafel», II,

p. 729—734.
b) La pauia indica in genere tutte le malattie mentali, senza riguardo alla causa,
che le ha prodotte. Secondo l'uso forense sogliamo ora distinguere, spnaialmente in
rapporto agli effetti penali [cfr. BUCCELLATI, Diritto penale, 5 319 seg.]: « mania »,
« monomania », « demenza )) ed (( idiotismo ». — L‘opinione più comune oggidi si è

che non si debba ammettere la punibilità. del pazzo nemmeno ne’ così detti (( lucidi
intervalli »; sulla contraria dottrina del Brennan, vedi Buccnnnnrr. loc. cit., 5 325.
— Assai controverso è fra i cultori di medicina legale, se debbasi ammettere la mania

parziale [negativamente specialmente il TAMASSIA nel suo lavoro: Il mmm codice
penale italimw @ la pazzia pan-ziale].
Ciauuu. Comm.. Pandelis. — Lib. I.

63

522

LIBRO I, rrrono v, 5 117 a.

sono indirizzare convenientemente le loro azioni e compierle in
modo ragionevole; anzi assai di frequente e di consueto si mostrano
inetti nel loro agire. E per questo che si pongono tali persone nella.
stessa categoria dei dementi 7").
Una grande differenza giuridica intercede fra queste persone, che
noi, in rapporto allo status integritatis abbiamo suddiviso in « per—
fette » ed « imperfette ».

I. Gli ammalati 73) sono scusati dall'assumere una tutela, come
pure se lasciano passare un termine giudiziario; essi possono ottenere,
chiedendole, un procuratore; non possono venire sottoposti alla tortura, qualora questa gli esponesse a inevitabile pericolo di morte.
Ove siano poi aﬂ‘etti da grave e cronica malattia vengono poste

nella classe delle persone miserabili, che godono di un foro DI‘ÎVÎÌB‘
giato 79).
II. Le persone infermi e difettate hanno in molti rapporti una
posizione giuridica diversa da quella di altri uomini aventi un corpo

perfetto e regolare 80). Infatti esse sono escluse dalla successione
feudale 81), non possono venire promosse gli ordini sacri 32), e COSÌ

via. I sordomuti poi ed i ciechi hanno diritti speciali a pr0p08it0
di testamenti, contratti ed altri casi (come credibilità. ed attendibilità. della testimonianza, capacità. all'ufﬁcio di avvocato, ecc-), di
cui parleremo in luogo Opportuno 83).
III. Le persone pazze, dementi, rimbambito non possono compiere validamente aﬂ'ari giuridici, che richiedono l'uso della ragione:
e se l'atto venisse posto in un momento di lucido intervallo, questo

77)
78)
79)
80)

STRYK, De dementia, c. 3, 5 2.
BERGER, De priuilrgiis aegrotorum, Diss. select. n. 16.
O. un., Quando imp. inter pap. [3, 14].
CRELL, De corporis integniobastt ct piaceri prmlc_1zo, Vitt. 1730, 1746 2

— DANZ, III, 5 299.
81) II, f. 36. Cod. sass., ], art. 4. Un commento su quest’ultimo posto è

appo Joncrnxu nella sua Sammlung [Continuazione della raccolta di varie note
di diritto pubblico e feudale], IV, 5 3 seg.
82) Tit. Decret., Dc corpore uitiatis non ordinandis.
83) STRYK, De imc sensa-um, Francof. 170], 4. — KERSTEN, De risa privatis eorumque t'--uribus, 1733. — KRESS, Bcfrachtung [Considerazione giurìdica sul diritto de’ sordomuti dalla nascita], Helmstacdt 1765, 4.
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dovrebbe prolungarsi almeno ﬁno al compimento dell'intero negozio
e sufﬁcientemente comprovato 31). Solo in tale momento possono conchiudere contratti, fare testamenti 85), ecc. A' pubblici ufﬁci essi
sono però affatto inabili, benchè abbiano tali lucidi intervalli. Essi
non ponno acquisire diritti, qualora all’acquisto si richieda una dichiarazione di volontà: per esempio, non possono acquistare un'ere-

dità. che debba essere adita 86). Essi hanno un curatore, ecc. Le
persone idiote invece possono compiere validamente atti giuridici,
che non esigano speciale chiarezza di mente; per esempio, stringere
contratti, erigere testamenti: naturalmente però s' ammette più facilmente contro i loro atti l‘eccezione di dolo e di frode, che non
contro gli atti di persone aventi pieno uso della ragione. Un curatore può venire loro dato solamente nel caso che la debolezza di
mente giunga a tal grado d‘imbecillità. da renderli inetti all'ammi-

nistrazione dei propri averi; altrimenti no 37). Di speciale importanza è la. differenza fra uomini aﬁ‘atto pazzi, ed idioti o scemi nei
casi penali ove si tratti dell‘imputabilità. e della punibilità. di reati
commessi. Ma la trattazione di questo punto non è compito nostro 88).
A conchiudere questa materia deve aggiungere le osservazioni
seguenti 39):
a) Nel dubbio si presume sempre che una persona abbia pieno

uso della ragione e dell'intelletto ﬁno a prova del contrario 90).
b) Ove però sia stabilita la pazzia di un uomo, si presume che

sia sempre in tale stato, ﬁnchè si dimostri avere esso dei lucidi
intervalli, ne’ quali immune da follia, sia padrone del proprio in-

terdetto 91). A ciò basta la testimonianza del giudice o del notaio,

31) C. 9, Qui test. f. p. [6, 22]. Da questa legge appare che v’era discordanza fra’ giuristi romani sulla validità. di un’azione posta in un momento
di lucido intervallo. —— Cfr. E. MERILLIO, Erp. in 4 Dec. Inst., n. 12

35)
se;
37)
1. e.,
8‘)

C. 2, De contr. empi. [4, 38].
Fr. 63, De adq. et om. her. [29, 2] ; e. ult., Dc cur. fur. [5, 70].
HOMMEI., Rhaps. Q. F., II,obs 283. — STRUBE,I, diﬂ’. 138. — STRYK,
III, 5 9.
Kmnnscr-mon, l. e., I, 5 104 e seg.; I, 5129.

59) CRELL, De probe-tione sanac mentis, Vitt. 1737.

19°) C. 5, De cod. [6, 36].
91) THOMASIO, De pfacs. farm-is, Halle 1719. Tale presunzione non ha
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se il negozio, della cui validità. si discute, e stato compiuto avanti

di esso in un momento di lucido intervallo. Altrimenti si richiede
il testimonio e la perizia di un medico, il quale deve considerare

minutamente l'abito ﬁsico, le parole e le azioni, da cui si possa
dedurre la sanità. dell’intelletto 92). Non basta una prova, che si basi

solamente sull’opinione di ordinarii testimoni 93).
c) V'hanno persone, che nelle leggi sono equiparate a' pazzi.

Tali sono i prodighi giudiziariamente interdetti 94). Tale equiparazione vale però solo ﬁnchè si tratta dell' amministrazione dei loro
beni e degli atti relativi; non però \in materia pena-le 95) “).

d) Ove alcuno perda per disgrazia la sua ragione, non perde
per questo insieme il suo stato, la sua dignità., o i diritti al suo

patrimonio °“). Nè per questo divengono invalidi quei negozii ginridici, ch'egli ha compiuto prima, quando aveva pieno uso della

ragione 97).
luogo in materia penale, in cui si deve sempre indagare lo stato d’animo
dell’imputato al tempo del reato commesso: — Kr.nmscnnoo, ]. c., 5 106.
9?) PLATNER. uppo SCI-ILEGEL, Collect. apu-sc. ad med. for. sp., II, n. 1093) CLAPROTH, Rcchtswisscnsclmf [Dottrina giuridica sulla concezione corretta
e prudente de’ contratti], part. I, 5 6, p. 12-13.

9') Fr. 6, De V. (). [45, l]; fr. 40, De E. I. [50, 17];fr. 12,5 2, De tat.
et cnr. dat. [26, 5]; 5 1-2, Qnib. non est perm. ]. t. [2, 12].
95) GOTOFREDQ, Comm. in tit. Pond. da dio. P. I., Ginevra 1653, 4, ad
fr. 40, pag. 204 — HOFACKER, I, 5 249.

96) Fr. 20, h. t. [i, 5]: « Qui furore coepit et statum et potestatem, in
qua fuit et magistratmn et potestatem videtur retinere, sicut res suae dominium retinet 1). Add. fr. 31, 5 4, De usurp. et us. [41, 3].
97) S ], Qaib. non est perm. [2, 12]: <: neque testamentum recto factum,
neque ullum aliud negotium recte gestum postea furor interveniens peremit ».

Cfr. fr. 20, s 4, Qui test.]. 1). [28, 1].
a) Secondo il PERNICE [Labem I, p. 239] anche le. irresponsabilità penale del fu—
riosus non sarebbe stata senz'altro accolta nell'antico diritto. — Sulle diiîerenze sorte
poi anco ne' rapporti di diritto privato tra il fartosas e l'interdetto come prodigo.
vedi lo stesso autore, loc. cit.. p. 237—8. —Che poi già nelle dodici tavole la cura del

prodigo [nepns] si designasse col nome di « curatio », riserbandosi quella. di « potestas » per quella. del « furiosus » è affermazione voigtiana [XII Tufaln, II, p. 726729, 733]. non abbastanza corredata di prove. Il nostro diritto italiano distingue pol
l‘interdizimw e l’inabil-itazione; quest'ultima, & cui sono soggetti i prodighi, li costituisce sotto curatela privandoli della facoltà di fare ogni atto eccedente l'ordinaria
amministrazione; la prima invece. a cui sono soggetti i pazzi, li costituisce sotto
tutela e li pone nella condizione de‘ pupilli.
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la dottrina della differenza delle persone riguardo all' età. loro,

che ora dovremmo esporre, è differita dal nostro autore al titolo successivo.

9 118.
Status civilis de’Romani. I. Status libertatis. Distinzione
degli uomini in liberi e servi, secondo il diritto romano.
Lo stato civile nel senso del diritto civile romano è di tre specie:
stato di libertà [status libertatis], stato di cittadinanza [civitatis] e

stato di famiglia [familiae]. Di ciascuno di essi va ora discorso in
particolare. Anzitutto dello stato di libertà. Riguardo ad esso gli

uomini distinguonsi, secondo il dritto romano, in liberi 0 servi.
Gli schiavi o servi erano quelli che si trovavano nel dominio e
nella podestà. di un padrone. GIUSTINIANO 98) dice: « Sarnitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam su-

bicitur ». Constitutio iuris gentium. vuol dire un'istituzione che si
trova appo tutti i popoli civili. Anche GAIO 99) s’esprime così:
« contra naturam », poi non vuol dire che sia contraria al diritto
naturale; ma piuttosto che sia una qualità. non connaturale, ma accidentale, contingente dell'uomo 100, °). Chè per natura tutti gli uomini son liberi, come GIUSTINIANO dice in un altro punto delle sue
Istituzioni 1). La schiavitù e dunque uno stato contingente e noto

98) 5 2, De iure pers. [] , 3].
99) Fr. 1, 5 1, De his, qui sui [l, 6].
100) Cfr. in ispecie G. St. WIESAND [C. G. MEISSNER], De orta et progress-u scr-vitutis, Lipsia 1762, 5 X-XII. Strana è la spiegazione di LYKLAMA
v. Nyuour, Mcmbr., p. 427, che spiega « contra naturam » per « contra li—
bertatem animi », e le parole precedenti « qua quis », « qua homo corporeus ».

l) 5 2, Do I. N. G. et a. [l, 2].
«) Qui canti-a mvtumm vuol dire per lo appunto « contro il diritto naturale ». La
dottrina. deriva precipuamente da MARCIANO e FIORENTINO, sostenitori dichiarati
della tr'icotomia « ius naturale, gentium et civile )): secondo essi può darsi benissimo
e si dà. anzi di fatto che il « ius gentium » si contrapponga al (( ius naturale )). Vedi
quanto abbiamo dichiarato largamente a suo luogo.
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a tutte le nazioni civili di un uomo, il quale si trova in proprietà
e sotto la potestà di un padrone. Il diritto poi di disporre ad arbitrio di un uomo e delle sue facoltà., come di cosa propria., si
chiama dominica potestas, cioè « potere di un padrone sopra i proprii
schiavi ». Quelli che non si trovavano in tale potestà. e che non erano
quindi personalmente soggetti al dominio di un cittadino dicevansi
uomini liberi e potevano essere tanto liberi di nascita (ingenui),
quanto manomessi (libertini). Ingenno dicevasi colui, che da madre
libera era nato, tuttochè schiavo fosse il padre suo a). Anzi a favore

della nascita libera s'era accolto il principio che si dovesse ritenere
ingenuo il ﬁglio nato da una madre che al tempo del concepimento
ode] parte o almeno un momento durante la gravidanza, fosse stata
libera, come appare dal titolo Dc ingenuis delle Istituzioni.

5 119…
Stato degli schiavi romani ").
Nonostante tutti i mutamenti subiti dalla schiavitù presso i Bomani nei diversi tempi e nonostante tutte le limitazioni arrecate

alla potestà. dei padroni dalla più recente giurisprudenza romana 2),
'è pure sempre rimasto principio inconcusso di diritto romano essere
gli schiavi nomini, ma non persone nello Stato 3). Come uomini, vennero reputati capaci di que’ diritti che per diritto di natura a. tutti

S’) Cfr. le tavole sincronistiche nella citata dissertazione wicsandiana.

3)‘ Fa'nuo, -I-arispr. pop., I, tit. 1-7.

a) Questa. è la. deﬁnizione erronea data. nelle Istitwiam' di GIUSTINIANO. Ninno
forse si avvide della savio. correzione introdotta dalla. Parafrasi dello PSEUDO-TEOFILO
colle parole aggiunte: « nai prìnou -roG {u'fou riri; Societa; Tsuo7fpsvo; ». Non bastanq
cioè i liberi natali per costituire l'ingenuità; occorre che la persona non sia mai

durante la sua vita caduta in giusta. servitù, da. cui poi sia stata manomessa.
b) A. SCHMIDT. Pm-saanliohhcit [La personalità. degli schiavi], I, p. 6 seg. — SAVIGNY, Sistema, II, p. 418 seg. — IHEBING, Gciet [Spirito del diritto romano]. II.
p. 156 seg. — PERXICE, M. A. Labco, I. p. 113 seg. — Bux-u., Sal-vins Ialia/ms.- 1,

'p. 183-252.
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gli uomini, come tali, competono 4) ). Non fu quindi permesso d'uccidere senza legittima cagione uno schiavo altrui. Ove l'uccisione
fosse avvenuta, se per negligenza e colpa, l‘uccisore subiva la pena

sancita dalla legge aquilia 5); se invece per dolo, l'uccisore veniva
giudicato a norma della legge cornelia sull’ omicidio, come s'ein

avesse tolto di vita un libero 6). Il pretore puniva le ingiurie recate agli schiavi altrui 7). Ne’matrimonii de' servì. come in quelli
dei liberi, veniva in considerazione il rapporto di parentela e di

afﬁnità 3). Anco la testimonianza degli schiavi veniva, in mancanza
di altre, ammessa 9); la tortura si sostituiva però in tal caso al
giuramento l°). Tuttavia potevasi deferire il giuramento ad un servo,

e dov'ein avesse giurato non essere debitore il suo padrone, questi
poteva poi difendersi colla ewccptio inrisinrandi 11). Gli schiavi erano
responsabili de’ loro mancamenti 12), e qualora avessero conchiuso
un contratto, sorgeva almeno una naturalis- obligatio 13). Quindi non
potevano interporre per tali obbligazioni l'altrui garanzia 14); ma
se alcuno avesse pagato per lo schiavo o lo schiavo stesso dopo la
sua manomissione, non aveva luogo ripetizione 15).
‘) Fr. 32, R. I. [50, 17]. Buon commento se ne trova in D’ARNAUD, De
iure sca-eorum, 0. 4—5.

5) Fr. 2 pr., ad P. Ag. [9, 2].
6) Fr. 1, 5 2, ad l. c. da sic. [48, e]. E la pena della legge cornelia aveva
luogo pur quando il colpevole avesse già. soddisfatto al precetto della les; Agni-

lia.; cfr. fr. 23, g 9, ad P. A. [9, 2], g 11 cod. [4, 3]. '
7) Fr. 15, 5 35, De ini. [48, 10]. Lo stretto diritto civile pronunciava:
cr servis ipsis nullam ﬁeri iniuriam :D. Ma il pretore ha ciò modiﬁcato, 5 7

cod. [4, 4], (8); fr. 14, 5 2-3, Dc rit-a nnpt. [23, 2].

8) Fr. 14, 5 2, 3, De R. N. [23, 2].
9)
1")
“)
12)
13)
14)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7, De tcstib-us [22, 5].
9, De q-uacst. [48, 18]. — Noonr, Prob. ‘. o., I, 13, 5 15.
23, 25, De int'. [12, 2].
14, De 0. et A. [44, 7].
14 cit.
13, De cond. ind. [12, 6], 5 1, De ﬁdei [3, 20].

15) Fr. 13 cit. Contro lo schiavo stesso non si poteva. agire nemmeno

dopo la manumissione per le obbligazioni contratte durante la schiavitù. —
PAUL, R. S., 2, 13, 9.
a) Nella sua generalità questa proposizione è certamente falsa, come appare — .
tacer d‘altro — dalle stesse cose, che più avanti si dicono nel testo
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Diritti civili invece non si concedevano agli schiavi. « Quod ad-

tinet ad ius civile, dice ULPIANO, servi pro nallis habentur » 16). Non
potevano quindi assumere pubblici ufﬁcii 17) ; niuna azione civile“
sorgeva dai loro contratti, nè essi potevano agire in. giudizio 9 da

altri venir convenuti. Insomma essi non erano punto persone nello
Stato, poichè essi non avevano stato civile (caput), il quale consisteva, secondo i Romani, nel godimento della libertà., della cittadinanza e dei diritti famigliari. Essi erano come civilmente morti ‘3).
A tale riguardo si consideravano come cosa che servivano all‘uso e
all’utile altrui. Lo schiavo non aveva alcuna proprietà.; qualora lo
si istituisse erede, l’eredità acquistava il padrone. Non aveva alcun
ins testamenti/"actionis; era in commercio e il padrone lo poteva.
vendere, donare, legare, oppignorare, ecc. 19). Non bisogna però dimenticare affatto la differenza fra gli schiavi pubblici (sorsi pablici), che erano in proprietà. dello Stato, e i servi privati 20). I primi
potevano acquistare un patrimonio e fare anche testamento; almeno
della metà. de'loro beni potevano disporre per atto di ultima volontà. 21). Tutto ciò non aveva luogo per i servi privati a).

16) Fr. 32, R. I. [50, 17].
1") Se uno schiavo per errore o frode (come il fuggitivo BARBARIO Filippo appo ULPIANO, fr. 3, Dc qﬂ“. pract. [l, 14]) avesse ottenuto un pub—
blico ufﬁcio, ciò non alterare la sua condizione (c. 11, De lib. was. [7, 16]),
benchè gli atti da lui pubblicamente compiuti durante la sua carica non si

rescindesscro per l’utilità. pubblica: fr. 3 cit., e. 2, Da sent. ci interloc.
[7, 45]. Cfr. COMPIANI, Dc ofﬁcio ct poi. magistr. com., Torino 1724, 4,
p. 225-231.
18) Fr. 209, R. I. [50, 17].
19) PIGNORIO, De se:-cis, Amsterd. 1674.

20) D’ARNAUD, o. 14.
21) ULPIANO, 20, 16: « Servus publicus P. R. parte dimidia testamenti
freiendi ius habet ».

a) Nella giurisprudenza dell‘ultima età repubblicana e dell‘impero troviamo una
tendenza decisa a proteggere sempre più gli schiavi contro i maltrattamenti e ad at-

tribuire un’importanza giuridica sempre maggiore alla volontà. loro. — Cominciando
dalla prima di queste tendenze. non può mettersi in dubbio un certo accordo fra alcune massimo della ﬁlosoﬁa stoica ed alcune proposizioni dei giureconsulti romani.
Vedi grandi esagerazioni in LAFERRIÈBE. illénwires da l’Académie (lbs sciences murales,

1860, p. 601 seg.; cfr. ZELLER, Geschichta [Storia della ﬁlosoﬁa greca, HI, p. 277 seg..]
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'Be'co‘ndo il» diritta ﬁrmano antico il padrone" aveva anco il diritto
di vita e di morte su'prepri: schiavi 22); ma l‘abuso che ne facevano i crudeli padroni, fece sì che sotto gl'imperatori si abolisse.

22) D’A11NAUB, “e. 6

—-Md. non pare che tali massime abbiano avuto una grande importanza pratica. Chè
molte delle apparenti innovazioni umane de‘ primi tempi dell’impero si riconducono
:; principii già prima noti e applicati [per esempio, il parere di ARISTONE, D'. 11,7.
2pf., si riconduce ad un antico diritto di gius pontiﬁcio: VABBONE. l. l., 6, 24], ‘W'
vero sostituiscono antiche istituzioni, che prima adempivano efﬁcacemente tali funzioni di sorveglianza e tutela, specialmente la censura. Notevolissimo' è poi che 13
dove gl‘ impomtorî dispong0no benevolmente a favore degli schiavi oppressi. non necennano tanto all'umanità.della causa, quanto al bsninteso interess= de‘ padroni, a

cui deve importare che non si danneggi la propria cosa; cfr. 1, 6. l. 2 ; 2 pr. — 0011.
2, 3, 2 e gli altri testi citati dal PERNIOE, loc. cit., p. 115. Il diritto d'asilo degli
schiavi oppressi non è riconosciuto espressamente che sotto ANTONINO PIO [G. 1, 53];

ctr. PLINIO, ad Trai., 74. La legge Petz-amia, di cui più avanti tocca il nostro autore,
è di data assai incerta; si propende a metterla sotto TIBERIO. data l‘attendibilità
della. narrazione di A. GELLIO, N. A., 5, 14, 27 ; cfr. PERNICE, loc. cit., p. 1215. ——
In sostanza più che le dottrine stoiche giovarono le idee cristiane, che quasi incon—
sciamente venivansi assorbendo dall‘atmosfera romana; ma anche qui non tenne il

debito conto dei varii fattori il TROPLONG, Dc l’inﬂzwnau da chmisz'ianirnw .mr ladroz‘t
remain.
}
La regola antica che il padrone può essere tenuto coll'azione nossale a rispondere
dei delitti del proprio servo non implica alcun riconoscimento giuridico della volontà
del servo: il padrone risponde parimenti de’danni recati dal suo quadrupede. Più
diretto riconoscimento di tale volontà. sta nella massima che il servo non isfugge alla

pena pe’ delitti pubblici e che, ove il padrone comandi cosa di grave aman-ﬁesta
ttupitudine, non deve s’o'tto pena. ubbidire — dottrina quest‘ultima, che già si trova
nettamente formulata in ALFENO [D. 44, 7, 20]. Applicando il principio « nora caput
sequitur », LABEONE [47, 10, 17, 7] estese contro i liberti l’azione e la pena pe’delitti
privati commessi durante la servitù. —Riguardo poi all'acquisto de’diritti, la volontà
del servo non ebbe riconoscimento che come strumento di quella del padrone; oi oiué‘rat — dice con espressione di meravigliosa esattezza lo Psauno-Tnorrno [3, 15 pr.,
cfr. 1, 16, 4]—cìvrpc'aomot Bvreg s'x raîv npuoa'mwv -ruìv oi xeìmv Sienort5v xapaur'npiCovrat.
Questo sistema fu qua e là sacriﬁcato dove, trattandosi di un servo comune, ovvero
di un servo soggetto al dominio di uno ed all’usufrutto di un altro, bisognava dare
una certa indipendenza alla volontà. di lui. Una più ampia considerazione di questa
si potrà. poi trovare nello svolgimento dell’istituto del peculio [cfr. libro XV].
Nella trattazione piuttosto infelice e confusa, che l’A. fa di questo argomento
nel testo, il lettore avrà. rilevato alcuni errori. Che, per esempio, si. desse I’aotio

legis Aquilùw contro chi uccidesse o danneggiasse il servo altrui, ciò nulla prova
sulla condizione giuridica di questo, essendo quell’azione destinata unicamente a be—

neficio del dominus oﬁeso ne‘ suoi diritti. Si dava l'azione d’ingiurie contro chi avesse
offeso in modo straordinariamente grave l'onore del servo altrui; ma anche qui non
si aveva già. di mira la. persona di questi, bensì — come le Fonti chiaramente attestano — quella. del padrone, su cui la contumelia recata al servo in certo modo si
riverberava.
Gaber., Comm. Pandeue. — Lib. !

67

530

LIBRO 1, TITOLO v, 5 119.

La lam Petronia [del 737 di Roma], di cui si ritiene autore il tribuno

L. PETRONIO 23), sancì anzitutto che il padrone non potesse designare a proprio talento i suoi schiavi pei combattimenti colle ﬁere

nel circo 24). ADRIANO tolse al padrone ogni diritto sulla vita dei
propri schiavi, ordinando che, se un servo avesse meritata la morte.

questa dovesse applicarsi solo dietro sentenza del giudice 25). L'imperatore ANTONINO ordinò che il padrone, che avesse ucciso ingiustamente il proprio schiavo dovesse punirsi, come avesse ucciso il

servo altrui 2°). E parimenti il padrone colpevole di sevizie verso i
propri servi , dovevasi costringere a venderli. Gli schiavi a. loro volta
erano tenuti alla difesa del proprio padrone anche con sacriﬁcio della

propria esistenza 27). Quelli che fuggivano, mentre che il padrone
trovavasi in pericolo di morte, ed essi potevano aiutarlo, erano puniti di morto 28).
Schiavi si diveniva o per nascita di madre schiava, o per prigionia di guerra o in pena 29). Per esempio, se una libera personapiù che ventenne si facesse vendere come schiava, per ingannare
il compratore 30), o. se una donna libera non abbandonasse il conlei
tubernio con uno schiavo altrui, dopo che il padrone avesse a
vietato tre volte questa relazione: e ciò in forza di un senatoconsulto

claudiano 31), che poi GIUSTINIANO abolì 32), o se un liberto si ma—
nifestasse ingrato verso il proprio patrono 33); o se un cittadino
In tal caso
romano venisse per qualche reato condannato alla morte.

23) lb. c. 7.
24) Fr. 1], % 1-2, Ad l. 0. de sic. [48, 8]. — NOORDKERK, De lege Peta-«mld,
Amsterd. 1731, 8.

25) SPARZIANO, in Hit(ll‘. 18.
6].
26) Fr. 1, S 2, 2, De his qui sui [1, 6], 5 2 cod. [l,
5].
[29,
27) Fr. 1, S 28, De S. O'. Silom.
28) PAUL, R. S., 3, 5, 8 ; fr. 3, 5 4, De S. 0. Sil. [29, 5].—_ Wnsrrnsn,

5 1241 seg.
Theo-rie (Teoria de’testameuti secondo il diritto romano),
'
3].
29) 5 3, De ipers. [2,
pa.
30) D’ARNA'U’I), De his, qui pretii particqia1nodsi causa sese venumdaxri

T. A iunte alla già. citata diss., p. 8 - … .
'tabgiîwVedigì’Annaun, Var. com'. 1“ o., p. 135-146. —CRAMER. Da 5. 0. dai17 2.
diano (praes. A. F. TRENDELENBURG), Kiel
32) g ], h. t. [3, 19.]. —— MERCER, 0pin., I, c. 9,
33) BORN, Dc pomis ingratormn libertorum, Lips1a 1738.

DE S'1‘A'I‘U HOMINUM.

531

si doveva prima' dichiarare schiavo il delinquente e tale “maniera
di servitù dicevasi servitus peenae 3“). Una conseguenza era la con.
ﬂsca dei beni. GIUSTINIANO abolì pur questo 35).

La dottrina della manumissione dei servi segue nel libro “XL
delle Pandette.

5 120.

Stato della servitù. germanica.
In Germania troviamo già. anticamente la distinzione degli uomini
in liberi e servi 36). Liberi diconsi generalmente appo i Germani tutti
quelli che non dipendono da alcun padrone 37). A’ non liberi appartengono invece i così detti « I.eibeigenen ».
Non si può però discorrere di veri schiavi nel senso del diritto
romano. A questi appartengono piuttosto i negri, che ci vengono

importati dall‘Olanda e da altri Stati. Essi non diventano liberi col
venire portati in suolo tedesco 38). Inoltre i Turchi e i Tartari ca-

duti in prigionia di guerra de' Tedeschi. Siccome essi fanno schiavi
1 nostri, di cui s'impossessano in guerra, da noi si suole tenere la
stessa misura con loro 39). Queste due categorie di servi si sogliono

regolare col diritto romano 4°) “).
34) {$ 3, Qm'b. mod. ius 1). post. sole;. [1,12]; fr. ], @ ult., 2, D. B. P. o.'t.
[37,4]. — WALCI-I, De donatione capite damnati, Jena 1766, 5 2. — 'NOODT,
Prob., III, 12. — FINESTRES, Hermog., II, p. 688 seg.
35) N. 22, '8.
36) THOMASIO, De hominibus proprii et liberis ger/m., Halle 1701. — ID.,
De usa p-ractico distinct. hominum in liberos et serves, ib. 1711. —- DANZ,

v. 3, g 327.
37) RUNDE, Elementi, & 327.
38) IRBOEPFNER, Comm., @ 70. Una. volta era così anco negli Stati prus—
siani. — Cfr. HYMN’EN, Beitmege [Contributi alla letteratura giuridica degli

Stati prussiani, coll. VI, p. 296]. Ma. nel nuovo codice prussiano, p. II, tit. 5,
$ 200, la schiavitù è affatto abolita.
39) Congedo degli Stati imp., 1542. — STRYCK, Us. m. P., h. t., 5 3.
40) LAUTERBACl-I, h. t,, 312, 13. — HOEPFNER, l. e.

a) Il nostro diritto non riconosce più in alcun modo la. servitù nè totale, nè pur—
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L’origine degli attuali « Leibeigene » non va derivata da'servì
romani 41). Chè già. TAOLTO 4?) espone con molta esattezza la diﬂ’erenza
fra gli schiavi romani e i servi germanici. Non panno quindi applicarsi i principii del diritto romano ai Lcibeigene tedeschi; la loro posizione va piuttosto regolata secondo i patti conchiusi fra essi ed

il loro padrone, secondo le regole della proprietà. e la consuetudine
dei singoli paesi.
Un’ analogia fra essi e gli schiavi romani sta in ciò che essi, come

proprietà., ponno cedersi ad altri era solo col fondo, a cui aderiscono,
ora anche senza il terreno, a cui appartengono. Ma essi non ponno

reputarsi cose al pari degli schiavi romani, giacchè
1.° Sono pure sudditi e membri del consorzio civile al pari del
liberi e godono come questi la protezione delle leggi.

2." Ponno esercitare i diritti comuni,- tanto personali , che
reali, purchè non nasca conﬂitto colle speciali facoltà del loro padrone 43).
Essi dunque non sono piena ed illimitata proprietà. del loro padrone.; ma si chiamano « Eigene » od « Eigenbehòrige » solo nel
senso che nel linguaggio tedesco si ,,è. abituati a chiamare, « pro-

prietà. » ogni diritto di carattere reale aderente a cosa 0 persona.
Per quanto diverso sia lo stato de’Lee'bee'ggme tedeschi ne’ varii
territorii e paesi della Germania, pure v'ha un carattere comune ed.

essenziale, che consiste in una stretta obbligazione ad alcuni servizii
e prestazioni aderente siti'attamente alla persona dell'obbligato
(senza riguardo al possesso d‘un fondo), che questi non se ne può

41) BOEHMER, .De iure et statu hominum propriorum, Halle 1754, 4. —DANZ,

vol. 5, s 536.

'

42) De moribus geom., e. 25: (: Servis non in nostrum morem descriptis
per familiarn ministeriis utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit
frumenti mòdum dominus aut pecoris aut vestis, ut colono, iniungit. et ser-

vus hactenus paret: cetera domus ofﬁcia. uxor ac liberi exsecuutur D. ,

43) DANZ, v. 5, s 536, p. 461 seg.

'

. ' '

ziale; tutti i cittadini sono uguali in faccia alle leggi. Lo schiavo, llquale ponga
piede sul nostro territorio o sopra una nostra nave da guerra, acquista. con ciò stesso

ipea iwre la libertà.
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esimere senza consenso del padrone e che si trasmette 'a’ proprii
successori insieme ai diritti che da tale rapporto sorgono 44).
I diritti e le obbligazioni sorgenti da tale rapporto sonoi seguenti:
»I. Da parte del Leibeigen:

A. Non ponno maritarsi senza consenso richieste del loro padrone, pel quale consenso devesi pagare una somma, che dicesi

« Bademund », « Frauenzins », « Klauenthaler », « Hemdlacker »,
« Hemdsehilling », « Manntha-ler » [« maritagium », .« marchetta» 45)].
Tali matrimonii hanno del resto gli effetti di matrimonii legittimi
e danno al marito i diritti della potestà. paterna sui proprii ﬁgli.

Tali ﬁgli però non può educare ad una data carriera contro la volontà del padrone, quando ne possano rimanere lesi i suoi diritti.
I genitori poi devono dare a richiesta pel servizio que'ﬁgli, di cui
essi stessi non abbisognano per la prOpria casa.
B. Non ponno muoversi dal fondo senza consenso del padrone,

nè assumere altri impegni, per esempio, non acquistare una cittadin'anza, entrare in una gilda o in servizio-militare.
O'. Sono tenuti ad alcuni servizii e prestazioni, l'obbligo dei
quali aderisce alla loro persona. Vengono detti perciò Leibdienste e

Leibzinsen. Tali servigii sono ordinariamente determinati da convenzioni, leggi e consuetudini; ove manchino tali norme, non v’è alcun
limite per le esigenze del padrone 46).
D. Possono del resto acquistare una propria sostanza e disporne tanto fra vivi, che per testamento, in quanto non si ledano
con ciò i diritti del padrone 47).

II. I diritti speciali del padrone sono invece:
A. Il diritto di chiedere una certa somma pel consenso dato

al Leibeigen di maritarsi [Bedemundsrechtj 48).
.
B. Il diritto di richiedere e rivendicare la persona del Leibet'gen,

44) RUNDE, Elcmmii, @ 536. — Hermann, t. I, 5 297.
45) Sull’etimologia HOFFMANN, Obs. dur. germ., p. 81 segg. — GRUPEN,

Uror Theodisca, c. I. — PUFFENI)ORF, Obe. i. u., II, 66; III, 28.
46) BOEl-IMER, Dc iure et statu ham. pr., III, 5 13. — MEVIUS, IV, dec. 131.
— Homcnnn, I, 5 303.
47) Horecmsn, I, 301. — RUNDE, Elementi, S 552.
43) RUNDE, & 544.
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che siasi allontanato dal fondo senza consenso del padrone ed abbia
a suo danno assunto altri impegni [Besatzungsrecht] 49).

0. Il diritto di fare adempire gli obblighi incombenti al Lei.
beigen mediante moderati castighi 50). Una propria giurisdizione,
del resto, senza una speciale concessione, non ispetta al padrone sul

Leibeigen 5‘).

.

D. Il diritto di trasloco, per cui il padrone può per giusto

motivo allontanare il Leibeigm dal suo terreno 52).
E. Il diritto di ripetere una parte della sostanza del defunto
Leib6igen (mortuarium); quella cioè che compete al padrone in forza
questo diritto
di speciali patti, leggi e consuetudini. Appo iTedeschi
si dice « Hauptrecht », « |[l‘rauerrecht », « Waidmal », « Erbrecht r.

« mano morta », « Baulebung », «'Sterbefall », ecc. 53). Non è però
che al padrone compete.
Sempre lo stesso, nè in uguale misura, quello

Dal resto questo rapporto servile sorge:
e infatti che « dux
A- Per nascita da madre Leibeigen. Il principio
54,.
Kind folgt dem Busan » ossia il ﬁglio segue la condizione materna
volontariamente in
B- Per dedizione, quando alcuno si dedica
tale rapporto 55). Ciò può avvenire:

ovvero
1. espressamente, mediante una lettera di dedizione,
2. tacitamente.
una pera) Se un uomo libero si reca sul fondo, cui aderisce
49) In., 5 545.
presso altri,
5°) I ﬁgli de’ Lcibeigcne non ponno locare i propri servizii
senza consenso del padrone. — RUNDE, 5 548.

ht [No51) I'IOF'ACKER, I, @ 303, nota 0. D’altro parere è il KOPP, Nachric
p. I,
ssia],
AssiaaCa
in
i
tizia sull’antica @ nuova costituzione de’ tribunal
fasc. 3, sez. 6, s 276, pag. 249.
52) RUNDE, 5 547.

53) HARPRECI-IT, De iure mort-nario, Tubinga 1685 [Diss. Acad., vol. II,
p. 577-666]. — G. G. KNORRE'N, Kurze Nachricht (Breve notizia sull’origine
ela natura del diritto ereditario, ecc.) nelle sue Osservazioni giuridiche,

Halle 1752, 8, n. 22. — WESTPHAL, Diritto privato tedesco, p. I, pag. 421.
…- BODMANN, Vom Beha-upte [Diss. storico-giuridica sul diritto mortuario],
Magonza 1794, 8.
54) ROESLIN, Van den besondren [Su’ diritti speciali delle donne], vol. I,
libro Il, sez. 5, 5 5 seg. -—- RUNDE, 5 539.
55) Homma,, De servitutìs per pacturn constitutione, Lipsia 1736. — CAR-

BACi-l, De addict-ione in serritntem spontanea, Halle 1753.
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sono di condizione servile, e la prende scientemente in matrimonio,
secondo il noto proverbio: :l'rittst da mein Hahn, se wirst da mein
Hahn [se t'accosti alla mia gallina, doventi mio pollo], ovvero « Die

unfreie Hand zieht die freie nach sich » [La mano serva trae con se
la libera] 56).
b) Se alcuno scientemente si stabilisce in un luogo, in cuii
domiciliati passano in tale condizione [« ove l'aria rende Leibeigen »
dice il proverbio] e vi resta un anno ed un giorno 5").
e) Se si acquista scientemente un fondo, il cui possesso trae

seco tale condizione 53).
3) Per prescrizione, quando taluno abbia per trenta anni com-

piuto senza protestare i doveri di un Leibeigen 59).
A' Leibeigene s‘ oppongono i liberi, che possono essere tanto ingenui, quanto manomessi. I primi erano, secondo gli antichi diritti
germanici, quelli solamente, che erano nati da genitori liberi in
legittimo matrimonio e di cui tanto gli avi di linea paterna, quanto
quelli di linea materna erano nati in libera condizione 60). Si diceva che la loro nascita era incensurabile e appunto per questo venivano chiamati « liberi per eccellenza » [Hdchstfreie] 51). Invece

si dicevano liberti quelli che erano stati manomessi dallo stato servile ne’ modi a ciò designati, o di cui i genitori e gli avio d'ambo
le linee o d'una almeno fra esse eran stati manomessi 62). [Nell'ultimo caso si chiamarono anche, per distinguerli, semiliberi 63). Oggidi
si giudica però dell’ ingenuità più secondo i concetti romani 64), che
non secondo le antiche idee germaniche.
56) EISENHART, Elementi del diritto tedesco in proverbi, sez. II, n. 18, pag. 75.

— Renna, &, 540.
57) EISENHART, pag. 73. — RUNDE, s 541.
53) HOFAOKER, I, 5 300.
59) RUNDE, & 543.
°°) SELCHOW, De imibus ea: stata ingennoram in Germania pendentibas, c. I.

— BOEHMEB, De ing. nat. prob., Gott. 1761. De imperi matrimonio ot iwre
liberorwm. en eo natornm, S 6 seg. — DANZ, v. 3, 5 328.
61) Specchio sassone, v. I, art. 51. Specchio svevo, o. 50, 5 2.
62) BOEHMER, 1. c., 5 7.

03) WACHE, Diss. de voce. — MITTELFREIEN, Halle 1763. — GEBAUEB, Do

libertinitato net. germ., Gott. 1759.
“) RUNI)E, Elementi, @ 328.
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g 121.
Condizione degli attuali mercenarii.
Nè cogli schiavi romani, nè co' Leibeigene tedeschi si possono comparare gli attuali mercenarii. Si intendono con tal nome quelle persone della società. domestica, che hanno locato i proprii servigii
presso una casa per un deteminato tempo, ricevendo in compenso il
mantenimento ed una determinata mercede. Tali sono i nostri ser-

vitori, camerieri, donzelle, cocchieri, cuochi, cuoche, e così via. Si
dicono anche persone di servizio o domestici 65) e sono persone libere,

i cui diritti e doveri si derivano tanto dal contratto di locazione
d’opere, che hanno conchiuso col proprio principale, quanto delle
consuetudini de‘ singoli paesi 6“). In genere:
A. I loro doveri consistono:
I. Nell'obbligo di prestare al padrone que’servizii, che essi
hanno locato: ed anzi devono assoggettarsi secondo il volere di, esso

a tutte le incombenze lecite domestiche, qualora almeno il loro contratto non si limiti ad alcune determinate prestazioni 67).
II. Nel dovere di adempiere alle opere loro con fedeltà, diligenza
e attenzione, coll’obbligo di risarcire ogni danno prodotto da dolo
o da negligenza grave o media. Una negligenza lieve invece non è
loro imputata, tranne che abbiano agito contro l’espresso comando
del padrone o si siano arbitrariamente immischiati in un aifare non
pertinente al loro servizio o sieno stati assunti per tali servizii,
che richiedono un grado speciale di attenzione e di abilità.. Che se
un domestico dovette assumere per ordine del suo padrone un ne-

65) Non vanno confusi co’domestiei romani, per cui s’intendevano tutti

coloro che facevano parte della casa di un patery‘amilias e stavano a tale
riguardo con lui in qualsiasi rapporto. Non solo vi si comprendevano tutte
quante le persone di servizio, ma lo stesso paterfmnilias, i ﬁgli e le ﬁglie,
le sorelle,i fratelli e la moglie [LANGLAEUS, Semestr., 3, 2]. La distinzione
è importante per determinare il furto domestico. — GUENTER,DG furto domestico, Lipsia 1785.

66) Vedi 0. p. L
67) BORN, @ 81, pag. 200.
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gozio grave e straordinario, di cui non s'intendeva e per cui non
era stato condotto, non può rispondere che per colpa lata 63).
III. Il d0mestico è tenuto afermarsi il tempo convenuto, qualora non sorgano tali circostanze che facciano cessare prima il contratto. Tali sono:
a) se il padrone tratta con durezza straordinaria il domestico o con vie di fatto o con ingiurie e schemi o con l'imporreﬂ lavori

insopportabili e di straordinaria gravezza 69), ecc.;
b) se esso muta domicilio o si assenta per lungo tempo 70);
e) se perde onninamente il patrimonio e non si trova più
in istato di mantenere il domestico 71);
(1) se il domestico da duratura malattia viene impedito dall'adempiere a' suoi doveri 72);
IV. Finalmente i domestici sono specialmente tenuti ad ubbidire e rispettare i loro padroni, che altrimenti non sarebbe possibile

nè tranquillità., nè ordine,| nè benessere nella casa. 73).
Se poi il padrone possa punire i domestici per l'inadempimento
di alcuno di questi doveri, e controverso fra' giureconsulti. Alcuni
negano affatto questo diritto 74); altri 75) invece non ne dubitano
punto. E certo che nel contratto di locazione d’opera non c‘è ragione
per fondarvi tale facoltà. Nè v'ha legge nel diritto comune che vi

autorizzi i padroni 76). L’analogia degli schiavi e dei leibeigene non

68) Donn, 5 89-92.
69) In., 5 189.
70) In., 5 190.
71) In., 5 191._

72) In., 5 187.
73) In., 5 77-78.
74) Srnrcn, Us. m. P., h. t., 5 12. .— EICHM’ANN, p. Il, pag. 356.

75) MEVIUS, Ad ius lab., p. Ill, tit. VIII, art. 10, n. 13. — Larsen, sp. 16,
m. 4, sp. 546, In. 15. — MUELLER, ad Leyser., cbs. 86. — STRUBEN, p. III,
g. 39. —— HOEI’FNER, s 70, ecc.

76) 0. un., De em. serv. [9, 14], e c. un., De em. prop. [9, 15], non si riferiscono a questo punto; la prima legge parla infatti degli schiavi, l’altra
de’ parenti minorenni, che si comportano male. Id. fr. 13, 5 4, Locati [19, 2],
concede ad un maestro d’arti di correggere i garzoni afﬁdatigli con ragionevoli castighi per incitarli alla diligenza, attenzione ed all’ordine. Non
parla però di mercenarii.
Gnucn. Comm…. Pandette. — Lib. !.

68

538

LIBRO 1, '1‘1'1‘0L0 v, 5î121.

"quadra ai no'stri mercenarii. Siccome però d‘altra parte pare con parecchie persone ineducate sarebbe impossibile raggiungere lo scopo di
“tale contratto, se il padrone dovesse ricorrere al giudice per ogni
loro colpa, insubordinazione o trasgressione de' proprii ordini ed
istituire un'apposita azione, oggidì viene concesso tanto per consuetudine, come per la maggior parte delle legislazioni un' moderato diritto di coercizione a‘ padroni 77). Ove però questi passasser'o i

limitie venissero maltrattati i domestici, non v'è dubbio che sieno
obbligati non solo al risarcimento di ogni danno e spesa, ma pure
anco ad ogni altra giuridica soddisfazione”) a).
B) I doveri dei padroni sono in genere i seguenti:
I. Ogni padrone è tenuto a fornire puntualmente ed a' tempi
stabiliti alimenti, mercede, vestiario ed i doni pattuiti 79). Il vestiario

di regola si deve solamente a’ domestici portanti livrea. Invece gli
alimenti ‘e la mereede spettano ad ogni persona di servizio e si sottintendono anche senza patto speciale. I primi possono venire forniti
al domestico tanto in natura, quanto in denaro, secondo le convenzioni
a suffatte ; nel primo caso devonsi fornire i cibi in uso nel paese ﬁno
contratto,
ﬁcienza. La mercede si paga in danaro ed è ﬁssata nel
consuetudine.
espressaeda
qualora già. non sia determinata la legge
II. Il padrone non può senza ragione o per futili motivi trat30). Poichè se
tare i domestici con forti percosse o parole ingiuriose
possano
primi
i
il rapporto fra domestici e padroni non consente che
contro i seintentare per ogni lieve offesa un‘azione d’ ingiuria
a questi il
però
condi 81); i mali trattamenti de' domestici danno
diritto di rinunziare avanti tempo al servizio.
77) DORN, & 112—116. Cod. pruss., p. Il, tit. 5, 5 77.

73) LEYSER, sp. 16, m. 4. — Qursronr, Elementi, I, 5309. —DORN, 5118.
79) Donn, @ 125-151.

80) In., 5 153.
81) Larsen, sp. 546, m. 13 segg. — WEBER, Ueber Injwrien (Sulle 111-

giurie e sui libelli famosi), sez. I, 5 13, n. a.
a) L’aninms eorrigendi e eonsnlandi scusa anche nel diritto nostro dal titolo d'indi servizio.
giwria le parole aspre e le rampogne usate da‘ padroni contro le persone
consuetudine
ela
eco.,
condotta.,
di
età,
di
circostanze
le
ove
che,
credere
può
si
E
padrone si possa
sembrino autorizzarlo, anche qualche moderata percossa. usata dal

per le suddette ragioni scusare.
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III. 'Non "può il padrone imporre un 'lavoro più molteplice o

grave di quello che il domestico può tollerare secondo le sue forze
senza detrimento della propria salute.
IV. Esso deve avere cura de' domestici, che in forza del servizio o in occasione di esso incontrino qualche-malattia, nè, può per

questo diminuire la merende 82).
V. Deve pure risarcire il danno che il domestico ebbe in “forza-

del servizio “nelle proprie cose 53).
VI. Finalmente è tenuto la.-mantenere il domestico per tutto il
tempo del Servizio consueto'o convenuto, ove non occorranoalcune
ragioni, che antorizziho il padrone a denunciare il contratto avanti
tempo. Se il.” padrone“ dimette il domestico avanti tempo del suo servizio senza notevole e legittima ragione, gli deve prestare tuttavia
hpie‘na mei-cede e risarcire ogni altro danno 54).

5 122.
Stato attuale de'contadini in Germania.

Deﬁnizione e classificazione di essi a).
Uno stato medio fra le persone a‘i'atto libere e i Leibeigene formano,
almeno di regola, in Germania gli attuali ordinarii contadini. Gran
parte di essi deriva da'Leibeigene già. condotti a libertà. da nostri

maggiori 85); ma ciò non si può ad'ermare di tutti; mentre anzi la

82) WERNI-IER, Sei. abs. for., II, pag. 9, cbs. 107. — Dorm, g 155. Cod.
pruss p. Il, tit. 5, @ 86-7.

83) FISCHER, Lela-brer (Dottrina de’ diritti camerali e di polizia), v. I,

5 1342.

Donn, S 161.

84) Donn, S 162.
85) BOEHMER, De imperfecla libertate rnstz'oorum [Ex. ad Pand,, I, 845

seg.]. —Vedi Bum, Erlaeuternng [Sposizione del diritto feudale vigente in
Germania], IV, 32 seg. — RUN!)E, 5481485.

a) Benchè questo ed i seguenti paragraﬁ non
tica, saranno letti con interesse come un quadro
numerosa di persone in tempi a noi abbastanza
notizie importanti. FREYTAG, Bilder [Immagini

abbiano una diretta importanza pra;
esatto della condizione di una classe
vicini. Per la storia del diritto sono
del passato in Germania], vol. VI.
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storia tedesca insegna che la diﬂ‘erenza fra’contadini liberi 0 La.
beigen ha avuto luogo ﬁn da' tempi più remoti 56).
Il nome di contadino [Bauer, Landmann, rnstions, rnrieola] si suole
applicare in genere (anche per diritto romano) a tutti coloro, che

abitano fuori della città. e coltivano la terra E"). Ma già. il WESTPHA1,
ha con ragione avvertito 33) che nel senso proprio del dritto privato
tedesco il carattere distintivo del contadino non e determinato nè

dall‘abitazione o dall’occupazione, nè dall’abito o da' costumi, ma.
piuttosto dal possesso di un benefondo o territorio colonico 89). Un

tale territorio (Baaergat, Bauerlaenderei) è quel fondo che è destinato all'agricoltura e all’allevamento del bestiame e nel tempo stesso

soggetto, oltrechè ai carichi ordinarii, agli speciali onori colo.
nici 9°).
Gli speciali oneri colonici consistono, com'è noto, in una tasse. ed
in prestazioni. Chi possiede in nome proprio un tale terreno, si dice
contadino in senso giuridico. Non importa quanto egli possegga, benchè sogliasi talora chiamare contadino per eccellenza chi possegga
un fondo che possa mantenere almeno un paio di buoi o da due a

quattro cavalli 91). Una comunità di tali possessori o contadini, che
s'uniscono per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame, dicesi eilIaggio (Dorf ) 973). I villaggi si distinguono in Germania in « villaggi

imperiali ed immediati» e « villaggi mediati ». I primi sono quelle
comunità. rustiche, che sono immediatamente soggette all'imperatore

ed al governo imperiale, ed a cui competono i diritti di sovranità.,
per quanto li possono esercitare 93). I villaggi mediati sono invece
dipendenti dalla sovranità degli Stati imperiali o dall'altrui signo-

86) DANZ, v. 5, 5 424.
37) SOHROEDTER, De notione rustieorum Germaniae, Gott. 1743.
88) Diritto privato tedesco, p. I, sez. 25, p. 241 seg.

89) Così pure RUNDE, 5 482. — DANZ, ]. c., 5 482.
90) Vedi BUR!, Ausfuohrliche Abhandlnng [Trattato completo de’beni colonici
con note di RUNDE], Giessen 1883, 4.
9!) WESTPHAL, [. o., s 2.

92) FRITSCH, De stat-n et iure pagoram Germaniae, WESTPHAL, S 5.
93) Vedi DACHEROEDEN, Versuch (Saggio intorno al diritto pubblico, alla

storia ed alla statistica de’ villaggi liberi nell’impero germanico), p. I, Lipsia 1785, 8, e. l e 3.
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ria 94). Ma gli abitanti dei villaggi imperiali si dicono solo impropriamente « contadini imperiali ‘»; nelle leggi imperiali e negli
atti pubblici non portano mai tal nome 95). Si chiamano piuttosto
« persone immuni nell' impero » (reichzgfreie Lente), che sono esenti
da tutti gli ordinarii servigi e prestazioni, di … qualsiasi nome, non

avendo essi verun signore nè di territorio, nè del fondo, nè della
giurisdizione, a cui li debbono prestare 96).

I contadini comuni, ossia gli abitanti de‘ villaggi mediati della
Germania si distinguono dai Leibeigene in questo, che riguardo alla
loro persona sono aﬁ‘atto liberi. Il loro dovere a determinate opere
e prestazioni si collega meramente col possesso del fondo e non si
mantiene più a lungo, dopo che tale possesso abbiano perduto.“ Essi

ponno pertanto allontanarsi anche contro la volontà. del loro principale,
lasciare il luogo della loro nascita e domicilio; mentre questo non
è permesso ai Leibeigene, pe'quali il dovere di prestar opere e censi
aderisce alla stessa persona, senza riguardo al possesso di un fondo.
I contadini comuni si distinguono in più modi:
I. Considerati in rapporto allo Stato, possono essere soggetti immediatamente alla sovranità. territoriale, ovvero solo mediatamente;
questi ultimi hanno cioè oltre che un sovrano territoriale anche un

signore del fondo, a cui devono porgere le ordinarie prestazioni dei
contadini. I primi si dicono contadini camerali o governativi, poichè
sono tenuti non solo alle ordinarie imposte e preStazioni de‘cittadini, ma devono per di più rendere al sovrano od alla sua camera

tutto quello che come contadini sono tenuti a prestare 97). Gli altri
invece si dicono contadini patrimoniali e, secondo la qualità. del signore del fondo, sono « coloni nobiliari », «contadini parocchiali »,

e così via 93).
II. Riguardo poi a’ beni posseduti, si distinguono in contadini

94) DANZ, I, 5 74.
95) JENICHEN, Von den Reichsdcerfern (Su' villaggi dell’impero e sulle
persone immuni), Lipsia 1768, 4, pag. 40. — DACHEROEDEN, cap. 1,
pag. 43 seg.

96) DACHEBOEDEN, o. 5, pag. 97.
97) DANZ, S 487.

98) Io., 5 488.
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grandi. e' piccoli. Alla prima classe si annoverano tutti quelli ‘ che
devono per la natura e i bisogni del'proprio fondo, tenere bestie da.
tiro e segnatamente cavalli e buoi. Essi si dicono quindi « gente di
vettura, agricoltori », e si suddividono poi secondo la misura dei
loro fondi, il numero de‘ cavalli 0 de' buoi, 'di cui abbisognano
per la Condotta di essi, in «' Voll.;‘piinhcr » [aventi completa‘forui.
tura di bestie da tiro], « Halbspài.nner » [aventine la metà.], & Viertelspèinner » [aventine un (morto]; lo più precise determinazioni di.

questa distinzione dipendono ad ogni modo dagli usi speciali dei
singoli pabsi 99). Alla classe de'ìpiccoli contadini s'annoverano invece
coloro, che nOn posseggono tale vastità. di terreni, da tenervi bestie

da tiro. Essi diconsi « Koeter, Kossathen l0°), Brinksitzcr, Hinter'
sattler, Hdusler e Gncrtner » 1).

5 123.

Sn'sereizii e le prestazioni de'contadini tedeschi
e le loro varie maniere.
Appartiene al carattere speciale de‘ contadini tedeschi l'essere
obbligati in, forza del possesso dei loro fondi a prestare servizii a
vantaggio del signore del terreno, i quali diconsi « Frohnen » o
« Frohndiensten » 2). Non vanno confuse tali prestazioni con quelle
che i contadini sono tenuti a rendere come cittadini dello Stato o

come membri della comunità. del villaggio. Di questa le prime di-

99) DANZ, 5 489. '

_

100) Koike o Kcethc dicesi una casa nel territorio comunale. —WESTPHAL,
Diritto privato, p. I, sez 27, n. 5, pag. 256 Il nome Koscathe deriva _da
casa o casata..
PUFENDORF, Obs. im.., IV, abs. 180.
1) DANZ, & 490.

2) HAUSOHIL1), Von Banco-n (Su” contadini e‘ le loro prestazioni), Dresda
e Lipsia 1771. — LEHZEN, Vodden Frohndiensten (Su’ Erohnd-ienstc eppoi
Tedeschi), Francof. 1750, con note e documenti aggiunti da .Km-IN, Weissenf‘als e Lipsia 1795, 8. — PUFENUORF,'…L c.,, i, cbs/121. —» Larsen, sp.-416-

420. — LATZAN, De vero et originario fundamento obligationiu .ruatiodrum
ad operas et cene-um pracstandum, Gott. 1793.

.
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'èonsi «‘ LandfrOhnen » o Landiolgen» e oonsistoiàoinquelle opere,
che il sovrano in forza? della sua autorità.: esige da' contadini e che
essi devono compiere pel pubblico bene nella loro qualita :di- sud-

diti. Tali sono: il-servizio in guerra, il mantenimento e riparazione

delle strade ed’ insomma tutti quei lavori, che sono " necessarii per
la conservazione della sicurezza comune e l'incremento del pubblico
bene dello Stato 3); Le altre invece’si diconoîu Gemeinde »* o’« Keihe—
die‘nste »; od 'anché-«Communfrohnen », lacui ripartizione fra i
membri del comune è regolata specialmente dagli ordinamenti spe’èiali delle singole—comunità. 4). Si annoverano fra essi non solo le
Opere occorrenti per la riparazione delle strade e dei ponti comunali, ma anche quelle che il contadino e tenuto a prestare come
parrocchiano, per esempio, per la costruzione della chiesae dell’abi—
tazione parrocchiale, in occasione di visite canoniche, ecc. 5).
I servizii de' contadini sono di diversa natura.
I. Secondo il modo, con cui vengouo prestati, si distinguono in
opere con bestie da soma o da tiro o lavori manuali, o pedestri. Le
prime son quelle compiuto con l‘aiuto di bestie da tiro o da soma;
gli altri son quelli eseguiti semplicemente a mano (tagliare e macinare il frumento, trebbiarlo, ecc.) ed anco a piede (per esempio,
portar messaggi, ecc.). I contadini tenuti alla prima. classe' di prestazioni diconsi « Spaenner — o Spann— Pferdc-froehner ». In alcuni
luoghi, in cui i contadini non sono assunti a giornate, ma a cottimo
per determinati lavori campestri,i contadini si suddividono ancora
a seconda della diversità. delle loro prestazioni in « Fuhrspaenner »
(se devono compiere ogni trasporto occorrente pel campo del signore), in « Pﬂugspaenner » (se devono fare le messi su’campi del
signore) e in «' Eggspànnor » (se devono prestare tutte le opere
occorrenti alla dissodatura de' terreni del signore). Invece i conta.dlni obbligati a semplici opere di mano o di piede si dicono in ge-

nere « Handi‘roehner ».
3) Wnc1u-mn'l'm, Dm-stcllung dcr Grandsactzc (Sposizione de’ principii di
una ripartizione delle corbées), Stoccarda 1798. —— VON BUELOW ed HaenMANN, v. I, n. 22, pag. 122 seg.

4) DANZ, 5 491.
5) Vedi SELOIIO'W, Rechtsfaclle [Casi di diritto], v. I, .p. 235 segg.
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II. Secondo il genere delle persone, che compiono tali opere,

queste si distinguono in lavori maschili e femminili e, tali, che
panno esser fatti tanto da uomini che da donne. Alla prima classe
appartiene il taglio della legna, il trasporto de' grani, ecc.; alla.seconda tutti i lavori occorrenti per la preparazione del lino, del ﬁlo
e della lana, ecc.; alla terza ﬁnalmente la mietitura e la trebbiatura
de' grani, ecc. I servizii maschili si valutano (ove se ne debba fare
la stima) più che non i femminili, così che il signore non è tenuto
ad accettare questi in luogo di quelli.
III. In rapporto al tempo della prestazione, i servizii si distinguono in ordinarii e straordinarii. I primi son quelli che ogni anno
si prestano a tempo determinato per gli ordinarii bisogni dell'agricoltura. Gli straordinarii sono quelli invece che si devono prestare
in ispeciali circostanze che non s’avverano sempre a determinati periodi. Tali sono i lavori di fabbrica, detti anco « Burgfeste », poichè
una volta erano specialmente destinati alla costruzione e fortiﬁcazione del castello del signore 7). Oggidì invece si comprendono sotto
tal nome i servizii, che spettano alla costruzione ed alla manutenzione della casa del signore 3). Tali sono anco gli aiuti nella caccia,
che devonsi prestare al signore patrimoniale nelle caccie da lui stabilite per suo divertimento 9). Non vanno confusi con questi (come
si fa da quasi tutti) 1 così detti « .Iagdfolgen », che consistono solo
nell'ajuto prestato per l'estirpazione di animali nocivi e pericolosi 10).
A questi sono obbligati tutti i sudditi, anco gli abitanti delle città.
e quelli che, del resto, sono esenti da prestazioni di opere e censi 11).
A' primi invece non sono tenuti nè i contadini patrimoniali verso
il loro signore, nè i camerali verso il sovrano, senza speciali convenzioni e consuetudini 12). Questa èla regola generale in ma-

6) WESTPHAI., p. I, (1. 33. — DANZ, v. 3, 5 495.
7) HELLFELD, Reps. ima priv., s. v. — PUFENUORF, Animadv. i. , n. 28.
8) BUEL0W ed HAGEMANN, v. I, n. 41.

9) REICHARDT, De operis venaticz's, Jena 1770. —— SEUFFERT, Opere venatm-z'ac ad territorialcs qaatcnus referendae sint? Wuersburg 1790. — Vedi BEUST,
Van der Jagd (Su’ diritti di caccia), e. 15, 5 1 seg.
10) DANZ, v. 5, S 491.
11) Vedi BEUST, l. e., S 6. — DANZ, v. 2, 5 156.
12) SEU1-‘FERT, ]. c..-— DANZ, v. 5, 5 497. D’altro avviso lo HAUSCHILD,
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teria di servizii straordinarii 13), e si applica anche alle opere di coStruzione, ove non sieno determinato da speciali convenzioni e da

consuetudine I“). In quanto però a' servizii ordinarii, gli « Anspà'.nner » devono mietere,

dissodare, trasportare grani e ﬁeno,

mettere il concime su camp i, ecc.; gli « Handfr'òhner » tagliare,
trebbiare, falciare, far ﬁeno, preparare i letami, piantare, far legna,

esegu1re commissioni, ecc.

124.
Lavoro? determinati e indeterminato“ de’contadiui.

I servizii de' contadini si distinguono ancora, secondo la qualita
e quantità. della prestazione, in determinato? e indeterminati 15). I primi
sono quelli determinati nel tempo, luogo, numero e qualità. delle

convenzioni di servizio e dalle consuetudini; gli altri invece sono
quelli, per cui mancano tali determinazioni 16).._Questi ultimi poi
possono essere assolutamente indeterminati (optime indeterminatao absolute talea) e sono quelle che non sono ﬁssate nè riguardo alla
qualità, nè riguardo alla quantità.; i contadini devono comparire
pronti al servizio tutte le volte che vengono;chiamati dal signore e
compiere tutto quello che e necessario per la coltura e il miglioramento del fondo patronale. Possono essere anche opere solo in parte

indeterminato (operae indeterminatae secundum quid tales); quando cioè
sieno indeterminate solo riguardo alla quantità., non essendo stabi-

nella sua dissert. (pres. Wmcxr.un)z Snperioritae territoriali.; fans operm-um
uenatieorum, Lipsia DSG.—Cfr. però KLUEBER, Kleine iur. B. (Piccola biblioteca giuridica) v. 3, 5 57 seg.
13) GMELIN ed Ensunssnn, v. 5, p. 22 seg. — Vedi BUELOW ed HAGEMANN,
vol. I, n. 42, p. 215. — RUNDIQ, 5 496. Nel tempo della seminagioue e della

messe non si panno di regola. esigere opere nè di costruzione, nè dicaccia;
-— KIND, Quaest for., 1, e. 47. — Snurrnnr, l. e., s. f.
14) DANZ, S 496-7.
15) Paterson , De divisione opera/rum in determinatas ez indeterminata,

Jena 1731.
16) Cfr. BENEKENDORF, Oceanomiaforensis, P. V., sez. 8, c. B-9. -— RUNDE,
5 498.
GLUCK. Comm. Pandene. — Lib. [.

69

516

LIBRO 1, TITOLO v, 5 121.

lito il numero de'servizii da prestarsi annualmente, benchè lo sia
il tempo, il luogo e la forma 17). Ove le opere sieno determinate,
bisogna stare a quanto e stabilito e non intraprendere in proposito
alcuna modiﬁcazione dannosa a' contadini 19). Le norme speciali
per la determinazione delle opere vengono date anzitutto dalle convenzioni di servizio, che stabiliscono il rapporto de' soggetti verso
il loro patrono: tali sono le lettere d‘accettazione di essi, che' hanno
appunto a fondamento un vero patto fra il patrono @ i contadini che si

assoggettano. In secondo luogo vengono i registri di servizio, detti
Dienstregister od anco Diensturbam'en. Questi contengono un'esatta indicazione de' doveri de’ soggetti verso il patrono, come pure di
ciò che questo deve fornire a' primi. In mancanza di essi può servire di norma anche una consuetudine ed osservanza di molti anni.
Anche la prescrizione, qualora abbia i registri necessarii, può mu»
tare in opere determinate alcune indeterminato. Non basterebbe

che una comunità. rurale abbia per trent'anni servito non più di
tre giorni per settimana per prescrivere servigii indeterminati,
quando non si potesse anche provare, che entro questo tempo il
patrono ha richiesto veramente un numero di giornate maggiore.
ma che queste non furono fatte, acquetandosi a quel numero il par
trono stesso. Poichè una tale prescrizione si esige:

a) che il dovere, che si pretende prescritto, sia stato veramente
richiesto;

b) che siane stato riﬁutato da“ soggetti l'adempimento;
e) che il patrono non abbia protestato entro il tempo alla pre-

scrizione necessaria 19).
Il solo possesso può servire di difesa nel possessorio; nel petitorio
non viene in considerazione.
Ove mancassero tutti i modi accennatidi determinazione e il si—
gnore affermi di avere diritto a chiedere opere senza limitazione,

17) KIND, I, p. 269..— DANZ, vol. 5, 5 498.
18) GROLLMANN, Comm. de operavano. debitarun'» muta-tione, p. I-III, Giessen
1751. — Bnouns, Sei. Obs. 371. — KIND, I, e. 80, II, o. 61

19) RAVE, De praesorit., S 117. — GROLLMANN, p. II, e. IV, 5 42-3. En—
trambi reputano sufﬁciente a tale prescrizione il periodo di dieci risp.
venti anni ; altri invece richiedono trent’anni.
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{contadini invece vi si riﬁutino, sorge la quistione se si debbano
presumere in tal caso o ne' limiti all‘obbligazione de'contadini stessi.
Molto varie sono le opinioni de' giuristi in proposito. Dicono alcuni

che in tal caso devonsi presumere servizii indeterminati 90). La
maggior parte, dicono, de‘ contadini derivano da « Leibeigene », i
quali non hanno limiti nell’obbligo delle prestazioni. Uscendo da
quello stato essi hanno ricuperato la loro libertà. naturale, ma non
fu mutato nulla nell'ordine de' loro doveri. I liberati mantennero i
loro beni a condizione di continuare nel servizio patronale -e di

perseverare nel pagamento del censo convenuto. I nostri attuali
contadini continuano nel possesso di tali beni e incombe quindi loro
quell’obbligo alle prestazioni che aderisce a’ loro fondi ed alla loro

condizione. Abolizione () restrizione del servizio e una modiﬁcazione
dello stato anteriore e come res fanti deve venire provata. La presunzione milita quindi sempre a pro’ del signore. Tali sono gli argomenti per la prima opinione. Altri 21) invece affermano precisa—
mente l'opposto, sostenendo che un signore non può esigere altre
opere da' suoi contadini oltre quelle, da cui possa provare il legittimo acquisto. Che la presunzione sta sempre per la libertà. naturale, e perciò sempre per la misura nell'obbligo delle prestazioni. I
contadini sono poi gente libera; le opere restringono tale libertà.,
e quindi non si devono presumere, ma si devono provare da chi le

pretende. Nè'è vero che tutti i contadini sieno stati Leibeigene,- la.

20) Vedi BUBI, Diritto feudale, IV, e. 3, 11. V, q. 4, p. 44 seg — LEYSER,

sp. 417, m. 5 eoroll. — anrus, p. IV, d. 131. —- REINHARTH ad Cinisi,
Il, cbs. 33. — Pnarscn, S 38. — Esron, De praes. contrarusticos in causis
operai-um, S 16. — STRUBEN, De iure oilbicorum, c. 4, S I. — EINECCIO,
De Rustico q-uondam cerco, Jena 1749. — Sonnonrnn, Von der ehemaligen

(Dcll’originaria condizione servile de’ contadini in Germania), 5 11. — Vedi
BENEKENDORF, S 566 seg.— WESTPHAL, p. I, s. 32, 5 1-3. — HOFACKER, II,

q. 1, S 1162, n. 1162, 11. II.
21) SCHROEDTER, De notione, .,._ G., 518. — SEI?, De statu motivo:-., o. 3,
S 10. — Broome, Spiati. i. g., p.137 seg. — BURNEMANN, Adsertio contra. Hei-

nceeium, Hannover 1754. —- HAUSCHILD, oon Bauern (Su’contadini e i loro
servizii e della presunzione giuridica della loro libertà. naturale), Dresda e

Lipsia 1771. — GMELIN ed Ensnnssna, v. 5, n. 11, 524. — EICHMANN, p. 2,
s 387. — KIND, t. I, c. 70, ecc.
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maggiorparte furono liberi ed anzi ingenui. Non si può infatti
provare storicamente che l'odierno stato de’2contadini debba la sua
origine alle manumissioni. Ma posto anche che tale sia veramente
stata l'origine, non ne seguirebbe l’obbligo indeterminato alle pre-

stazioni, perchè non e vero che tutti i Leibeigene senza distinzione
fossero obbligati a servizii illimitati. Più che all’originaria condizione di Leibeigene, la ragione stessa. delle prestazioni rurali si deve
a. patti taciti od espressi col signore e patrono; tant’è vero che
sono in uso anche in paesi, in cui la Leibeigensehaft non ha mai»

esistito. Altri poi 22) sono d’avviso doversi in genere stabilire nessuna presunzione nè per servizii determinati, nè per indetermi-

nati; ma doversi avere riguardo alla varietà. delle contrade e dei
paesi. Ma tale opinione non e d'alcuna pratica utilità.; si tratta appunto di cercare una norma decisiva in un caso di vera dub-

biezza. Il nostro autore sostiene che, ove sia certo il diritto del
signore di esigere questa o quella maniera di opere, si debba presumere che manchi ogni limite rispetto alle altre determinazioni
del tempo, del luogo e del numero di esso, poichè tali limiti sareb-

bero res facti e non devono venire presunti, ma dimostrati. A mio
avviso occorre distinguere fra le prestazioni ordinarie e le straor—
dinarie. Rispetto alle ultime, la presunzione milita contro il signore,
giacchè non derivano da un fondamento generale, ma da un acquisto
speciale da provarsi di volta in volta da esso. Non solo dove provare il suo diritto ad esigere quella specie di opere, che pretende,
ma, posto anche ciò fuori d'ogni dubbio, deve darsi la prova sufﬁciente della misura e natura di tale diritto, servendo pur ciò a
fondamento della sua azione. Se invece si tratta di prestazioni or-

dinarie, la cui obbligazione non è negata. da' contadini, che solo ne
contendono l‘illimitatezza, la presunzione giuridica milita pel si—
gnore, ove manchino determinazioni positive sul modo, lo scopo e
la misura di esse. Infatti tali doveri riposano sulla natura del vincolo, che stringono il contadino al suo signore ed appartengono

29) Sancnow, El. iuris gem. priv., 5 350.— EICHMANN nella sua Raccolta
di scritti minori di gimisprudenm, vol. XII, p. 159. — Sormnvnnnr, Nuova

biblioteca giuridica, vol. II (Giessen 1783), p. 591 seg.
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quindi agli oneri generali di questo stato di persone. Non può presu-

mersi la libertà. naturale per gente, che non si trova in condizione
affatto libera, ma che riconosce essa medesima l‘obbligo a tali produzioni; v'è piuttosto l’obbligo di provare le asserite limitazioni di

tali doveri, come un res fasti, che nel dubbio non è lecito presumere 23).
1. Ghe.auco i servigii indeterminati non sono abbandonati al
mero capriccio del signore. Il contadino deve sempre avanzare tempo
sufﬁciente per accudire alla propria azienda, procurarsi il proprio
mantenimento e mettersi in grado di pagare i censi dovuti 24).
2. Se i contadini affermano che si esagera da parte del signore,.
il loro obbligo di prestareopere indeterminate, nulla è più necessario ed equo che di fare moderare dal giudice tali servizii in modo,
che i contadini non abbiano a rovinarsi ed il signore non venga
troppo ristretto ne'proprii diritti. L’equità. di tale temperamento
giudiziario e stata riconosciuta da tutti i giuristi 25). Importa sapere quali principii si devano seguire 25). Il giudice deve attendere
tanto alla consuetudine de’ luoghi, quanto alla possibilità. di prestare
i servizii chiesti dal signore. E per indagare tale possibilità. non deve
badare tanto alla condizione economica delle tenute rurali, quantoa) quanti servi e animali possa mantenere il contadino, che El
lagna per l’insopportabilità. de' servizii da lui pretesi;
b) quanto tempo esso impiega co' suoi servi ed animali nella
condotta de‘proprii affari.
Ove il giudice abbia esatte notizie in proposito, non gli sarà. difdeile moderare con giustizia ed equit). i

servizii lamentati.

Egli

può levare dalle giornate di servizio il tempo che e necessario al
contadino per accudire alle faccende proprie: non sarà. poi un calcolo
difﬁcile trovare quante giornate di lavoro il signore potrà. esigere
tuttora annualmente 27).

23) DANZ, vol. 5, S 499. Concorda il codice prussiano, p. Il, tit. 7, s 311.
24) Wnsrrnnn, I, 32, 5 4.
25) Lnrsna, IV, sp. 418. — Hononmsa, Ds operarum indeterminata-rum dete;-minatione, Lipsia 1720. — STRYCK, De abus-u. iuris gears-iti, I, n. 35.
se) BENEDEKEN'DORF, 5 579 seg. — RUNDE, S 499.

27) Cod. pruss., p. Il, tit. 7, S 315. Riguardo al servizio come messi dii
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In luogo de'servizii talora si dà. un equivalente in denaro. Il signore non può però commutare in denaro le opere contro la volontà.
de' contadini, nè può essere costretto ad accettare da essi contro
sua volontà il surrogato in denaro. Una tale commutazione non
può in via di giustizia avvenire altrimenti che per libera conven-

zione d‘ambo le parti 23), come e la ragione e l‘analogia di diritto
c’induconc a credere. Il debitore non può infatti costringere il creditore ad accettare in pagamento una cosa diversa da quella dovuta
ed il creditore non può chiedere dal debitore altra cosa fuor di

quella ch’egli deve 29). Tanto dunque da parte del signore, come del
soggetto dev'esservi in proposito uguaglianza di diritto e di dovere.
Se quindi, senza un patto relativo a tale commutazione, è stata
anche da lungo tempo pagata una certa somma invece della pre

stazione delle opere in natura, i contadini ponno benissimo venire
tuttavcltà. costretti ad eseguire queste ultime pel futuro, come hanno

il diritto di riﬁutarsi pel futuro al pagamento in denaro 30). Per
prescrizione non può nè il diritto del signore da una parte, nè il
dovere del contadino dall‘altra estinguersi senza che da una parte vi

sia stato un riﬁuto alla domanda dell’altra, che vi si sia acquetata.
Per quanto lungo sia il tempo, nel quale le opere son state ricomprato
in denaro, ciò non può signiﬁcare altro, che un tacito patto rinnovato ogni anno e da cui ognuno può recedere ancora. Come da una

Ifossathen, è al 5 413 stabilito che essi debbono portare da quindici…ﬁnc !\
diciotto libbre e, se la distanza non permette il ritorno nel giorno stesso,
da dieci ﬁno a dodici libbre. Cosi anco il giudizio camerale di Berlino.

— F. BACHMER, Novum ius eb)-., II, cbs. 131.
23) Larsen, sp. 419, m. 1.—GROLLMANN, De op. mut., p. 1, c. 2, 5 11. — BAI.THASAR, De op. rustic., c. 16, p. 97. —Vedi EURI, Von den .Bauewg-uetern,
(Su’ fondi de’ contadini), pag. 63 segg. -— Ovnanuon, v. 3, m. 138. —
RUNDE, @ 501.

29) Fr. 2, 5 1, De reb. co'. [12, 4]; fr. 74, R. I. [50, 17]. Va però eccepitc, secondo equità, il caso, in cui i servizii in natura (poniamo per la distanza del signore del luogo) non si possano più rendere. — WERNHEB,
Obs. for., t. I, p. V, cbs. 28.
30) Lnrsnn, sp. 419, m. 4; sp. 665, m. 29. —- STRUBEN, p. IV, diff. 17. —
PUFENDORII‘, I, cbs. 224; Il, cbs. 71. — Bnconns, Select. cbs. for., 65. —
WERNI-IER, II, p. IX, cbs. 64. — Vedi Bum, pag. 67. — WESTPHAL,
pag 366. — OVERBECK, v. 111, pag. 119.
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parte sta nel mero arbitrio del signore accettare denaro in luogo di
servizii, così è in mero arbitrio de‘ contadini il redimere con denaro
que' servizii, a cui sono tenuti. Si tratta dunque di una res meme
faoultatis (qualora — s’intende —- non vi sia convenzione in proposito) e senza che vi sia stato atto di protesta, non può sorgere nè

possesso, nè prescrizione. Occorrerebbe per quest'ultima che i contadini siensi riﬁutati alle opere, dicendosi non tenuti a'servizii in natura, pagando invece una data somma e che a ciò il signore siasi
acquetato per lo spazio di trent’anni 31): ovvero che il signore abbia
riﬁutato i servizii in natura e preteso — quasi ne avesse diritto —
l'equivalente in denaro e che questo gli sia stato per trent‘anni senza
interruzione prestato 32). S'aggiunga però il caso, in cui l’equivalente in denaro sia sempre stato pagato ab immemorabili, senza che

alcuni si ricordi di servizii prestati in natura 33). Altre questioni
attinenti a questa materia si troveranno presso il VON BUBI 34); un
altro quesito tratteremo nci pure dietro la. scorta del nostro Autore al 9 647.

g 125 le 126.
II. Status civitatis. a.) Del diritto romano di cittadinanza.

L'altro speciale stato civile e lo status civitatis 35), riguardo a cui
gli uomini sono o cittadini (cives) o stranieri (peregrini), secondo che
hanno o non hanno il diritto di cittadinanza in uno Stato. Par-

31) PUFENDORF, I, pag. 553. — BALTHASAR, De op. rest., c. 10. —RAVE,

]. c., 5 117, schol. 2.
82) MEISTER, Practisehe Bemerltnngen (Osservazioni pratiche di diritto civile e criminale), V. Il, Gottinga 1795, pag. 204 segg.
33) Lnrsnn, sp. 419, m. 5; sp. 665, m. 30
94) L. e., qu. 11-14, ecc.
35) Mursrun, De statu civitatis, Gott. 1751 (apparso anche a. Gott. 1752,
4, sotto il nome di HANNESEN). — PLATTNER, De usa hodierno divisionis hami-

num in cives ct peregrinos [pres. HOMMEL, Lipsia 1750]. Un supplemento
fu edito da Tu.smss a Lipsia 1786; ma, siccome questo c»mplemcutc nulla

aggiunge a schiarimentc del tema e poi è scritto in modo inintelligibile, si
può senza danno tralasciamo la lettura.
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liamc anzitutto del diritto romano di cittadinanza e della distin—

zione fra cives e peregrini secondo il sistema giuridico romano 3°) °).
I diritti ed i privilegi che spettavano a‘ cittadini romani a preferenza dei non cittadini si dicevano nel loro complesso ius quiritium
O civitas romana 37) ed erano una volta di grande importanza "). In
parte si riferivano alla pubblica costituzione ed alla forma di reg.
gimento dello Stato romano, e in parte non avevano alcuna relazione

36) VON HAVEN, De cive romano, Copenaghen 1710. —— SIGONIO, De antiq.
iure, c. It., t. I.— SPANHEIM, Orbis romance, Londra 1703, e con prefazione
di Emucom, Halle e Lipsia 1728, 4.
31) Parecchi giuristi credono che esistesse una differenza fra ins quiritium
e civitas romana.. — SIGONIO, I, 6, vorrebbe che il primo indicasse il com-

plesso dei diritti privati, la seconda il complesso dei diritti pubblici dei
cittadini romani. Così lo SPANHEIM, pag. 156, lo SCHULTING, I. A., p. 574,
lo EINECOIO, Ant. Rom., ]. I, app. c. 1, 5 23. Altri pensano che il ius quiritium indicasse il ius civitatis optimurn. maxim-nm, comprendendo tutti i di-

ritti de’ cittadini romani, mentre il ius civitatis avrebbe compreso i soli
diritti privati de’ cittadini e indicato quindi una cittadinanza imperfetta.
— VONCK, Obs. misc., c. 24 (aggiunto al suo Specinten critienm, Strasburgo
1744, 8). — Rurrz ad Theoph., II, pag. 1094. Ma tali differenze sono ignote

a’ giureconsulti romani: —- ULP., 3, 2, 5—6, ed a’ classici romani [MYLIUS
appo Rnrrz, 1. c., pag. 1090, segg. — CONRADI, De iure Qnir. a civitate ro-

mana. non diverso, Helmet 1744].
\

a) La denominazione tecnica. del cittadino romano è « Quiris »; parola. che indica
il cittadino in pace e quindi in contrapposto al peregrino da. una parte ed al romano in
servizio militare dall‘altra. Cfr. il ricco materiale di prova raccolto dal VOIGT, Dic XII
.’l'afeln. I, p. 245-248. — Bn1sscn, Da form., I, 1. — Gnoncvro, Obs., IV, 14. — G6rr-

LINQ-, Staatsvmfassmtg [Costituzione dello Stato romano]. p. 61, ecc. — Ius gnir-itium
è in senso stretto il diritto privato de' Romani; ed anzi questa denominazione non

s‘estende rigorosamente, che al diritto decemvirale ed a. quello creato dell’interpretatia: quello posteriore si dice ins civile ram. [CICERONE (?), pro domo, 13, 35. — G.
3, 56]. — In senso più lato ins gli/iritimn indica. per l‘appunto il complesso di diritti
spettanti al cittadino romano, come tale. E quando nel quinto secolo di Roma. si ebbe
la così detta civitas sine suffragio, rimase a. questa il nome tecnico di civitas rom…
mentre il ins quiritinm indicò la maggiore pienezza. della cittadinanza, comprendente
la latin suffragii [VOIGT, loc. cit., p. 249 e i testi da. lui ivi addotti]. Più tardi le

due denominazioni si confondono.
b) Il peregrino non è mai stato uguagliatc al civis neppure ne’rappcrti di diritto
privato e, dove i bisogni del commercio 10 esigevano, si provvide con speciali trattati

conte-renti il ius commercii. I trattati stabiliscono poi ﬁno ab antique una vera procedura internazionale [reeiperatic]. Una tutela. giuridica generale ebbero poi i peregrin; colla introduzione del ius gentium,- cfr. pure PADELLETTI, Storia del diritto
re.-nano, 289-90 '.
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col pubblico ordinamento dello stato (« iura civium rom. publica —
iuta civium rom. privata »). Alla prima classe di diritti appartenevano il « ius census, militiae, tributorum, suifragiorum, honorum et
sacrorum »; alla seconda si riferivano il « ius libertatis, adgnationis,
gentilitatis, connubii, patriae potestatis, legitimi dominii, testimon‘tifactionis, usucapionis, ecc. Coloro, che godevano pienamente di tutti
questi diritti o almeno de’ privati, si dicevano Quirites 38) e, benchè
non godessero anche de‘ diritti pubblici, cittadini con pieno diritto
(cives optima iure) 36); tutti gli altri invece, prima di ANTONINO
GARAOALLA, si dicevano peregrini, benchè fossero sudditi romani,
come i provinciali, o avessero anche alcuni privilegi de' cittadini
romani, come i Latini ed i componenti di una colonia romana.
ULPIANO 4°) distingue — è vero —— i coloniarii ed i Latini dai peregrini, ma pure li contrappone tutti insieme ai cittadini romani, e
siccome la latinità (ius lutii) era una cittadinanza assai imperfetta
che comprendeva nessun diritto pubblico e solo alcuni diritti pri-

vati de' cittadini romani (ius mancipii et commercii) 41), così è ben
più corretto, come ha pur.già. veduto l'EINECCIO 42), annoverare i
Latini a’ peregrini. Una piena cittadinanza [ius * civitatis. opcimwm
maximum — ius Quiritium] avevano solamente que' romani, che
abitavano in Roma o in un municipio romano e s’ otteneva per nascita, se ambo i genitori erano cittadini romani, mediante una forma
solenne di manumissione avanti un magistrato del popolo romano o
mediante la manumissione testamentaria o per mezzo del censo,
nonchè per mezzo di una speciale concessione del popolo o grazia
del principe. I coloniarii non avevano una piena cittadinanza. A1-

cuni coloni avevano la latinità.; altri erano cittadini romani, ma godevano solo i diritti privati de’ cittadini, non i pubblici 43‘. Il di-

33) Il nome di Quiritcs non viene da QUIRINO, come vuole Grosrmrmqo

:[5 2, De I. N. G. et 0 (1, 2)], ma da Owrcs, capitale de’ Sabini. —— LIVIO,
], 13. — DION., l. 2, p. III. — PLUT, Rom., pag. 30. Num., pag. 61.
3?) TRECKEL, Sci. Ant., p. I, pag. 111 segg.

40) 5, 4 e 19, 4.
41) ULP., 19, 4.
42) Ad 1. Int. ct P. P., II, 9, 5 5.
—43) SPANHEIM, Ex. I, c. 9. —. OTTO, De aedil. col. ct mum, I, 5 l.
-GLOCK. Comm. Pandette. — Lib. I.
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ritto spettante agli antichi abitatori del Lazio (socii latini nominis)
era alquanto migliore di quello de' provinciali, ma era pur sempre
ristretto assai. Esso dicevasi in origine ius Latii 44). Come però
colla lev Ialia del 663 di Roma (di cui è autore non CESARE il dittatore, ma il console L. GIULIO CESARE) estese agli abitanti dell'antico Lazio il ins quiritiam, al quale poi in forza della legge
Planzia vennero a partecipare tutte le città italiane 45), il nome dei
Latini restò solo a'sudditi romani fuori d'Italia, a cui il ins Latii

era stato concesso 45) a). L'imperatore ANTONIO GARAOALLA 47) (non,
come altri vogliono, MARCO AURELIO 48) estese a. tutti i sudditi romani
ingenui la piena cittadinanza romana con una famosa costituzione,

di cui ULPIANO 49) ha serbato memoria. Da questo tempo il nome
di peregrino rimase solo ai forestieri ed a que’ liberti, che non erano
stati manomessi colle forme solenni e che si chiamavano anhe «1atini giuniani » in virtù della legge Giunta Norbana. Siccome però
GIUSTINIANO tolse la distinzione fra ingenui e liberti, anche questi

ultimi ottennero tutti la cittadinanza romana 50). Rimasero i forastieri (barbari), che non erano sudditi romani, nella classe de’peregrini 51), e que' romani, che in pena di qualche reato avevano per
diminuzione di capo perduta la cittadinanza ed in questo senso rimase pratica anche sotto GIUSTINIANO la distinzione fra cittadini

44) SIGONIO, o. 4. — SCHWANz, De iure italico, Altorf 1742 2.
4'>) SPANHEIM, I, o., 10.
46) ID., I, e. 8.

47) ID., II, c. 1.
43) MAHNER, De M. Aurelio Antonino constitutionis de civitate universo orbi
romano datos auctor, Halle ed Helmst. 1772, 8. Ma Mnlsrnn, Dc Antonino
Caracalla vero civitatis per orbem romannm propagatorc pro Spanhemio contra
Manhernm [Francof. sull’Oder 1792] lo ha conﬁ1tato.
49) Fr. 17, h. t. [|, 5]: In arbo romano qui sant ca‘ constit«utiunc imperatoris
Antonini cives romani eﬁooti sunt.. —Evcerpta Drome valesiana, pag. 745.
50) N. 78, 5.
51') SPANHEIM, II, o. 22.
a) Sul ins Latii ed in ispecie sul maine e mima Latii (G. 1, 95) ott. EIBSOHFELD,
% Geschichte (Sulla. storia. del diritto latino). — Cfr. poi tutta l‘importante letteratura sulle tavole salpensana e malacitana; cfr. MOWBEN, Dic ﬂtadtrcolita [I diritti
comunali di Malaga e Salpensa]. —ZUMPT, Studia romana, p. 269 seg.. con. Il nostro
Autore tace de'deditizî-i, di cui G. 1, 16 e lo Psnuno-Tnormo, 1, 5, B.
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e«non cittadini. E benchè venisse estesa la cittadinanza romana a
tutti i sudditi dell’impero, rimase pur sempre una nOtevole diﬂ'e-

reuza fra i cittadini romani dipendente dal domicilio, poichè quelli
che avevano tale domicilio in Roma erano molto più favoriti di
quelli, che abitavano in Italia'o nelle provincie 5’a). Si pensi alle
scuse per la tutela appoggiata al numero dei ﬁgli. Il provinciale

e- l'italiano dovevano, per esserne dispensati, avere un numero maggiori di ﬁgli, che non un cittadino abitante in Roma. E questa dif—
ferenza non fu tolta nè dalla costituzione dell'imperatore ANTONINO,

nè dell’imperatore G-IUSTINIANO 53) °).

5 127.
La cittadinanza germanica.

In Germania esiste pure una differenza fra indigeni e stranieri, cittadini e non cittadini; ma tale differenza non è mai stata mai così
importante, come appo i Romani. Giacché l'imperatore FEDERICO II
nell'autore « Omnes peregrini» O'. commun. de succ., ha tolto Ogni dif-

' 52) Cfr., la deﬁnizione de’ provinciali data da UL1’IANO, fr. 190, De V. S.,
[50, 16]. — V. CONRADI, Par-erga, pag. 488, segg. —BAL'ER, Opusc. inviti.,
I, 195 segg..

53) EINECCIO, ad 1. I. ct P. P., II, 8, 5 3.

a) Riguardo al nostro diritto, notiamo: .
I diritti civili sono attribuiti tanto agli stranieri. che a'cittadini che non ne siano
decaduti per condanna [art. 1, 3]. La cittadinanza s'acquista per nascita da padre eittadino, o da. padre che ha perduto la cittadinanza prima della nascita, quando il ﬁglio
sia. nato nel regno e vi abbia la residenza [art. 8], e non otti per la cittadinanza
straniera.. La. reciproca ha. luogo se la nascita avvenne fuori del regno [art. 6] Ignoto
il padre. è cittadino il ﬁglio nato da. madre cittadina [art. 7]. Sul ﬁglio di straniero, che
abbia ﬁssato il suo domicilio straniero, vedi l‘art. 8. Per matrimonio acquista la eittudinanza la donna. straniera che si merita & un cittadino e la conserva anche vedova
[art. 9]. Anche colla naturalità può acquistarsi la cittadinanza e quella. si può concedere tanto per legge, che per decreto reale [art. 10]. — La cittadinanza poi si perde
colla. rinunzia, coll‘acquistc della cittadinanza straniera o di impiego appo un govecno
straniero o coll’entrare nell‘esercito di uno Stato estero senza il consenso del proprio

gdverno. Anche col' matrimonio perde la cittadinanza la donna cittadlna che si mariti
ad uno straniero, perchè almeno con ciò acquisti la'cittad nanza di esso [art. 11, Ma].
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ferenza fra indigeni e stranieri per quello che concerne il godimento
dei diritti comuni e, per conseguenza, i forestieri vengono giudicati
secondo le leggi stesse, a cui anco gl'indigeni sono soggetti. Tuttavia tanto in forza di leggi imperiali,. quanto pure di leggi e sta-tuti particolari, sono conosciuti negli indigeni parecchi privilegi.
in confronto deglistranieri. Questo complesso di prerogative, che
competono agli indigeni in forza di leggi e statuti germanici e

quello che dicesi cittadinanza od indigenato germanico 54). Tale indigenato può acquistarsi tanto per nascita, come per recezione e
comprende quindi tanto i cittadini di nascita, quanto coloro che

più tardi han ricevuto la cittadinanza; a' primi tuttavia competono
prerogative notevoli, il cui complesso diceisi indigenato in senso
stretto. Secondo la speciale costituzione dell'impero germanico vi
ha un triplice indigenato: un indigenato dell‘impero, un indigenato
territoriale ed un indigenato comunale 55).

_

I. Il primo che si dice anche cittadinanza generale germanica, comprende anche i diritti, di cui un tedesco gode nella sua qualità. di.
membro dell'impero germanico:
a) La capacità di ottenere i più importanti impieghi nell'impero stesso (per esempio, di giudice, presidente o consigliere nel'
giudizio camerale e nel consiglio dell'impero), come pure nella corte

imperiale 56).

'

b) La capacità. di ottenere le prebende delle fondazioni ed or—
dini cavallereschi germanici 57)

II. L’indigenato territoriale è il complesso de’diritti e delle
prerogative, che spettano al suddito tedesco di un sovrano territoriale a preferenza di quelli che non sono sudditi di esso. Tali pre—

rogative non si possono indicare in generale, ma si fondano nella
54) HOFFMANN, De iuribus indigcmmtm gem. [pres. ENGAU], Jena 1747.
Diss. II, da indigcnis, Marburg 1758. — SCHILTER, Dé iure peregrinwmn
[Ea ad P., pag. 103]. — PES'1EL,, Dc iustitia ct benignitas leyum gcrm. erga
percyrim)s, Rinth 1754. — DANZ, v. 3, S 312 segg.

55) DANZ, $ 313, ammette anco un indigenato di classe, che comprende i
diritti spettanti a un tedesco come membro d’una data classe.
56) D.…z, ]. c., pag. 106 segg.

57) Mo:-ma, Von der Ausluender, ecc. (Della capacità ed incapacità. degli
stranieri alle dignità. ecclesiastiche), 1783, 4.
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peculiare costituzione, nella speciale consuetudine e nella legislazione particolare d'ogni singolo territorio. A schiarimento si può,
per esempio, addurre, che in diverse provincie i sudditi indigeni
hanno riguardo all'acquisto degli immobili la preferenza sugli stra-

nieri (retratto territoriale); che i primi sono preferiti riguardo ai
sussidii, stipendii, ecc. 58).
III. L’indigenato comunale o la cittadinanza locale comprendo
quel diritti, che competono agli abitanti di un luogo singolo nella
loro qualità. di membri del comune locale a preferenza de' forestieri.
Una speciale categoria e costituita dalla cittadinanza spettante agli

abitanti di una città, come membri del comune cittadino. Tali diritti sono comuni a tutti gli abitanti delle città. tedesche « gemeine
Stadtbiirgerrechte >>, 0 sono particolari alla costituzione speciale
di alcune città. « besondere Stadtbiirgerrechte ». I primi compren—
dono:
a) Il diritto di fornire gli alimenti, come rivenditori o prodatteri.

b) Il diritto di ottenere le cariche e gli impieghi cittadini.
0) Il godimento di que'beni e diritti ccmunali, di cui vien con—
cesso l’uso a tutti i cittadini.
d) Il diritto di essere soggetti alla giurisdizione dell’autorità.
comunale in prima istanza.
Si suole aggiungere anco il diritto di acquistare immobili nella
città. o nel suo territorio. Ma questo diritto non può porsi fra le
prerogative generali della cittadinanza locale, perchè non è riputato ovunque un privilegio de' cittadini; anzi in molti luoghi ven-

gono ammessi all'acquisto anche i non cittadini 59). Se la cittadinanza comprende tutte le accennate prerogative nella loro intera

estensione, dicesi « cittadinanza grande » o « perfetta », e gli abitanti a cui essa spetta, diconsi « cittadini» [Stadtbuerger] in senso

proprio e stretto. Se invece la cittadinanza si limita ad alcune delle
facoltà. accennate o se ne garentisce solo incompletamente l'uso, e
se ﬁnalmente si restringe all’esercizio'di talune arti e mestieri, si

58) D.m, @ 314.
- 59) In., 5 443.

558

LIBRO 1, cr1rono W, 9 128

chiama « cittadinanza piccola »_o « imperfetta » e coloro,- a cui essa
compete, secondo il rapporto che li lega alla comunità cittadina:

« residenti », <: cittadini onorarii », « suburbani », ecc. 6°). La cittadinanza s'acquista per nascita 61), se il padre era già. cittadino al
tempo della nascita del ﬁglio, ovvero per recezione. In questo rap-

porto i cittadini si distinguono in originarii e ricevuti (rcacpﬁi)u
Una più minuta trattazione spetta al diritto pubblico e privato

tedesco 6Z’).

3 128.
Della capitis deminutio; sac classiﬁcazioni cd qﬁ'ctti “).
I Romani designavano il triplice stato civile (di libertà.-, cittadinanza e famiglia) colla voce caput 63), e chiamavano la perdita di
esso colla espressione « capitis deminutio, GAIO dice ")“: capitis minutio

60) DANZ, @ 445.
61) Non ovunque s’acquista colla nascita il diritto di cittadinanza; ma
nella maggior parte delle città. tedesche, il ﬁglio d’un cittadino ha solo la.
preferenza per l’acquisto della cittadinanza in confronto degli altri che non

sono cittadini. — Rrecms, Spie-il. iuris g., p. 267. — PUFENDORF, I, obs- 80— HILDEBRAJND, De i-m'c civ. orig., Alteri 1724. Ma; in parecchie città te-

desche, per esempio, in Norimberga, già. colla nascita s’acquista la cittadinanza. — COLMAR, Dc iure civ. Norimb. , Altorf 1781.
'
62) Importante è lo scritto di EISENHART, Versuch (Saggio d’un’introduzione al diritto comunale tedesco), Brunswich 1791, 8.
63) In altro senso cap'ut s’adopera per designare l’uomo stesso ed è ap—

punto in tal senso che le leggi distinguono fra liber-um caput [fr. I, Do
tutelis (26, l)] e caput servile [fr. 3, 5 ], Dc cap. min. (4, S)].
a) Connor, Pao-erga, II, p. 163 seg. — GMELIN, Da cap. dbm/., Tub. 1807. — De Conti,
[ha a. m., Jena 1810. — Vedi Buonannons, Dc min. cap. dana, 1828. —— Branson, M
Dig. da acp. min. fr. 11, Koenigsb. 19'<u — Sennnnn, .Bm't1-acgc (Contributi), 1, p. 232
seg. — BUCBEE, erm: Abit. (Due dissertazioni sulla o. d.), 1856. — SAVIGNY, Sistema,
II, p. 60 seg., p. 443 seg. — KUNTZE, Emour.m [Trattati di diritto romano], p. 81 seg.,
p. 367 seg. [2.° vol. del ([ Cursus l)]. — PEBNICE, M. A. Labem, I, p. 172 seg. — Comit,
Battraegc [Contributi], II, p, 41 seg. — VOIGT, Die XII Tafcln, II, p. 21 seg. -— BURL,
Salvina Iulia/nus, I, p. 175 seg.
b) Questa. proposizione [cfr. G. 1, 159. Inst., I, 16 pr. — BOETH. in T0 ., 302. —

PAPIAB, voc. sub. v. « status permutatio ». — PAUL, 12. S., 1, 7, 2. D. 4, l., 2; —
Unrmxo, D. 4, 4, 9, 4. C. I. 7, 16, 28] non contiene tanto una deﬁnizione della aa-
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di status permatatio 54) e ognuno vede che qui la voce status è
usata. nel senso sovraccennato. La diminuzione di capo, secondo

la dottrina del giurecònsultd PAOLO 65), accolta anche da GIUSTIMANO 66), era di tre specie '“): massima, media e minima. La mas-

04) Cfr. HUBER, Digr. inst., 3, 6-10. — DOMPIERRÈ nn JONQUIERES, Spec.

de rest. in int., Leida 1767, 8, p. 334-360. — Vedi BRAUN, Von der Einlheilung (Sulla classiﬁcazione della capitis dem.) nelle Indicazioni erudito di Erlangen, 1751, n. 3, e in SCHOTT, Giornale ebdomadario di giurispr., anno III,

11. 14. —— ROBERT, Kleine, j A. [Dissertazioni giuridiche minori], Marburgo
1789, n. 3.

65) Fr. 1, De cap. min. [4, 5].
66) Fr. ult. cod.

pi?/i.; dmnirmtia quanto piuttosto un‘indicazione della categoria, alla quale la perdita
(demimttic) dell‘individuo (caput cfr. sopra.) appartiene. Alla (I capitis deminutio ))
come perdita subìta. dall'individuo si contrappone, come acutamente ha notato il

VOIGu', op. cit., p..24, la :; familiae deminutio » in PLINIO. E. N., 34, 13, 137. -—
Benissimo poi, a mio credere, lo stesso autore deﬁnisce la o. d. cosi (p. 27): « quella
perdita della famiglia o cittadinanza e [più tardi] della libertà., che il cittadino romano subisce in forza di un processo, che si compie su lui medesimo per un principio

del gius civile romano ». — Ond‘è che non si calcolano qui quelle mutazioni di stato,
che non si riferiscono ad uno de‘ tre accennati elementi, e neppure quelle subite da
chi non …è cittadino romano (come sarebbe, per esempio, del peregrino che perdo la

libertà). Tali perdite devono avvenire per un processo che si compie sull'individuo
medesimo; il ﬁglio, per esempio, che diventa sai iuris per la morte del patwfamilias,
muta stato, ma non subisce una capitis demi/natia [G. 3, 114]. E ﬁnalmente deve trat-

tarsi di un principio di gius civile che stia a base al processo mutatore; sicchè la
vergine vestale presa. dal ponteﬁce al padre [capta] secondo il diritto sacro, esce bensì
dalla potestà paterna., ma non subisce veruna diminuzione di capo.
a) La dicotomia della. c. d. è più antica. assai della. tricotomia in massima, media
0 minima e chi ne dubitasse non ha. che a leggere le ﬁnissime osservazioni del PER—

.ﬂca, op. cit., p. 172 seg.—E benissimo opina il VOIGT che tale tricotomia sorgesse
solo dopo il sesto secolo di Roma, ossia dopo la introduzione del ius gentimn, il quale
accordò tutela giuridica. e un certo riconoscimento alla personalità del peregrino li—

bero, sicchè l'à'rrolr; si potè in faccia. al diritto considerare come diverso dal serve,
e la perdita della. civitas quindi diversa dalla perdita della libertas. — E ne'più antichi libri giuridici ﬁno a. SABINO prevalse la dicotomia [D. 38, 16, 1, 4; 38, 17, 1,
8, ecc.]; mentre nelle Opere di più recente tipo ed origine [Istituzioni, Ii'rche, ecc.;
cfr. G. 1, IGO-162.; ÙLPIANO, 11, 11-13, ecc.] prevale la. tricotomia. Curioso è PAOLO, il

quale nel suo commentario a. SABINO espone chiaramente la dottrina tricotomica
[D. 4, E, 11] e altrove. nell'opera stessa., riproducendo le idee dell’autore commentato,
ricade nella dicotomia [D. 28, 2, 1]. Che cosa poi sia « familiae mutatic » è assmi
disputato; io sto col VOIGT [op. cit., II, 31 seg.]. Altre opinioni in MAREZOLL, In-

:titutioncn [Istituzioni: trad. ital. Ponrcuen1], 5 67. — -SCHILLING, Inst., 529-321 __
SAVIGNY, op. cit., App. VI, 11. 12 seg. — Conn, op. cit., p.»126.
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sima diminuzione di capo consisteva nella perdita di tutti i diritti,
che determinavano lo stato civile dei Romani, e quindi nella perdita

della libertà, della cittadinanza o de' diritti di famiglia. Tale di—
minuzione di capo soffrivano que' cittadini, che diventavano schiavi
o per cattività. oper pena (per esempio, per condanna a vita alle mi-

niere -— damnatio in metallas) 67). La media diminuzione di capo consisteva nella perdita della cittadinanza, salva la libertà-; nè ciò
toglieva che si potesse acquistare la cittadinanza in un altro Stato.
L’aquae et ignis interdictio era appunto anzi diretta a far si che il
bandito cercasse in un altro Stato la cittadinanza e perdesse con
"ciò la romana, niuno potendo essere, secondo i principii romani,
contemporaneamente cittadino di due Stati 68). Parimenti perdeva

la cittadinanza romana il cittadino, che si recava in una colonia
latina, sia che v‘andasse spontaneamente o per isfuggire alla pena.
della legge comminata 69). _Nel diritto meno antico subivano questa
capitis deminutio specialmente quelli ch'era-n mandati in esiglio, o
deportati in un'isola 70), o condannati a vita a' lavori pubblici '"), o
dichiarati nemici dello Stato 72). Chi avesse subìto una massima. 0

media diminuzione di capo si riteneva morto riguardo allo Stato 73) e
cessava di essere in questo una persona 74), perdendo così l’onore 75)
ed il patrimonio 76). Invece la relegazione non toglieva la cittadinanza 77). Come pure non la perdeva chi veniva condannato solo

67) Tit. Inst., De c. d., su cui cfr. i Commenti di COSTA, MARCILIO e
OTTO [l, 16]
'
68) Fr. 8, 5 4, 8, De poenis [48, 19]; fr. 17 pr. cod.
69) Cfr. i testi di Cremona appo Emaccro, Antig., I, 10, 5 lo. — SPAN,
Ex. I.
70) Cm., Pro Caco, 33. — SPANHEIM, 1. c., pag. 33.
'") Fr. 5 e 6, De int. et rel. [48, 9]. — CANNEGIETER, Obs. i. r., 1, 8-9. —
ANTONIO, De critic, nel 3.° vol. del Tesoro di MEERMANN.
72) Fr. 17, 5 1, De pocnis [48, 19]

73) Fr. 5, 5 1, De cap. min.. [4, 5].
74) Fr. 63, 5 ult, pro socio [17, 2] — MERILLIO, Obs., 4, 21.
75) Fr. 5, 23, De extr. caga. [50, 13]: Consumit-ar cxistimarttio, quoties magna capitis minutio intervert-it. — HUEBNER, Ueber Ehrc (Sull’onorc e l’infamia), Lipsia 1800, 8, pag.7l.

73) Fr. 1, De bon dama. [48, 20].
77) Fr. 3, 7, s 2, 14 ; 5 1, De int. et rol. [48, 22]. - ANTONIO, 1. o., II, 13.
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temporaneamente a’ pubblici lavori 78); benchè e l'una e l'altra pena
noccssero all‘onore civile 79). Finalmente la minima diminuzione di
capo consisteva nella semplice perdita de' diritti famigliari, senza

nocumento della libertà. e della cittadinanza 80). Ciò avveniva in
doppio modo:» A. l’erdendosi quel diritto di famiglia,_che prima

s’aveva come patcrfamilias. Tale diminuzione di capo subiva: a) colui che si faceva arrogare, b) il ﬁglio illegittimo che veniva legittimato. Chè in ambo i casi si cessava di essere sai iuris e si

diveniva ﬁliifamilias. — B. Perdendosi quel diritto di famiglia, che
prima s‘aveva come agnato o membro di una data famiglia, cioè il
ius saitatis e adgnatioais, da suas e adgnatas divenendo eatrancus.
Tale diminuzione di capo subiva: a) il ﬁglio del padre, che si faceva
arrogare, b) il ﬁglio adottivo $'), 0) il ﬁglio emancipato. Chè essi
perdevano i diritti loro spettanti nella famiglia del padre loro 82).
Un‘altra classiﬁcazione delle diminuzioni di capo propone ULPIANO 33). Esso ammette due specie di diminuzione di capo, la magna
c la minor. La prima e quella per cui si perde la libertà. e la cittadinanza; la seconda è quella, per cui si perdono i soli diritti di
famiglia. Secondo questa classiﬁcazione si considerava lo stato del

romano in doppio riguardo: a) riguardo allo Stato. In tale riguardo
il romano aveva quasi una duplice persona, di, uomo libero cio‘c e di
cittadino,e l’una e l'altra E“) costituiva il suo stato pubblico; I)) ri7**) Fr. 8, 5 8; 28, 5 6, De pocu… [48, 19].

79) Fr. 5, 5 2, De catr. caga. [50, 13] — ANTONIO, ib., p. 83.
50) Fr. 6, ['r-. ult., Dc (: m. [4, 5]. — CONRADI, De minima e. d., ne’ Pa—
rerga, p. 164 seg.
31) Tutti i ﬁgli adottivi subivano, nell’antico diritto romano, una capitis

deminutio. Ma nel diritto giustinianeo la subiscono soltanto quelli che ven—
gono adottati da ascendenti; const. pen., De adopt. [B, 47].
82) S 9, De ter. quae ab. int. (1. [3,1]. — KOCH, Boaormapcssessio, p. 199.

83) Fr. 1, g 4, De suis et 1. h. [38, 16]. Così pure CALLISTRA'IO, fr. 5,
@ ult., Dc Ewtr. caga. [50, 13], ove dice: magracapitis deminutio intornenit,
cum libertas adimitar, celati cum agua ct igae interdicitnr, quae in persona.
dceeorbatornm venit. — Invece di rcluii, va lotto (! vel uti n per non contraddire a quanto dice GIUSTINIANO, pr., De o. m. [1,16]. — BUSIO, Suptil.
far., 6, 2. — Alb. GENTILE, 3, 10. — ANTONIO, p. 79 seg.
54) ULP., fr. ], 5 8, ad S'. G. Teri [36, I], dice: nisi magna capitis deminutio intermec-iat, quae fuel cicitatcm adimit, utputa si dcportctur, ove cel
signiﬁca saltim, minimum. — D’ARNAUD, Var. coni., p. 259 seg.
GLUCK. Comm. Pandette. —- Lib. ].

7l
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guardo alla famiglia, il cittadino romano era pater/amitias o ﬁlius/'amilias, e ciò costituiva il suo stato privato. La perdita dello stato

pubblico di un cittadino romano è, secondo la dottrina di ULPIANO,
una magna capitis deminutio 85); la mutazione dello stato privato
invece, che‘ .è unita alla perdita de’diritti famigliari, e ima minor ca-

pitis deminutio. Di quest‘ultima sola va inteso ciò che ULP1ANO 85)
altrove dice: « capitis minutio, salvo statu contingens, liberis nihil

nocet ad legitimam hereditatem », vale a dire: riguardo al diritto
successorio, che ai ﬁgli compete in forza del senatoconsulto tertulliano 37). La parola status è usata qui per antonomasia aindicare lo

status civitatis 83).
Gli effetti della diminuzione di capo erano i seguenti:
I. Il capite minutes perdeva tutte le azioni civili ei diritti, che
prima gli competevano, e contro lui non si dava più alcuna azione
civile. Perchè rispetto allo stato antecedente perduto colla diminuzione di capo si riteneva quasi civilmente morto. Ove avesse subito
la magna“ aa13itis deminutio, i creditori dovevano rivolgersi contro il
ﬁsco, che aveva incassato il patrimonio del capite minntns. I creditori invece di colui, che aveva subito appena una minor capitis denti-natio (per esempio, per adozione a emancipazione) ottenevano,

chiedendolo 39), dal pretore la restituzione delle loro azioni 90). Si
capisce quindi perchè i compilatori trattino « de capite minutis »
nella materia delle restituzioni in intero ‘I).
II. I diritti estinguibili colla morte (per esempio, l'usufrutto)

andavano perduti anco colla diminuzione di capo, anche colla mi85) Fr. ] cit.
86) Era regola che i diritti succeswrii, deferiti dalle leggi nuove, non si
perdevano per la minima capitis demi-natio; fr. 7 pr., De e. m. [4, 5]. —
HOEPFNER, Comm., & 640.
87) Non è necessario leggere col NOODT, Opp., II, 121 « salvo statu civili »; cfr. DOMPIERRE, I. c., pag. 356.— COSTA, in 11. t.
SB) Fr. 2 pr., 5 ], De o. m. [4, 5].
39) PAUL., R. S., 3, 6, 29; fr. ]. Quib. m. us. [7, 4].
90) Const. pen.. 5 ult., De us. [3, 33]

a) Già. l'Ed. pan-p. V. LENEL E. P. 94 seg. L’azione fu data contro il minutm stesso,
poichè esso avrebbe potuto ridoventare sui inv-ir e acquistare di nuovo un suo patri—
monio.
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nima, secondo l‘antico diritto 91), che fu modiﬁcato da GIUSTI—
msno 02).
III. La diminuzione di capo estingueva idiritti civili, non
inaturali « quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest » 93).
IV. Quindi i capite minali rimanevano responsabili de’ delitti
commessi prima della diminuzione di capo 94).

V. La minima. diminuzione di capo avveniva, salvo statu publico
e quindi non operava alcuna mutazione nello stato civile in senso
stretto, sicchè. non toglieva gli tura publica 95). Non si perdeva
91) Fr. 8, De e. m. [4, 5].
92) lb. fr. 2, 5 3.

93) lb fr. 5, g 2, e.
94) Fr. 7 pr., ib. — Tutelas etiam non amittit capitis minutio, exceptis his,
quae in iure alieno personis positis deferuntur. igitur testamento dali vele::
lege, rel ez senatuseonsulto el'-nnt nihilominus tutores, sed legitimae hereditates
ea; XII tab. interne;-tantum eadem ratione qua et horeditates eui :le legitimae,
quia adgnatis defernntur, qui desinunl esse familia mutati. Sul vero senso
delle parole exceptis - defer-antur, si è molto discusso. Sarebbe troppo molesto arrecare qui le varie cmendazioni e interpretazioni de’ romanisti. Busti
rimandare il lettore a Comoro ad Um., II, 9. — De WATER, Obs. i. r.,
3, 13. — Noonmmmc, Obs., 3. — WIELING, Leal. i. e., I, 9. —— Omissa,
pag. 279.— FABER, Sem., 3, 24. — LYCKLAMA, Illembr., I, 21. —— BACHOVIO,
ad Prata, pag. 1152. — SUAREZ appo MEERMANN, Thes., pag. 590. — HUBER,
Eunom. rom., pag. 203. — MARCICART, Prob. ree. l., Il, pag 170. — WALCH
ad ECKHARD, pag. 61. La migliore spiegazione sta nell’intendere per personas
postino i. i. a., quelle persone, a cui si deferisee per la legge delle XII ta.—
vole la tutela, cioè gli agnati. Cfr. i Basilici, 46, 2: « «hiv 'r'f'. cimi rovi GoBenaséhou :|), tranne quelle deferite dalla legge delle XII tavole. Cfr. anco

il fr. 7 seguente. Non è contrario all’uso romano indicare per ius alienam
il ins antiqwum o decemvirale; alienum per antiquum si trova ne’ classici
migliori. — Cfr. BALDUINO, Iarispr. r. et alt., III, 506 seg., che lo dimostra con Cm., De or., 1, 43 e altri testi. Non occorre quindi l’emendazione
in iure antiguo proposta da GO'I‘OFREDO, F. IV i. e., pag. 208, Ginevra 1653.
— OTTO, Praef. ad thes., 111, pag. 51. — SCHULTING ad h. t., 5 4. — Noonr,
]. c., pag. 95. — DOMPIERRE, pag. 346 ; benchè non sia da negare che tale
appellativo è, per indicare le XII tavole, più consueto. — KOECHY, Civil.
Eroerle1'ungen [Diss. di diritto civile], I, 90 seg. a).
95) LEYSER, sp. 62, m. 2. — HOEPFNER, S 192.
a) La spiegazione è in sostanza quella. già data. da. STEFANO, soho]. n, FABB., VI,

160. -— Vedi però ora lo Huscnxm, Rhein. Mus. [Museo remino di giurispr.], VII, ], 8.
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quindi la carica prima coperta, nè la tutela prima amministrata.
Solo la tutela legittima cessava 9“), perchè fondata sull’agnazione,
che si perdeva anche colla minima diminuzione di capo. Questa e
la ragione per cui il titolo de capitis minutione è stato inserito nelle
Instituzioni nella materia della tutela.
Fino ad un certo punto questa dottrina e tuttora applicabile.
Una diminuzione massima di capo non può avvenire in Germania,
nel senso che un uomo libero diventi schiavo. Se però s’intendesse
della perdita della libertà personale, si potrebbe parlare di una eapitis deminutio mawima in certo modo rispetto a colui, che diventa

Leibeigen 97). Siccome però l' odierna Leibeigensehaft diﬁ'erisce assai
dalla servitù romana, anche una tale « deminutio maxima » in senso
attuale differisce molto da quella romana. Si adduce qui anche il
caso di un uomo condannato a vita a‘ lavori forzati o ad una casa
di pena, giacchè tali condanne re'cano la perdita della liberti.
personale. Ma è indubitato, che qui non hanno luogo gli effetti
della mawima capitis de-minntio. Rispetto alla media diminuzione di
di capo, si potrebbe riscontrare anche oggidì ne' casi di perdita
della cittadinanza, come, per esempio, quando un tedesco viene esigliato in perpetuo. Ma con ciò non si perdono che i diritti e le
prerogative proprie di quello Stato, a cui l’esigliato cessa di appartenere, non i diritti naturali e i diritti civili comuni, come il

diritto agnatizio e famigliare, il diritto comune di successione, di
contrattare e far testamento, di potestà. paterna, ecc., i quali oggidì
vengono riconosciuti anche agli stranieri 93). Sicchè questo stato non
può punto pariﬁcarsi alla media diminuzione di capo romana 99).
Si può certamente perdere ogni diritto civile, l'onore e il patrimonio, qualora si venga messo al bando dall'impero. Ma, secondo

96) Larsen, sp. 62, m. 7.

97) SCHILTER, De iwro per., 5 41. — Bom-numa, ad O'. O. O., pag. 907. —
BOEHMER, va però troppo oltre affermando che all’esigliato compete il diritto di successione statuaria. Questo appartiene a’ soli abitanti del paese.
- KLEINSCHROD, Svolgimento, ecc., p. 3, pag. 104.
93) PESTEL, Estere. emhibens fas-am 101-net. cap. dem. mettine, Rintel 1733.
99) LANDFRIEDE, del 1493, 5 3, e del 1548 « tit: Pena de’turbatori della

p.ee pubblica JD.

"
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il rigore 10°) delle leggi dell'impero tedesco, è tale condizione più
dura della diminuzione media di capo romana, perchè un tale ban.
dito perde anche ogni tutela della propria persona e può essere ucciso impunemente da ognuno, la quale conseguenza non traeva seco

nessuna diminuzione di capo in Roma 1). Finalmente rispetto alla
minima diminuzione di capo, la subiscono tuttora gli arrogati e i
legittimati, che cessano di essere sui iuris e si riducono sotto la
patria potestà.. Gli emancipati non perdono, neppure secondo le
leggi romane recenziori, il diritto ereditario, ma solo il ius sui heredis e con ciò subiscono ancora oggidì in parte gli ell'etti della
minima capitis deminutio.

100) Sull’odierna applicazione di tanto rigore dubita però con ragione il
KLEINSCHROD, pag. 105, I. c.
,

1) Non è però giusto il negare affatto (come taluni giuristi fanno) l’uso
attuale della. capitis deminutio. La confutazione di tale opinione vedi in DE
Burns, Thes. di MEERMANN, VI, 40. — COCCEIO, Ius o. e., VI, 5, q. 2 —

EN…NGHAUS ad ourulem, n. :e. — CONRAUI, Pai-erga, pag. 192. — HOEPFNER,
.S li)].

TITOLO VI.
De his qui sui vel alieni iuris sunt..

5 129.
Svolgimento del concetto di stato di famiglia e della conseguente
classiﬁcazione degli uomini in homines sui et alieni iuris.
Il terzo stato civile particolare è, secondo il diritto romano, lo
status familiae. S’intende per esso lo stato di un cittadino, che è e
capo di una famiglia o almeno membro di essa, e che in tale qua.lità. prende parte al godimento dei diritti famigliari. La parola familia ha nelle Forti nostre varii signiﬁcati. Ora — come insegna.
ULPIANO 2) — s'adopra delle cose, ora delle persone. Quando si usa
delle cose, indica l’intero patrimonio d'un uomo e specialmente quello

di un defunto. Così le dodici tavole dicono: adgnatus prowimus familiam habeto e nelle Pandette v'ha il titolo familiae ereiscundae.
Ove invece si adoperi per le persone, iure proprio signiﬁca il complesso di quelle libere persone, che sono soggette immediatamente
al potere del capo di famiglia o per natura o per precetto di leggi
civili, e che insieme al pater-familias formano una casa (domus) in
senso giuridico. ULPIANO 3) dice: « Iure proprio familiam dicimus
plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure
subiectae; utputa patremfamilias matremfamilias ﬁliumf'amilias ﬁliamfamilias, quique deinceps vicem eorum sequuntur, utputa nepotes
et neptes et deinceps ». E GAIO 4) aggiunge: « familiae appellatione et

2) Fr. 195, De V'. S. [50, 16]: « Familiae appellatio qualiter accipiatur,
videamus. et quidem varie accepts. est, nam et in res et in personas deducit ll‘. In res, utputa in lego XII tab. his verbis: adguatus proximus fami-

liam habeto 1).
3) Fr. 195, 5 2 cod.
4) Fr. 196 cod.

'
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ipse princeps familiae continetur ». — In senso comune poi dicesi famiglia il complesso di quegli signati, che hanno appartenuto alla
potestà dello stesso capo di famiglia e che sono diventati sui iuris
per la morte di lui, de' quali pertanto ciascuno costituisce già. una
propria famiglia. ULPIANO 5) dice: « commuini iure familiam dicimus

oinnium adgnatorum: nam etsi, patrel’amilias mortuo, singoli singulas
familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recto
eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi

sunt ». -— Familia equivale anco a gens, cioè al complesso di tutti
que' liberi cittadini, che, al dire di ULPIANO 6), derivavano « ab eodem
ultimo genitore », ma che sono congiunti da rapporti cosi remoti
da non potersi indicare il grado della loro parentela, della quale
possono dare la prova sia col nomen gentilicium, che colle imagines
gentilieiae 7). Finalmente s'intende per familia anco l‘intero corpo

de‘-31i schiavi, che un padrone aveva in casa propria e nel proprio
potere lì). Tale signiﬁcato ha la voce « familia » nel titolo de' Digesti
« si familia fnrtum l'ecisse dicatur » oltre che nell'Editto del pretore de oi et oi armata, in cui si dice: « unde tu illum vi deiecisti

“"—° familia tua deiecit » 9). Del resto gli schiavi appartengono propriamente alle cose e quindi tale signiﬁcato della voce familia si
rannoda piuttosto a quello comprendente il patrimonio di un uomo.
Da cosi varii signiﬁcati si vede che la voce familia nel senso proprio
del diritto romano indica il complesso di tutto quelle personeecose,
che si trovano nel potere e sotto la signoria del capo di famiglia 10).
Una famiglia in questo senso proprio del diritto romano consisteva
Quindi: A) Di persone, delle quali — come insegna ULPIANO nel
passo surriferite — erano le une dalle altre distinte, ma pur congiunte da così stretto rapporto, da potersi con una ﬁnzione giuri5) Fr. 195, 5 2 cod.
5) Fr. 195, 5 4 cod.
") CHLANDEN, De gentilitate veterum romanorum (Lipsia 1742), I, 5 2-3.

8) Fr. 195, S 3 eod.
9) Fr. 1 pr., De oi et oi arm. [43, 16].
10) Bellissime osservazioni su « familia D e « diritto di famiglia » nel sistema giuridico romano si trovano appo il GALVANO, De usufr., VIII, 6
seg. — POLL, De exh. et profit., e. 4—6. Non compete con tali. predecessori

il VON LOM, De familia, Leida 1785, 4.
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dica riguardare come una persona sola 11): lasciandosi però al paterfamilias la signoria ed il potere nella propria casa. Quindi dice

ULPIANO 12): pater familias appellatur, qui in domo dominium habet,
e GAIO 13) lo dice « principem familiae ». Alla famiglia nel senso anzidetto si annoverano anche B) le cose, che sono soggette alla pro—
prieta famigliare del patcrfamilias. Quindi l'intero patrimonio di
queSto dicesi spesso nelle Fonti nostre familia, come già notammo.

Le cose pertinenti alla famiglia erano appo iltomani di doppia natura: alcune si destinavano al servizio divino domestico, altre all'andamento ed economia famigliare. Chè ogni famiglia aveva i
suoi sacra privata non separabili da‘ beni di essa 14). A questi sacra,
come del resto a tutto il patrimonio famigliare, tutti i membri componenti una famiglia avevano un diritto comune 15), mentre l'amministrazione ed il diritto di disporre era riserbato al solo patafa-

milias, come capo della famiglia stessa 16). A lui pertanto sotto
questo rispetto si attribuisce da ULPIANO nel passo citato la proprietà famigliare, che si stendeva sul patrimonio de' singoli membri
della famiglia o delle persone soggette alla sua potestà. ed era ben
più d'un semplice usufrutto 17). Perchè, per esempio, un paterfamilias

11) Alcuni nuovi giuristi dubitano di questa unità di persona; RIVINO, De

ﬁgmenlo ﬁctionis unitatis, Vitt. 1760. — MADILM,P1‘iiîoipiai-lu‘. ram., 1, 536Ma gli eﬂ‘etti importanti e generalmente… noti di questa unità. di persona
tra il « patcrfamilias » e le persone soggette alla sua potestà. bastano a

confutare tale opinione. — HOEPI-‘NER, 5 100.
12) Fr. 193, 5 2 cit.
13) Fr. 196 pr. cod. Del « paterfamilias » si dice: a quod habent familiam », de’ ﬁgli e nipoti alla sua potestà soggetti le Fonti dicono: « eos

esse in familia ». Fr. 23, De ad. [l, 7]; fr. 41, g 2, De a. ai 19. s. [28, 6];
fr. ], 5 6, De coniung. eum. em. [37, 8]. — Brusson, De V. S., v. cc fa.milia 1), n. 4, ci Liibcri patris non matris familiam sequuntur D. Fr. 196,
5 1 cit.
14) Oro., De LL., 11, 9-10. — Vooexo, De herad. sacr. 101-in., e CONRADI,

Dc cocmtionibas sam-aram intcremcndor-am causa factis [Paz-erga, II, 1].
15) DION., II, p. 95 (SILBURG) ; fr. 1, Da fritu n. [23, 2]; g- 2, De her.
qual. [2, 19]; fr. 11, De lib. et post. [28, 2].
16) VAN BASSEN JONGBLOET, De dominio patriqfamilias, Leida 1785, 4. —
GALVANO, De us., VIII, 12 seg.

17) PLEVIER, Dc duplici dominio [Leida 1785, 4], parla diﬁ‘usamente di
questo domini-am ea; iure familiae competono e della sua diﬂ‘erenza. dal diritto di proprietà; comunemente (letto.
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moriva, avendo acquistato un peculio castrense come soldato; questo

peculio, ove il ﬁglio non avesse per testamento altrimenti disposto,
ricadeva in potere del padre, che non lo acquistava come erede, ma
piuttosto « pristino peculii et potestatis iure » non altrimenti che

se ﬁn dal principio fosse stato in sua proprietà 18) 0).
Riguardo a tale stato di famiglia gli uomini si distinguono in homines sai e alieni iuris 19). I primi diconsi coloro, che non SOHO sog-

getti al potere domestico ed alla signoria di un capo di famiglia:,
ma che costituiscono una propria famiglia *°) e sono, a seconda del

loro sesso, « patresfamilias » o « matresfamilias lì 21). Invece si dicono homines alieni iuris quelli che sono soggetti all‘autorità e po…-

testà. domestica del paterfamilias e questi sono ﬁgli e ﬁglie soggette
alla patria potestà. [ﬁlii ﬁlius familias] 22), o vvero schiavi e schiavo
soggetto al potere signorile di un paterfantilias [servi, ancillae].
Quelle persone adunque, che non sono soggette nè al potere signorile
nè al patrio, si dicono sui iuris. Nulla importa l'età delle persone. An-

15) Fr. |, 2, 9 pr., s‘ ], 17 pr., 19; 5 3, De casi;-. pac. [49, 16]; c. pen.
codam. [12, 36]; fr. 44 pr., De leg.. I (30); fr. 18 pr., ad l. F. [35, 2]. —
'l‘l-20F. ad pr., I, Qaib. non est perm. [2, 12]. — PLI-:VIER, p. il seg. — DE

Burns [MEERMANN, Th. VI, 269 seg].
19) Fr. l, 11. t. [1,6].
20) Tuonmsm, Dc uso practice tit-ali Inst. (le his gui sui, etc. — Halle,
1712, 4.
21) Fr. 4, h. |:. : « civium romanorum quidam sunt patresfamiliarum, alii ﬁlii—
familiarum; quaedam matres familiarum, quodam ﬁliaefamiliam. PATRESFAMILIARUM sunt qui sunt suae potestatis, sive puberes sive impuberes: simili

modo MATRESFAMILIARUM D.

_

22) Fr. 4 cit.: « FILIIFAMILIARUM et FILIAE, quae sunt in aliena potestate.
Nam qui ex me et uxore mea nascitur in mea potestate est: item qui ex
ﬁlio meo et uxore eius nascitur, idest ne pos meus et neptis aeque in men.
sunt potestate et pronepos et proneptis et deiuceps ceteri D.

a) Familia [nell‘antico latino « famelia. » G. I. L., I, n. 166], in origine non ha
alcuna. relazione al patrimonio (come aveva voluto il CORSSEN, Zstchr., f. 'ugl. Sprach-

forsch1mg, II, p. 292: contro GANDINO, Rivista di ﬁlcl., 5, 118 seg.); ma significa la
comunione della. vita domestica. [CUBTIUS, Grundm‘iye (Elementi di etimologia greca),
leioîrri; ROSSBACH, Rò!nisdie Elio (Il matrimonio romano), Il. 42]. — Su'varii
signiﬁcati, che la voce «( familia » assunse nei merita. di essere consultato il VOIGT,

Die XII T., II, p. 8, n. 3, e p. 759, n. 1, p. 761, n. 4.
ull.ch. Comm. Pandelis. — Lib. l.
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che un impubere — dice ÙLPIANO 23) — può essere paterfamilias, p…..
che sia libero e non sottomesso a patria potestà. Così non è necessario
avere realmente ﬁgli o schiavi in potestà. per essere patcrfamilias. Qui
non si tratta della qualità ﬁsica di una persona, ma del diritto 24)_
Gli uomini sui iuri sono di doppia specie o perfecte tales, se hanno
raggiunto l'età, da ritenerli capaci a dirigere in persona il loro pa,.
trimonio, senza bisogno di tutela; 0 imperfecte tales, se non hanno
ancora tale capacità. Costoro sono sotto tutela e cura. De' primi di.
cono le leggi « neutro iure tenentur »: cioè non sono sotto alcuna
sorveglianza, ma padroni di se stessi 25). Siccome sotto tutela e cura

stanno pupilli e minori, mentre di regola i maggiorenni non hanno
alcun tutore, ove non sieno pazzi e prodighi, questo dà occasione
al nostro autore di esporre la dottrina della classiﬁcazione degli uo.
mini rispetto all’età., che pur non appartiene a questo luogo.

5 130
Classiﬁcazione degli uomini rispetto all'età a).

Riguardo all'età. si classiﬁcano gli uomini in maggiorenni e minorenni 23). I primi diconsi per diritto romano coloro, che non han
per anco compiuto il vigesimo quinto anno. Tali persone minorenni
sono o bambini (infantes) o infantiac maiores: i primi son quelli che
non hanno compiuto ancora i sette anni. Così almeno secondo il di-

ritto romano nuovo; giacchè al tempo di que' giuristi, da' cui scritti
furono compilate le Pandette, si diceva, senza determinazione d’età-,

23) Fr. 195, g 2 cit.
24) Fr. cit.; « non enim solum personam eius, sed et ius demonstramus I).
25) Pr. I, De tut. [2, 13].
26) SCI-IEINEMANN, Dc temp. act. Imm., Tub. 1668. — WILDVOGEL, Dc aetate,

Jena 1724. — CRELL, De iure aetatis, Lipsia 1724. — MOLLER, Dc eo quod
iustum eat circa varias hominum actates, Strasb. 1732 ; 2." ed., Helmest 1744, 4.
a) Vedi due bei capitoli su questo argomento, uno nel PEBNICE, M. A. Labea, I.

p. 206-233, e l’altro nel EUI-[L, Salvins Ialianns, I, p. 149.168.
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,,.ﬁznte l’uomo che ancor non potesse parlare 27) a). L’imperatore AR…,on tolse quest'incertezza dell'antico diritto, ordinando che l’uomo

dovesse stimarsi infante ﬁno al settimo anno di sua età. 23); e questa
determinazione piacque anche a' successivi imperatori bizantini 29).

Gli infantioe maiores si suddistinguono poi in impuberi e puberi. Impubel‘e è il maschio che non ha compiuto i quattordici e la donna

che non ha compiuto i dodici anni. Dipende quindi dalla differenza
di sesso il principio della pubertà. Giò per altro ha importanza solo

in materia civile; non in penale. La prassi forense attuale non re,.…—

21) Cfr. fr. 65, 5 3, ad S. O. Treb. [36, I]; fr. 70, De V. 0. [45, I];
fr. 2, Ram. 1). a. g. [46, 6]; fr. 30, 5 2, 4, 6, Dc…ﬁcl. l. [40, 4], comb.
col fr. l, 5 15, De mag. cona. [27, 8]; fr. 9, De adq. her. [29, 2];
fr. 217, De V. S. [50, IG]; fr. 5, De R. I. [50, 17. III tutti questi passi
si dice: « INFANS is qui fari non potest D. Si trova un paio di luoghi
ne’ digesti, in cui si fa espressa menzione dell’età. settennale come termine

della infanzia [fr. ], 5 2, De adm. tat. [26, 7]; fr. 14, De sp. (23, l)]. Ma
la mano di TRIBONIANO è innegabile [cfr. Gorornsno, Comm. ad e. E], C.
Th., Dc b. m.]: ciò è stato all’evidenza mostrato dal MOLLER nella Diss.
citata [c. I, 5 3].

28) C. B, C. Th., De b. m.
29) C. l6, pr., S I, Do iure del. [6, 30].

a) Questa opinione dell'autore è certamente la vera. Il fr. 26, 7, 1, 2, appartiene
ad ULPIANO, il quale in altri passi innumerevoli [D. 27, 8, 1, 15 — 40, 5, 80, 52, 4,
6 -— 45, l, 70, ecc.], non conosce altra determinazione dell’infante, se non quella che
« fari non potest ». È egli probabile che in tutti questi paesi non aooennasse al eri—
terio assai più sicuro e generale dell'età eettennale, ove tale criterio avesse am,-

messo? Il « pro his, qui supra septimum annum aetatis sunt » può attribuirsi benissimo a' compilatori in luogo di un originario « pro infantibus )) o « pro his, qui
nondum fari passant ». Precisamente così al posto di (( infantes ]) in D. 47, 2, 23 i
Greci (come bene avverte anche il BURL; Bas… 60. 12, 23), posero (( minor septem
annis ». — L‘altro passo poi è tanto evidentemente alterato, che già. i Greci s'erano
accorti dell'intima sua contraddizione. Forsechè, dicono essi [sch. 1 ad B., 28, 1, 12],

il dire che a sett'anni si esce dall’infanzia non è determinare l’età. in cui possono
aver luogo gli sponsali? — E dicono bene [D. 23, l. 14]. — Di contrario avviso è
però il PEBNICE, 1. o., p. 215—2l6; ma. i suoi argomenti non mi pajono gravissimi.
Certo inﬂuirono dottrine pitagoriche e mistica numerale sulla determinazione del settennio, e vi dovette inﬂuire più ancora la comune esperienza.; ma il passaggio di
questo criterio da’ libri de’ﬁlosoﬁ e de‘ naturalisti in quelli de’ giureconsulti non lo
possiamo provare prima della costituzione arcadiana. Dice poiche sarebbe stato inopportuna l‘interpolazione nel passo di Moousrmo, poichè secondo la dottrina giusti—
nianeo. il « proximus infantiae » diElerisce poco del pazzo »; ma a me pare che da.
tutto il contesto l’interpolazione si riveli evidente: le interpolazioni inopportune e
malfatte sono poi così frequenti, da non dovercene troppo maravigliare,
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puta "pubere per gli effetti penali la donna che non abbia compiuto

i quattordici anni 3°) °). Gli impuberi Sono poi « infantiae proxi1tli »
o « pubertati proximi »: è questa una differenza delle Fonti riconosciuta 31) e' importante per le sue conseguenze 82), benchè nen se ne

trovi una chia-rà. e certa lleternilnazi0ne, sicchè i giuristi sono su
questo punto assai discordi 33). L‘Opinione d'Aoounsuo 34) ottenne il
plauso maggiore. Egli distingue in due parti uguali il tempo che

dal termine della infanzia corte ﬁno alla pubertà… Nella prima metà
l'impubere è infaatiac proatintus ; nell’altra pùbtrtdti proximaa. Dlstingue naturalmente secondo il sesso: la donna e ﬁno a nove anni

e mezzo, il maschio ﬁno a dieci e mezzo, infantiae prowimus; poi
« pubertati proximi ». Ma non credo che tale misura s’accordi collo
Spirito delle Fonti. A buon ﬁne non hanno esse stabilito una cifra
determinata, ma hanno voluto che di caso in caso si giudicasse secondo lo sviluppo individuale delle facoltà ﬁsiche e morali, ora più

celere ed ora più lento. Finchè quindi un impubere si trovi in istato di
semplicità e debolezza naturale all'età. sua; ﬁnchè non si può ammettere
in lui riﬂessione maligna e forza di esecuzione e le azioni sue recano
l'impronta della sbadataggine e della mancanza di giudizio, si dovrà.
30) Cfr. art. 164 C. C. C. — BOEMER, Med. ad h. l., e Obs. ad C.mrzov,

p. 3, q. 143, Obs. l. —— Wesrrmu., Diritlo criminale, XI, 5 7. La regola
poggia sulla interpetrazione usuale più che non sull’addotto testo di legge;
vedi KLEINSCHROD, 1. c., p. I, p. 174.

31) g 10, Be in. stip. [3, 19]; fr. 13, g 1, De d. m. [4, 4], fr. 111, R- I-

[50, 17].
32) Fr 111 cit.: « piipillnm, qui prdximus pubertati sit, capaoem esse et
furaudi et iniurid.e fadlendaa 1).

33) Le varie opinioni esamina MOLLER, ]. e., II, 51.
34) Così il nbstro autore .DONELLO ad fr. 127, De V. 0. — VINN1O ad

e 10, Dein. sta. [3, 19]. — HUBER. ad d. 1, 5, 5 e. — Coccn1o, tit. De
paotis, 9,29. — EICHMANN, p. 3, p. 70.
a) Secondo le idee de’eriminalisti attuali l’infanzia penale si dovrebbe (a seconda
de' varii Stati) ritener'e che duri ﬁno a un 'Età. intermedia fra gli otto e i dieci anni.
Find a qtiell’età. [Cfr. gia Nloomm nella XVI delle sue Qun3tioﬂ/i], non si potrebbe assolutamente parlare d' imputftbilitò. penale. Seguirebbe uno studio intermedio ‘o di in-

fanzia dubbio., “che dovrebbe estendersi ﬁno agli anni quattordici. Da' quattordici a
diciotto anni 's ‘avrebbe la così detta « impubertà. penale ». Cio senza iiiﬂ’erehZa fra
l’uomo e la donna. Per un più completo svolgimento di queste dottrine vedi Buccan-

LATI, Istituzioni di di:ittu panﬁlo, 55 293-299.
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ritenerlo « proxlmns infantiae », qualunque sia l‘età. di lui: il con.
trerio si dica, se vi ha un tale sViluppb ﬁsico e morale, da potersi
trovare negli atti dell'impùbere riﬂessione, calcolo 'e foi-s"ttheo malizia
o frode. Tutto dipende quindi dall’arbitrio del giudice. Tale è l'avviso di Enas1o 35), Gonbno 36), ROBERTO 37) e d'altri 33) insigni

giureconsulti; accolto pu‘r da G. GOTOFREDÒ 39) e da G. AVERANI 4"’):
ed è quello che più risponde allo spirito del diritto romano e tedesco.
Poiché il diritto romano distingue gl‘impaber'es‘ infaniiae maiores
in quelli che hanno riﬂessione e intendimento (intellectuai) e quelli
che ne mancano 41); in quelli che son capaci di dolo a delinquere
e quelli che nel sono 42). Esso poi esige, specialmente in materia
penale, cheil « pubertati proximus » sia molto vicino alla pubertà. 43);

e — come la Carolina “) s’esprime — sia vicino a’ quattordici anni 45) a).
35) Misa, VI, e. 23.

56) De ctr. slip., e. 7, n. 204.
37) Rae. led., Il. 17.
38) Mor.r.nn,qp È3.

39) Ad fr. 111, De R. I.
40) Intr. iur., Il, 14, n. ]. L’elegante giurista dice: L’infantiac proximus
si distinge dal pooarimus pubcatati non pei l’età., ma per l’ingegno, la prudenza, la malizia. I giureconsulti antichi non fanno mai menzione dell’età.,
bensì dell’intelletto e della malizia, @ dissero avere alcuni impuberi, che
avevano superata l’infanzia, intelletto e alt1i no-, alcuni essere capaci di

dolo e di delinquere ed alt11 no [f1. 111,1)c R. I. (50, 17), 510, Dein.
“ip. (3, 19); fr. 14, ad S' C. Sii. (_29, 5); fr. 1, S 15, Depvs. (16, B)]. Niul'1a
età. fu da essi deﬁnita perchè ora l’ingegno si svolge più presto ed era più
tardi. Stimo quindi doversi accedere all’opinione di quelli che rimettono

l'a decisione al criterio del giudide;c. 1,5 ult., De iure delib. [6,30].
41)510,Dc in si. [319] fr. 14, ad S’. O. Sil. [29, 5]; fr. 1, 5 3, Da
A. et A. P. [41,2].
42) Fr. 13, 5 1, De de m. [4, 2]; fr. ], 5 15, Dep. [16, 3]; fr. 111 pr.,

E. I. (50, 17).
43) Fr. |4 cit.

4") A. 164: cfr. MEISTER, Rechili‘eh‘e (Sentenze e pareri giuﬂdlt3i in eam

penali), p. I, dee. VI, 11-. 18, che dice evidentemente intendere la legge quelle
Persone che già. stanno nel quattordicesimo anno ; ma autem neu l’hanno
0?h1piuto o tutto al più anche quelle che nel loro tredicesimo anno sono vi—
èino a’ quattordici.

45) Così KLEINSCHROD, p. I, 5 85, 87.
—.—_

e) È antico l'errore, in cui cade qui anche il nostro autore, di considerare le iii-
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La pubertà. quindi comincia per l'uomo a quattordici anni 00111piuti, per la donna a dodici. La ragione sta probabilmente nel fatto
che le donne divengono prima capaci a generare ed al matrimonio,
e siccome l‘abito ﬁsico inﬂuisce sulla mente, credettero gli antichi

che esse raggiungessero prima anche lo sviluppo intellettuale 46). Ri.
guardo alle donne questa età. era già stata stabilita molto prima di

GIUSTINIANO dalla lea l’apiaPoppaea 47). Tale determinazione man—
cava invece prima di GIUSTINIANO per gli uomini ed era controverso
questo punto fra'giureconsulti 45). I Cassiani volevano che si (later.

46) HUBER, Digr. Inst., Il, 13. Ridicolo cose dice LA GLOSSA ad fr. 5,
Qui test. f. 1). (28. 1).

47) DIV., 54, p. 331. -— EINECCIO nel Comm. II, 5, 5 2. — MERILLIO, Obs.,
V, 17. Molti passi delle Pandette dicono quindi non essere la donna prima
dei dodici anni puberi e capaci di maritarsi: fr. 4, De rita a. [23, 2]; fr. 32,

5 27, De don. int. vit. et a. [24, I]; fr. 17, S 1, De reb. auct. i. p. [42, 5].
(Questo termine stabilito in origine pel matrimonio, fu poi esteso dai giu-

risti romani a tutti i casi di diritto civile, in cui viene in quistione la pubertà. femminile [testamenti, sostituzioni pnpillari, tutele, ecc.]; fr. 5, Qui
1. f. 13. (28, l); fr. 2 pr., Dr only. ci 1). s. (28, 6) ; fr. 11 pr., Quod. f. i.

[27, G]; fr. 3, De cons. [50, 15].
45) MERILLIO, Obs., I, 22, V, 16, VIlI, 29. —— BYNCKERSHOEK, Obs., III,
24. — Henan, ]. e., III, 13, 14. — GUNULING, G:1milingiana,
366. — MASCOV, Dc sectis, IX, @ 2 seg.

XXIV, 340-

Stinziani di « infantiae proximi )) e « pubertati proximi », come integrantisi reciprocamente [ef1-. lo PSEUDO-TEOII‘ILO, 3, 19. 9 e la Glassa torinese, 15]. Fer gli effetti penali
si trova il concetto del « proximus pubertati » stabilito da SALVIO GIULIANO, D. 44,
4, 4, 26 — 47, 2, 23 — e fr. 24 cod. Questa dottrina giulianea trovò subito larga
accoglienza [cfr. anche il BUHL, 1. e., p. 164-165]. Invece è straniero a GIULIANO

(almeno nulla resta che dimostri il contrario e quest‘argomento negativo è in simile
caso fortissimo), il concetto del (( proximus infantiae ». Esso si trova invece ripetutamente in GAIO [per esempio, 3, 109]. il quale ne parla non come di idea nuova,
ma come di idea ricevuta e già da molti accolta. Tale concetto dunque sorse coevo al
primo, ma ebbe origine diversa. Questa dilierenza storica basterebbe già a rompere il
sistema della reciproca. integrazione de‘due concetti, che certo non. si rasszda col
rapporto cronologico; ma s’aggiunge ben più grave ragione. Mentre GIULIANO stabilisce il concetto del « proximus pubertati », in ordine all‘imputabilità. penale, il con-

cetto di ([ proximus infanti » non si trova usato che per misurare l’efﬁcacia degli

atti civili: l'uno si muove in una sfera adatto indipendente da quella dell’altro. —Premesse tali cose, noto a titolo di storia la distinzione dello PBEUDO-TEOFILO, l. o.,

per cui è « proximus infanti », colui che ha sette od otto anni. — Uno scolio' ad
h. 1. da me scoperto nel codice parigino, gr. 1364, dice: o‘ Sè ﬂpdètpos infanti &pr

Gina s'7f5v '6 1196511109 ﬂoutlaprarz; èx(n ZG ÈT.'V. Saremmo a un dipresso alla teorica
di Acconsro..
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minasse la pubertà. dell‘abito ﬁsico e della capacità. a generare, e stimavano quindi necessaria una ispezione 49). Invece i Proculiani accoglievano senz'altro la dottrina de' naturalisti, che la pubertà. cominci per l'uomo a quattordici anni compiuti 50). PRISCO (non si

sa. se NERAZIO o GIAVOLENO) tenne una via di mezzo affermando
essere l'un criterio senza l'altro insuﬁciente 51). Tale opinione sola
ammise GIUSTINIANO 5i’) e pare quindi che avesse prima di lui prevalso 53) a). Da più frammenti di giuristi romani 5") e di costituzioni

49) Uma, 1], @ ult.
50) PLU'I‘., Dc pino. ph., 5, 24.
51) ULP., I. c.

52) Pr., Quib. m. tut. ]. [l, 22.]; e. ult., Quando tutor [5, 60].
53) BYNCKERSHOEK, p. 218.

54) Fr. 5, Qui t. 8. p. [28, l]; fr. 2 pr., fr. 15, De valy. ci 1). s. (38, 6);
fr. 11 pr., Quod falso t. (27, 6); fr. 3, De cens. (50, 15). — CUIAGIO, Obs.,
22, 20. — AUGUSTINO, Em. III, 5, ritengono interpolati questi passi, ma

senza ragione sufﬁciente [PAOLO, E. S., 3, 4, 1. — MACROB., S. Scip., l, 6,
Sul., 7, 7].

a) Anticamente il maschio diventava giuridicamente pubere coll’assunzione della
toga virile. Del resto non era determinata alcuna età., e l’esposizione di Fnsro, p. 250,
5, 7. non si può credere che riproduca esattamente il testo di VERRIO Fnucco. Nel
periodo repubblicano è indubitata l'identità delle due voci « pubes » e « vcsticeps »;
cfr. specialmente il 130581311011, 1. e., p. 410. Ed il momento dell‘assunzione della
tOgn dipendeva dal giudizio dei parenti. — Tale uso promiscuo delle due voci cessa.
invece sotto l‘impero [cfr. PEBNIOE, 1. e.. p. 208]. E infatto tanto il diritto civile,

quanto il penale esigevano omai una più sicura e costante determinazione, cui i Proculiani cercarono nell'età, i Sabiniani nello habitax owywri.r, Prisco nel concorso di
entrambi. S'ignora oggi pure dopo la scoperta di GAIO se questo Prisco fu GIAVOtnxo o Nnnuzro [G. 1, 196], stante la lacuna, che ivi è in GAIO: lo Rosanna, I. A.,
11. 218, propende per Nnanzro. Non vogliamo ad.ogni modo tacere come SOHILLING
ad ULP., Il, 28 (ove si legge prisma) vorrebbe leggere primi-E, ossia (( plerisqne
visum est ». Ma da una parte non s‘hanno esempii della nota « prix?» per (( plerisque », dall'altra non si vede la necessità. di tale congettura. E punto necessaria,
anzi strana, è la lettura huschkiana (p. 570), pria-ao u-a, « prisco visum est ». Chè

dopo (( Cassiani )) e « Proculiani » mi pare naturale aspettare un (( Priscus » al nominativo. — La controversia ci è veramente attestata solo per quanto concerne: la
cessazione della tutela. Non mancano però traccie di controversie riguardo alIa capacità di far testamento [ULP., ad Sab. D. 28. l, 5 pr. (( eee-ins est 11]; manca ogni
traccia invece riguardo alla capacità di obbligarsi. In quanto si riferisce al matrimonio, ben poco peso va dato alla declamazione quintilianea [d. 279]. — Del resta
molto probabili congetture ha il Pnnrucn, ]. o., p. 209—10. — Per le donne non aveva
molto importanza la questione per rapporto alla tutela, almeno po’ primi tempi del-
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imperiali 55) si può tuttavia conchiudere che, almeno ne’casi in cui
non si trattava della capacità. al matrimonio, per esempio, pe' testamenti si ammettesse sempre una certa età., senza riguardo allo svi-

luppo individuale 56). La cosa rimase perù dubbia finchè GIUS'J‘L
MANO E'7) decise la controversia. Egli dispose che l'uomo fosse sempre
da ritenersi pubere a quattordici anni compiuti e la donna a dodici 53). Non si richiede che l‘uomo abbia già cominciato il quindicesimo e la donna il tredicesimo anno, che cioè abbiano oltrepassato

il quattordicesimo riSp. dodicesimo anno: basta che l'abbiano compiuto. E il compimento ha già luogo col principio dell’ultimo giorno
del quattordicesimo o dodicesimo anno 59). Non solo v'ha il principio:
ultimus dies inceptus habetar pro completo; ma l'ultimo giorno (come
insegnano ULPIANO e l\-[Anomno 60) non è l'anniversario della ma
scita, ma la vigilia: sicchè colui che è nato quattordici anni fa al
primo gennaio a qualsiasi ora subito dopo le dodici ore della notte
fra il trenta e trentuno dicembre dell’anno precedente deve ritenersi
pubere 61). Finchè però le donne non hanno quattordici e gli uomini

55) C. 4, Qui t. f. 10. [6, 22].
56) A. COSTA ad pr. I, Quib. m. t. ]. [l, 22]. — SCI-IUTING ad Ulp., II,
18, n. 89. —— WESTPHAL, Theorie (Teorica de’ testamenti secondo il diritto
romano), p. 36.
57) QUINTIL., I. O., 4, 2. — MERILLIO, Obs., v. 16.

58) Pr., Qaib. m. t. f. [l, 22]; cfr. e. ult. Quando tutor [_5, 60].
59) Fr. 5, Qui t. ]. p. [28, 1]. -— KOCH, Bclchmmgcn (Istruzioni sulla oapacità. di testare), Giessen 1796, 5 ll seg.
60) Fr. 5 cit. La ragione di tale computo sta nel fatto che molti uomini

sanno il giorno, ma non l’ora della loro uscita. Essa ha però indubbiamente
luogo anche quando si conosca tale ora.

61) HAGEMEISTER [nel Mag. di HUGO, III, f. 1]. — HOEPFNER, @ 62. —
HUGO, Trattato di diritto romano attuale, g, 11. D’altro parere SCHULTER,
chcrlmngen (Note sulla capacità. a testare nel diritto romano), 1700. Que.
sto intende per « ultimo giorno » l’anniversario stesso della nascita. Il fr. 5
cit. direbbe cosi: Chi nacque il 1.° gennaio 1784 si ritiene pubere appena
che nella notte del 31 dicembre 1797 al 1.° gennaio 1798 le campane suo—
nano a mezzanotte. Ein ha in fatto toccato il principio del quattordicesimo
,___—
1‘impero; e d’altra. parte sembra che pei matrimonii la designazione del dodicesimo
anno, come termine minimo, sia antichissima. Finalmente Grusrmmno stesso ci avvisa
che per esse il criterio dell’età. ﬁno ab antiguo prevalse.
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diciotto anni, la loro pubertà dicesi solo imperfetta: minus plana.
Di regola si ammette la pubertà. « meno piena » quando si fa semplicemente menzione della pubertà, e basta essa nella maggior parte
deicasi, ove non trovi luogo qualche eccezione oper espressa disposizione di legge o per l’odierna prassi del foro. Tale è il caso: a) in
cui taluno si deve adottare 62), b) in cui sieno stati legati gli alimenti ad una persona ﬁno alla pubertà: « idque pietatis intuitu —
dice ULPLANO 63) — in hac specie alimentorum esse observandum
non est incivile », e) in cui taluno debba essere nominato giudice 04) a).
Oggidì poi: d) per la eonchiusione di un matrimonio 65) e e) per
la prestazione di un giuramento giudiziale si esige la piena pubertà 66).
Oltre tali casi una legge speciale, un patto, un testamento panno

mettere per condizione la plana pabertae.
La minorità comprende dunque tre età.: puerizia, impubertà. e

anno e ciò vale come se avesse vissuto tutte le 24 ore del 1.° gennaio. L’opinione della Sch. è certo sostenuta con molta dottrina; ma non mi pare
dubbio che ULPIANO distingua nettamente il caso, in cui taluno faccia testamento l’anniversario quattordicesimo della sua nascita (ipso natali sua) a
quello in cui taluno lo faccia il giorno antecedente. E nell’uno e nell’altro
caso vale il testamento: nel primo caso eexcessit XIV annum »; nell’altro

« complevit hnno annum » e tanto basta alla pubertà… Altrimenti le parole
plus arbitror non avrebbero senso [fr. 1, De m. (40, I); fr. 7, De usurp.

(41, 3)162) 5 4, De ad. [1, Il]; fr. 40, 5 1 cod. [l, 7].
63) Fr. 14, s 1, De al. leg. [34, 1]. —— AVERANI, Int., v. 9, n. 5. —- MUn1LLIO, Obs., III, 29. Il primo respinge con ragione la distinzione fatta.

dal SURDO [Dc alim., 58, n. e], fra ricchi e poveri.
M) Fr. 57, De rc ind. [42, l].
65) Vedi BUELOV e HAGEMANN, v. II, n. 61.

60) Ant. @ 793.

a) Reliquie della distinzione fra plana. e mima; plana pubartua ha pure il nostro
diritto. L’uomo non può contrarre matrimonio prima de‘ diciotto anni, la donna non
prima de‘qnindici [cod. civ., art. 55], e solo per dispensa reale è ammesso il matrimonio a quattordici risp. dodici anni [art. 68]. —- Invece prima de‘ diciotto anni nò

l‘uomo, nè la donna possono testare [art. 763].
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. l.
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pubertà. o adolescenza 67): ma non va dimenticato che le Fonti distinguono spesso due soli periodi, la pubertà. e l‘ impubertzi. La prima
dicesi aetas prima ; l'altra aetas secunda. 63). Ambo sono molto diverse
negli effetti loro, ossia ne’ diritti che ne dipendono, come vedremo

in seguito. Qui notiamo solo alcune cose generali:
I. Gl’infanti vengono per mancanza di giudizio pariﬁcati a’ pazzi
o dementi 6"); dalle azioni loro non sorgono nè diritti, nè doveri.
II. Gl’impuberi infanti…) prossimi sono pariﬁcati agli infanti per
quegli atti, che loro tornerebbero a danno; per esempio, per le loro
azioni illecite; mentre rispetto alla capacità. di acquisire diritti e
di obbligare gli altri ed in genere per quanto loro torna di vantaggio hanno gli stessi diritti de’pabertati proximi 70).
III. Questi ultimi poi vengono per l‘imputabilità. e punibilità
degli atti illeciti giudicati piuttosto alla stregua dei puberi, che
non degli infanti. Non solo sono tenuti per grave colpa; ma si stimano anche capaci di dolo 71) °). Tuttavia non vengono facilmente
condannati a pena capitale 72) « ove almeno la malizia non supplisca l'età. » 73). Riguardo alle azioni lecite, niun dubbio che possano compiere coll‘intervento del tutore ogni negozio obbligatorio;
ed ove ancora si trovino in patria potestà, non si ponno obbligare

per diritto romano nemmeno coll'approvazione del padre 7“) °).
67) Hon-onan, I, @ 242-4.

58) C. 30, De ep. a. (I, 4); e. 10, De imp. (6, 26); o. 8, 5 3, De bon quae
!. (6, 61): Brusson, V. S. « aetas ». — HOMBEMG-K zu Vaan, De diverso iure

pata-is in peculio adventz'cio pro diversa. lib. aet., Marburg, 5 11-12.
69) 5 10, De in. slip. (3, 19); fr. 209, De V. S. (50, 16).
70) 5 10 cit; fr. 9, Da A. ci 0. H. (29, 2).

71) Fr. 13. g ‘1, De d. m. [4, 3]; fr. 111, R. I. (50, 17).—— KLEINSOHROD,

I, 5 95.
72) C. C. C., 164.
73) Cfr. Mmsrnn, o. e., p. I, ('I. 6, n. 21. — BOEHMER, ad G’mpzov, p. 3,
q. 143, cbs. 2. — Kanae, ad art. 164, n. 4.
74) 5 10, De in. stip.[3,19]:« Sed qui in potestate parentis est impubes,
ne auctore quidem patre obligatur 11; cfr. fr. 141, 5°
..., De V. 0. [45,1].
— Donn…no, Comm. ad L. 141 cit., p. 412. Tale distinzione non è più in
uso oggidi secondo l’avviso di parecchi giuristi. —— V1NNIO, Comm. ad
5 10 cit., D. 6. — Zonsro ad h., p. 510.

a.) Il processo del diritto romano è stato precisamente l‘inverso: prima si ﬁssò
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“La minorità. dura pel diritto romano ﬁno a venticinque anni compiuti. Dopo comincia la maggiorità. o maggiorennità. Tale determi-

nazione si fonda Sulla legge Letoria 75) a), che perciò dicesi dagli antichi anco lea qut'navtcennaria 7°). Non v'ha in proposito distinzionedi sesso: anche le donne, che pur raggiungono prima la pubertà,.
non diventano maggiorenni prima dei venticinque anni. Il tempo si
computa naturalmente, ossia — come ÙLPIANO '”) dice — a. momento…
ad momentum, in quanto almeno tale computo sia giovevolc al mi.nore (per esempio, per la restituito in integrum); inoltre può aver
luogo anche il computo civile, se questo sia più vantaggioso 7“'). La…
ragione di questo termine sembra consistere in ciò, che gli antichi.

ritenevano essere cento anni il termine massimo della vita umana 79).
Credevano che, passato un quarto di questo tempo, l'uomo avesse
sufficiente sviluppo ﬁsico e morale per dirigere in persona il suo pa.
trimonio. Ciò insegnano s°) anche GALENO e IPPOCRATE. In Germania
75) Autore e data di questa legge sono incerti. Ordinariamento si ascrive
altribuno M Lnronro PLANCIANO e la si pone nell’anno 490 a. v. 0. Cf.
Herzen ad legem. lucio-m'am, Lipsia 1794.
76) C- 2, Th., De donat. [B, 12]. —— PLAUT., Pseud., ], 3, 68-69.
77) Fr. 3, 5 3, De min. [4, 4].

75) Fr. 8, De man. [50, 9]; fr. ], De man. [40, l]. — KOCH, Belchrungen

[Istruzioni sulla capacità. di testare]. S 7, p. 20.
79) Fr. 56, De usufr. [7, 1]. — SENECA, De brev. u., 3.— CENSORINO, Da
die nat., 17.
80) Monna, ]. c., 5, 5 2. Così si spiega perchè ULPIANO [fr. ], S 2, De
n1in. (4, 4)] dica: « post hoc tempus (25 ann.) virilem vigorem compleri »:

e perchè nelle Fonti, parlando di quelli che hanno raggiunto la maggiorità,
dicano che sono pervenuti « ad suam aetatem :D, « ad statum suum 11: fr. 2,
De N. G. [3, 5]; fr. 77, S 14, De leg. II (31). La maggiorità. dicesi quindi
anche « aetas perfecta. plena, robusta 1). -— BRISSON, V. S., vedi « aetas ».
l‘imputabilitì. degli impuberi pub. premium? a. dolo, poi quella a colpa. Cfr. anche il
Buen, ]. e., p. 166.
'
'
b) della pagim.a precedente. Queste notizie nel loro complesso vanno però intese del
solo diritto giustinianeo. Pel diritto classico vedi gli scritti citati e quello che si-dirì.
divolta in volta relativamente ai singoli istituti.
'
a.) Più correttamente oggi si dice lea: Plaetaria e si corregge cosi il testo di PBISDIANO, VIII, 21. — La data è incerta: fu anteriore certo al 570, anno della morte
di FLAUTO, che due volte le ricorda. Che poi non si debba. porre molto addietro è
chiaro da. ciò, che FLAUTO v’allude scherzevolmente, come a innovazione recente. LQ.
date proposte sono 490 (BAITER),‘545 (VOIGT), 562 (RUDOBFF). — Dovette insomma
essere all'epoca della seconda guerra. punica o poco dippoi.
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non e ovunque accolto questo termine. V'hanno luoghi in cui s'acquîsta la maggiorità. a venticinque anni; in altri si raggiunge a ventiquattro (per esempio, in Prussia), in altri a ventun anno (per esempio,
in Sassonia): il termine romano forma però sempre la regola ove
manchino disposizioni particolari a).
Talora il sovrano supplisce il difetto di maggiorità. con un privi-

legio 81), che si chiama « venia aetatis ».b) « concessione di mag-I
giorità. ». Chi la vuole ottenere deve essersi mostrato fornito di si
maturo senno e buona condotta, da non abbisognare del consiglio
e dell'assistenza di un curatòre. Egli deve quindi: a) arrecare attestazioni del tutore o de’parenti o dell'autorità, che dichiarino la
sua buona condotta e la capacità. d’amministrare — b) arrecare un
motivo plausibile per l'anticipazione della maggiorità. (per esempio,
che questa sia vantaggiosa per istabilire una propria economia) ——
o) pel diritto romano avere una certa età 32): per l'uomo almeno venti
anni, per la donna diciotto e comprovarla in modo bastante. I nostri
principi attuali però non sogliono attenersi scrupolosamente a questa
età. 83). L'efﬁcacia di questo privilegio consiste in ciò che quello che
l'ha ottenuto è esonerato dalla curatela e può amministrare liberamente i propri aﬂ'ari senza l’assistenza e il consiglio di un curatore. Ma non ottiene la libera disponibilita de' suoi beni immobili,
che non gli sia stata espressamente concessa. Tale concessione dicesi « omz'a completa o straordinaria ». Senza di essa si esige il consenso dell'autorità., ove il minorenne, che è stato dichiarato maggio-

81) Vedi EIIREMBACH, Etologia, Tub. 1664, 4. — Vedi CRAMER, De iure

principi:: concedcndi oem“am aetatz's [opp. Il, 572]. — KOENIG, Diﬁerentiae
iuris rom. et ger-m.. in concedenda venia net., Marb. 1753. L’imperatore hail
diritto riservato di concedere la « venia aetatis » a’ sudditi immediati e lo
esercita sia mediante il consiglio imperiale, “sia mediante iconti pala-tini. —
DANZ, v. 3, 5 298.

82) C. 2, De his qui fuenittm (2, 44). — VAN DAM ad h. l., Diss., Leida.
1783, 4.

_

83) HOFACKER, t. I, 5 246,
a) L'art. 240 del codice civile stabilisce & ventun anno il termine della minoritòò
là. stessa età è ora stabilita per l’Impero germanico.
b) All‘antics. venia aatrztir risponde in gran parte l’attuale istituto dell’emancipezione [codice civile, art. 311 e seg.].
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renne da privilegio sovrano voglia alienare e ipotecare beni imma--

bill e insomma intraprendere tali affari, che anche un minore ass1stito dal suo curatore non può validamente compiere 34). È per.)
sempre considerato come minore, ove si tratti dell'assunzione di una

tutela 85) o d'altro pubblico ufﬁcio, per cui si esige la maggiorita 86).
La venia aetatz's nulla giova a colui, a cui e stato legato e denato
qualche cosa sotto la condizione della maggiorità. Colui pertanto
che ottenne questo privilegio, e per molti rispetti maggiorenne e mi—

norenne ad un tempo 87) a).
I maggiorenni si distinguono in giovani e vecchi 33). Le nostre

Fonti non determinano in via generale, quando abbia principio la vecchiaia [« senectus »], e per vero non è possibile stabilire una generale
determinazione, insegnandoci l'esperienza che essa si manifesta era
Più presto ed era più tardi. Tutto dipende dal criterio del giudice 89),
il quale nel suo giudizio sull'età. di un uomo deve specialmente considerare le facoltà. ﬁsiche e morali di lui 90), nel caso che il diritto»
comune o i diritti particolari non abbiano determinato per questo—

34) C. 3, tit. cit. — HOFACKER E DANZ, LL. CG.
85)WILDVOGEL, De tutore minore qui o. act. impetravit, Jena 1674. —
STRUBEN, p. III, diﬂ'. 32.

36) Vedi EHRENBACH, ]. c., e. 6-7.
37)1MENTZEL, De eo, qui est maior, et minorenm's simul, Rostock 1747, 4.
83) Srnuv, De 'i-aribus ac prio. sen., Jena 1664. — KLUEGEL, De senectate‘

non honorata (pres. RIVINO), Vitt. 1759. — BRENNING, Qaaterrus senectua liberat a contumacia, Lipsia 1772. —- WINCKELMANN, De iambus seri/am ._pres.
HOMMEI.], Vitt. 1790. — PLOUCQUE’I‘, Vom menschliehen. Alter (Sull’età. umana
e i diritti, che ne dipendono), Tub. 1770, B.

89) Zuccaro, Q. med. leg., I, 1, q. 9. — CARPZOV, Praot. r. or., III, q. 144,.
n. 13. — WESTENBERG, h. t., 5 29.

90) EICI—IMANN, p. III, p. 56.

a) Codice civile, art. 317 : L’emancipazione conferisce al minore la capacità di fare
da sè solo tutti gli atti che non eccedono la semplice amministrazione. Esso può con
assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idonee impiego e stare
in giudizio tanto come attore, quanto come convenuto. Per tutti gli atti poi eccedenti
la semplice amministrazione. oltre il consenso del curatore è necessaria l‘autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela. [art. 318—319]. Per gli atti di alienazione,
pegno o ipoteca de‘ beni del minore, come pure quanto concerne l’assunzione di denari a prestito, le transazioni. i compromessi e le divisioni, in cui il minore sia inte-

ressato, occorre inoltre l‘omologazione del tribunale [art. 319. 2 comb. coll’art. 301].
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o quel caso, quando un uomo deva ritenersi per vecchio. Così, per
esempio, le leggi romane ammettono che dopo i sessant‘anni non si
possa più presumere la facoltà. di generare e permettono di conseguenza

che a questa età. di adottare 91) 0). Esse dichiarano colui, che ha 01trepassato i settant’anni, esonerato dalla tutela, ecc. 92) b). In Sassonia
si ritiene vecchio un uomo che ha passato i sessant'anni 93). In materia penale la vecchiaia ha una grande inﬂuenza sul grado di im.

putabilità. e la determinazione della pena 94) €).

5 131.
Distinzione fra le persone sui iuris minorenni riguardo alla tutela.

Le persone, che sono libere dalla patria potestà., ma sono ancora
impuberi, si dicono pupilli 95). Tali giovani persone, benchè. abbiano
oltrepassato l'infanzia, non hanno però quel giudizio e quella prudenza
che si richiede per amministrare il proprio patrimonio. Esse non
possono manifestare un consenso perfetto ed obbligatorio ne’ negozii
giuridici. Vi ha un difetto in tali persone, che dev’essere integrato
coll’autorità di un tutore. I pupilli devono quindi ricevere un tu-

tore, che sorvegli la loro persona e i loro beni. Ciò è richiesto anche
dal bene dello Stato, afﬁnchè tali giovani mancanti di senno non

_
91) Fr. 15, 5 2, De ad. [1, 7].
imm.
iure
De
3,
fr.
;
l]
|_27,
cod.
1
5
2,
92) 5 13, De cace. tut. [l, 25]; fr.
[50, 6]; c. un., Qui aetate [5, 67].
.
93) Cod. sass., I, art. 42.
86; can. 28, cane. II, q. 7;
d1st.
24,
Can.
5].
[29,
94) Fr. 3, g 7, De S. G. Sil.
5 89-90.
I,
1).
D,
CI-IRO
KLEINS
—
21].
[47,
m.
fr. 2,‘ De term.
es est, de—
95) Fr. 239, De V. S. [50, 16]: « Pupillus est, qui cum impub

ipatione 1).
siit in patrie potestate esse aut morte aut emanc
a) Il nostro diritto invece non permette di adottare a chi non ha ancora cinquant’anni [art. 202].
b) Hanno diritto di essere dispensati dalla tutela, secondo il codice civile italiano

[art. 273, n. 2], quelli che abbiano l‘età di sessantacinque anni compiuti.
.) Sull’inﬂuenza della vecchiaja sulla imputabilità penale, vedi il BUCCELLATI,
1 c., 5 299.
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abbiano a perdere le loro sostanze. Invece quelli già. puberi, ancorchè non maggiorenni, possono per diritto romano obbligarsi anche
senza l'assistenza altrui 9"). Siccome però potrebbero facilmente ro-

vinarsi per mancanza di esperienza e di capacità., le Fonti hanno
introdotto una curatela pel loro vantaggio (cura minorum), la quale
si distingue però essenzialmente della tutela degli impuberi, giacchè
si riferisce piuttosto alla sostanza, che non alla persona 97). Tale diffe-

renza non e stata abolita dal diritto attuale 93). Di ciò tratteremo
meglio a suo tempo °).

@, 132.
Varia condizione degli homines alieni iuris secondo
il diritto romano b).
Invece quelle persone, che sono soggette alla potestà. di un paterfamilias [« homines alieni iuris » ], erano appo i Romani di doppia
specie. Alcune erano soggette alla potestà. paterna; altre invece alla

signoria del paterfamilias. Quelli sono ﬁgli e ﬁglie di famiglia —

96) Fr. 101, De V. 0. [45, 1]; e. 3, De in. int. rest.[2, 21]. — MARGKART,
int. reccpt. iuris cio. lect., I, 21: :: pubes est integra persona, quae inte—

grum consensum declamare potest, quod ad obligandum minorem sufﬁcit.
curatoris consensus id eﬂicit, ut diﬁicilior ﬁat restitutio ».
'
97) Fr. 20, De rit-a nupt. [23, 2].
98) Houseman, I, 5 696. — BRANDENBURG, Comm. iur. esponenti diferentias iuris rom. inter pupillos et min., I-Iann. 1793, 8.
a) Tali disposizioni sono state sensibilmente modiﬁcate nel nostro diritto. — Alla

"tutela sono soggetti i minori di anni ventuno, ove sieno morti entrambi i genitori o
sieno dichiarati assenti o sieno incorsi per condanna penale nella perdita della patria
potestà.. — Così pure sono soggetti a tutela gli interdetti. Invece sono soggetti alla

curatela i minori emancipati (sul signiﬁcato attuale della « emancipazione » presso
di noi. vedi sopra.) e gl'inabilitati.
b) Nell'antichissimo diritto romano il concetto rigoroso del dominio non si era per
anco formato, e in un concetto più vago di. proprietà. si confondevano tanto la signoria. che al patresfamilias spetta sulla propria cosa, come quella. ch'egli ha sul
membri componenti la famiglia a lui soggetta. La condizione però de’ servi era ben

diversa. da quella de' ﬁgli pel fatto che questi erano predestinati a doventare persone
cui iuris e patrcrfamibiar essi pure. Del resto sullo svolgimento successivo delle diﬁcrenze giuridiche fra la. condizione de’ ﬁgli e quella de‘ servi si penne vedere i 55 8,
4, 5 e 6 del primo capitolo del Labeo di PERNICE.

..584

LIBRO 1, TITOLO vr, 5132.

questi invece schiave e schiavi. V’ha fra questi una notevole diﬂ‘e‘
renza:
1.° Riguardo allo Stato. Gli schiavi non erano considerati come
persone e non avevano alcun diritto civile nello Stato 99). Non potevano coprire cariche onoriﬁche, nè amministrare munera publica.
Non potevano essere obbligati civiliter da’loro negozii e contratti.
Invece i ﬁliij'amilias erano, rapporto allo Stato, liberi e cittadini.
Potevano quindi ricoprire i pubblici ufﬁci nello Stato, amministrare tutele 100), e riguardo alle cose attinenti al loro ufﬁcio erano
considerati come paterfamilias e non eran sogggetti alla potestà. pa-

terna. POMPON10 dice 1) quindi: ﬁliusfamilias in public-is causis loco patriefamilias habetur, velut si magistratum gerat nel tutor detur. Nelle

cose di ufﬁcio anzi il ﬁglio poteva comandare al padre e costringerlo ad adempire il suo dovere, come dice ULPIANO 2): « si quis ﬁliusfamilias sit et magistratum gerat patrem suum, in cuius est potestate, cogere poterit suspectam dicentem hereditatem adire et re-

stituere ». ERMOGENIANO 3) v’agginnge il motivo: « nam quod ad ius
publicum adtinet, non sequitur (ﬁliusfamilias) ius potestatis ».
2.” Anche nelle materie private, che avevano luogo entra familiam, il ﬁliusfamilias si considerava come paterfamilias. Se quindi
era pubere, poteva (trarne il mutuo) stringere validamente ogni contratto e poteva perciò essere convenuto giudizialmente anche durante
"la patria potestà. 4). Poteva anche fare da ﬁdeiussore pel padre suo 5).

99) Fr. 20, s 7, Quit. 8. p. [28, 1]. — Frunsrnns, lim-mag., I, 253.
100) Fr. 9, h. t., Qui test. tutores dari p. [26, I]; fr. 6, Quod cuiusq. univ.
[3,4]; fr. 6, De man. [50,4].
1)Fr. 9, h.t. [1,6].
2) Fr. 13, 5 ult., ad S'. 0. Treb. [36, 1]. — WESTPHAL, Von Vermiichtnissen (Su’ legati e fedecommessi), p. 2, 5 1787.
3) Fr. 14 cod.; cfr. p. I, 5 13.
-4) Fr. 39, De 0 et A. [44, 7]: <: Filiusf. ex omnibus causis tamquam

pateri’am. obligatur et ob id agi eum eo, tamquam cum paterfamilias, potest. — 5 6, De in. slip. [3, 19: « Servus quidem non solum domino suo
obligari non potest, sed ne quidem ulli alii. ﬁlii vero familiarum aliis obli-

gari possunt 1>; fr. 141. 5 2, De V. 0. [45,1]. (: Pubes, qui in potestate est.
per-inde acsi paterfamilias obligari solet »; fr. 3, S 4, De m. [4, 4] ; fr. 5

pr., Quod cum eo, qui in. al. [14, 5].
5) Fr. 10, s 2, De ﬁdei. [27, 7]: or Filiusfam. pro patre poterit ﬁdeiubere.
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3.° Riguardo al paterfamilias avevano nell'antico diritto i ﬁgli
in potestà. quasi lo stesso rapporto degli schiavi. Non venivano essi
nell’interno delle famiglie considerati come persone, ma eran quasi
come i servi in domino del padre 5). Il paterfamilias poteva quindi
acquistare per mezzo de' suoi ﬁgli, come de‘ servi ") e non potevano

avere luogo piene obbligazioni civili fra il padre e i ﬁgli, ch'erano
nella sua potestà 3); non potevano stringere insieme contratti 9), nè
convenirsi fra loro in giudizio 10). Tali eﬂ‘etti rimasero in parte
anche nel nuovo diritto romano, per quanto sia stato limitato e indebolito l'antico diritto di proprietà. del padre su' ﬁgli. Anche inﬁllîti pel nuovo diritto romano padre e ﬁgli venivano considerati

come una persona “).
4.° Lo stato de'ﬁgli era però sempre preferibile a quello de'servi,
avendo essi i diritti di famiglia ed essendo compartecipi della proprietà. famigliare. I ﬁgli venivano, anco vivo il padre, considerati in
certo modo come proprietarii della sostanza paterna ed erano sui
heredes del padre: cioè ereditavano ipso iure 1’i), senza bisogno di di-

nee erit sine eﬁ'ectu haec ﬁdeiussio. primo quidem quod sui iuris cﬁ‘ectus
poterit teneri in id. quod facere potest. deinde quod et dum in potestate
monet condemnari potest ».

°) Gm. [Ep.], I, 5 3; fr. 1, 5 2, R. V. [e. 1]; fr. 14, s 3, De fu.-iis,
[47. 2], Seroius ad 12 Aen. — MERILL10, Obs., ], 40. — WEBER, Obi. naturale, p. 399. — FINESTRES, Her-mag., I. 533; Praelect. cercar. ad tit. De

A. al 0. H., p. II. cap. V, 5 24-28.
") Pr., @ 1, Per quas pers. [2, 9].
3) E una mera obbligazione naturale quella. che per diritto romano può
intercedere fra il padre ed i suoi ﬁgli. Qui appartiene specialmente il noto

di Armonuo, fr. 38, De cond. ind. [12, 6] che ha dato tanto da fare in ogni
tempo agli interpreti. Vedi la bibliograﬁa in LIPENIO e SCHOT'I‘, Suppl…. s.

( condictio indebiti 1). Non trovo però GERLACE, 0eleberrima. atque intricata
la: « Frate;- a fruire » nouiter ac dilucide explieaia. Tubinga 1738, 4; cfr.

spec. Comoro ad Afric… tr. IX.
9) 5 6, Dein. slip. [3, 19]; fr. 50. ad. S. O. Treb. [36, 1].
10) Fr. 4, De ind. [5. I]; fr. 7, Da 0. et A. [44, 7].
")MER1LLIO, Obs., 3, 4. — BRUNSICH, De unitatae personae, quam iure

rom. inter patremﬁ et liberos in potestate constitutes intercedit. Gott. 1795, 4.
19) s 2, De her. qual. ct diﬂ‘. [2, 19]; fr. 11, De lib. et p. [28, 2]. — AVE-nm, Int. Mr., 1, 9. — F1unsrnns, Proel. ad tit. de lib. et la., p. 1, e. II,
5 7-11.
Gallen. Comm. Pandette. — Lib. I.
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chiarazione od edizione. E quindi inesatto il dire col nostro autore che, rapporto al paterfamittae, lo stato de' ﬁgli e degli schiavi
fu un tempo affatto uguale a).

'

5 133.
Patria potestà romana: a) secondo l’antico diritto romano.
Occorre svolgere era la dottrina della patria potestà. 13). Anzitutto

occorre studiarne i caratteri secondo il diritto romano. La patria.
potestà., com‘era determinata nel diritto romano, era un diritto particolare de’ cittadini romani; niun altro — dice Gmscrmnmo 14) —
poteva vantarsi di averlo“) b). Era diritto esclusivo del patcrfu.
milias. La madre non vi partecipava nè prima, nè dopo la ﬁne del

13) Gli scritti principali sono PASCALE. Dc viribas pair-tac pot., Breslnw
1672, fel. — AERODIO, Dc ture pat-rio [agg. alle « Pand. rer. ind. n]. _
KERCKRAAD, De iure patrio, 1708, 8. — THOMASIO, De ture pract. tit. I. de

p. p. — Vedi GLOBIG, Ueber dic Grucnde (Sulle ragioni e i limiti della patria potestà.), Dresda e Lipsia 1789, B.

14) « Ius potestatis, quod in liberos lmbemus — dice GIUSTINIANO, 5 2
I. de 1). p. [], 9] — proprium est civium romanorum; nulli enim alii sunt
homines, qui talem in liberos habeaut potestatem, qualem nos hab9mus ).
Sul vero senso -di queste parole vedi A. COSTA in b. I., e SPAHHE1M, Ort. r.,
.
II, e. 23.

15) PLINIO, Ep. 10, 6, fa menzione del diritto di patria. potestà. in ispecial
un tal Clu.
modo, mentre supplica. TRAIANO di concedere la. cittadinanza a
BIPPO.

___—__...
a) La dottrina. dell’antica cumpr0prietì. famigliare (cfr. GUIAGIO ad tit. da lib.
et post, I, p. 101—122), trova. anche oggi valorosi seguaci, fra cui note le Sonmu‘en
nella. Rivista della Fondazione Savremt, II. BOEGKING, Pandotte, I, 173. Bnmz,
pm., 736, 1172. FITTI'NG, Dar peculiam. castrensc, p. 113, n. 4. Ma. con ragione s‘oppone la maggioranza de’romanisti; vedi, per esempio, MANDBY, meglwngﬁterrnhg

(Diritto famigliare patrimoniale de' Romani), I, 5 3. VOIGT, Die XII T., H, 251,
387. Vedi però il LENEL nella. mangione degli Stadit critici delle Hour-mann [Kﬁtùchu
‘ .
Vicrtaljaltreschrift, 1886, f. 2].

.

b) In un editto di ADRIANO [riferito da GAIO, 'l, 55] si dice: « neo me primum;
CAI.-IS,, b, g,, (;,
Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse ». Cfr.

19, la. quale citazione toglie probabilità. all’opinione di DEBNBBEG, che questo adm
contenesse una mal celata. ironia..
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potere paterno 10). Che il paterfam.iliae si considerava come capo
della casa, e signore di tutte le persone che vi appartenevano, mentre
la moglie stessa nell'antico diritto passava sotto una così stretta

padronanza del marito, da doversi considerare in relazione ad esso
come una ﬁliafaniilias l"). Questa potestà paterna era in origine, sccoudo le leggi romulee, quasi illimitate. Il padre non aveva soltanto
la giurisdizione domestica sui proprii ﬁgli; non solo poteva esercitare

sn-di essi perﬁno il diritto di vita e di morte …) (sicchè gli antichi
chiamarono « maiestas patria » la potestà del padre) 19); ma gli competeva anche il dominio sulla persona e sui beni dei proprii ﬁgli 2°).
Poteva rendere i ﬁgli ed anzi il ﬁglio tre volte, giacchè se il com-

pratore lo emancipava, la prima o la seconda volta ricadeva nella

16) UI.P. 8, 8,0.,5 De adopt. [B, 47].
”) Cfr. & 117, n. 56, sulla moglie, ch’era. in manu. mariti, questi poteva
irrogare anco la pena di morte: LIV., 39,18.

13) WIEI.ING, De iure antiguo vitae et accie parentum in. liberos, Amst. 1723,
4. -— Vedi BlNCKERSHOECK negli Opp. varii org., Leida 4719, 4, N. III,
1). 145-231.
19) VAL. MAX., 7. 7, ex. 5. — LIV., 4, 45.
20) Ciò è però controverso fra gli odierni giuristi. -— Gemona, Dire. I
do 1). p., e. 2, nega che la patria potestà sia stata un diritto di proprietà.
eppoi Romani, e tale è pur l’avviso di JENSEN, De p. p. pro Geba-uero
[Schweriu, Buetzow e Wismar 1784, B], e GUENTI-IER, Dc patria vel rom.
potestate ea; iure dominii non repelenda, Lipsia l786. — EICHMANN, p. III,
p. 91 seg. Invece concordano meco MERILLIO, Comm. ad 5 9, De abi. quae
er del. [4, l]. — Berrnnsr-mncrc, op. cit., e. l. —ansrnns, Frael. de tit.
da A. et 0. H., p. II, o. V, 5 24, 28. — ROBERT, Dc Bynckershoekii m'qu
contraria Gcbaueri doctrina, ecc., Wetzeler 1782. 4, benchè lo stesso nei

suoi Scritti giuridici minori [Kleine iur. Abb.] abbia mutato parere. La nostra opinione si fonda sulla chiara testimonianza di DIONIGI, A. R. , 8,403,
1). 546 [Sylb.]: ([ pecunias et corpora libcrornm patribus ad eorum arbitrium
trndit lex Romuli », e su quella di LATTANZIO. De Inst.. IV, 3, nonchè sul
fatto di ULPIANO, fr. 195, g 2, De V. S. [50, 16] inscrive in genere al paler—
familiae un domini-am e che inoltre nella legge decemvirale: ﬁgli diconsi
« res »: ULP., 11. 14. — Goron R., Font. i. c., p. 78. .Un terzo poteva comloro
mettere su di essi un furto [S 9 cit. ], fr. 14, 5 13, De {. [47,2], e la

liberazione dalla patria. potest). dovova avvenire ritu. cmancipationia in.tcrvem‘cnte. La mancithib è, secondo la spiegazione di ULPIANO, 19, 3,
l’alienatia rc;am mancipii. Quindi SESTO EMPIRICO, P_i/mh. Hyp., 3, 24, dice:
Leg-wm romanarwm. auctorcs liberos in man-u. par-cntum. ad instar servorum

esse oolue-rzmt acque suarum honorum ipeoo esse dominos sed parentea dance
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patria. potestà. 21). Al padre apparteneva tutto quanto i ﬁgli acqui.

stavano durante la patria potestà. 22). Non avevano questi una pro.
prietà. al pari de'servi 23). Il padre poteva nowae dare il ﬁglio che
avesse recato danno con atti illeciti 24), darlo cioè per compenso all’offeso in luogo di risarcimento: se poi altri avesse celatamente ra.
pito il ﬁglio e non lo rendesse al padre, questi poteva rivendicarlo

ca; iure Qairitiam 25) o istituire l'interdictum. de liberis erhiberzdis 26),
il quale, secondo l'opinione di PAOLO 27), presupponeva “) il dominio
[proprietatis causam continet], e poteva poi anco agire per furto 23).

Dalle leggi delle dodici tavole e dall'autorità. dei giuristi romani
furono anzi attribuiti tali effetti alla patria potestà., che si mani.
festano anche dopo la morte del padre. Questi può infatti costituire un tutore'3 a' suoi ﬁgli impuberi, e può ordinare una sosti-

manumittantar co modo, quo mancipia solent. “Del resto gli eﬁ‘etti della pro-

prietà. mi sembrano innegabili.
21) DION., ed. cit., p. 97.

22) 5 1, Per quas pers. [2, 9].
23) SENECA, Dc ben., 7, 4, e ULP., 20, 10: « ﬁliusfamilias — nihil suum
habet ».

'

24) s 7, De nox. act. [4, 7].
25) Fr. 1, g 2, R. V. [6, I]; cfr. Noonr ad h. t. [opp. II, 192]. -— CONRADI, De iure Q—u-ir. a civ. rom.. non diverso, 5 12.

26) Cfr., d. 43, 30.
27) Fr. 2, 5 2, De int. [43, I].
28) Fr. 14, 5 13, Def. [47, 2]. — MERILLIO ad 5 9, De obi. quae ea; del.
[4, I]. La madre non poteva istituire l’actio farti.- fr. 38 pr.. cod., non
avendo la patria potestas. — V1NNIO ad 5 9 cit. Notevole è però quanto
dice POMPONIO, fr. 38, S 1, De f. [47, 2]: << Liber-amm personarum nomine
licet furti actio sit, condictio tamen nusquam est. VINNIO dice che la condictio furtiva non spetta. che al vero proprietario. Ma benchè si possa concedere che a quel tempo la patria potestà. non si considerasse più come un

pieno dominio del padre, può tuttavia arrecare un altro motivo come ha.
visto EINECCIO ad Vinniam, l. e.

a) Come si debba intendere questa « proprietà. » che in origine competeva al padre
pel ﬁglio e di cui rimangono reliquie in istituti 'del diritto romano classico, come

quelli accennati dall‘autore, s’è già. visto più sopra.. Tale concetto antico e indeterminato della proprietà. pare che s'indicasse colla voce « manus »; vedi GANs, Shelton
[Scolii a. GAIO], p. 138 e seg. ROSSBAGI'I, o. o., p. 26 e seg., ed era il Voro’r, o. o.,
II. 83 e seg… il quale risponde anche ai contro argomenti del MABQU’ABDT, Privatlebcn [Vita privata. dei Romani], I, p. 2.
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tuzione pupillare, nel caso che muojan prima di raggiungere la pu.bertà 29). La stessa potestà. competeva al padre su' ﬁgli/ de' proprii
ﬁgli. Che il matrimonio non toglieva i ﬁgli alla potestà paterna.
Quindi la patria potestà poteva stendersi su' nepoti e pronepoti 30).

5 134.
Concetto e natura originaria del peculio de'ﬁgli.
Benchè per l'antico diritto romano i ﬁgli, ﬁnchè erano nella patria

potestà, nulla potessero acquistare e possedere 31), talora il padre
dava però a’ﬁgli una somma di denaro o loro acquistava merci,

perchè intraprendessero una gestione 32). Un tal patrimonio, che una
persona vivente in patria potestà possedeva e amministrava sepa-

ratamente, si diceva peculio 33). — ULPIANO 3“) lo dice pusilla pecunia
e patrimonio…. pusillam; ma piuttosto per la sua originaria natura
e parvità, che non per l'etimologia della parola. Chè questa deriva

29) Cfr. G. S. — MADIHN, Dìatriba i. o. oicissitudines substitutionis impuberum compivano. Halle 1769, 5 8-10.

30) Fr. 4, 5, h. t. [l, 6]; fr. 195, 5 2, V. S. [50, 16].
81) FABRO, 0. I. O., 7, 1], afferma avere potuto il ﬁglio acquistare qualche

cosa per sè nell’antico diritto, qualora il padre non avesse voluto avere
per sè l'acquisto del ﬁglio. Così anche Onoz, De ap. i c., 1, 5. Ma gli argomenti di tale opinione non sono sufﬁcienti, come ha dimostrato FINESTRES,
Proel. ad tit. da A. et 0. H.. p. 2, o. 5, S 26.

32) C. RAU, Historia i. c. da peculiis. Lipsia 1770, S 3 seg.
33) In altro senso si usa questa voce nel fr. 79, 5 1, De leg., III (32):
« PECULIUM appellatur, quod praesidii causa seponitur». Qui peculium equivale alla voce tedesca Nothpfemzig [cfr. AVERANI, Int., 11,28, 15]. In tal

senso anche un pate;fmntl1as può avere un peculio: — Vedi CREIL, Obs.,
de peculium personarum cui iuris, Vitt. l75], 4. Del resto vero peculio non
potevano avere che le persone, ch’erano in potestà. di un paterfam1hae,
come ﬁgli, schiavi e, una volta, le mogli. — RAC, l. e., 5 4-6. — ULP.,
fr. 182, V. S. [50, 10], dice.' « Paterfamilias peculium non potest habere ».

Si dice però peculio anche il patrimonio che una donna si riservava dalla.
dote :\ propria disposizione, fr. 9, 5 3, De I. D. [23, 3] ; fr. 31, s 1, De donat.
[24, 1]: De Retea, op. 5, ] [Th. MEERIIL. VI, 241].
34) Fr. 5, S 3, De peculio [15, l].
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da pecus 35), in cui consisteva quasi tutta la ricchezza degli antichi.
Il ﬁglio non aveva che l’amministrazione del peculio concessoin dal
padre e poteva conchiudere contratti 36) obbligatorii pel padre 37),
ma non atti di liberalità 33). Proprietà e lucro appartenevano al
padre. Questi poteva quindi ritoglierlo, quando volesse, ad un ﬁglio
e darlo ad un altro 39). Morendo il ﬁglio, il peculio ritornava al

padre [iure pristino apud patrcm remarcbat], nè si parlava punto
di eredità. Era come se uno schiavo avesse avuto un peculio a).

5 135.
Limiti della patria potestas secondo il più recente diritto romano, sia
riguardo al diritto di vita e morte su' ﬁgli, come riguardo al diritto
di proprietà competente al padre sopra di essi.

Se si indagano le ragioni, per cui il padre aveva ne’principii
dello Stato romano, cosi ampii diritti sulla persona e i beni de’ ﬁgli,
come pure sulla loro vita, troveremo anche perchè così sconﬁnato
potere non dovesse avere lunga durata. Perchè da una parte la costituzione giùdiziaria e il potere esecutivo erano ancora incerti ed
indeterminati; dall'altra la polizia non poteva nè impedire nè diminuire le occasioni di dissipamento morale in un popolo rozzo ancora:
altre appoggio della comune sicurezza non v'era che nella ﬁducia

35) Isrnono, Or., 5, 25: (I Peculium a pecudibus dictum est, in quibus
constabat universa veterum substantia ». — FESTO, s. v. « peculium ser-

vorum a pecore dictum est ut pecunia patrum fam‘liae ». — MENAGIO, Am.
iur., 39. — Burns, 1. e., p. 240.

3"') Cfr. Inst.: Quod cum eo qui in.alicna pot. «st., ecc.
37) Il pretore dava in forza del contratto del ﬁglio un'azione contro il
padre, che si diceva actio de peculio ,- ci’r. ad 15, I.

38) Fr. 7 pr., De don. [39, 5]. Altrimenti, se il padre lo concedeva : 5 2 ib.
39) 5 1, Per quas pers. [2, 9]; fr. 4 pr., Dc peo. [15, I).

a) Più frequente era in antico il peculio pe' servi e a questo si riferiscono anche
PEBNICB,
le deﬁnizioni più antiche: FERRINI, Tubcrcnc, p. 26 e seg. — Vedi poi il

M. A. Labca, I, p, 123 e seg.
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giustiﬁcata che il padre, esercitando nella sua casa la propria. signoria,
contribuisse a mantenere saldo l‘ancora oscillante ediﬁcio nazionale,

tanto più che l’amore naturale de’ padri ragionevoli versoi proprii
ﬁgli era pel legislatore arra sicura, che questi non avrebbero abusato de' diritti loro concessi. Ma. anche prescindendo da tutto questo,
era ben naturale che nello Stato romano di recente costituito, i capi
delle famiglie aventi ciascuno la loro parte al potere legislativo, si
riserbassero piena signoria nelle loro famiglie — quella signoria.
che anche prima esercitavano indipendenti. Era pur necessario di
elevare più che si potesse in faccia agli stranieri idiritti de’ cittadini romani, onde eccitarli a desiderare la cittadinanza romana,

aumentando così la popolazione esigua ancora di quello Stato 4°). Ma
siccome le leggi si mutano col mutare delle circostanze, in seguito
alla cambiata costituzione di Roma e all'aumentata cultura morale
e ﬁlosoﬁca la severità. della potestà. paterna fu mitigata, avendo il
padre molti diritti in tutto o in parte perduto ‘“). '
Ì. Al padre fu tolto interamente il diritto di vita e di morte
sui proprii ﬁgli. Quando, è incerto: Gerardo NOODT 42) crede ciò es-

sere avvenuto sotto VALENTINIANO, VALENTE e GRAZIANO 43). ConNELIO BYNOKERSHOECK 44) stima invece che tal diritto sia già. stato
tolto da’ tempi di TRAIANO, ADRIANO e ANTON1NO PIO. Siccome però

ADRIANO 45) non punì che l'abuso, il diritto non poteva essere già.
abolito a' suoi tempi, e se a' tempi di ADRIANO parecchi senatoconsulti hanno inculcatdl'obbligo di nutrire i ﬁgli 46), ciò vuol dire soltanto che il padre non poteva. disporre tirannicamente della vita dei
ﬁgli. E certo che invece questa facoltà. più non spettava al padre

ai tempi di ALESSANDRO SEVERO. Chè PAOLO 47) ne parla come d‘un
40) SENECA, Dc ben., 3, Il. — Noonr, ad h. t., p. 23.
41) Cfr. VON BINCKERSHOECK, De iure occidcndi, ecc., e. IV. — OTTO,
Papi/i., 7, 1, p. 126 seg. —- DE RHOER, De e1fcctu religionis christianac in

i'tn'ispr. r. [Groninga 1776, 8], fasc. 1, disc. IV, 5 21.

42) Opp. I, 565.
43)
44)
45)
43)
47)

C. 8, ad i. Corn. dc sio. [9, 16].
Opusc. cit., c. 4, p. 164.
Fr. 5, De lege Pomp. [48, 9].
Fr. 5 pr., 5 1, De aya. et al. lib. [25, 3].
Fr. 11, i. f., De lib. et p. [28, 2].
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diritto tramontato e l'imperatore ALESSANDRO concede al padre solo
un diritto di correzione 43) sui ﬁgli. Ove non bastassero pel ﬁglio
contumace le correzioni paterne, ma fossero necessaria più gravi
misure, il padre doveva consegnarlo al giudice, lasciando a questi
la determinazione di una pena adeguata. È però stato riservato al
padre un certo diritto di assenso, per cui, intercedendo, può ottenere un inasprimento od una mitigazione della pena pronunciata 49).
II. Anche il diritto di proprietà. del padre su' ﬁgli è stato molto
ristretto nel più recente diritto romano.
A. A1 padre fu tolto il diritto di alienare i ﬁgli. La triplice
vendita fu mantenuta da' giuristi solo come simbolo e formalità dell‘emancipazione. Secondo una costituzione di DIOOLEZIANO o MASSIMIA.NO 50) ogni verità. reale de‘ ﬁgli fu interdetta al padre. Ma dai
frammenti de’ giuristi si vede che ciò era da lungo tempo stabilito 51).
Solo in caso di estrema povertà. COSTANTINO permise al padre di
vendere ﬁgli appena nati (liberi sanguinolenti) 52). GIUSTINIANO tolse

anco la formalità. della vendita simbolica per l'emancipazione 53).
B. Fu abolito anche il diritto di consegnare il ﬁglio in risarcimento del danno recato da esso con atto illecito [nome datz'o ji.

lioram ﬁliaramqae familias] 54). Qual padre — dice GIUSTINIANO —lo potrebbe ammettere, perdendo colla consegna del ﬁglio più di
quello che perde il ﬁglio stesso“! Per le ﬁglie poi si opponevano anche
i pericoli della loro onestà..

48)
sitas
seit,
si in

C. 3, De p. 13. [S, 46]: « Si ﬁlius tuus in potestate tua est, res acqui—
tibi alienare non potuit. quem si pietatem debitam patri non agnocastigare iure patriae potestatis non prohiberis, acriore remedio usurus
pari contumacia perseveraverit eumque Praesidi provinciae oblaturus

dictum sententìam, quam tu quoque dici volueris ».

49) Cfr. la parola della c. 3 cit. — GEBAUER, Diss., II, de 1». p., 5 VII,
p. 128.

50) C. 1, De pato-ib. qui ﬁl. distr. [4, 43]: o. l, 37, De lib. e. [B, 8].
51) Fr. 39, 5 3, De eoict. [21, 2] ; fr. ult., Quae res pign. [20, 3]. _ BmCKERSHOECK, e. c., e. 6.

52) C. 2, Da 13. qui ﬁl. distr. [4, 43]. — DAT'I‘IO, De vend. liberar. [in
MEERM. Thes., II]. — GOTOFREDO ad 0. Th. — RITTER, 1, 491. — BYNOKEBSHOECK, Op., e. 8.

53) G. G., De em. lib. [B, 48]…
54) s 7, De noa: act. [4, 7].

122 ms QUI SUI VEL ALIENI 1UR.IS SUNT.

593—

; 136
Limiti della potestà patria derivanti dalle varie specie
di peculii introdottesi.
. Il diritto di proprietà. del padre fu ristretto sotto gl‘imperatori
romani specialmente coll’introduzione di varie specie di peculii 55).
Ciò che il ﬁlius/'amilia acquista, non appartenne era più, come il

peculio d'un servo, senza eccezione al paterfamilias ; ma il ﬁglio stesso
poteva acquistare un vero dominio ed anzi in alcuni casi un dominio
così libero da conferirgli tutti i diritti di un paterfamilias. Peculium
« patrimonio speciale de‘ﬂgli » dicesi tutto ciò che un ﬁlius ed una

ﬁliafamilius acquista per sè o almeno possiede in segregata economia.
Si distingue a seconda del modo di acquisto in « militare » e a: pa-

gano ».
Peculio militare dicesi quel patrimonio che un ﬁliuqfamzilias acquista per militiam sagatam o togatwm. o in occasione di essa. Militia

sagata e il servizio militare e la guerra. Milizia togata una carica
e dignità. pubblica. Il peculio militare è quindi di due sorta: castreneo
(acquistato cioè nel servizio militare o in occasione di guerra) —
quasi castrense, cioè acquistato con una carica 0 impiego coperto dal
ﬁglio nello Stato o in occasione di esso “)..

Al pecuniò castrense si annovera: 1.° Tutto ciò che un ﬁliusfamilias
entrando nel servizio militare ha ricevuto pel suo equipaggio 56) dal

padre, dalla madre o da altri parenti e amici. — 2.° Tutto ciò che
il ﬁglio come soldato preda in guerra e risparmia sul proprio

soldo 57) o ciò che per la sua buona condotta gli vien donato da' suoi
superiori. — 3.” Se da un camerata gli vien lasciata un‘ereditù od

55) RAD, Hist. i. o. de pm., 5 6 seg. — CARRACH, Diﬂî iuris rom.. et gurin.
in peculio, Halle 1745. -— LAUTERBACI-l’, De peo. ﬁl. fam.

56) Fr. 4, pr. 11, De pea. castr. [49, 14]; e. 1, De cuslr. peo. [12, 36]. _
57) Fr. 11 e o. 1 cit.
0) Vedi quanto si dirà al libro XLIX, che verrà. certamente illustrato in questa
edizione italiana, benchè ﬁno ad esso non arrivi l'originale. Intanto cfr. il noto libro
del FITTING, Das peculium catrame.
Gwen, Comm. Pandetla. — Lib. I.
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un legato 53) o se da altri gli vien lasciato un'eredità. od un legato,
ciò non costituisce un peculio castrense 59), benchè il testatore abbia.
ordinato espressamente che debba essere ritenuto per tale 0°). Finalmente appartiene qui anche ciò, 4.“ cheil ﬁglio acquista col denaro

appartenente al suo peculio castrense Gl). Chè il peculio da’ ﬁgli si
considera come un tutto giuridico [universitas iuris], per cui vale la

regola: res in locum pretii succedii 62).
Al peculio quasi castrense appartiene:
01) Ciò che il padre o altri ha donato o.legato 63) al ﬁglio di famiglia per riguardo a una certa carica.
b) Ciò che il ﬁglio ha acquistato come avvocato, dottore o me-

dico esercente colla sua arte e le sue cognizioni, nonchè ciò che ha.
guadagnato come scrittore.
0) Ciò che ha acquistato per stipendio e incerti in pubblico impiego, per esempio, come'segretario, mastro di cavallerizza o di scherma, ecc., ovvero in una carica ecclesiastica o in occasione di essa.
(1) Ciò che gli è stato donato in considerazione della sua scienza
e de’ suoi talenti 64).
Prima di procedere, occorre che io noti come non Si possa con certezza determinare la vera origine de‘ peculii castrense e quasi castrense. Alcuni 65) derivano l'origine del peculio castrense da GIULIO
CESARE, altri da AUGUSTO: altri inﬁne la collocano a' tempi della
libera repubblica °°). Invece molti stimano TEODOSIO il giovane eso

58) Fr. 5 cod.
59) Fr. 16, g l, e. 1 coe.
60) Fr. 8 cod.
01) Fr. 3, e. 1 cod.

ez) Fr. 20, s 10, De H. P. [5, 3]. Rams, Da 19. e. [in Mmmm…, t. 6}
e MAIANSIO nelle Disp. i. a., t. 1, d. 14, p. 256 seg.
63) Vari giuristi annoverano qui anche quello che un ﬁliuay'um. ottiene
per studiare dal padre suo; per esempio, i libri che suo padre gli ha ac-

quistato: c. 1 cod., c. 4, fam. crc. [3, 36]. — Cfr. Gio. BAUER, Opusc., I, 54'
seg. Ciò negano altri, come il RICHTER, De sumtibus ‘st-udiorum, ecc., Lip-

sia 1752. — Coocnxo, 15, 1, q. 1. — VINNIO, De collat., 10, s 11.— Hours—
|ER, 5 428, n. 2.

64) C. 14, De adv. div. ind. [2, 7]; c. ult., Dc ino]. test. [3, 28].
05) RAU, o. c., 5 7.
'
66) SCHILTER, Praz. i. r., ex. 44.
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sere stato l‘autore del peculio quasi castrense; mentre altri opinano
averlo per il primo concesso COSTANTINO il Grande a’ suoi impiegati
di corte G"). Ma che sia molto più antico, e chiaro da ciò che UL-

PIANO in molti luoghi de' Digesti 63) ne fa menzione 69).
Il peculio pagano che non s' acquista nè per militiam, nè in occasione di essa, èdi doppia specie: « profecticium » e « adventicium ».
Per il primo s‘intende tutto ciò che iﬁgli hanno ricevuto dal padre
o da altri per riguardo al padre 70). Per esempio, se il padre stabi-

lisce un'azienda per suo ﬁglio, che rimane nella patria potestà.. Se
il padre gioca pel ﬁglio a una lotteria, il guadagno, ove il padre lo
lasci al ﬁglio, appartiene al peculio profettizio '"). Se un' terzo, a
cui il padre ha prestato gratuiti servigii, ha per tal riguardo fatto
un dono al ﬁglio di lui, si annovera pur questo al peculio profet-

tizio 72. Tale qualità. di peculio è certo la più antica, poichè il più
vecchio esempio si trova già. appo FLAUTO 73). Se poi siavi un pcculio prefettizio, di cui spetti alla madre il dominio, e controverso.
Ciò si aﬂ’erma nell'opera citata in calce 74). Ma io non me ne posso
persuadere. Il peculio profettizio e certo un effetto dell'antica potestà. paterna. A questa la madre non partecipa nè per diritto ro-

mano 75), nè pel germanico "“). — Il peculio avventizio “) indica invece
67) VOORDA, De peculio quasi castrcnsi, Leida 1780.

6“) Fr. 3, 5 5, De B. P. [371]; fr. 1, 5 15, De coll. [37,6]; fr. 7,
Quit… De don. [39, 4]; fr. 32, s 17, De don. int. iur. et it. [24, I] ; fr. ],
5 6, ad S'. O. Trib. [36, 1]. — BAI.DUINO, Iustiniauus, III, p. 298. — VOORDA,

l. e., e. 3, ritengono interpolati questi frammenti; ma che TRIBONIANO non
v’abbia parte fu ben dimostrato da GOTOFREI)O ad e. 3, c. Th., De postal. —SCI-IULTING, I. A., p. 460. — FINESTRES ad tit. De A. ci 0. H., p. II, e. 5,
s 42, p. 330.
09) Rn’rnn, Op., p. 272. — GALVANO, De ’ll8'llf'ì'., 5, 9. — RAI.), 5 8.
70) WIEGER, Dc peo. prof., Strassb. 1754.
71) BECIIANNI, Cons. et dec.,“p. II, p. 91.
72) FRANZKIL'S, Reed., II, 27.
73) Moretti., I, l, 59. — GALVANO, VII, 7. — RAU, 5 6.

74) Nell’arch. di giurispr. teorica e pratica, p. I, p. 190.
-'75) 5 3, D. 13. p. [|, 9]; s 10, De adopt. [l, 11].
76) HOMMEL, Dc usu had. p. p. (Lipsia 1732), e. 3, 5 90.

-a) « Peculium adventicium ]) non si trova mai nelle Fonti. Si trova bensì la

(Iu-se « bona adventicia ».
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que’ beni, che il ﬁglio non ha acquistato dal padre, nè per riguardo

ad esso; ma per altra via lecita '”). Tali sarebbero i,doni materni,
l'eredità. materna, ciò che il ﬁglio acquista dagli avi materni, o per
l'esercizio d’un mestiere e beneﬁcio di sorte, ecc. 78). L’origine de—

riva da COSTANTINO il Grande 79). Ma GALVANO ha mostrato 80) trovarsene già. traccie a' tempi di ADRIANO ed ANTONINO PIO. COSTANTINO ordinò solo che il patrimonio materno restasse proprietà. dei
ﬁgli, riserbato al padre il puro usufrutto E"). GIUSTINIANO con una
costituzione generale 82) dispose quali beni vi si dovessero anno-

verare.
'
Su‘ diritti di questi varii peculii, notiamo in breve quanto
segue 33):
a) Il peculio prefettizio ha la natura dell'antico peculio: è, ﬁnche dura la potestà del padre, soggetto alla disponibilità. di questi,
che ne ha il dominio e ne luer-a il proﬁtto. I ﬁgli altro nonhanno
che il possesso corporale e l'amministrazione: e l'uno e l'altra ad
arbitrio del padre revocabili 34). Ove il ﬁsco s’impabronisca del patrimonio del padre per un debito ﬁscale, il peculio profettizio rimane, secondo una disposizione dell'imperatore CLAUDIO, al figlio,
nè il ﬁsco può elevare su di esso alcuna pretesa 85). Altro è, se il
padre soffre per un delitto commesso una capitis demiuutio ed il suo
patrimonio vien conﬁscato °°). Ove poi il padre abbia emancipato il
ﬁglio, senza revocare il peculio, s’intende che glielo abbia lecita-

77) GENTILE, De bonis mat., Hannover 1616, 8. — KOI-IEN, Dc peculio adv.
regulari, Alteri 1705.
'
78) C. i, 2, De b. m. [6, 60]; c. 4, 6, De bon. quae lib. [6, 61].
79) GOTOFR., ad 0. Th., De B. M.

80)
81)
82)
83)

De us., 7, 10. — RAU, 5 9.C. 1, 2, C. Th. tit. cit.
C. 6, De bon quae lib. [6, 61].
Cfr. KLEINSCHROD, De iure ﬁlii familias disponendi da peculiis ad nor-

mam iuris peregrini et pairii considerato (pres. SCHMIDT) , Wuerzburg 1784.

84) g 1, Per quas. pers. [2, 9], pr., Quib. non est perm. [2, 12]; fr. 7, De
don. [39, 5]; fr. 4 pr., De pac. [15, 1].
85) Fr. 3, S 4. De min. [4, 4].
“se) Fr. 1, s 4, Quando dc peo. [15, 2]. — RETES. Op. I, 8 [MEERM., IV,
p. 47]. — VOET, ad D. 15, 1, s 3. — Però v. N. 134, c. ult.

.
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mente donato 37). Tali principii del diritto romano trovano applicazione anche al giorno d'oggi 88).
b) Il peculio militare è invece libera proprietà. del ﬁliusfamilias,
che ha su di esso tutti i diritti di un patcrfamilias. Egli può di-

sporre liberamente, tanto fra vivi che per causa di morte 89). Il ﬁglio può, riguardo a questo peculio, contrarre collo' stesso padre 90).

Può anche ordinare su esso un testamento 91), contro cui non ha
luogo nè querela inofﬁciosa, nè bouorum possessio contra tabulas, ancorchè siano stati esclusi i più vicini parenti 92). Solo riguardo agli

ecclesiastici, GIUSTINIANO ha ordinato che debbano lasciare a' loro
ﬁgli e —in-mancanza di essi — a'proprii genitori almeno la legittima 93). Se il ﬁglio muore intestato, il padre s‘appropria il pcculium castrense 94) non più, come una volta «iure peculii »; ma come—

erede legittimo 95).
c) Il peculio avventizio appartiene in proprietà. a’ ﬁgli; il padre ne ha — ﬁnchè dura la potestà. patria —di regola l‘amministra-

zione e l’usufrutto 9°). Di più tratteremo al titolo de peculio. V’hanno
casi in cui anco riguardo agli avventizii il ﬁglio ha fra vivi piena
disponibilità. 97). Tale è, per esempio, il caso che il ﬁglio abbia ricevuto in legato o in dono qualche cosa a condizione che il padre

37) Fr. 3] , S 2, De dori. [39, 5].
88) SCHMIDT, Hinterlassene Abhaudl. [Scritti rimasti su varie materie di
diritto pratico], II, n. 54.
°°) Fr. 2, ad S’. O. mac. [16, 4]; fr. 10, De e. p. [49, 17]; fr. 15, S leocl.;
fr. 4, De ind. [5,1], 0.3, Da castr. pes. [12, 36]. — RETES, 1. c., 5, 3. —

MAIANSIO, 5 17 seg. — LYNCICER, De iuribus peculii militaris.
90) Fr. 2 pr., De ctr. empi. a. [18, I]; fr. 42, 5 ult.,De A.ei O. H. [29, 2].
91) Pr. I, Qui!). non est [2, 12].
— 92) C. ult., De inojf. t. [3, 28]; fr. 29, 5 ult.; fr. 30, De t. mil. [29, 1].

93) N. 123, 19.
94) Fr. 2; fr. 19, 5 3, c. 5, De castr. peo.
95) Pr. I, 1. c., n. 18, 2. — VINNIO in b. I., n. 4. — RANCHINO, De succ.

àb int. [Lipsia 1781, 8], Il, 3.
°°) HOMBERGIC ZU VACH,.De diverso iure patria in peculio adventicio, Marburg 1753, 4. — BRAUN, Dc usuﬁ°uctulr parentam iu bonis liberar-um tam de
i. r., quam gea-m. genuino fundam., Jena 1743, 4. — PUFENDORF, Obs. i a..

I, Obs. 98.
- 97) N. 117, 1, 1,
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non ne avesse l'usufrutto, o che il ﬁglio avesse_adito un'eredità. &

lui deferita contro la volontà. del padre, e gli altri casi che ricorderemo al 5910. In tali casi, in cui il padre non ha l'usufrutto del

peculio avventizio de' suoi ﬁgli, si discorre di un peculio avventizio
straordinario, irregolare o pieno 93). Tali regole si applicano pur
oggi Og).

Gli altri diritti della patria potestà. rimasero intatti.

@ 137-138.
Natura attuale della potestà patria o parentale 100) °).
La nostra «patria potestà.» deriva la sua origine dalla mesco-

lanza de’ diritti romano e tedesco, si distingue dalla romana in ciò,

93) LAUTERBACH, De peculio adventieio regular-i. — I-IENSINGER, De iure p.

a. i. extraord., Eisenach 1751, 8.
'
99) THOMASIO, De «su peculii pratico, agg. alla diss. del EAU. —— Vedi
SELOHOW, @ 493. — RUNDE, Elementi, 5 616.

100) THOMASIO, De usa iuris paterni rom. see. in. Ger-m., Jena 1744, 4. —
HOMMEL, Du usa hodierno patriae post. rom in foris Germ., Lipsia 1723, 4.
— BENZ, De mistura iuris rom et germ. in materia p. p. , Tubinga 1735, 4.
— KRAUS, De eﬁectibus p. p. hodiernis, Vitt. 1733, 4. —. WESTPHAL, p. II,
p. 95. —— HOFACKER, t. 1, p. 435 seg.

a.) Noi acoenneremo qui brevemente allo stato delle cose secondo il nostro codice
civile. Il ﬁglio è soggetto alla podestà. da' genitori ﬁno all‘età. maggiore ed alla eman-

cipazione (che avviene di diritto — art. 310 — col matrimonio). Durante il matrimonio te1e potestà. è esercitata dal padre ed, ov‘egli non possa, dalla madre. Sciolto il

matrimonio, la patria potestà. viene esercitata dal genitore superstite. Il padre amministra i beni de‘ ﬁgli nati e nascituri; occorre però l’autorizzazione del tribunale per

gli atti eccedenti la semplice amministrazione; mentre per la riscossione de‘capitali e la vendita dei mobili deteriorabili basta l'autorizzazione del pretore. Il padre
ha l’usufrutto de’ beni provenienti al figlio- a titolo lucrative, tranne i casi seguenti:

_

'

I. Quando i beni sieno stati lasciati o donati al ﬁglio e condizione che il padre

non ne abbia l‘usufrutto, purchè tali beni non sieno riservati al ﬁglio stesso a titolo
di legittima.
II. Pe’beni lasciati o donati al ﬁglio per imprendere una carriera, un’arte od una
professione.
III. Per quelli provenienti da una liberalità. accettata nell’interesse del ﬁglio contro
il consenso del padre [cfr. art. 226].

IV. Per quelli acquistati dal ﬁglio in occasione o per esercizio di milizia, ufﬁzii,
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che non è un diritto esclusivo del padre. I diritti e i costumi odierni
"li fanno partecipare anche la madre, se non in modo pari, certo in
modo notevole 1). L'odierna potestà. parentale è il complesso di quei
diritti e doveri che hanno i genitori sui ﬁgli o che si rapportano
Specialmente all'educazione. Le questioni principali sono:
1. Quali diritti sono comuni a' due genitori?
2. Quali competono al solo padre“!
3. Quali parti del diritto nuovo sono ancora in uso nel foro tcdesco e quali nel sono più?
La“ prima questione si risolve oggidi nel senso, che debbano competere ad ambo i genitori que' diritti della patria potestà., che si
riferiscono alla persona de'ﬁgli. Così è pel diritto tedesco. Il diritto
romano nuovo 2) concede in proposi-to qualche autorità alla madre; ma
insufﬁciente 3). Anche le più recenti leggi romane ineulcano il principio essere i ﬁgli legittimi in potestà. del padre e niun diritto com—

1) LYNCKER, De matris poi. in lib., Jena'1688, 4. — ROTIIHAHN, De materna. pot. in liberos ex german. leg. et mar., Gott. 1772, 4.
2) Fr. 4, Dc our. fur. [27, 10]: (I: pietas enim parentibus, etsi inaequalis
est eorum potestas, aeque debebitur :D. 5 ult., De wupt. [1.0].
3) PUETTMANN, Prob. i. o., 5 10.

impieghi, arti e professioni o altrimenti col proprio lavoro e celle. propria. industria
separata..
.
Questo usufrutto spetta anche alla. madre che eserciti la. patria. potestà o quando

il padre ne sia escluso per ragioni e. lui personali (cattiva amministrazione, ecc.). Il
genitore godente tale usufrutto deve però sostenere le spese di mantenimento, educazione ed. istruzione del figlio, il pagamento delle annualità e degli interessi de’ capitali e tutti gli altri obblighi, a. cui gli usufruttuarii sono soggetti. Molti oensurano
tuttavia come eccessivo questo usufrutto, che si accompagna alla patria potestà. e
vorrebbero o abolirlo interamente o restringerlo almeno ﬁno a che il ﬁglio abbia com—

pinto gli anni diciotto. — Al padre spetta. un moderato potere oorrezionale; può
anche ricorrere al presidente del tribunale, perchè ordini, che venga collocato il ﬁglio
inobbediente e traviata in qualche casa di educazione o di correzione. — Il ﬁglio
non può senza consenso allontanarsi dalia casa. paterna; il padre può ricorrere anche
al presidente del tribunale per richiamarla. 'Una. sola eccezione fa. il codice pel vo—
lontario arruolamento nell’esercito nazionale. Sulle giuste cause però che possono
esigere una separazione, vedi l‘art. 321. — Atti giuridici e processi panno avere
luogo tra. il ﬁglio e il genitore esercitante la. patria- potestà.. In caso di conﬂitto d’in—
te'ressi si nomina. pel primo un curatore speciale del tribunale civile: ove si tratti

di un giudizio, dall’autorità. giudiziaria., a.Vn.nti cui questo pende. Vedi codice civile,
lib. I. tit. B.
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petere in proposito alla madre su'proprii ﬁgli 4). Pel diritto nostro
adunque:

A. Compete ad ambo i genitori il dovere di educare i ﬁgli a
buoni uomini e onesti cittadini. Ambo i genitori’ possono quindi
dirigere allo scopo dell' educazione gli atti de' loro ﬁgli e prendere le opportune disposizioni. La natura. stessa ﬁssa i conﬁni; l‘educazione delle ﬁglie, in quanto concerne gli speciali doveri dei
loro sesso, appartiene principalmente alla madre, e ove sorga dispa-

rità. di vedute fra il padre e la madre, la presunzione milita per
«questa., ﬁnchè il padre non possa dimostrare che le manchi forza e
volontà. di adempire al proprio dovere 5). Invece la madre non ha
che un voto consultivo, ove si tratti delle altre disposizioni riguardo
alle ﬁglie o dell‘educazione de‘ maschi o specialmente del più importante loro passo, quando cioè abbandonano la cura paterna; nè
il giudice deve in tali casi tener conto della opposizione ma
terna, ﬁnchè il ﬁglio segue la volontà. del padre 6).

Se invece

il ﬁglio stesse dalla parte della madre, l'opposizione di entrambi
ha tanto peso, che il giudice deve esaminare la cosa 7). Anche l’istruzione religiosa è parte eminente nell'educazione della prole e
sorge difﬁcoltà quando i genitori appartengano a religione diversa 3). Così delicato e grave punto fu regolato dal Congresso
esecutivo della paee'a Norimberga nel 1650 9) nel senso che i ﬁgli
d'ambo i sessi dovessero allevarsi ﬁno all'età del discernimento 10)

4) S 3, De p. 17. [l, 9], 5 10, De ad. [1, 11], c. 5 cod. [B, 47].
5) Vedi GLOBIG, Preissclmîf (Scritto premiato sui limiti della patria potestà.), p. 99.

6)
7)
8)
BEN,

LEYSER, sp. 18, m. 3.
GLOBIG, p. 100, fr. 19, 21, De R. N. [23, 2].
Dtm, De potestate patria. circa. zelig. libero»-um, Magonza. 1755. — STRUp. I, Diff. 144.

9) MEIERN, Acta pacis ewecutz'om's, II, 1 ; XII, 5 12, p. 681; lib. XIII, 5 3, 21,

p. 804. — Mosmn, Conclusa. del Gone. imp., p. VII, p. 1037. — ESTOR, Aufangs,
grande [Principii della procedura comune e dell’impero], p. I, 5 1083, p. 412.
10) Quale sia questa età., non è stabilito nè nella pace di rcligione, nè in
quella di VESTFALIA. Anche ne’ trattati esecutivi della pace di Norimberga
non si potè Ottenere l’accordo. Vedi MEIERN, 1. c., p. 804, 812, 813, 815,
.825, 871. — Aii‘ermano che per un Gonclusum corp. ev., sia stato fra gli
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(anni disorett'onis) nella religione paterna, e questo col consenso sì
della parte cattolica, che della protestante. I patti nuziali però spesso
dispongono altrimenti“); in parecchie regioni, come in Assia e nel
Palatinato 12) v'hanno disposizioni per cui i ﬁgli devono educarsi
nella religione paterna, le ﬁglie nella materna 13). -— All'educazione
de' ﬁgli spetta pure la determinazione della posizione sociale 14). Ove

-i genitori non possano venire ad un accordo, spetta anzitutto al
padre di determinare quale mestiere e professione il ﬁglio debba.
apprendere. Chè si presume avereegli per ciò maggiore possibilitù

-di ben discernere, che non la madre. Finchè i ﬁgli sono impuberi devono sommettersi senza opposizione all’istruzione loro im-

partita da' genitori e all’arte, a cui sono avviati e non sono ammessi
& querelarsene all’autorità, non supponendosi in loro bastante discernimento. Quando però abbiano raggiunto la pubertà, non si può
trascurare affatto la loro opposizione, dipendendo dalla scelta della
carriera la felicità. futura del cittadino e la sua cooperazione al bene

comune. Per lo meno il giudice deve giudicare sulle ragioni di tale
opposizione 15).
B. Ambo i parenti possono esigere il rispetto de'proprii ﬁ.-gli 16). Questi non panno intentare quindi le azioni o i rimedii giuridici, che non s'accordino colla dovuta riverenza; per esempio, la
domanda della. restituzione in intero, l’azione di dolo, il giuramento
di calunnia 17). e così via.

O'. Ambo i parenti hanno il diritto di correzione su’ ﬁgli, che
evangelici ﬁssato il quattordicesimo anno; ma quel « oonclusum » dico solo

che tutto al più a quella età può trovarsi il debito discernimento.
“) PESTEL ha una diss. in proposito (Rintel 1752, 4).
.
12) Lo attesta Mosan, Von der Landeehoheit, ecc. (Sulla sovranità. dello
Stato in materia. ecclesiastica), IV, p. 485.

13) Diesse parla pur lo ZWIERLEIN nelle (! Nebenetunden :|) [home subse-cioae], p. I.
14) PUFFENDORF, I. N. et G., 6, 2, S 13. —- Lunovrcr, Ior. ct iun'spr.
domest., III, 5 4. — WINBOM, Quatenue liberi parentibus circa. vitae germe
-eliyendum obaedire debeant, Ups. 1734. — HEISE, De p. 1). circa vitae generis

—eleetionem [pres. KLUEGEL], Vitt. 1785.
15) GLOBIG, p. 112-3.
1") HOMMEL, III, 5 64-8.
”) Hermann, I, 5 554.
-GI.tlcu, Comm. Pendette. — Lit I.
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non osservino il dovuto rispetto e non ubbidiscano ai comandi de‘
genitori 13). Non devono però oltrepassarsi i limiti di un ragionevole castigo; e l’autorità. può punire gl‘indebiti maltrattamenti 19).
In dubbio si presume però che i genitori abbiano agito per furia
e senza riﬂessione. Nè l‘autorità può di regola inquisir'e d’ufﬁcio o

chiamare i genitori a rendere conto; deve attendere la querela del
ﬁglio maltrattato o da' parenti: poichè in caso diverso milita la presunzione del retto agire dei genitori. Anche la querela del ﬁglio
va accolta solo ove s’appoggi a. traccie evidenti delle sofferte sevizle

o a testimonianze”). In niun modo poi si permette ai genitori di
valersi di quei mezzi coattivi, che possono adoperarsi solo per le

pene pubbliche da chi è investito di regolare giurisdizione. I Tedeschi non han-no mai ammesso una giurisdizione domestica del padre sui ﬁgli 21). Se abbisogna un castigo di straordinaria gravità,
bisogna adire il giudice, che deve menziona-re il giudizio dei genitori, quando sia più mite della pena stabilita pel caso concreto dalle
leggi. Invece i più severi giudizii vanno mitigati a stregua di que.

ste 22). Erronea e l'opinione di que’ giuristi 23), a cui si associa anco
:il-nostro Autore, che danno a’ genitori facoltà di ottenere, senza
previa indagine e sentenza del giudice, la chiusura del ﬁglio in un
carcere, e i più recenti a ragione la combattono 24).
D. I ﬁgli non possono senza consenso dei genitori intraprendere atti riguardanti la loro persona ed importanti un vincolo, che
può avere inﬂuenza sul bene della famiglia 25). I ﬁgli viventi nella
potestà. de'igenitori non ponno quindi per diritto_romano contro la

18) HOMMEL, 5 69. — ROTHHAHN, S 46

19) Un caso notevole negli (! Annali ]) di KLEIN, III, 1.
20) GLOBIG, p. 93.

21) SELOHOW, 5 489. — RUNDE, 615.
22) C. 3, Do 1). p. [8, 46]. -— HOFACKER, I, 564, dubita dell’uso odierno
di questa legge, ma vedi BRUNNEMANN ad h. 1. n. 8, Lnrsan, sp. 17 m. 5,
cor. 2.
23) LEYSER, lp. 17, m. 3.
24) SELOHOW, @ 491. —— MUELLER ad Lega., I, cbs. 89. — GLOBIG, p. 94.

— SCHOTT, Introduzione al diritto matrimoniale [Einleitung], S 189, n. “".
— Qursronr, p. I, 5 78.
25) Scuorr, 1. c., 5 89. — GLOBIG, p. 113.
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loro volontà contrarre matrimonio 26). In caso di disparere, prevale
quello del padre a quello della madre; nel diritto tedesco però si
richiede il consenso materno, qualora il padre sia morto 0 altri-

menti inabilitato a darlo 27).
E. Ambo i genitori hanno il diritto di esigere da’ ﬁgli quelle

opere casalinghe, ehe essi stessi compiono 2”). Lo stesso scopo della
educazione gli obbliga ad allontanare i ﬁgli dall'ozio e ad avvez-

zarli alla fatica. Anche qui s'avvera la distinzione, che i servigi del
ﬁglio dipendono specialmente dal volere del padre; i servizii della
ﬁglia da quello della madre. Sono i ﬁgli tenuti anche ad opere di
arti e mestieri? In ciò v'ha controversia; il nostro Autore risponde
aﬁ'ermativamente pel caso che i ﬁgli ricevano alimenti: LEYSEB. invece 29) risponde negativamente. Io penso doverci il ﬁglio sostenere

colla sua arte o professione i proprii genitori, ﬁnchè ciò è necessario per la conservazione della famiglia. Tanto è richiesto dall’equità.
naturale come compenso per le spese sostenute dai genitori per l'istruzione de' ﬁgli e per la mancanza conseguitane di servigi dome
stici 30). Nè il ﬁglio potrebbe pretendere in tal caso verun compenso;
tanto più sè, o per la sua poca età o per altra ragione, non possa.
colle opere suo guadagnare più di quello, che costano a' suoi parenti
la sua educazione e il suo mantenimento 31). Ove però il ﬁglio abbia già. raggiunto tale et…). e capacità. da potersi guadagnare il so-

stentamento, esercitando la sua arte o professione ed anzi più di
quello che importa il mantenimento, che gode da’ proprii genitori, e
tuttavia rimanga presso di questi e presti loro tali servizii, per

avere i quali essi dovrebbero in caso diverso stipendi-are un fattore,
26) s…,cnow, 5 416, 471. Secondo il Concilio di Trento [e Congedo imp.,
1548, tit. XXI, 5 9], un matrimonio già. consumato non può revocarsi per
mancanza di consenso dei genitori. Ma tale disposizione non fu accolta
da' protestanti; vedi però RENDE, 5 564, e WEBER, Obblig. nat-urale, 5 74,

n. 9.
2'l) Sonorr, & 93, n. ""'. — HOFFMANN, Diritto matrimoniale tedesco;
sez. II, 5 10, p. 28.
23) HARPPRECHT, De aperta libero;-um [Diss. Ac. I, 1]
2') Sp. 17, m. 2.
av) GLOBIG, 1. c.
31) STRUBEN, p. III, d. 49.
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un operaio od un arteﬁce, allora gli compete certamente un equo
compenso, che potrà. far valere anco in occasione della futura divi-

sione ereditaria, poichè esso ha veramente contribuito al vantaggio

dei coeredi 32). In tali casi la mercede va ﬁssata dall‘equo arbitrio—
del giudice 33).

.

F. Ambo i genitori hanno il diritto di pretendere la restituzione e la consegna del proprio ﬁglio da chi lo ritenga ingiusta-

mente 34). Notevoli esempi si trovano appo Fanno 35) e Mossa 3").
Si deve implorare naturalmente l'aiuto del giudice, il quale deve
rimettere nel modo più celere i parenti nel perduto possesso. Levie di fatto non vanno perb punite in tal caso, come quando si trattidel ricupero della proprietà, poichè non un mero dominio, ma un…
dovere di natura o il potere domestico de' parenti scusano in questo
caso il ricorso alle vie di fatto 37).
G. Tanto il padre che la madre hanno diritti di costituire per

testamento un tutore a’ proprii ﬁgli e non v'ha oggidì alcuna diﬁ‘erenza riguardo alla conferma giudiziale 38).
) Riguardo poi alla seconda questione, vale il principio che que' diritti della patria potestà., che per diritto romano erano concessi al
padre su‘ beni del ﬁglio, costituiscono tuttora diritti proprii 0 spe—

ciali del padre, a cui di regola non partecipa la madre.
A. Egli ha quindi di regola l'esclusivo usufrutto su' beni de' ﬁ-

gli viventi nella patria potestas 39). Invece la madre non ha tale diritto, che quando le sia concesso dagli statuti o leggi di qualche

3") Hanrpnncrrr, De salario pro 01). lib. [l. o. I, 2]. — BENZ, Miret. cit.,
@ 19. — BREUNING, An pater temat-wr liberi:; ad me;-cedem praestandam,ﬁp*

sia 1772. — STRUBEN, 1. o. — EICHMANN, 4, p. 177. -— BUELOW e HAGEMANN, II, 355.

33) Ovnnnucu, VI, In. 315.
34) Cfr. tit. D. e C., « De liberta etch. due. :>. — SCHMIDT, Lela-buck (Trilfr
tato delle azioni giudiziarie), @ 410 seg.
35) Cancelleria., 36, 5; 57, 3; 59, 2; 60, 4.

35) Conclusa, cit. I, 747, 755 ; III, 922; VI, 2. Consilia Tubing., I, 86.
37) Gnome-, p. 95.
38) BENZ, th. 16. — ROTHI-IAI—IN, 5 44.
39) Warum—mr., II, 96, g 3. — PUFENDORF, I, cbs. 98, 5 14. — WERNI-IER’,

0. F., I, 3 o. 141. — Mamme, P. V., 5 4.
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luogo 0 stato particolare 40) o quando viva col padre in comunione
di beni o quando, dopo la morte del marito, assume l‘educazione e
la cura de' ﬁgli; nel qual caso essa può dedurre tanto frutto da‘ beni

del ﬁglio, quanto all’uopo si richiede ‘").
3. Solo il padre ha il diritto di sostituire pupillarmente al proprio ﬁglio 42) impubere.
0. I ﬁgli non panno far testamento ﬁnchè vive il padre e sono
nella sua potestà.. Morto il padre, sono — riguardo ai loro beni —mi iuris, benchè rimangano presso la madre e sotto la di lei sor-

veglianza. Essi possono quindi, se hanno l‘età. sufﬁciente, fare testamento o contrarre mutui, senza che s‘opponga il senatoconsulto ma-

cedoniano. Insomma anche oggidì la qualità. di ﬁliusfamilias dipende
dalla patria potestà. romana 43).
Riguardo ﬁnalmente alla terza questione, l’uso forense attuale
accoglie quasi tutte le disposizioni del nuovo diritto romano circa
la potestà. paterna, e cade soltanto quello, che in esso rimase, dcll’antico dominio del padre su’proprii ﬁgli e della giurisdizione domestica di lui. — In Germania infatti il padre non ha mai avuto
nè dominio, nè giurisdizione sui proprii ﬁgli 44). Non ponno quindi
ammettersi gli effetti di tali diritti.
A. Il padre non può quindi vendere i proprii neonati, nemmeno
in caso di massima. indigenza.
40) Hnnrnucnr, De usufr. statutario materno [Diss. Ac., II, 76-79]. —HOMmancu ZU VACH, De us-ufruct-u. parentum in Russia, Marburg 1770; cfr. le

altre diss. d’analogo argomento dello stesso Autore, ibid. 1776, 1777 1778. —
EINEOCIO, De us. materno iuris germ. et maxime hamburgensis [Opusc. V.
Halle, 1735, 4'°, ex. 15]. — HEINEBURG, De us-ufr. mat. in bonis adeentieiis
liberar, Jena 1765. — ROTHHAI-1N, 15-23.
41) Vedi LINOKER, Von der Vormu-ndsehaftsbestell-ng (Sulla costituzione
de’ tutori per le persone private e illustri), p. I, 5 24. — HOFACKER, I ’
S 586.
\
42) CARPZOV, I. F. , p. III, e. 8, d. 16. — WERNHER, I, 5, Obs. 157. — ScumTER, Praxis i. r., 38, S 88. — ROTHHAHN, 5 12, afferma competere pel diritto
attuale alla. madre il diritto della sostituzione pupillarc, ma da’ diritti particolari di alcune terre renane da lui addotti nulla si può conchiudere &
proposito di questo punto pel diritto comune tedesco.
‘.13) HOEPFNER, Comm., S 104.

44) Emmccro, El. i. g., I, 5 169-170. _ Pummmmnr,f0. I. U., I, o. 99,
5 8. -— STRUBEN, p. 11, d. 68. — SELCI-IOW, @ 489.
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B. L‘azione con cui i genitori pretendono. la restituzione de’

proprii ﬁgli da chi ingiustamente li ritiene nOn è più una riven-'
dicazione.
0. Non è impedita la nascita di reciproche obbligazioni valide
civili fra il padre e i ﬁgli viventi nella sua potestà. 45). Valgono i

contratti fra loro 4"). Alcuni giuristi sono d’avviso contrario, non
essendo stato in questo punto il diritto romano abolito da alcuna
legge contraria 47). Ma non si può negare che il diritto romano non
si deve applicare riguardo a quelle norme, di cui manca appo noi
affatto il fondamento. E questo e l'avviso di parecchi insigni giu«
risti attuali“). Lo stesso vale de' contratti conchiusi tra i ﬁgli …viventi sotto la patria potestà., purchè —- s'intende — non ledano i
diritti paterni 49). Anche i processi ponno avere luogo fra il padre

e i ﬁgli viventi nella sua potestà.; per esempio, quando un ﬁglio si
quereli per sofferti maltrattamenti o mancanza de' necessarii alimenti, o perchè il padre s’usurpi l’usufrutto su que' beni, su' quali
per diritto comune non gli compete 50). Il padre per le ingiurie fatte
al suo ﬁglio non agisce più in proprio nome 51), come pel diritto

romano; ma in nome del ﬁglio, come naturale difensore di esso 52).

45) Buran, Delia. iuris ger-m., I, c. 26, 5 41. — ROTIIHAHN, 59. — WESTPHAL, p. II, p. 95. — GAERTNER, sp. I, m. 75.

45) TITIUS, De contractibus patrie liberar-um, ecc., Lipsia 1713. — BREMING, An ﬁctîo unitatis personae hodie noceat, ecc., Lipsia 1771. — EINERT,
De valore donationum inter parentes et liberos, Lipsia 1778.
47) LEYSER, sp. 21, m. 6. — WERNHER, I, 5, obs.189. — HOMMEI., Diss.

cit., III, 5 76. — BENZ, th. 20. — HOEPFNER, 5 104. — MUEI.LER ad 1. I,
cbs. 103. — OVERBECK, v. 3. m. 132.
43) BERGER, Oee., I, 3, th. 16. — STRUBEN, 11, d. 68. — WEBER, Obi.

natur. , 5 88. -— FISCHER, Lehrbegriﬂ [Compendio de’ diritti camerali, ecc.],
I, 5 163; cfr. l’A. al 5 138.
49) In diritto romano ciò non era, poichè i contratti tra’ﬁgli equi valevano

a quelli de’ ﬁgli col padre, fr. 38, De cond. ind. [12, 6]. Ma dopo l’introdu—
zione ([ de peculio adventicio », questa regola non fu più senza eccezioni.
HOEPFNER, 5 736.

50) LEYSER, Del. iuris. ger-m., I, 26, 5 48. — ROTHHAHN, 5 11. — Runa,
th. 22. — Houseman, I, 5 589.

51) Fr. 1, 5 3, 5; fr. 18, s 4, 5, De ini. [47, 10].
52) KLEINSCl-IROD, Gr-undeuege [Elementi della teorica delle ingiurie. Archivio di diritto criminale, 1, f. 4].

DE HIS QUI SUI vm. ALIENI mms SUNT.

607

—Non si può tuttavia negare che valgano ne' giudizii tedeschi parecchie massime del diritto romano, la cui origine risale al principio
dell‘unità. personale del padre co’ ﬁgli. Tale e il ius suitatis de' ﬁgli
rimasti nella patria potestà. ﬁno alla morte del padre, per cui essi
ne acquistano ipso iure l'eredità, senza bisogno di una speciale ac—
cettazione per poter trasmetterla a'proprii eredi. Il Bocms53) e

d’altro avviso; ma la prassi quotidiana e contro di lui E“). — Così
anche oggidì il ﬁglio non può fungere da teste pel testamento del
padre suo, e di un terzo, che istituisca erede il padre suo, ﬁnchè

dura la patria potestà. E'5).
D. Siccome in Germania il padre non ebbe mai giurisdizione
sui ﬁgli, l’azione tributoria, che ad essa si riferisce, è andata in

disuso, come dimostrerò meglio al 1, 14, tit. 45°).

5 139.

Modi d'acquisto della patria potestà.
La patria potestà s'acquista in diritto romano per legittimo ma-

trimonio, legittimazione e adizione.
La prima fonte è adunque un legittimo matrimonio. Del matrimonio non e qui il luogo di trattare e mi limito alle osservazioni
seguenti 4):

1.° Su’ ﬁgli generati in legittimo matrimonio s'acquista ipso
Me 5") al momento della loro nascita la patria potestà.. Le Fonti
ritengono essere il marito padre de’ ﬁgli nati durante un legittimo

53) szgefcastna [Breve dimostrazione avere la suitav heradz'a in Ger-

mania poca importanza., ecc.], Altori' 1744, 4.
54) Srnron, 29,2, 5 2. — BENZ, S 25, 32.

55) Ordinamento del notariato di Mass.° I-, tit. « De testam. 1), 5 6.
56) WESTPHAL, p. 96. — STRYCK, tit. De trib. a., s 1. — LAUTEBRACH,
cod. tit., @ 7. — HOEPFNER, S 1152.

57) Pr., De p. p. [1, 9]; fr. 3, h. t. [l, 6].

a) Vedi le cose osservate più sopra. a proposito della legittimità.
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matrimonio E‘s). Donde la regola: « poter est, quem t-ustae nupto'ae demonstrcmt D.

2.° Non vi devono però essere motivi di ﬁsica impossibilità,

che escludano tale presunzione. Se, per esempio, il marito dopo parecchi anni di assenza trovasse al suo ritorno un bambino di fresco
partorito da sua moglie, non potrebbe certo credersi ne questo essere ﬁglio legittimo, nè il marito esserne padre 5". Lo stesso dicasi
del caso, in cui il marito per lunga e grave malattia sia stato impedito dal compiere il dovere maritale e tuttavia miri con suo non
piccolo stupore che sua moglie è incinta °°).
3.° Tale presunzione è però così forte, che non si toglie al marito la patria potestà., ancorchè la moglie confessasse di non aver

concepito quel ﬁglio da lui, ma da altri in adulterio ‘“),e malgrado
che questa confessione sia resa probabile dalla sua condotta noto-

riamente immorale 62) e rinforzata da giuramento 63) e confermata
fra le angustie del parto 64). La ragione e che niuna confessione

può nuocere ai terzi 65), ed una confessione per se nulla non può da.
giuramento oonvalidarsi °°).
4.° Se il ﬁglio è partorito dopo sciolto il matrimonio da una
donna separata, esso si reputa, a norma del senatoconsulto planciano,

ﬁglio del marito di essa 57), se e stata enunciata al marito la sua gravidanza entro i trenta giorni dalla separazione e questi nulla ebbe

ad opporre in contrario: Lo stesso dicasi se dalle circostanze risulti

58) Fr. 6 cod. [l, 6]; fr. 3, 5 1, De agn. et da al. I. [25, 3].
59) Fr. 6 cit.: (|: placet nobis Iuliani sententia hunt: non esse mariti ﬂlium 1).
60) Ibid. « quod et Scaevola probat. ».

61) Fr. 29, 5 1, De prob. [22, 3]; fr. 3, S pen., De ini. [47, 10], cap. 9.
X, De poem't. — COCCEIO, h. t., (1. 6.
62) Fr. 11, 5 8-9, ad 1. Io!. da ad. [48, 5]. — VOET, 11. t., 5 8.
63) C. 10, X, Dc prob. — LAUTERBACH, h. t., 5 9. — WERNHER, h. t., 56.
64) VOET, 5 7.

65) Fr. 74, lt. I. [50, 17] ; e. ult., Da come. [9, 2]; “o. 1, X, De cons.;
e. 4, 10, X, Do prob.,- o. 10, De test. — CLAPROTH, Introd. alla procedura,
5 2l8.

60) MALBLANG, De €urèiur., 5 117. E poi risaputo che niun giuramento
può nuocere a’ terzi; e. 2l X, De turci.
67) Fr. 1, s 1, Da ago. et al. [25, 3].
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che l'origine di tal parto sia da ritenersi dovuta ancora alla mari-

tcle coabitazione de' due coniugi divisi. Il senatoconsulto planciano
non e veramente regolative per la ricognizione del parte; ma tende
anche a porre il padre in istato di assicurarsi della propria paternità. o di difendersi contro un'eventuale supposizione di parto 6E‘).
5.° Sulla questione poi se il marito sia costretto a lasciar valore anche contro di sè tali presunzioni e a riconoscere come suo un
ﬁglio contro la propria volontà., parleremo al terzo titolo del libro XXV.
’
6.° Il padre deve essere libero a sua volta dalla patria potestà

per ottenerla sul proprio ﬁglio ; altrimenti quel diritto competerebbe
all'avo, che ha il padre in sua potestà. 69) 70). Tal caso occorre però
appo noi più di rado che non appo i Romani.

5 140.
Deﬁnizione della legittimazione
secondo il diritto romano, germanico c attuale 0).
Breve storia di questo istituto.

Il secondo modo d’acquisto della patria potestà e la legittimazione 71). Essa presuppone che il ﬁglio sia nato fuori di matrimonio

6‘) GMELIN, Ueber die Priijudiziulklagc [Sull’azione pregiudiziale de part-u.
agnoscendo], Erlangen [78], 8, 5 16.
69) Fr. 4, 11. t.

70) Fr. 5, 11. t.
71) I precipui scritti sul tema sono: HOTTOMANNO [Disp. iur. civ., Lione
1569, (I Do spuriis o! log. » e nelle Op., I, 519]. -— TI-IOMASIO, De nsupmct.
doclr. (le logit., Halle 1713. — BOEHMER, Dc logit. ez damnatio coitu naiorum,
Halle 1759. — JORDENS, dip. II. De logimnt., Strass. 1742, 1743 [FELLENBERG, Inr. ant., II, 325]. — EISENHART, De legitimaiiono liber-aram, ecc.,

Helmest. 1786, 4. — Cfr. pure HERALUO, Res et qnaest. coli., I, c. 1. c., 4.

a) Il nostro codice tratta. del riconoscimento e della legittimazione dei ﬁgli natu—
rali. — Il ﬁglio naturale (purchè non adulterino, nè incestuoso) può venire ricono—
sciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente: e tale
Gwen. Comm. Pandette. — Lib. I.
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equindi non sia nella patria potestà. di colui che lo ha generato").
Che cos'è la legittimazione? L’Autore dice essere quell'atte per cui
i ﬁgli illegittimi vengono in virtù d'una, ﬁnzione resi legittimi. Ma
tale deﬁnizione non mi pare esatta. A che quel sussidio della ﬁnzione nella deﬁnizione generale della legittimazione? Questeè piuttosto l’atto, per cui i ﬁgli illegittimi ottengono in tutto o in parte

”) Fr. 1], h. t.: (: Inviti ﬁlii non redeguntur in patriam potestate… 1)

atto non ha effetto che riguardo a quello de'genitori che lo compie. L‘eiîetto consiste

nella semplice tutela legale. che acquista il genitore (a preferenza il padre se il riconoscimento avvenne per opera di entrambi) e nell’assunzione del nome del genitore

che fa il riconoscimento. Questi è pure tenuto alla manutenzione. educazione e istru—
zione: l’obbligo degli alimenti sorge reciproco. Riguardo al ﬁglio però, l‘obbligo po—
ziore di fornirgli gli alimenti compete di preferenza al coniuge o discendenti; ri—

guardo al genitore. agli ascendenti o discendenti legittimi. Al riconoscimento è
pariﬁcata la sentenza che dichiara la ﬁliazione naturale; ove però va fatta l'avvertenza. che il nostro diritte vieta l'indagine della paternità. Invece la legittimazione
attribuisce a colui. che è nato fuori di matrimonio. la qualità. di ﬁglio legittime. Essa
si opera e per susseguente matrimonio fra‘ genitori del ﬁglio naturale o per decreto
reale. E l'uno e l‘altro modo non sono però applicabili ai ﬁgli incestuosi o adulte—
rini. Si penne invece legittimare anche i ﬁgli premorti a vantaggio dei loro discendenti. — Nel caso di susseguente matrimonio. quando il riconoscimento de'ﬁgli
abbia avuto luogo contemporaneamente ad esse e per lo avanti, ha dalla sua celebra.zione in poi efﬁcacia la legittimazione: se invece il riconoscimento fu posteriore,
l'efﬁcacia data da questo. — Il decreto reale si può impetrare solo da‘ genitori o da
una di essi; inoltre il genitore. che fa. l‘istanza non deve avere altri ﬁgli legittimio

l-gittimati per susseguente matrimonio o loro discendenti e, se è legato in matri—
monio, deve produrre il consenso dell‘ altre coniuge. Inoltre si esige che sia impossi—
bile al genitore, che fa l’istanza. la legittimazione per sueseguente matrimonio. — I

ﬁgli possono fare essi stessi l’istanza solo nel caso che uno de’ genitori premorto
abbia in un testamento o altro atto pubblico espresso. la sua volontà di chiedere la
legittimazione e non esistano altri discendenti di esso legittimi o legittimati per susseguente matrimonie e che la legittimazione per susseguente matrimonio non sia

stato. possibile. La domanda va inoltre comunicata a. due prossimi parenti del genitore stesso entro il quarto grade — La domanda di legittimazione va presentata ce'
relativi documenti alla Corte d'appello del distretto. in cui il petente risiede. La
Corte, sentito il Pubblico Ministero. delibera in camera di consiglio se si possa e ne

fa.-: luogo alla demandata legittimazione. Nel caso di deliberazione affermativa, la
domanda co‘ documenti e le informazioni assunte d’ufﬁcio vengono dal Pubblico Mi—
nistero trasmessi al ministro di grazia e giustizia. il quale. sentito il Consiglio di
Stato, ne fa. rapporto al Re. Il decreto reale viene indirizzato alla. Corte, che ha dato
il parere, trascritte in apposito registro e annotato a cura delle parti interessato in
margine all atto di nascita del ﬁglio. — L‘efﬁcacia data dal giorno dell‘ ottenuto decrete. Il nestro diritto non distingue pei. riguardo all' efﬁcacia. la legittimazione per
susseguente matrimonio da quella per decreto reale.
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i diritti dei legittimi. Essa e di tre specie: la romana, la tedesca
e l‘odierna. Secondo il diritto romano la legittimazione [questa parola”) e però estranea alle Fonti] e considerata soltanto come un
modus adquirendi pairiam potestatcm, ossia come l’atto « per cui i ﬁgli naturali generati in concubinato vengono col loro consenso ridotti nella patria potestà. del loro padre naturale, ottenendo parimente i diritti famigliari di ﬁgli legittimi». Questa legittimazione
romana fu dunque introdotta solo a favore del padre, per fargli
acquistare la potestà. paterna. Era ignota prima di COSTANTINO il
il Grande 74). Questo principe pel primo ordine che, ore un romano
sposasse una concubina ingenua, i ﬁgli da essa per lo avanti generati dovessero ritenersi legittimi e soggetti alla patria potestà. di

lui 75). L'intenzione dell’imperatore era di limitare almeno il concubinato, che veniva, dopo che AUGUSTO ebbe a dichiararlo una lecita.
unione, da’ Romani preferito al matrimonio legittimo; ma che non
si accordava più coi principii della religione cristiana e ch’egli trovò
impossibile di abolire ad un tratto. Cercò di imitare il cittadino
colla- promessa di tale beneﬁcio a conchiudere cella concubina legittimo matrimonio 76); ed a quest'uopo non solo restrinse grandemente

il diritto de' ﬁgli naturali di ereditare pel testamento de‘ loro pa,dri77), ma circescrisse il beneﬁcio della legittimazione a‘ ﬁgli di

73) La parola lcgilimatio occorre nelle rubriche de’ capi 2, 8, 9 della Novella 8, 9. Ma esse rubriche non sono ge11uinee111ancano nel testo greco. «—
LAUTERBACII, De legitim. per subseqncns matr., ’1h. 2. — VVUNDERLICH, Do
loyit. per obi. cmiuc, .S ], n. 6. — MOLTENIO nel suo Lra'icon latin. ling.

antibarbar., p. 601, lo dice a ragione un « vocabolarium barbarum et minus
latinum 1). Ma nel 0. I. Can. si trova al e. 13, X, Quiﬁl. sint. log.‘
7") S’aﬂ‘erma ordinariamente che già- prima talora siasi legittimato in ria
di grazia qualche ﬁglio illegittimo. Ma MARCIANO, a cui si fa richiamo [fr. 57,
5 ], ]1’. N. (23, B)], parla di ﬁgli nati da un 11mt1'1‘1110ni0 putativo [WI-;STEN—

nunc, Dir. Marcus, diss. 9]. —— IlonrrN1-zn, 5 135, n. 1.
75) La costituzione non si trova nel codice; ma il contenuto è riprodotto in altra di Zenone [c. 5, De nat. lib. (5, 27)], che la menziona e
rinnova.
76) EnH-10010, ad 1. I. ct P. P., II, 4, 5 5.
77) In., I. c. Che tale sia [stato lo scopo di COSTANTINO si vede anche

dalla cit. 1, cod. th., Dc nol.ﬁl. di VALENTINIANO. Quali fossero tali restrizioni, indaga GO'I'OFREDO ad. 0. Th. 4, 6 [tom. ], p. 393].
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que' genitori, che vivevano in concubinato o che già. prima della sua
legge avevano generato ﬁgli 73).
‘ '
Allo stesso ﬁne intesero gl'imperatori ZENONE 79) 6ANASTASIO 8°).

Ma GIUSTINO andò oltre e non solo rinnovò la legge anastasiana, ma
tolse uno de’precipui ostacoli, che solevano impedire l‘effetto delle
lodevoli intenzioni dei suoi antecessori. Preibi cioè di arrogare i
ﬁgli naturali 8‘). GIUSTINIANO invece allargò il diritto della legittimazione di tanto, in quanto in vista del concubinato i suoi predecessori lo avevano ristretto; poichè l‘esperienza aveva insegnato essere stati inutili tutti i loro sforzi per isradicare un male, che aveva
gettato radici così profonde. Allargò quindi la via della legittimazione non solo col togliere il requisito dell'uguaglianza di condi-

zione ne'matrimenii de' cittadini romani, ma anche coll’erigere la
legitimatio per subseqncns matrimoninm ad un istituto duraturo ed efﬁcace anche pe’ﬁgli, che sarebbero nati in concubinato per l'avvenire 32); anzi pel caso, in cui fosse impossibile il matrimonio cella
concubina, introdusse una nuova forma, ossia: «. la legittimazione
per rescritto del Principe » 33). Ne parleremo più a lungo a suo luogo:
tanto era basti sulla storia della legittimazione in diritto romano.
Non a vantaggio del padre, ma de‘ ﬁgli e stata invece introdotta
la legittimazione germanica, la quale non conferisce al padre la potesta su' ﬁgli illegittimi, ma solo tergo l'onta della nascita illegittima e rende i ﬁgli capaci di venire assunti nelle gilde, nelle corporazioni e in altri collegi, e in breve li pariﬁca a legittimi di fronte
allo Stato. Di ciò vedi al 5 145 34).

78) È almeno probabile che Zenone [c. 5, De n. lib. (5, 27)] restrin-

gesse assai l’efﬁcacia della legittimazione a’ ﬁgli nati prima della sua legge,
dichiarando espressamente di rinnovare quella. di COSTANTINO.

79) C. 5, Do not. lib. [5, 27].
80) C. 6 cod. del 508.
81) C. 7 cod. del 519: « cum 11i1nis sit indignum, nimis item impium, ﬂagitiis praesidia quaerere D. La costituzione s’ascrive da alcuni erronea—
mente a GIUSTINIANO. — RELANDI, Fasi. cons-ul., p. 686.

82) C. 10 cod.,- cfr. spec. DE ROI-IER, De cﬂ'ccl-u. religionis christianae in inrispr. rom. , fasc. 1, p. 133 seg.
33) HILLER, Diss. qua lvgî/imulio p. rescr. Pr. Insiiniano, oindicct-n-r, Tu-

binga 1723.
84) EISENHAR'I‘, 1. o., II, 5 5.
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La legittimazione poi del diritto attuale è l'atto, per cui i ﬁgli
illegittimi ottengono tanto i diritti famigliari dei legittimi, quanto
alcuni diritti civili, da cui altrimenti sarebbero esclusi (legitimatio
pleno) — ovvero ottengono solo questi ultimi (legitimatio minus

piena.) 3 ‘).
Rimane a vedersi se la legittimazione de' ﬁgli nati fuori di ma
trimonio si fondi su una ﬁnzione giuridica 36). Di regola si risponde
ai'fermativamente, dicendosi che viene appunto supposto essere il nglio legittimate, nato in legale matrimonio e che specialmente nella
legittimazione per snbscqncns matrimoninm si ﬁnge, che gia al tempo

della nascita 87) e anzi del concepimento 88) del ﬁglio abbia avuto
luogo tale matrimonio fra’ genitori. Quella ﬁnzione che — secondo
tale dottrina — fu a base di ogni specie di legittimazione dicesi
semplice; l’altra, che invece sia solo a base della lcgiti-nmtio per subscqncns matrimoninm «retroattiva ». E, siccome ogni ﬁnzione giuridica
presuppone la possibilità. morale della cosa, che si ﬁnge avvenuta, così
si spiega come non possano legittimarsi che que'ﬁgli, igenitori de'quali
avrebbero potuto al tempo del concepimento stringere fra loro matrimonio. Donde si vede non potersi legittimare i ﬁgli nati in adulterio,
incesto o altra simile unione. —— Ma questa teoria è soggetta a gravi
dubbi e vien perciò respinta come infondata su) da molti antichi e

85) TRUETSCHI.ER, Anwcisnng [Avvisi per la retta compilazione di atti giuridici], I, p. 301.
36) Per c ﬁnzione giuridica D intendcsi quella disposizione, per cui s’ac-

cetta come vero, ciò che non lo è in realtà, ma è solo possibile: sia per
mitigare secondo equità. lo stretto diritte, sia per applicare analogamente
una legge, ove manchi l’analogia. — Cfr. ALTESERRA, Dc ﬁction, inr.,
Par. 1659, Halle ? 1769. — ZAI-IN., [)e f. i. (pres. GMELIN), Tub. 1787.

87) S'1‘RAUCH ad ius Inst. , IV, 5 4. — VVOI.KIIANN, Dc lcgit. partus a parcntibus sedula occultati eiusquc adultcrini per s. in., Giessen 1761, 5 10 seg,
— WALCH, Introd. in contr., I, 2, 2, 5 3.
88) COCOEIO, h. t., q. 10. — EMMINGIIAL'S ad cond., n. i.
39) ALCIA'I‘O, Pay-adam, 3, 12. — VINNIO ad @ ult., De nupt. [l, 10]. —

Srnrcn, h. t., 5 11. — BOEHMER, o. c., 5 14. — J0RpENS, Disp. allem de
legit. , e. II [FELLEMBERG, II, 410]. — BERARDUS, Ius eccl. unic. , III, 174.
— PREIIN, Unicrsnch-tmg [Esame della quistione se la legittimazione dei
ﬁgli nati fuori di matrimonio si fondi su una ﬁnzione di diritto romano],
Rostock 1777, 4, S 4-
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recenti giureconsulti. —— I. Che bisogno avevano ilcgislatori romani,
che introdussero la legittimazione a beneﬁcio del padre, di una ﬁnzione? Non bastava la loro volontà? Si serve di ﬁnzione il diritto
romano, quando devia dal rigore delle conseguenze logiche 9°) per
opera de' giureconsulti; ma non questi, bensì gl’imperatori hanno
creato la legittimazione. — II. In niun passo si accenna a ﬁnzione.
Senza espressa menzione de' testi una ﬁnzione — come allora s'e—
sprime il nostro stesso Autore -- è una cosa senza senso. — III. Non
c'è bisogno di ricorrere a tale ﬁnzione per escludere la legittimazione degli adulterini, incestuosi e spurii, la quale ha piuttosto la

sua ragione nell'odio del legislatore per tali delittuose unioni, i‘.
che si vede anche da ciò che non è ammessa la legittimazione neppure per rescritto imperiale. Si dice che nelle c. li)-11, De nat. lib.
(5, 27) è sancito non ammettersi veruna legittimazione pe' ﬁgli ge-

nerati da una schiava, ancorchè questa sia stata poi ce’ ﬁgli stessi
manomessa; il che non potrebbe ammettersi senza ricorrere ad una
ﬁnzione, retrotraendosi le nozze al tempo del concepimento, quando
esse non erano possibili. Ma la ragione di tali disposizioni e ben
diversa. (‘OS'I‘AN'I‘INO aveva introdotto la legittimazione per s. in.
solo allo scopo di restringere il concubinato e non poteva quindi
estendersi a' ﬁgli generati in contubernio 91). Ancorchè il padrone
manomettessc iﬁgli, questi eran pur sempre libertini, e costoro prima
di GIUS’I‘1NIANO”) non avevano alcun diritto di successione a' parenti. Finalmente COSTANTINO tendeva a impedire possibilmente

unioni sconvenienti con femmine di bassa condizione 93). Non e quindi
improbabile che abbia escluso tali ﬁgli dal beneﬁcio della legittimazione appunto perchè non voleva favorire il matrimonio del padrone

colla donna ch‘era già. stato. sua schiava 94). GIUSTINIANO poi ha
tutto mutato e concesso [N. 78,4] la legittimazione anche nel caso

in cui la madre fosse stata ancora schiava al tempo della concezione

90) AL'1‘ESERRA, ]. c. — ZAIIN, ]. c.
91) C. 3, De inc. nupt. [5, 5].
92) Pr., Dc serviti cogn. [3, 6, 10] [Lim. 3, 7].

93) EINEOOIO, ad l. I. ct P. P., p. 137 seg.
94) TRIIiAUT, Vcrsuchc (Saggi su alcune parti della giurisprudenza), T, 215.
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e della nascita de‘ ﬁgli: il che per fermo non si può conciliare colla
ﬁnzione retroattiva.
Anche coloro che l‘ammettono, devono confessare che GIUSTIN1AMO

l‘ha abolita. L’intera controversia è quindi superﬂua 95).

5 141.
Quali ﬁgli illegittimi possono venire legittimati.
Occorre anzitutto vedere per quali ﬁgli illegittimi sia ammesso
il beneﬁcio della legittimazione. Il nostro autore afferma che sia
solo per quelli nati in concubinato e da stupro e ne esclude gli adulterini o gli incestuosi, pei quali non si può ﬁngere che al tempo del

concepimento sussistesse valido matrimonio. Anche i vulgo quaesiti
o nati da meretrice dovrebbero escludersi, non essendo di costoro
certo il padre. Ma tali proposizioni derivano da un principio non

corretto. Bisogna distinguere fra il diritto romano, il canonico e
l'attuale, i cui principii in questo punto non sono del tutto uguali.
Per diritto romano 96) solo i ﬁgli nati in concubinato [natwa'les]

95) Il BERARDO (autore non abbastanza noto) dice: Ammessa tale ﬁnzione,
nascerebbero varii assurdi, com’è facile dimostrare. Si immagini che un
ﬁglio di famiglia viva in concubinato con una‘ donna., cui non può sposare
per divieto del padre. Da tale concubina nascono dei ﬁgli naturali. Dopo
la morte del
colla donna..
eubinato chi
iﬁgli allora

padre egli si pone in regola. e conchiude legittimo matrimonio
Se si ﬁngesse che le nozze si retrotraggano a’ tempi del con—
non vedrebbe che si farebbero « sui 1) e « postumi » dell’avo
nati“! E questo genere di postumi è aﬁ‘atto incognito al diritto

romano, anche giustinianeo, e darebbe occasione a controversie nuove e
inaudite.

93) Concubinato nel senso del diritto romano è la convivenza di un uomo
libero con una donna non meritata, senza le solennità. nuziali e senza. l’af.
fette maritale. Prima di Augusto era. vietato. — CANNEGIETER ad legem

N. P. de ura Iunonis, ecc., Leida 1743, c. 4 [FELLENBERG, I, 355]. Divenne
unione lecita per la. lex. I. P. P., sotto Augusto. Onde MARCIANO, fr. 3,
5 1, De cane. [25, 7], dice: « concubinatus per leges nomen adsumpsit. E
ULPIANO, fr. 49, 4, De leg. 3 (32): « inter uxorem et concubinam, nisi dignitate, nihil interesse. — JORDENS, diss., I, c. 3, 5 2. — EINECCIO ad l.
I. ct P. P., Il, 4, 5 4. — WINCKLER, De genuino concubinatus conceptu,

Lipsia 1744.
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possono venire legittimati; gli altri ﬁgli illegittimi 97) no. La ragione
è che la legittimazione doveva servire come mezzo per abolire indirettamente 93) il concubinato cosi diﬁuso allora presso i Romani.
()gni altra unione estramatrimoniale fuori di questa era illecita. ——
In secondo luogo la legittimazione era un beneﬁcio pel padre, che
acquistava così la patria potestà. su' ﬁgli illegittimi. Ora le leggi
non accordano a’ delinquenti verun beneﬁcio e però il diritto romano
escludeva la legittimazione pe’ﬁgli nati da incesto, da adulterio o da
stupro perpetrato con donna onesta 99). Invece il diritto canonico,

che indubbiamente ha in tale materia la preferenza sul romano, ammette la legittimazione di ogni categoria di ﬁgli illegittimi, sieno

pur nati da fornicazione, incesto od adulterio 100). Ninn dubbio v' ha
in proposito ove si tratti della legittimazione per rescritto I). Si disputa invece pel caso di legittimazione per matrimonio. Illustri giuristi 2) sono d'avviso avere il diritto canonico allargato il beneﬁcio
della legittimazione coll’estendcrlo anche a’ﬁgli nati da stupro o

fornicazione 3); ma averne esclusi i ﬁgli nati da incesto o adulterio,
ancorchè poi i genitori avessero potuto contrarre matrimonio. Il
nostro autore accede parimenti a tale idea. I difensori di essa invocano la celebre decretale di AlessandoIl: e. 6, X, Qui ﬁlii sint, 1,
che dice: « Tanta vis est matrimonii, ut qui antea sunt geniti
post contractum matrimonium legitimi habeantur. Si autem vir, vivente uxore, alia-m cognoverit et ex ea prolom susceperit, licet post

mortem uxorem eandcm duxerit, nihilominus spurius erit ﬁlius et
ab hereditate repellendus, praescrtim si in mortem uxoris prioris

97) @ ﬁn., De mcpiis [l, 10], tot. tit. C., De N. Mb., 11. 89, c. ult.
98) Emmccro, 1. c., 5 5.

99) Varie sono le opinioni sugli « spurii I). — Vom: ad tit. De com., 5' 5,
crede che possano venire legittimati almeno per oblationem eu.riae. Ma da
ciò, che potevano divenire decurioni, non si può ancora conchiudere all’effetto della legittimazione. —- JORDENS, diss., I, e. IV, 5 3.
100) BOEHMER, Ius. eccl., IV, 17, e diss., cit. — PUFENDORF, I, cbs. 163. —
VOLCI(MANN, diss. cit., 5 14 seg. — HOFACKER, I, 5 592.
I) C. 13, X, Qui sint. f. l. —BERARDO, III, 176.
2) BERARDC, p. 175. — SARMIENTO, Set. Int., 1, 5, 10. — PEREZ, Proel.

ad Cod. de Nat. M)., 12. — MADIHN, Princ. i. r., V, 5 5.
3) C. 1, 6, X, Qui ﬁli sint. l.
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alternter eorum aliquid fuerit machinatus ». Questo testo parla assai
chiaro contro la legittimazione de' ﬁgli nati in adulterio per mezzo

del susseguente matrimonio; ma non possiamo dimenticare che la
presente decisione dipende da principii, che furono poi modiﬁcati
da'ponteﬁci più recenti. Ove si distinguano i varii periodi della legislazione pontiﬁcia, si vedrà. con quanta cautela abbiano proceduto
i papi nello estendere a poco a poco il beneﬁcio della legittimazione
per susseguente matrimonio e come nel modiﬁcare i principii del
diritto romano sieno andati grado per grado. Sembra che gli abusi
allor sempre crescenti del concubinato abbiano commosso i ponteﬁci e gli abbiano spinti a prendere opportune misure per restrin-

gerli. Il primo passo fu di dichiarare niuna differenza esistere fra
il concubinato e lo stupro. E per dare maggiore pubblicità. a tale
principio si venne alla necessaria conseguenza di fare valere pei
ﬁgli nati da stupro quello che il diritto romano disponeva soltanto
per quelli nati in concubinato. 'Ciò fu 4) sancito dal papa Ales—-

sandro III, che attribuì l'efﬁcacia della legittimazione al sacramento
del matrimonio 5). Altra conseguenza naturale fu di restringere

l'efﬁcacia della legittimazione al caso, in cui il matrimonio fosse
possibile fra' genitori. E a' tempi di Alessandro III 6) il matrimonio
dell‘adultcro coll'adultera era proibito sia pe' canoni della Chiesa,
sia per le leggi romane ") e tanto meno tollerato, quando il coniuge
colpevole avesse insidiato alla vita dell’innocente. E che anche il
papa Alessandro III rimanesse fermo a tali principii, appare dalla
sua costituzione nel e. 1, X, De eo qui damit in matrimonium quam

polluit per aclulteriam, con tutta chiarezza. Come avrebbe dunque
potuto ammettere la legittimazione del ﬁglio nato da adulterio per
mezzo di susseguente matrimonio, tanto più che si trattava di insidie tese alla vita della innocente consorte? La ragione di tale decisione cra semplicemente questa, che fra’gcnitori non potevano sus-

4) C. 1, 11. t. — BERARDO, 1. c., 174 seg.
5) L’app. ad Conc. lat. III, p. 39 [a. 1179] (Cfr. HARDUIN, Conc., f. VI,
p. II, p. 1819), donde è preso il cit. cap. 6, dice: « tanta est vis sacramenti ».

_

6) C. 1, cous. 31, q. 1, e. 4—5; e. 30, q. 1.

7) C. 27 ad l. Iul. de ad. [9, 9], n. 134, 12.
GLI.ÌCI(. Comm. Paudelte. — Lib. ].
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sistere matrimonio 8). Ma in seguito INNOCENZO III, ha mitigato al-

quanto il rigore dell‘antica disciplina ecclesiastica, restringendo &
due soli casi il divieto prima generale del matrimonio col complice
nell'adulterio, cioè: a) quando il coniuge adultero abbia promesso il
matrimonio al complice, vivendo ancora il primo conjuge; b) quando
abbia teso insidie alla vita di questo 9). Fuori di questi casi il diritto canonico permette il matrimonio fra l’adultero e il suo complice; anzi nel e. 6, X, De es qui damit, etc., tale matrimonio e dichia—
rato espressamente legittimo. Da ciò deriva che in tal caso, in cui
possa aver luogo il matrimonio fra gli adulteri, ne consegna la legittimazione de'ﬁgli nati dall'adulterio 10), tanto più che l'efﬁcacia
della legittimazione viene nel citato e. 6 ascritta solamente alla virtù

del matrimonio. Per lo stesso motivo può affermarsi con BOEHMER. “),
STRYOK 12) e altri giuristi 13) potere per diritto canonico e odierno
venire legittimati i ﬁgli nati da incesto, qualora i genitori possano
in seguito, ottenuta la necessaria dispensa, stringere matrimonio.

Requisiti di una. valida legittimazione
A. Consenso delle persone interessate.

La validità. di ogni legittimazione richiede due cose: a) il con.
senso degli interessati, b) l'osservanza della forma prescritta. Ri-

8) Tal ragione è aggiunta nel testo originario [appo HARDUIN, ]. c.].
La costituzione pontiﬁcia termina così: « quoniam inter se legitimum ma—

trimonium contraere non potuerunt 1). Tali parole furono omesse nella. Collezione gregoriana delle Decretali.

9) EYBEI., Intr. ini. eccl. Oatltolieor-um, IV, 297. —- SCHO'I‘T, Dir. matr.,
5 99.
10) Ferran-mar, I, cbs. 163. — BROICES, obs. 77. — HENNE, De leg. ﬁl.
per s. m., g 13. — STRYK, 11. t., 5 12. —- EMMINGl-IAUS, h. t., q. 15, II. p. —
Sonorr, @ 187.

“) I. E., t. IV, lib. 4, tit. 7, 5 18, e diss. cit., 5 17. Ivi l'arreca una
quantità. d’esempi di legittimazione per s. m. di ﬁgli naturali d’ogni categoria.

12) H. t., 513.
13) Vedi RIEGGER, Inst. iur. cool., IV, 5 197. — Sonorr, 5 187 seg.
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guardo al primo punto e mestieri distinguere il diritto canonico
dal romano. Secondo questo è necessario tanto l‘assenso del padre
che del ﬁglio. Chè la legittimazione da a' ﬁgli illegittimi i diritti
famigliari dei legittimi e quindi il diritto di succedere al loro padre
naturale; niuno può contro volontà ricevere un erede. Ma anche lo
stato de’ﬁgli viene sotto un certo aspetto danneggiato della legittimazione. Essi cessano di essere sui iuris e passano nella potestà
del loro padre naturale. Ora — dice GIUSTINIANO 14) — non è lecito
a' padri di emancipare i ﬁgli contro loro volontà; tanto meno sarà
lecito di ridurli, senza il loro assenso, nella patria potestas. — lnvece pel diritto canonico e attuale, si distingue la legittimazione
piena e l'imperfetta. Quest‘ultima non richiede l‘assenso paterno;

ma può coni'erirsi dietro semplice istanza della madre, del tutore o del ﬁglio stesso; giacchè essa mira solo a togliere al ﬁglio
davanti allo Stato la macchia della illegittimità. 15). Ove invece si
tratti della legittimazione piena, che avviene allo scopo di ridonare
a‘ﬁgli illegittimi i pieni diritti famigliari dei legittimi, bisogna
nuovamente distinguere se ha luogo per susseguente matrimonio o
per rescritto. Nel primo caso non si ritiene oggidi per l‘insegna

mento del diritto canonico più necessario l‘assenso de‘ﬁgli‘ﬁ). Il
c. 6, X, Qui ﬁlii 8. l. ascrive tale efﬁcacia alla sola virtù del matri-

monio. Come i ﬁgli non possono opporsi al matrimonio dei loro genitori, così non possono respingere la necessaria conseguenza della
loro legittimazione, tanto più che questa è per loro piuttosto utile,
che dannosa. Di qui deriva pure che non si richiede un’ espressa
dichiarazione de' genitori conchiudenti il matrimonio 17). Invece nel-

“) N. 89, l]. — Mancano in OTTO, thes. Il,
p. 27. — JORDENS, diss. II, e. 1.

1594. — Noonr ad h. 15.,

15) SCHWEDER, De iure liberorum invito rel non consentienic potra legitimo—
torum, Tub. 1705. —— Mann—m, P. V., 5 4.
16) THOMASIO, e. II, 5 3. — BOEIiMi-m, diss. cit., & 26. — Vedi RIEGGER,
IV, 5198. — EYBEL, t. IV, 5 367, n. c. — EMMINGHAUS ad Cacc., li. t..

q. IX, 1]. h. — ElCl-1MANN, 3, g 142. — D’altro avviso Jonnnns, diss. li,
e. I, 5 4.

17) Per diritto romano era in caso di conclriusione del matrimonio necessaria la confcclio instrumenlorum (Totalimn [VINNIO, 0. ad 5 ult., Dc nnpt.
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l’altro caso rimane il principio di diritto romano e si richiede l'assenso espresso 0 tacito de’ ﬁgli, poichè niuno è costretto ad. accettare un beneﬁcio 18).

‘

5 143.
B. Forma legale della legittimazione.
I Romani avevano, com'è noto, tre specie di legittimazione: per
susseguente matrimonio, per oblazione alla curia e per rescritto del
principe "’). La prima, introdotta da COSTANTINO, aveva luogo nel
caso che un romano sposasse in modo legale una concubina, da cui
avesse già. avuto ﬁgli. Prima di GIUSTINIANO si presupponeva sempre
che non vi fossero ﬁgli legittimi 2°) e non si estendeva che a’ ﬁgli già.

nati al tempo della promulgazione nella nuova legge. « In posterum
vero sciant omnes — dice ancora l'anteccssore 21) di GIUSTINIANO, l'imperatore GIUSTINO: — legitimis matrimoniis legitimam sibi posteritatem quaerendam acsi praedicta costitutio lata non esset ». l\la
GIUS’I‘INIANO allargò questo modo di legittimazione tanto da farne
un mezzo perenne e sempre valido per acquistare la patria. potestas 22)
nè serbò più la distinzione, se esistessero già. ono altri ﬁgli legittimi 23).
Per tale riguardo ben poteva GIUSTINIANO ascrivere alla sua costituzione 'l'elfetto di fare acquistare la patria potestà. su' ﬁgli nati prima

da concubina, mediante il matrimonio 24) con essa. Se per tal forma di

(1, IO). — NOODT, ad I, 6, p. 27]. Oggidl tale necessità. più non esiste. —

Vedi
1")
19)
20)
21)

VOLCKMANN, diss. cit, @ 12.
HOFAGHER. I, 5 596.
Grumman ad lib. I, Inst. Exc., IV, p. 263 seg.
C. 5-6, De nat. lib. [5, 27].
C. 7 cool.

22) 0. 10-11 cod. — GEBAUER, p. 286.

23) N. 12, 4; 89, 8.
24) 5 ult., De nupt. [1, IO]. Le parole (! quod aliis liberis, qui. ex eodem

matrimonio fuerint procreati, similiter nostra. constitutio praebuit 1), hanno
recato gravissime ditticoltà. agli interpreti. Come può, dice'si, attribuire alla
costituzione l’effetto che i ﬁgli, che nasceranno dopo contratto legittimo matrimonio, debbano essere nella patria potestà? Si pretese quindi esservi
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legittimazionesi esigessero patti in iscritto (instrumento. dotalia) e
controverso fra'giureconsulti 25). Io credo doversi ciò affermare pel

diritto romano 23), poichè. le Fonti lo esigono in modo chiaro e concorde 27) e, d'altra parte, v’erano buoni ragioni per esigerlo. Poichè

una corruttela nel testo da sanarsi con emendazioni. Il CUIACIO propose:

« quodsi alii liberi ex eodem matrimonio fuerint procreati, similiter nostra.
constitutio praebuit 1). Ciò direbbe che il diritto acquisito colla legittimazione più non possa venir leso dalla nascita futura di ﬁgli legittimi. Questi
non dovrebbero avere sugli altri la preferenza. Così BYNCKERSHOECIC, Obs.,

II, 11, emendando in questo modo: (! quod, ut aliis liberis. qui ex eadem
matrimonio postea fuerint proereati, similiter nostra constitutio praebuit ».
Altre emendazioni vedi appo JORDENS, diss. I, e. VI, 518. —— GEBAUER, l.
e., p. 295 seg. Ma i nuovi esegeti sia per la concordanza de’ codici, sia per
l’autorità. del Parafraste greco, ritengono inopportuna e non necessaria una

mutazione. Il GEIMUER. 1. e., scrive: « mihi hacrere aquam, ingenue fateor
et meo suffragio locus inexplicabilis est seponendus ». Così HOEPFNER, @ 139,
n. ]. — Il PUETTMANN, Int. et Obs., e. 15, crede invece di- trovare altra
prova della nota vanità di GIUSTINIANO, che avrebbe qui, come altrove,
ascritto alla propria legislazione effetti, che già. erano nella natura delle
cose. Ma si può assolvere GIUSTINIANO da tale rimprovero, pensando che i
genitori contraggono matrimonio in vista de’ ﬁgli prima generati”, sicchèi ﬁgli
nati dippoi devono a questi la loro nascita. Cosi intende il luogo il KOEHI.ER,
Int. ct Ent., ], 10, e che questa sia l’idea di GIUSTINIANO, si vede dals 2,

I., De her., quae (lb int. [3, 1], in cui esso dice: a Iussimus si quis mulierem in suo contubernio copulaverit non ab initio adfcctione maritali, eam
tamen, cum qua poterat habere coniugium et ex eo liberos sustulerit, postea vero, adfectione procedente, etiam nuptialia instrumenta cum ea fecerit,
et ﬁlios vel ﬁlius habuerint, non solum eos liberos, qui post dotem editi

sunt iustos et in potestate patris esse ; sed etiam anteriores, qui et iis, qui postea
sunt, oceasioncm legitimi nominis praestitcruni. Cosi e. 10, De n. lib. [5, 27],
ci cum gratias agere fratribus suis posteriores debeant, quorum beneﬁcio

ipsi sunt iusti ﬁlii et nomen et ordinem consecuti 1). Si vede che GIUSTI—
NIANO, nella e. 10, alla cui costituzione senza dubbio allude, ha solo voluto
pariﬁcare i ﬁgli nati da concubina fuori di matrimonio con quelli generati
dippoi con essa in legittimo matrimonio, sicchè questi non dovessero pre-

tendere alcuna preferenza in virtù dei loro legittimi natali, dovendo anzi
tale loro ventura a’ ﬁgli naturali ed alla legittimazione estesa da GIUSTINIANO.

25) JORDENS, diss. II, e. 3, 5 4, arreca quattro diverse opinioni.
25) CUIACIO. Obs., 13, 4. —- SCHULTING, h. t., ,E 9. — Grumman, Ere. cit.,

5 9. — Jonnr:ns, l. e., 5 15. —— GUI)ELIN, De iure novissimo, I, e. 9. — HoursNE1<, @ 139.

27) 5 ult., De Nupl. (1, 10); g 2, De her., quae ab int. [3, I]; e. 5, 6, 10,

11, De nal. lib. (5,27); 11,12, 4, 18, 11, 19, 74; praef. e 5 1-2, 11. 78, 4; 79,
l,glec.8pr.
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infatti il rigoroso matrimonio romano colla conventio in manum e
le solennità. che l’accompagnavano era da lungo tempo ito in disuso
e valeva in sua vece il”“prin0ipi0 « consensus facit nùptias » 23), era
naturalmente necessario un segno evidente che mostrasse la trasformazione del concubinato in matrimonio. A ciò si prestavano gli in-

strumento. datalia, poichè si usava considerare la dote come un certo
segno di legittimo matrimonio 29). Io non posso quindi accedere all‘avviso di que'.giuristi che affermano 3“) essere stati necessarii per
legitt1mazioucin diritto roma-no « istrumenta nuptialia » e non
« dotalia », poichè essi partono 31) dall'idea che bastasse ogni altra
prova per mostrare l'esistenza di un legittimo matrimonio, la quale
idea è già. stata ampiamente confutata dal JORDANS 32). Oggi invece
riguardo alla legittimazione per susseguente matrimonio si osser 'ano
molte deviazioni dal diritto romano. Che:
I. Il diritto canonico e attuale più non esige che la persona, che
si vuole congiungere in matrimonio, abbia vissuto in vero e proprio

concubinato, ma all'effetto della legittimazione non si oppone, che
la persona, che ora si unisce in matrimonio, sia stata prima conosciuta con stupro od anco adulterio ed incesto. — Basta che sia possibile fra’ genitori un legittimo matrimonio e che questo abbia effettivamente luogo 33). Ove ciò avvenga, non importa in qual tempo
si conchiuda, se, per esempio, anco durante una malattia mortale e

sul letto stesso di morte 31). Chè non solo non v’è legge che s‘i-opponga ma è pur sempre dubbio se un uomo, che oraè mortalmente

233) Fr. 30, De I’. I. (50, 17); c. 22, De nupt. (5, 4).
29) FLAUTO, Trinummue, act. III, se. 2, v. 62 seg. -— varomo, Oli/Hd.,
c. 26, 29. La voce dos equivale quindi spesso a mapﬁae nelle nostre Fonti:
52, De her., quae ab int. [3, I]. — EINECCIO ad 1. I. et P. P., II, 13,
p. 255. -— WIESAND, Opusc., sp. VI, 11. 2. — GEBAUER, exc, IV, 5 4, i. f.
30) N00n'1', h. t., p. 27. — COCCEIO, h. t., q. 16. — HOEPFNER, {% 139.

31) Vom ad lit. « De conc. », S 12. — UBER, Frael. ad tit. «De nupt. »,

s 19.
32) Diss. II, e. 3, 5 6-8.
33) HEMNE, De legit. liberomm per subs. m., Etf. 1754, S 10 seg. — HOFAGunn, ], S 594.
34) JORDEN’S, d. II. e. 5. — W…HA, De eo quod iustum est circa matrimo-

ninm in articulo mortis contractam, Koenigsb.2 1747. — BOEHMER, Diss. cit.,
@ 27.
-
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l,g,aq-a,vato, abbia poi a morire veramente e in tal dubbio devesi, in
conformita al diritto canonico, presumere sempre afavore del matrimonio 35), tanto più ove siavi implicato l‘interesse dei ﬁgli 86). Si
presuppone però che l'ammalato abbia ancora l'uso della ragione

Per potere manifestare il suo consenso 37,.
II. Tutti gli scrittori moderni concordano nello ammettere che

… erezione di istrumenti nuziali non più necessario all’effetto della
legittimazione per susseguente matrimonio, ma che basti la conchiu-

sione di un legittimo matrimonio nella forma prescritta 33). Nel
medio evo alla formalità. di un tal matrimonio appartenevano anche
la presenza de‘ ﬁgli. La madre lo ricopriva durante la cerimonia col
3uo mantello (di qui il nome tedesco di Mantella'nder 39), il quale
però potrebbe essere derivato pure da ciò, che si stendeva anche su
di loro il panno dell'altare o altro speciale panneggiamento destinato

alla benedizione 40) degli sposi e che dicevasi palla o palliam) 41).
Ma quest’antico uso è sempre più andato decadendo, ed oggi 42) più
con si richiede la presenza de' liin alla cerimonia nuziale. Si controverte se possa avvenire la legittimazione in forza dei semplici sponsali. MEVIO 43) ed HOMMEL 44) hanno cercato di sostenerlo. Il primo
argomento cogli sponsali da praes'enti del diritto canonico e l‘altro

35) C. ﬁn., X, De sent. ct r. i., c. 3, i. f., X, qui matr. acc., o. 4, X,
De rest. in int.
36) C. 11, De nat. lib. (5, 27), c. 6, X, Qui ﬁl. aint leg.
31) Coccmo, Ius civ. contr. n. t., q. 11. —- EMMINGHAUS ad Cacc., n. 1.
38) LAUTERBACI-I, Dc leg. per s. m., 5 25. — Bonunnn, 5 25. — Srnrcrc,

Us. mod. Pmul., I, 6, S 10. -— HOFACKER, I, 5 594.
39) KNORRl—ZN, Nachricht (Notizie su’ Maniclkiader) nelle sue (: dissertazioni giuridiche n, n. 1. — GRUPEN,

De arare ilreodisca, p. 255 seg. _

RICCIO, Spia. i-ar. gcrm., p. 458 seg. Si dicevano anche « Buchlrinder» dall’uso di tenerli durante la cerimonia sotto il libro. — HAL'I‘AUS, Glossar. ,
p. 191. — GRUPEN, Su’ Ma=ntcllcinder, 5 14 (tratt. cit., p. 287). _. Esron,

'l'eatsche (Giurisprudenza germanica), p. 3, 5 871.
40) DU FRESNE, Gloss., p. III, vedi « palla » e ci pallium ».
‘") SCHWARZ, Dc antiguo rita legitimandi liberos per pallium, Alfort 1747.
42) Emnccro, El. i. g., I, 5 158. — VOET ad tit. da « conc. », 5 12. —
VOLCKMANE, @ 18.

43) P. Il, dec. 31.
44) Rape. quaest. for., VI, Obs. 706.
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si appella all'uso forense. Ma giustamente respingono l'IIOFAOKER 45)

ed il PUETTMANN 46) tale opinione. I testi 47) del diritto canonico che
danno eiﬁcacia di matrimonio agli sponsalia de presenti non si applicano a questo proposito, poichè essi presuppongono che abbiano
preceduto validi sponsali ed a questi sia susseguita la coabitazione.

Del resto la dottrina degli sponsalia de praesenti è abolita nel diritto ecclesiastico recenziore e non vale più nè pe' cattolici, nè pei
protestanti 48). E parimenti non ha fondamento il preteso uso forense.
Del resto, la legittimazione per susseguente matrimonio può aver
luogo anche se il padre, prima di sposare la madre del ﬁglio illegittimo, ha vissuto in matrimonio con altra donna e ne ha anche

avuto ﬁgli 49).
Il secondo modo di legittimazione per oblationem carico fu introdotto

da TEODOSIO il giovane 50). Esso consisteva in ciò, che un romano
destinava al decurionato un suo ﬁglio naturale o le faceva iscrivere
nell'albo dei decurioni, ovvero maritava la sua ﬁglia naturale ad un
decurione 51). Decariones o Gariales erano i magistrati delle città municipali. Formavano essi un collegio speciale, che si diceva « curia ».
Il loro ufﬁcio era tanto gravoso c congiunto a tante spese, che sotto
gl'imperatori pagani il decurionato fu spesso usato come mezzo di
pena contro i cristiani 59). Si cercava pertanto con privilegi di ogni

sorta di invogliare i cittadini al decurionato 53). A tali privilegi
apparteneva pure la « legittimazione mediante la destinazione a de-

45) Prize. fur. civ., t. I, 5 591, n. d.

46) Illiseellan. de ius pc;-t., c. 4.
47) C. 30, 31, 32, X, De sponsal., c. 12, X, Qui ﬁlii a. l.
48) Bowman, P-r. tar. can., @ 362. —- HOMMEL stesso nella Epitome taria

sacri, e. 53, 5 35, n. a, dice: e: Rectius dixerîs hodie sponsalia de pracsenti
nulla superesse, quia ipsum concilium tridentinum, Sess. 24; De ref., c. ],
matrimonium quodvis irritum habet, absentc parocho, contractum nec solus
amplus consensus nuptias perﬁcit ».
49) N 89, e. 8-9. — VOE'I‘, I. c., 5 11.— Coccnro, h. t., q. 12 ed Enum-

GI-IAUS ad «and., 11. m. — OVERBECK, vol. VI, med. 235.
50) WUNDERLICH, Dc legitim. per oblationem curz'ae, Jena 1759.
51) C. 3-4, De nai. lib., n. 89, 2.
52) C. Th., c. 66, De decina, c c. 1, De ett-rs. publ.,- c. pen., De Cahort.

(12, 57). -— Fonnnmo, Rcs qual., 1, 28. — OTTO, De ced. colon., p. 155 seg.
533 Brusson, Sci. antiq., IV, 13.
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our-ione ». Siccome però non si poteva. essere decurione senza pos-

sedere almeno un determinato patrimonio [census cleearionum erat
oentum millium 5**)], così questa via di legittimazione con sacriﬁcio
di una somma cospicua era aperta soltanto ai ricchi 55). La nostra costituzione "tedesca non conosce questa specie di legittimazione. Si
tentò di pariﬁca.re nel medio evo la destinazione allo stato monastico colla Oblatio carine 56); ma già da lungo tempo anche i canonisti
cattolici hanno ripudiato quest'opinione 57).
Finalmente rimane il terzo moto di legittimazione col reseriptam
pn'net'pis. GIUSTINIANO la introdusse solo pel caso, in cui il matrimonio colla concubina non fosse possibile, perchè, per esempio, già.
morta o già- maritata con altra persona 58). E non dovevan‘ nemmeno
sussistere ﬁgli legittimi, poichè GIUSTINI'ANO dà. loro il diritto di
non essere danneggiati in alcun modo colla legittimazione di figli
naturali 59). Solo il padre poteva impctrare dal principe tale—rescritto,
non la madre e nemmeno i ﬁgli naturali, tranne che il padre avesse
loro ingiunto nel testamento di chiedere al principe la legittimazione 60). Questo caso dicevasi legitimatto per testamentam ed altro non
era che una specie di quella. per reseriptam princìpis, il quale veniva
implorato dai ﬁgli in base al desiderio espresso del padre nel suo
testamento 61). Del resto GIUSTINIANO respinge esluressamente la le-

gittimazione de' figli naturali mediante arrogazione, ch’ei crede essere cosa sconveniente 62): cosa alquanto strana, giacchè in fondo la
legittimazione per rescritto si riduceva allo stesso procedimento 63).
Benchè la legittimazione giustinianea, come ora abbiamo visto, non
possa avere luogo che intervenendo speciali requisiti, iprincipi ordinariamente non s‘attengono troppo scrupolosamente a tali disposizioni

54) PLINIO, Ep., 1, 19. —— OTTO, De acdtt. colon., V, 3, p. 147.

5') TRECKEL ad Brisa. , 1.' c. '— REITZ,‘ Theophil., II, p. 1207.
5-)
57)
58)
59)

Scr-num, ]. c., 5 15. — HOMMEL, Iurispr. numism. ill., 214.
COVARRUVIA, Dc matrimonio. II,' 8, 5 7, n. 6.
N- 74, 1-2; 39, 9- — PAULI, De legit- per reser. princìpis. chani 1756.
Novelle citate.
'

60) N. 74, 2.
61) Jonnnns, diss. I, e. 8. —_ PUETTMANN. Miscell. ad tua pert., 7.

“M) N. 74, 3; 39, 11, .S 2; .

-\

'

‘

.

63) Bacuovro ad tit. De nuptc'is, ; ult. —— JORnI«:NS, diss. I, e. 8, 5 2.
Gulcu. Comm. Pandette. — Lib. I.

79
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di GIUSTI-NIANO 64). E come poteva GIUSTINIANO limitare il loro potere legislativo? Per cui ha luogo oggidì la legittimazione per rcscritto, ancorchè sia possibile il matrimònio colla persona, da cui
tali ﬁgli naturali si sono avu’fi 65). Nè l’esistenza di ﬁgli legittimi
si considera più come un impedimento all'emancipazione 66). Questa.
poi può oggigiorno chiedersi tanto da’ ﬁgli medesimi, quanto da' loro
tutori, senza consenso del padre, beninteso al semplice scopo di rimuovere la macchia della nascita illegittima ‘”). Poichè una piena
efﬁcacia non le si può attribuire senza il consenso paterno 68). Che
anche oggidì il padre debba avere. nel suo testamento dichiarato il
proprio assenso non è punto controverso; invece non è alcun awdm
legltlmandt il fatto che il padre ha tenuto in casa ed allevato il ﬁglio

nato fuori di matrimonio e lo ha nel testamento istituito in erede;
nè esso potrebbe senza rescritto del principe pretendere i diritti di
ﬁglio legittimo 69).

@ l—il.
Effetti della ligitt-ìnmzt'one: a) Secondo il diritto romano.
Riguardo agli effetti della legittimazione secondo il diritto romano,
noi possiamo considerarli Sotto un duplice aspetto, secondo cioè si
riferiscono al padre ed ai ﬁgli.
I. Riguardo al padre, tali effetti sono i seguenti:
a) Egli ottiene la patria potestà. Ad essa (benchè molto limitata sotto gl‘imperatori cristiani) eran pur sempre congiunti importantissimi vantaggi. Si pensi a’ diritti paterni sul peculio dei ﬁgli.

64) GRIEBNER, De iure legitimandi Ptinetpum. tmp. [Opusc. I, s. I]. —
STRYCK, Us. mod. Pand., h. t., 5 15. —— HOFACKER, I, S 596.
65) Tuonmsro, Dc us pr. doch-. dc legit., II, 5 5. -— STRYCK, 11. t., 5 17. —
M‘AniriN, V, 5 7.

6€) In., 1. e.
67) MADIHN, ib. ,— 5 4.

63) Srarcn, ib., 5 18.
69) BECMANNI, Consil. ct decis., p. II, o. 85, n. 20, p. 403. — BOEHMEB,

Oasi scelti, II, 270.
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b) Acquista un nuovo diritto di succesionc rispetto a’-ﬁgli leittima'tì- È vero che in certo modo, secondo il diritto romano, il
gdl'e può succedere a’ﬁgli naturali; ma questo diritto e grandemanie ristretto, al punto da parere insigniﬁcante, come si vedrà a

suo tempo nella dottrina del diritto ereditario. Invece al ﬁglio le-

gittimibt0 il padre succede precisamente come al ﬁglio legittimo,
sen… alcuna differenza, se la legittimazione avvenne per matrimonio
o per rescritto 70).
II. Rimetto a’ﬁgli, l’emancipazione produce, secondo il diritto
romano, i seguenti eﬁ'etti:

a,) Essi soffrono una capitis deminutio, perdendo la qualità di
persone sul iuris e passando nella patria potestà..

b) Essi ottengono idiritti di famiglia rapporto al loro padre
a vannaturale. È molto controverso se ciò possa anche estendersi
taggio de’ nipoti, nel caso che dopo la morte del ﬁglio naturale, da

cui esci sono stati generati in giusto matrimonio, il loro avo contragga matrimonio colla concubina. In ciò v'è accordo che, avvenendo
acquista
il matrimonio dell'avo durante la vita del ﬁglio, il nipote
con ciò la qualità. di legittimo discendente dell‘avo. Giacche colla
legittimazione del padre e conseguente passaggio di lui nella patria
potestas dell'avo, questa si estende pure sul nipote, il quale acquista
trapertanto i diritti di famiglia rispetto al proprio avo '“). Questo
mite più non esiste, se fu la morte del padre anteriore al matrimonio

dell‘avo. Per cui varii giureconsulti 77-’) negano che questo matrimonio
abbia in tal caso la conseguenza della legittimazione del nipote,
poichè questa propriamente non s'estende che a‘ ﬁgli naturali del73). La
l’avo, che era conchiudc il matrimonio colla sua concubina

maggior parte tuttavia 7“) de' giureconsulti propende per l‘aft'ermativa

70) KOCH, Succ. ab intestato civ. , 5 53, 54.
’") Arg. S il, I., De ad. [l, Il].

Vanno ad 5 ult. I, p,, ,,,
7”) BAcnovxo ad Tr I, d. 2, th. 7. -—— LAUTERB
ACH, De leg. per a. m.,

(I, 10). — JORDENS, diss. II, e. IV, 5 5.

s 3].

.

73) 5 13, De nupt. (l., 10); e. 5, 7, 10, De N. lib. (5, 27).

ad
74) SCHULTING, h. t., 5 10. — Human, Prael., 11. t., 5 ult. — PEREZ
50,
cod., De N. 4, n. 17. —- VOE'I‘ ad tit. cit., & 7- — STRUV, Syntugma, Th.
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e adduce questi motivi: 1.°1L'efﬁcacia del susseguente matrimo‘nio
si retrotrae sempre al tempo della concezione o almeno della nascita
del ﬁglio naturale. — 2.° Il nipote succede in luogo del suo padre
predefunto. — 3.° L'espressione ([ liberi » nelle Fonti romane'suole
comprendere anco i nipoti 75). — Contro tali argomenti, come JORDENS 76) ha dimostrato, si possono muovere parecchie obbiezioni. —
Che, del resto, i ﬁgli legittimati acquistino anche la nobiltà paterna,
non è dubbio pel diritto romano. GIUSTINIANO 77) vuole assoluta
mente che non s’abbiano a distinguere i ﬁgli legittimati dai legittimi.

Ma il dubbio sorge forte pel diritto attuale. Afferma il RICCIO 73),
che essendo nobili i due genitori, che poi contraggono matrimonio,
il ﬁglio nato prima di questo debba in forza di esso ritenersi nobile parimenti, ed anche da un conclusam del consiglio imperiale in
causa KÙNSPERG contro WOHSEM riferito da Mosnn 79) si vede che
anche questo alto giudizio si è in possossorio mani i'estatò a favore
del pareggiamento de' ﬁgli legittimati da susseguente matrimonio.
Ma più recenti giuristi 80) contraddicono a questa opinione con su
gravi argomenti, che un‘ e forza accedere al loro avviso. Chè la nobiltà. non s'acquista per diritto tedesco che in due modi: o colla legittimità. de’ natali, quando cioè un ﬁglio nasca in legittimo matrimonio da padre nobile 31), o colla patente di nobiltà-. La ﬁnzione che
il ﬁglio nato fuori di matrimonio e legittimato per susseguente ma-

li. t. — WASTENBERG, (I. II, De port. leg., e. II, @ 2l—22 [opp. I, 22 . —

Coccmo, h. t., q. 13. — \V.u.cu, Introd. in o. i. o., s. I, membr. II, e. 2, s 2.
75) Fr. 84, 201, 220, De V. S. (50, 16).
76] L. e., S 5.
77)
o. 5,
73)
e. 2,

N. 89, 9, (: nihil a legitimis ﬁlii diﬁ‘erentes ». — JORDENS, d. I,
S 4.
Vom landsiissigen Adel (Della nobiltà residente in Germania), p. II,
5 B.

79) Einlcitung (Introduzione alla. procedura del Cons. imperiale), p. III,
p. 271.
110) CRAMER, De iuribus uc prom-og. nobilitatis, 0. 1V, $ 2. — BAUER,

Diss. lcgitimationcm per s. m. nobili/atom. gcrmanor-mn iure non restaurare,
Lipsia 1776. — HOFACKER, I, S 340, 59.7. — RENDE, S 369.
81) Diritto feudale sassone, c. 21 : a Il ﬁglio mantiene “l’arma e nobiltà- paterna., se è nato in legittimo matrimonio». — Diritto sassone, l. 3.°, art. 72:
a Il ﬁglio legittimo conserva l’arma del padre :>.
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trimonio “sia da considerarsi come generato in questo non ha fon.
damento nelle Fonti, ne è stata accolta in Germania 82). È. certo
almeno che la legittimazione per rescritto non ha mai lo scopo di
attribuire a tali ﬁgli la condizione paterna 83).
o) I ﬁgli legittimati acquistano, per “diritto romano, “un diritto di
successione, in forza del quale succedono come ﬁgli legittimi non solo
asl-padre, ma pur anche a’paren'ti paterni, come legittimi consanguinei, ancorchè questo non sia stato espressamente mentovato nella
legittimazione 84). Una sola eccezione fa GIUSTINIANO per quelli co.—“riae oblati.'Questi succedono al loro padre; ma non“ agli altri parenti paterni 85). Non vi ha dubbio che i ﬁgli legittimati per susseguente matrimonio de’ genitori abbiano anche oggi 'i medesimi di-

ritti successorii dei legittimi 36). Altrettanto certo è che la legittimazione ottenuta dal padre mediante rescritto del principe, attribuisca pieno diritto di successione nel caso che non sianvi ﬁgli legittimi o nascano solo dopo l'avvenuta emancipazione 37). Assai. controverso e invece se un rescritto sovrano possa legittimare « ad effectum successionis » anco nel 'caso, in cui al tempo della chiesta legittimazione, sianvi già stati ﬁgli legittimi. Vi sono varie opinioni.
Alcuni attribuiscono pienissimo effetto a una tale legittimazione
sovrana 33). Altri invece sostengono che nel caso presente la quota

32) Secondo il codice prussiano però, li, tit. 9, 5 5, il ﬁglio nato fuori di
matrimonio da padre nobile partecipa alla nobiltà. di esso, quando si compia

il matrimonio tra. due genitori.
83) KIND, taacst. for., III, e. 4. — RUNDE, l. o. — DANZ, IV, 5 369.
-— Hesse, Dc iibcrorum logitiiitctione an et qun!cnus nobilitatcm conferat.,
Gott. 1792,

, 84) N. 12, 4, n.'89, @, pr. 9, s 1, 11, s 2. — Vonr ad 37, 17, 5 23. _
BALDUINO ad Inst., p. 309 [3. I]. —- HCl-‘ACKER, I, 5 597, n. d. — Km….
1. c. — Wnuusnont-‘r, Dc dub-io legitimaiormn per rescriptumprincipis iure in
Germania, Vitt. 1796, S 16.

85) C. 9, De nat. lib. [5, 27], n. 89, 4. Ciò estende NOODT ad'Pand., h. t.,
1). 27, riguardo anche a’ ﬁgli legittimati per mcriptum poincipii. Ma bastano
& confortare tale avviso i testi seguenti, 11. 89,

pr.; 9, 5 I; 1], 5 2, _

WERNSDORFF,L c.
’ 83) KOCH, De succ. ab int., 5 22.
E”) In., 5 29. — MADIHN, Pr. irur. rom., p. VI, 5 6].
88) AYRER, De rcscripto legitimationis p. plcnissim-um eﬁcctum tribuenia, ecc.,

Gott. 1748. — KOCH, ]. c., 5 29.
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legittima appartenga a' soli ﬁgli legittimi 89). Altri ancora respingono questa preferenza de’ ﬁgli legittimi, benchè ammettano che la
quota di costoro non debba essere diminuita da un tale aumento
del numero de‘ﬂgli 90). Finalmente v'hanno giuristi, che sostengono
non dovere i ﬁgli legittimati avere qualsiasi diritto di successione

in tal caso 91). Quest’ultima opinione è certo la più corretta secondo
il diritto comune. Poichè, secondo l’espressa disposizione di GIUSTINIANO 92), non è lecita veruna legittimazione per rescritto imperiale
nel caso, che sienvi già ﬁgli legittimi: e lo scopo di ciò è naturalmente quello di non danneggiare costoro nel loro diritto ereditario
colla concorrenza de'ﬁgli legittimati. Da ciò deriva che, se ciò non
ostante tale legittimazione ha avuto luogo, essa non deve procurare un
danno a' diritti successorii de’ ﬁgli legittimi già… esistenti al tempo
della avvenuta legittimazione. Ma — si domanda — dove ciò aver
luogo anche presso di noi?
Io credo che bisogna distinguere due diverse quistioni: I. Che
cosa debba presumere nel dubbio che il principe abbia voluto? e
II. Si stende il potere del sovrano ﬁno al punto di legittimare su
domanda del padre ﬁgli naturali pienamente e ad eﬁectum successionis, nonostante l’esistenza di ﬁgli legittimi? — Riguardo alla
prima domanda io credo doversi presumere nel dubbio che la volontà.
del reggente sia conforme alle disposizioni del diritto comune. Se
quindi il padre tacque nella supplica la circostanza dell‘esistenza dei
ﬁgli legittimi, la impetrata legittimazione, ancorchè mancante della
clausola « non obstantibus liberis legitimis », si deve considerare
come surrettizia e non può nuocere a' ﬁgli legittimi pel noto principio che i privilegi devono sempre interpetrarsi senza pregiudizio
de‘diritti de' terzi 93). Riguardo poi alla seconda quistione, stanno

39) Tale èla comune opinione de’ giuristi, sostenuta pure dal MADIHN,

De legitimo natorum. porli… legitimo. in successione cum lcgilimatis, Halle
1755.
90) ElCI-IMANN, v. 3, S 250. — HOFACKER, & 597, e.
91) PUFENDORF, Obs., I, 24], 5 6. — HOEPFNER, 5 688. -— EISENHART,

Dc legitimat. lib. ill., c. 3,517.
92) N. 89, 7.

_

93) GAIL, Preci. Obs., Il, 142, n. 10. — STRYCI(, 11. t., 5 16, f.
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per l’a‘i‘ermativa i seguenti motivi: I. Non v‘ha dubbio che il principe legittimi Oggidi per rescritto ﬁgli naturali, ancorchè esistano
ﬁgli legittimi 94). Perchè ora gli si dovrebbe vietare di attribuire a
tale rescritto gli effetti della legittimazione per matrimonio? Ne si opponga che non si attribuisce pieno effetto a tale rescritto nel caso
che esistano ﬁgli naturali, perchè osta la legge giustinianea 95). Come
poteva infatti GIUSTINIANO limitare il potere legislativo de' principi
attuali? 96). — II. I ﬁgli legittimi hanno soltanto un ius quaesitum

alla quota legittima, e questo diritto non può essere nè tolto, nè scemato. Ma sul resto del patrimonio il padre dispone come gli pare. È
vero che Grosrmmuo non permette al padre avente ﬁgli legittimi
di lasciare ai ﬁgli naturali più di % ; ma tale disposizione non obbliga i nostri sovrani, tanto più che i nostri giureconsulti odierni
dubitano perﬁno se quella disposizione continui ad obbligare il padre
medesimo 97). Si può quindi, secondo l'attuale diritto, ammettere la
conchiusione del nostro autore: « his [liberis legitimis] vero extantibus, non succedunt legitimati per rescriptum, nisi pater id voluerit
et princeps diserte iusserit ». — S'aggiunge però a modo liberis iam
natis legitima salva manent ».

g, 145.
b) Effetti della. legittimazione per diritto germanico.
Oltre gli effetti accennati, la legittimazione de' ﬁgli naturali ha
in Germania ancor quello di liberare tali ﬁgli da quella macchia

ignominiosa, che deriva da’ natali illegittimi, sicchè li rende capaci
davanti allo Stato di tutti i diritti civili. Tale effetto non aveva

94) Mmmm, p. V, 5 5, n. a.
95) Vedi le giuste riﬂessioni del consigliere d’appello KIND nelle quaest.

for., t. III, p. 37. —— Cfr. pure HARTLEBEN, Allgemeine (Biblioteca universale della più recente letteratura giuridica), vol. II, f. I, anno 1786 [Magonza e Francoforte, 1738, 8], p. 220.

96) N. 89, 12, 5 2.
97) HOMMEL, Rape. quant. for., II, p. 232. — Wresmo, Opusc., pagina. 274, m.
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luego pel diritto romano, giacchè i ﬁgli naturali, come tali, non
erano appo loro privi dei diritti civili (@ 116)93). Ma i Tedeschi
furon d‘altro avviso. Essi stimano ignominioso l'avere avuto illegittimi natali e quindi meritevole il ﬁglio naturale di sprezzo e died.nore, indegno di essere assunto nelle gilde, nelle arti ed in altri
collegi. A togliere tale macchia degli illegittimi natali i Tedeschi introdussero una specie particolare. di legittimazione, che
del resto non conferisce altro diritto: nè al padre la patria potestà-, nè al ﬁglio legittimato i diritti famigliari; ma solo ha per
iscopo di rendere questo capace di fronte allo Stato di acquistare i diritti civili. Tale specie di legittimazione si dice « germanica » o « imperfetta » per distinguerla della « romana » o « perfetta ». 'Noi avvertiamo che la legittimazione per susseguente matrimonio è di sua natura pm:/Etta,- mentre quellache oggidì ha luogo
per rescritto può essere tante perfetta., che imperfetta. Sia però che
ﬁgli siano stati legittimati per susseguente matrimonio, sia che per

rescritto, in ambo i casi l'effetto è sempre quello che essi non solo
al pari de' legittimi possono entrare nelle gilde, arti ed altre corporazioni 99); ma che sono anche capaci di ottenere cariche e dignità.
pubbliche, ove una legge espressa non richieda i legittimi natali.
Per esempio, al posto di assessore nel giudizio camerale 100) non si

ammettono che legittimati 1).

g 146.
Esclusione de' legittimati da taluni diritti.
Benchè i ﬁgli completamente legittimi ottengano, secondo il diritto

comune,i vantaggi derivanti dei legittimi natali, pure nOn'pOss'ono
98) PUETTMAN, _Prob. iur. Icio. , Il, 16.
99)
‘
Decreto imperiale del 1731 contro gli abusi degli arteﬁci, @ ll.
100) Ordinamento del giudizio camerale, p. I, tit. 3, 5 1. Ordinamento del
Consiglio imperiale, tit. 1,5 3.
1) D’altro avviso sono il WERNHER, Lcctis. comm., h. t., 5 14. —' ErenMANN, 3, 245, e, ma i loro argomenti non persuadono. — Vedi EISENHART,

l'. e., 5 14. — MYSINGER, Obs. Crimen, cent -4, 31. -— BLUM, Proc. corner.,

tit. 7, n. 31.
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pretendere quelle prerogative, il godimenio delle quali dipende da
una nascita legittima e che si fondano su disposizioni o istituti particolari, ﬁnchè almeno esistano competitori che già… prima della legittimazione vi abbiano, in forza dei loro legittimi natali, un diritto
acquisito. Ogni legittimazione deve infatti intendersi, salvo iure
tertii quacsito. Quindi:
I. I ﬁgli legittimati non succedono nel feudo.-Il noto testo del

diritto feudale lombardo, lI F, 26, g 11 gli esclude espressamente da
tale diritto. « Naturales ﬁlii — dice esso — licet postea ﬁant legitimi
ad successionem feudi nec soli, nec cum aliis admittuntur ». Questo
testo'viene da‘ giureconsulti ristretto in più modi, e chi lo intende
di quelli soltanto, che furono legittimati dopo la successione, chi invece distingue tra i legittimati per susseguente matrimonio e i legittimati per rescritto, e limitano l’eﬂicacia di quella disposizione ai

secondi , ritenendo capaci i primi di succedere nel feudo 2). Ma nè
il contesto, nè la generalità delle espressioni ivi usa-te, nè la natura
de'feudi, a cui hanno diritto coloro soltanto che discendono dal
primo che ha acquistato il feudo in linea mascolina e per giusto matrimonio permettono tale interpetrazione restrittiva 3).
Una più ampia trattazione di questo punto non appartiene, del
resto, a questo luogo.
II. I ﬁgli legittimi non acquistano il diritto di primogenitura,
se il padre aveva già. ﬁgli legittimi al tempo della legittimazione ").

2) L’esame di questo varie opinioni vedi nell’ElOI-IMANN, III, p. 260-281.

— SCIINAUBER'I‘, Ea-lc'iutcrung [Sposizione del diritto feudale vigente in Germania], Brunswick 1788, p. 382 seg.

3) Di tale avviso sono pure: BAUER, De- successionc legitimatm*um per
mq;!ias caule in jcudis, Lipsia 1734. — AYRER, De cactus. legitimatorum a.
succ. feud., Gott. 1755. —— ESTOR, Dc generato extract. mtptias,etc.,infeudis
nec iure germanico nce lougoba-rdico succulente, Merb. -1771. — Scnoncn’r,
Von der quachigl‘cit (Sull’incapacità. de’ ﬁgli legitimati alla successione nel

fondo), Jena 1780. -— PUFENDORF, Obs. i., I, 90. —— STRUBEN, p. III, d. 53.
—- PUE'I‘TMANN, Obs. i. fonti., e. 22. — EMMINGI-IAUS ad Cacc., h. t., q. 17,
-n. it. Il nu0vo codice prussiano però, I, 18, 5 361, non sono esclusi i ﬁgli
legittimati per matrimonio susseguente de’ genitori.
4) GAIL, Il, obs. 141. —— Larsen, sp. 19, m. 3. Wen…-nan, h. t., 5 Il. —

GAERTNER, sp. I, m. 63. — D’altro avviso: Coccmo, 11. t., q. 14. — EMMINGHAUS acl C., n. o. —— WALCI-l, Introd… s. I, c Il, m. II, 5 1. Ma. già.
Cimon. Comm. Pandelis. — Lib. ].

go
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III. I ﬁgli legittimati non ponno succedere ne'fedecommessi di

famiglia 5). Un'eccezione ha però certo luogo, quando coloro che
avrebbero danno dall'aggiungersi de' ﬁgli legittimati, acconsentono
alla loro successione.
IV. Essi non sono capaci di rappresentare la nobiltà. della linea 6)
e sono esclusi dalla successione nel trono degli Stati germanici ’).
Alcuni giuristi vogliono escludere i legittimati anco dal diritto
degli stipendii di famiglia, ﬁnchè esistono agnati legittimi, che ne
possono godere, tranne il caso che coloro che ne hanno propriamente il diritto permettano che ne partecipino anche i legittimati 8). Ma gli stipendii appartengono alle pie fondazioni 9), essendo fondati a vantaggio degli studiosi per alleviare loro le spese
necessarie. Ora tali fondazioni vanno interpetrate in modo che niuno
ne venga escluso senza gravi cagioni 1°). Ora chiunque appartiene
alla famiglia del fondatore ha diritto a tali stipendii e la legittimazione piena conferisce appunto i diritti di famiglia. Del resto in tali
fondazioni la parola famiglia si usa in senso così largo da comprendervi anco i parenti per parte delle figlie 11). Non è quindi che gli
agnati v'abbiano una preferenza. Essi non ponno pertanto escludere
i ﬁgli legittimati, poichè non si può provare che il diritto agli sti-

pendii famigliari si fondi su un privilegio dei legittimi natali 12).
della
fu confutato il loro argomento che è preso dalla efﬁcacia retroattiva.
legittimazione.
5) KNIPSCHILD, Dc ﬁclctc. fam., c. 8, n. 350.
o) CRAMER, Dc iuribus et praerogativis nobilitatis avitae, e. IV, 5 2.
o, I,
7) PUE'I‘TER, Primae lineae iuris privati principum spec. Germanic
’
o. 3, S 27.
3) EICHMANN, 1. o., p. 282 seg.

9) *KLUEGEL, Dc cxtensis pim-um causis privil. (Vitt. 1661, 4), 5 12.
10) Fr. 12, De R. I. [50, 17]. — SIEBENKEES, Von stipendien (Sugli stipendii e diritti relativi), Norimb. 1786, p. Il.
“) COOCEIO, Cons., t. II, resp. 444, n. I. — BOEHMER, Gone. [I, r. 196].
— SIEBENKEES, p. 83.

4], 5 49,
12) CLÀPRO’I‘H, Dc stipendiis familiae [2.‘ ediz., Giessen 1770,
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5 147.
Chi ha diritto di legittimare per rescritti?

La legittimazione per rescritto è un modo di privilegio e deve
quindi essere di regola chiesta al principe, qualora esso non abbia
delegato l‘esercizio di tale diritto ad altre persone o a qualche collegio in Germania tale diritto spetta tanto all’imperatore che ai so-

vrani territoriali 13) 14).
Gl'imperaiori tedeschi si valsero di tale diritto ﬁn dal secolo XIII,
verosimilmente dietro l‘esempio degli imperatori romani e dei pon.
teﬁci 15). Da questo secolo data almeno il più antico esempio ﬁnora

noto, che e quello di Federico II, che legittimo, nel 1243, i due ﬁgli
Giovanni e Balduino, che Margherita contessa di Fiandra aveva
avuto da tal Burcardo di Avesnes. In seguito esercitarono tale diritto anche i conti palatini 16). Quindi oggidì l'imperatore suole eser-

13) Curnorn, $ 46. — Sumnnnnns, @ 57.

14)
ritto
15)
im'ia.

INNOCENZO 111 [c. 13, X, Qui ﬁli-i sint. l.], attribuisce a ponteﬁci il didi legittimare « tam in spiritualibus quam in sec'ulcribua ».
MARTENS e DURANDO, Thes. nov. cmect., I, 102]. — RICCIO, Special.
g., p. 464.

16) I conti palatini sono persone pubbliche, ﬁsiche o morali, le quali per

- espressa concessione dell’imperatore o dei vicarii imperiali hanno il di' ritto di esercitare alcune prerogative imperiali mentovate nel loro diploma.
La loro origine non si deve cercare appo i Romani.‘ La iscrizione del titolo 34, libro I del codice a de ofﬁcio comitis sacri palatii » è falsa. Le
leggi arrecate sotto quel titolo appartengono invece a quello che precede
« de ofﬁcio comitis rerum privatorum », com’è pure nella aloandrina.
La loro origine risale piuttosto ai Franchi. Essi erano i più alti magistrati
ne’ Palatinati reali e di quei ebbero l’epiteto di Palatinati. I Germani imitnrono in ciò i Franchi e costituirono parimenti de’conti nella Corte o palazzo
imperiale. Collo svolgersi della sovranità territoriale, cadde l’autorità. di
questi magistrati imperiali. Al loro posto sui-entrarono invece gli attuali
conti palat-ini, che hanno solo un’ombra delle prerogative di quelli tanto cioè
quanto ne è rimasto all‘imperatore e questi ha loro concesso espressamente.
.— Vedi CRUSIO, Da ant. com. pai. [Opusc., Altenburg 1775, n. 12]. -—
RICHTER, Dc comitibus pal. Fr. ct Gcrm. Lipsia 1790.
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citare tale diritto o personalmente e immediatamente, O per mezzo
de’ conti palatini. Esclusivamente lo esercita pe‘ ﬁgli naturali dei
sudditi immediati e suole riservarsi espressamente questo diritto
ne'diplomi palatini ”). Un notevole esempio (benchè non il più re—
cente) ò. quello di Ferdinando III, che nel 1651. legittimo il ﬁglio
nato dal conte Antonio di Oldenburgo e della signora di UNGNAI),
elevandolo pure a conte di Oldenburgo [3). Più recenti esempii degli
anni 1715, 1716, 1718 oifrono i signori di Kuensberg e di Gross,

nonchè il conte di Graf eWitgenstein 19). L'imperatore esercita tale

attribuzione o per mezzo della cancelleria imperiale o pel c:…sigli0
dell'impero destinato precipuamente alle materie di grazia 20). La legittimazione impetrata in tal modo dall’imperatore stesso vale per

tutta Germania. Riguardo a’conti palati… tutto dipende della loro
comitiva 2l), che determina la sfera delle

loro attribuzioni anco in

questa materia. Siccome poi qui si tratta dell‘esercizio di un diritto
sovrano, non può — secondo il principio già. da noi 22) altrove posto
—— aver luogo altra interpetrazione che la restrittiva. Tali legitti-

mazioni conferiscono quindi di regola i soli diritti civili, non idiritti di famiglia e successorii, ove dalla comitiva non appaia chia-

ramente il contrario 23). Ma anche in questo caso nun si può attribuire alla legittimazione de' conti palatini l’effetto della successione

senza consenso del sovrano territoriale 2"). Poichè questo non PUÒ

17) Esempii vedi appo PFEFFINGER, Vitriarivim, illustratum, III, 1). 110.
Della legittimazione persona;-um. iiiastriam tratta. l’ultima capitolazione
elettorale, art. 22.
13) PrnrrmGnu, 1. c. Il documento relativo al ﬁglio del conte di Oldenburgo si trova appo Omnium, 1. e., p. 197.

19) Vedi Mosuu, Raccolta di notevoli decisioni del Consiglio imperiale, I.
p. 286. II, p. 714, IV. p. 246.
20) Vedi SEI.CIIOV, Einleitung (Introd. alla procedura del Cons. imp.).
p. 133. Il giudizio camerale non vi concorre: — TAFINGER, inst. iar. cum.,

@ 3°7.
2') GRIBNER, Opusc., I, sect. 2.
221 I, S 99.
23) GAII,, II. obs. 142. — BERGER, Ocean. iuris, I, 3, $ 13. — LUDOLF,
Obs. for., III, Obs. 263. —— SCHMIDT, Seri/ii rimasti, II, p. 224.
24) l’urnnnonr, Obs. i'm-. univ., I, obs. 241, g 12. — WOLTAER, fasc. 1.

cbs. 11.

'
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mmettcre che i conti usurpino de’ diritti, da cui può sorgere danno
. terze persone ed anzi 25) al sovrano medesimo. Ninna maraviglia
pertanto che in alcuni paesi, per esempio, in Sassonia, non sia
punto 26) concesso a' conti palatini il diritto di legittimare. Di qui
deriva parimenti chose tale diritto e concesso in un paese, siccome
il suo scopo non concerne che l'onore del cittadino, non può la le.
gittimazione essere di danno a' diritti del principe, specialmente a
quello di aree-are a sè la successione del ﬁglio illegittimo, quando

abbia luogo nello Stato 27)Gli Stati imperiali han certo 2S") il diritto di legittimare nel loro
territorio. La ragione sta nel potere legislativo loro competente, da
cui sgorga quella. di concedere privilegi. È errore manifesto il volere come fa il GRIBNER. 29), restringere tal diritto alle città. imperiali sol quando lo abbiano ottenuto per concessione“ imperiale o
prescrizione ab immemorali, giacchè le leggi imperiali 30) riconoscono
espressamente tale diritto e non mancano esempii di esercizio di
tale diritto senza veruna opposizione dell’impero 31). Esso anzi non
può negarsi a' cavalieri immediati dell‘imperatore 32). Poichè tanto le
leggi imperiali, quanto i tribunali supremi espressamente riconoscono
in loro tale diritto 33). Se e però certo che a' diritti del sovrano si

15)PUETTMANN, De potestate camilzun pnl. mida wesh-iato [Aduocrs. i. u.,
3, 4]. — PUE'I‘TER, p. I, p. 214.
%) Itcscrilto dell’elettore di Sassonia del 30 maggio l740 (Suppl. Cod. Aug.,

1, p. 663)
27) VON GUENDERRODE, ne‘ suoi « Sii…mmtliche Werke » (Opere complete re—
lative al diritto pubblico e privato tedesco), II, p. 184.

es) Mossa, Von der Lamlcshalwit (Della sovranità. territoriale in materia
di grazia), c. II, p. 6.
29) L. e., 5 6.
30) Instr. pacis Osnabr. A. V., 5 29; a. VIII, 5 4. — Cfr.- WILDVOGEL,
De euperioritate territoriali civitalum impcriulin-n.
31) Un esempio relativo ad Amburgo e in ANCKELMANN, De succ. ab tnt.
libero»-. nal et apar. in bona matris, e. I, sect. 1,5 4.

32) EISENI-IAR'I‘, Dc lrgi! ., c. Il, 5 12.
33) Instr. pac. 0sn., art. 5, 5 28; Capitol. elett., art. 15, S B. — Moses,
Geachichtc (Storia della cavalleria dell’impero), II, p. 103. — Kennan, All»

yemeincs (Diritto universale positivo della cavalleria imperiale), I, l. 5 20;

il, 2. 2, @ c7-es.
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annovera la legittimazione dei ﬁgli naturali, altrettanto e certo che
i sovrani territoriali possono legittimare anco i ﬁgli naturali dei
conti e nobili residenti nello Stato 34). Diversa ela questione se possano esercitare tale diritto riguardo a' proprii ﬁgli naturali. La soluzione dipende dal riconoscere 0 meno in essi la sovranità. su di
questi. Se la madre non è persona soggetta immediatamente all'imperatore, non si potrà. negare al sovrano il diritto di legittimare i

ﬁgli naturali avuti da lei. Ma se fosse la madre in tale condizione,
quid iuris ? La prassi e, come il MOSER nota 35), incertissima; tuttavia i ﬁgli 'naturali seguono la condizione materna e devono quindi
ritenere essi pure persone immediatamente soggette all'imperatore.
Orbene: queste 36) non si possono legittimare che dall'imperatore
medesimo. Altrettanto certo è che un principe non ha tale diritto
a proposito di sudditi stranieri 37). — Si controverte molto se debba
rispettarsi anco negli altri paesi e Stati dell’impero la legittimazione
che un principe ha concesso ad alcuno nel suo territorio. La maggior
parte de’ giuristi sta per la negativa. per la ragione che il potere le—
gislativo non eccede i conﬁni dello Stato e che, per conseguenza, un
atto da lui intrapreso non può essere obbligatorio nè per un altro

principe, ne pe’ sudditi suoi 38). Ma altri invece attribuiscono efﬁcacia
alla legittimazione anche fuori del territorio del concedente 39), e
quest‘ultimo avviso merita certo la preferenza, quando si accolga
colla restrizione che non si opponga il bene dello Stato o che il legit—
timato non voglia con tal mezzo usurparsi in uno Stato straniero un

diritto a danno de' sudditi di questo 4°). Poichè: I. La stretta unione,

34) EISENI-IAR'I‘, p. 25.

35) (Jump. i. publ., p. 323.
30) SPENER, I. publ., VI, p. 156. — EISENIIART, p. 26,
87) Coca-no, Ius. civ. contr., I, 4, q. 5.
33) STRYCK, h. t., 5 14. — BOEIIMER, h. t., 5 15. - Vonr, ad tit. de cont.,

& 16. —- Io., De stat-utis, IV, e. 3, g 15. — ANCICELMANN, I, 1, S 4, nota. :.
— Moena, Teutsches (Diritto pubblico tedesco ﬁnitimo), IV, 8, 5 6. _ EmuMANN, III, 299.

39) HE‘R'I‘, De collisione legum, IV, 5 14. —— GRIBNER, De iure legitimandt
pr. imp., @ 12-2]. — MYLER VON EHRENBACH, De pr. et st. I. R. G., Il,
64, s 10. — MASCOV, Pr. i. p., ult. ed., p. 773.
40) HARTLEBEN, I, sp. IX, m. 4.
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in cui si trovano gli Stati dell' impero germanico, esige che si rico—
nosca in uno di essi la legittimazione che un principe ha in un altro concesso, altrimenti nascerebbcro malintesi e retorsioni innumerevoli.—II. È conforme a natura, nonchè al diritto delle genti, che

un principe non abbia a giudicare sugli atti, leggi, favori e sentenze di un altro principe riguardo al suo Stato ed ai suoi sudditi,

o ad opporsi ad essi 0 ad impedirne l'uso. Da ciò deriva che la legitt-hnazione concessa da un principe ad un suo suddito debba va-

lere anche in un altro Stato, in quanto almeno essa non" offenda nè
idiritti del principe di esso, nè quelli de' suoi cittadini 41); S'aggiunge poi: — III, che i diritti relativi allo stato personale dell‘uomo
vunno‘sempre giudicati in conformità. alle leggi del domicilio 49). Si
confronti in proposito quanto in altro luogo di questo commentario
s'è detto sull‘efﬁcacia in genere de’ privilegi oltre i conﬁni dello
Stato, in cui sono stati concessi 43).

Del resto, la questione relativa alla mancanza della facoltà. di le—
gittimare si risolve senz'altro coll'aiuto delle cose ﬁn qui esposte.
Basti ricordare ciò che io altrove ho detto intorno a' privilch in

genere.
Finalmente il nostro autore espone il principio: « quamnam vero
legitimatiouem princeps concedere velit, plenam an minus plenam,
ab eius pendet voluntate ». Sorge quindi il problema: Fin dove può
il principio legittimare per rescritto?

I. Può egli forse a suo arbitrio concedere una legittimazione
piena 0 meno piena.? Bisogna distinguere se questa è demandata

del padre stesso, o — senza il suo consenso — dal ﬁglio o dalla
madre di lui. Nell’ ultimo caso non si può concedere una piena legittimazione a danno del padre e de‘ suoi legittimi eredi. In questo

caso la. legittimazione non conferisce che i diritti civili nello Stato
non permettendo le leggi che ad alcuno, contro volontà., s'imponga

4‘) Smnmmnms, Von Freilwitcn (Sulle immunità c dispense in estero ten-

titnrio), I, 5 2 [Contribuii, p. I, n. 41.
42) P. I, 5 74.
43) THOMASIO, o. c., II, 5 4, b.
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un erede 44). Invece nel primo caso pende dalla volontà del principe
il concedere una legittimazione più o mena piena.
II. Può il principe legittimare piene (in modo cioè che procurare anco i diritti successorii rispetto al padre) i ﬁgli nati da adulterio od incesto su domanda al padre? L‘opinione attuale non dubita

di rispondere affermativamente 4°). Alcuni giuristi si oppongono tuttavia “), senza però avvertire che il potere de' principi attuali, ri-

guardo alla legittimazione de' ﬁgli naturali, non va misurato a stregua
‘
delle leggi romane.
III. Perchè una legittimazione per rescritto del principe attri-

buisco un diritto successorio, occorre non solo che il padre ne abbia
fatto istanza, ma anche che il diritto successorio sia stato .cbiaramente ed espressamente attribuito nel rescritto di legittimazione.
Ciò vale non solo nel caso, in cui esistano ﬁgli legittimi (la cui esl.
stenza non va taeiuta del resto al principe, sotto pena di conside-

rare come surrettizio 47) il rescritto); ma anche quando esistano altri
eredi legittimi, che verrebbero esclusi dalla successione di ﬁgli la
gittiinati 48).
IV. Inﬁne si avverta che, quando un ﬁglio naturale ha ottenuto
dal principe, per istanza di suo padre, i diritti di successione con.

giunti a’ legittimi natali, secondo l'opinione di parecchi insigni giureconsulti 49), non ottiene senz‘altro oggidi un diritto successorio
anco rispetto a' parenti paterni, ove non sia stato espressamente
detto che il legittimato debba a questi pure succedere. Il diritto
romano ordina precisamente il contrario 50). Ma oggidì la legittimazione si misura solo a stregua de’ principii intorno ai privilegi, i

44) s 7, De ad. [l, 11]; c. 12, De prec. imp. 017". [l, 19]. — SCHMIDT, Hintcerlassene [Scritti rimasti], v. II, n. 67, S 3. -— Kme, III, 39.
45) Vedi VVERNHER, Set abs. for., I, p. V, cbs. l5.
46) MADIHN, Pr. iun-. rom., p. V, 5 5. —- Vedi TRUETSCHLER, Anwefstmg

[Guida alla compilazione canta e formale degli atti giuridici], p. I, sez. II,
2, 5 55, n. a.

47) WERNSDORFF, De dubia tag. per r. Pr. iure, s 14. — Keen, S 29.
43) HOMMEL, v. IV, cbs. 713.
49) Wmnnnna, II, p. 6, obs. 318. — Larsen. sp. 19, cor. 3. — WERNSDORFR.

8 15-20. — BIENER, Variae %. c. quaeslioncr, Lipsia 1797, q. 3.

50) N. 89, e. pr.; 9, g 1; 11. i. f.
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quali vanno interpetrati a rigore e non a danno di un terzo e quindi

non a danno de' parenti paterni, che non hanno acconsentito al privilegio. Tuttavia non mancano pratici sperimentati 51), i quali sostengono doversi seguire in questo punto il diritto romano, poichè
non si può dimostrare che sia stato generalmente abbandonai-n- in
quanto, naturalmente, non sia stato modiﬁcato da leggi particolari.

51) CARPZOV, p. II, e. 6, del’. 16, n. 4. — anms. p. IX, dec. 125. —
Trrrns. Ius priv. r. genn—., IV, 13, s 6; VII, ], 5 20-21. — I-Iomcman, I,
5 597, n. d. — KIND, III. 40 seg. — BOEHMER, II, 1. resp. 128. q. 4. —
KOCH. & 75.
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TITOLO VU
De adoptionibus, emancipationibus et aliis media
quibus patria. potestas solvitur.

5 143.
Deﬁnizione e suddivisione della adozione

La patria potestà. può in diritto romano per disposto delle leggi
civili acquistarsi anco colla adozione 52). Non si creda però
che tale
efﬁcacia abbia l’adozione in ogni caso. Per esempio, se un Padrone
accoglieva un suo schiavo in luogo di ﬁglio 53), e se una madre otte.
neva come compenso alla perdita de' proprii ﬁgli il consenso del
principe di adottare un estraneo 54), l’adozione non produceva la
patria potestas. Lo stesso è pel diritto romano nuovo, se io adotto
una persona, che non e mio discendente. Ma l'adozione può essere

anco un modo di perdita della patria potestà, come diremo al 5 156.
Che cos'è l'adozione? Il nostro autore la deﬁnisce quell'atto solenne,
per cui si assume come ﬁglio o ﬁglia una persona che non lo e per

natura. Ma tale deﬁnizione non è del tutto esatta. Infatti io posso
emancipare il mio ﬁglio o poi adottarlo per ridurlo di nuovo sotto
la mia patria potestà. 55). L’adozione è piuttosto quell’atto giuridico

per cui si assume sotto la pubblica autorità. come ﬁglio o nipote
una persona, che per lo avanti non aveva i diritti di discendente
52) FABER, Imisp. pap., tit. 10. — THOMASIO, De usupratioo tit. I, da ad.,
Halle 1714.
53) Se un padrone dichiarava in giudizio di tenere come ﬁglio il proprio
schiavo, secondo il 5 12, h. 11. [l, 11], un tal servo doventam-libero, ma.

non acquistava i diritti di ﬁglio.

54) c. 5, h. t. [e, 47].
55) Fr. 12; fr. 41 cod.
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riguardo a colui, che la assume e almeno non si trovava nella patria
potestà. di lui. Ogni adozione deve quindi avvenire per autorità.
pubblica. Se io accolgo privatamente un ﬁglio altrui, le educo, man-

tengo e insomma lo considero quale mio ﬁglio e dichiaro anzi avanti
a testimonii che voglio tenerle come tale, tale atto non ha gli ef.
fetti giuridici dell’adozione 56). Una tale persona non sarebbe un

ﬁglio adottivo; ma semplicemente un alamnas 57), che non può punto
pretendere que‘ diritti che per legge competono ai ﬁgli adottivi.
Non ha diritti successorii, ove non sia stato nominato nel testamento 58). Non può nemmeno pretendere la continuazione degli ali-

menti, che non gli siano stati espressamente legati 59), dopo la morte
del suo benefattore. Nè il matrimonio con una alunna è vietato °°).
L‘adozione per testamento, di cui le leggi non fanno menzione, ma

che i classici romani 61) più volte nominano, non era 62) una vera
adozione, ma semplicemente una istituzione in erede colla condizione

di portare il nome del defunto 63) a). Da parte del testatore non a—

56) WERNHER, Com—m.., h. t., 5 3.
57) Srnnwn, De iure al-umnorum, Jena 1716.
5“) LUDOVICI, Us. pract. dist. tua-id. , I, 7, d. 3: (1: Alumnus non succedit,
nisi testamento heres scriptus sit, quamvis etiam, utheres scribatur, nulla
iure exigant 1).

59) Arg. fr. 14, S 2, De al. vel. cib. log. [34, l]. —LEYSER, sp. 20, m. 4.
60) C. 26, De nupt. [5, 4]. Invece non si può sposare una ﬁglia adottiva:
& 1—2, Dc nupt. [l, 10]. — Sr111'01r, Us. m. P., 11. t., 5 l.
61) CICERO BRUTUS, 58. — Drena CASSIO, 46, 47. — APPIANO, b. c., 3,
pag. 586. — Svnromo, ». Caos., 83; 41. Aug., 102; @. Tib., 6; v. Galb., 17.

62) Vedi CUIACIO, Obs., 7, 7. — Bursson, De form., 7, 26. — HUBER,
Digr. Iustin., p. I, lib. 2, e. 23, 5 2. —— Zecharia HUBER, De iost.Iul. Caesaris, c. 2, 5 3 [Diss. ima, I, pag. 136]. — Tnerzn, Do memoria propagata,
4, l. —- CANNEGIETER, Obs., Il, 20.

63) Bremen, De condicione nominis fercndi ultimis ooluntatibus adscripta,
Lipsia 1780. — 5 6-7

a) Benissimo risolve questo punto l'Autore: Cfr. DIBKBEN, Verruche (Saggi di critico
e di esegesi). 73—88, e GARS, Erb7-echt (Diritto ereditario, eco.), II, 59 seg. — REIN. Rom.

Primtrecht (Diritto privato romano), 1.“ ediz.. p. 219 seg. — Infatti non più che emma
di famiglia. signiﬁca. la. voce famiglia in SUE'1‘., Cat‘s, 83. — Tao., Ann., 1,8, cfr. TÉvoc
in Drena CASSIO, 40, 51. Il caso di OTTAVIANO, “che si fece confermare dalle curia
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veva efﬁcacia giuridica di sorta, poichè non acquistava valore, come
disposizione testamentaria, che dopo la morte di lui. Gli adottati
per tal modo non acquistavano nei diritti di discendenza, nè quelli

di famiglia. Acquistavano solo l'eredità. e il nome del defunto, e non
eran pure obbligati a portare quest’ultimo in ogni occasione 64). Talora pertanto si faceva confermare tale adozione dal popolo mediante
una len variata ed è in proposito noto l'esempio di OTTAVIANO adot-

tato da CESARE nel suo testamento 65).
La vera o prOpria adozione era di due specie: arrogazione, se
l'adottande era nomo'sai iuris, e adozione in senso stretto, se esso

era ﬁliusfamilias 66). A suo luogo diremo delle differenze di forma
e sostanza, che intercedeno fra le due specie

@ 149.
Principii intorno all'adozione.
Riguardo all'adozione in generale vanno tenuti specialmente di
mira i seguenti tre principii cardinali:
I. L'adozione non e che un mezzo sussidiario per acquistare la
patria potestà. ed è stata introdotta a solo vantaggio di colore che

non hanno più speranza di avere prole in via naturale 67)-

04) SVET., 4). Tab., 6; fr. 63, S 10, ad S’. O. Treb. [36, ]]. — RICHTER, 54.
65) BIONE, l. o. — APPIANO, l. e. In seguito però il Testamentum Principis
valse come la lea: variata. In genere, riguardo all’adozione degli imperatori,

si osservavano varie norme speciali. — DOUWEI.L. Prarlcct. Camden [Oxford
1692, 8],; pr. 18, pag. 351 seg.

66) ULI’IANO, 8, 1, e MOD. nel fr. l, 5 l,-h. 1.‘. [I, 8].
67) [PSEUDO] TEOFII.O, ], 11 pr. — CICERONE, Pro domo, 13: « Quid

est, pentiﬁces, ins adoptionis‘l nempe nt is adoptet, qui neque procurare
iam liberos possit, et, cum potuerit, sit expertus ».

l'adozione, ch'era. nel testamento di CESARE, è oggidì riconosciuto come un caso straoriinario [APP., !. o., 3, 14, 94, DIO., 45, 3, 4. 46, 47] ed uno speciale privilegio, da cui

non si può tirare la conseguenza che fosse possibile a. chiunque di fare cosi confer—
mare ed acquistare piena efﬁcacia una adozione testamentaria.
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Il. Essa imita la natura 68), cioè il rapporto di adozione devessere analogo a quella della discendenza naturale. Non deve
quindi essere impossibile per natura che l'adettate fosse ﬁglio e
nipote naturale dell’adottante. Si ﬁnge infatti che l'adottante abbia
generato l’adettato o che questi sia stato generato da un discendente di quello. Dice pertanto GAIO 6”) : « Adoptie naturae similitude
est, ut aliquis ﬁlium habere possit, quem non generaverit », e GIA-

VOLENO s’esprime nel Seguente modo 70): « adoptio in his persenislocum habet, in quibus etiam natura potest habere ».
III. L’adozione non deve riuscire dannosa nè all‘adottato nè

a'terzi.
Tutti e tre questi principii sono fecondi di conseguenze. Dal
primo deriva:
A. Che non può adottare di regola colui, che ha ancora l‘età.
di potere contrarre matrimonio e generare ﬁgli. Le Fonti romane

estendono ﬁne a’ sessant‘anni tale età. e vietano che prima di questo
tempo si possa di regola adottare”). Almeno questo e certo per
l'arrogazione. ULPIANO 72) dice infatti espressamente: « in adroga-

tionibus cognitio vertitur, num forte minor LX annis sit, qui adreget,
quia. magis liberorum creationi studere deberet », aggiungendo peròsubito l'eccezione: « nisi forte morbus aut valetudo in causa sit

aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam.

68) g 4,11. t. [1,11].
69) I, l, 5 pr. [SCI-IUL'I‘ING, I. A., pag. 42]. — PAPINIANO [fr. 23, Da lib.
al post. (28, 2)], dice l’adozione « imaginem naturae 11.

70) Fr. 16, h. t. [i, 7].

—

'") La legge Iulia ct Papia Poppaea obbliga a maritarsi chiunque non ha
ancora compiuto i sessant’anni, altrimenti gl’incombono le pene de’ celibaturii..Invece colui che ha compiuto i sessant’anni senza meritarsi èimmune

da ogni pena per l’avvenire. Ciò fu' mutato dal S. C. PERSICIANO, che non
volle più che l’età. di sessant’anni fosse un asilo centro le pene del celibato,
ancorchè era il celibe fosse disposto al matrimonio. Ciò temperò il S. .C.
Claudiane, nel caso che sposasse una donna non ancora quiuquagenaria. ——

ULPIANO, 16, 3. —- SVETONIO CLAUD., 23. -— Ma COSTANTINO abolì le pene
del celibato: c. un., Do inﬁrm. poenis coel. [S, 57]. — GIUSTINIANO permisepoi il matrimonio ai decrepiti. — EINECCIO, ad !. Iul. et. P; P., II, 3.

”) Fr. 15, s 2, h. t. [1, 7].
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velit adoptare ». Ove però si consideri che l'arrogazione di …’. pa.
ter/'amilias era in genere soggetta a più difﬁcoltà, che non l'adozione
di una persona alieni iuris (chè nel primo caso lo Stato perdeva.

una famiglia, mentre nel secondo non si faceva che mutare famiglia) 73), rimane dubbio ancora se ciò, che è disposto per l’arroga
zione, debba valere anche per l'adozione in senso stretto. E tanto
più è forte il dubbio pel nuovo diritto romano, in quanto che l'imperatore COSTANTINO ha abolito le pene del celibato e dopo che per
la costituzione giustinianea l'adozione produce la patria potestà. solo
quando l'adottato sia parente in linea discendentale dell‘adottante;
altrimenti rimane il primo nella patria potestà. del suo padre naturale 74) 4).
B. Deriva pure dallo stesso principio che anche coloro, che
hanno già. ﬁgli legittimi da loro procreati nella patria potestà., di
regola e senza bastevole motivo non possono .adottare altri 75). UL-

PIANO 7") arreca il motivo « ne aut illorum quos iustis nuptiis procreavimus deminuntur spes quam imusquisque liberorum obsequio
petet sibi, aut qui adoptatus fuit, minus percipiat, quam dignum
erit eum conscqui ». Si scorge dunque che l’adozione è in tal caso

73) Fumo, Italian., in fr. 15, S 2 cit. osserva a ragione: « per arrogationem ﬁt iniuria reipublicae, quia familia amittitur, quod non est ferendum
nisi ex causis aliud ergo in aliis adoptiouibus iuris est n.
"'1) Il nuovo codice prussiano [part. II, tit. 2, 5 665] stabilisce l‘età. di
cinquant’anni, dopo cui è lecito adottare altri.

75) Fr. 17, 5 3, h. t. [], 7]; e. 3 cod [S, 47].

76) Fr. 17 cit.

a.) Tanto il codice Albertino, art. 188, quanto il codice civile italiano. art. 202,
esigono che l‘adottante abbia almeno compiuta l'età d'anni cinquanta. -— Che in di‘ritto romano l’età. di sessant’anni si trovi ﬁssata solo pel caso dell'errogazione. si
spiega facilmente col processo storico. In origine l'arrogazione era atto di diritto pui)blico. interessando esso altamente la religione nazionale e non si procedeva. ad essa senza
una previa indagine de‘Pontiﬁces, i quali naturalmente dovevano anzitutto badare
se chi voleva arrogare potesse ancora avere prole naturale, per cui perpetuare isaora.

senza far si, che altri dovesse detesta/rn quelli della propria gens. Ed è coeì che si
venne per uso di coetante giurisprudenza ﬁssando il termine di sessant‘anni. Invece
l‘adozione era atto privato e si operava senza la previa cognizione pontiﬁcale. Cir.

Cie., Pro dom., 13, 34—35. 14, 86. — GELL., 5, 19, G.
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ammissibile ﬁnchè non riesce a danno de‘ ﬁgli naturali”). Se uno,
per esempio, ha molta sostanza e solo una ﬁglia, per cui non può
perpetuare il suo nome, ovvero ha un ﬁglio, ma stupido e malva-

gio 78),chi non vede che si deve concedere al padre di adottare un
estraneo? Si comprende così benissimo 7) perchè PAOLO dica: « ﬁliae meae is, quem adoptari, frater ﬁt, quoniam in mea familia est

ﬁlia: nuptiis tamen etiam eorum prohibitis » °).

'

O'. Dallo stesso principio segue pure che chi non è capace di
esercitare la patria potestà., non può compiere un’adozione perfetta.
Le donne son quindi incapaci\di una vera adozione 50) ”). Però la
madre, che ha perduto i ﬁgli da essa partoriti, può, stando a un
rescritto di DIOCLEZIANO e MASSlMIANO 81), ottenere a proprio con-

77) REINOLDO, Varia, c. 18 [Opusc. ed IL‘GLER, p. 230]. — OTTO, Zar. Pap.,
III, 1.
.
78) LAUTERBACI—I, h. t., 5 7. —- WERNHER, h. t., 5 5. — Bremen, Sulc-

ctz'ora. iuris price., diss. Il (Lipsia 1747), 5 2, va ancora più in là. dicendo:
« Imma si liberi legitimi non laedautur in legitima portioue adoptioue
adhuc, attamen rescripto princìpis interveniente, ﬁeri posse arbitror; cum
enim pater liberis suis legitimis omnia praeter legitima bona iuste auferat, non est, cur eatenus adoptaudi facultatexn patri deuegexnus ».

79) Fr. 23, i. f., h. t. [1,7].
80) S 10, h. t. [], 11]; c. 5 pr., h. t. [8, 47].
_ “) C. 5 cit. Si dubita se fu questo rescritto di DIOCLEZIANO e MASSIMIANO
che poi primo aprì alle donne la. via ad adottare. — NOOD'I‘, h. t., e GUNDLING ad h. t., 5 17, credono che sì. Ma ULPIANO, fr. 29, 5 3, De inoﬂ'.

tesi. [5, 2], fa menzione della adozione delle donne per rescritto imperiale
in tal modo, che sembra essere stata già. cosa in uso comune al suo tempo.
Inoltre quella costituzione non è redatta in tali termini, da mostrare l’in-

troduzione di una novità. ; anzi in generale non bisogna cercare le novità.
ne‘rescriiii, come ho detto anche altrove [part. I, 5 37]. Forse questo bene-

ﬁcio cominciò a concedersi sotto ANTONINO PIO, cui si dice avere anche introdctto l’adozione per rescriptum principio. — Cfr. VON DE WATER, Obs.

i. r., III, 16.

a) Nel diritto attuale è assolutamente vietata l'adozione a chi abbia discendenti
legittimi o legittimati. codice civile, art 202. Il codice Albertino, art. 188, anzi vietava
di adottare anche a chi avesse discendenti meramente naturali. Invece è stabilito
[codice civile, art. 203, codice Albertino, 189], che non possono venire adottate più
persone, se non in un medesimo atto.
b) Nel diritto nostro, che del resto concede anche alle donne l'esercizio della pa—
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forte il permesso dal sovrano di adottare degli estranei. Tale adozione impone bensì il dovere agli adottati di onorare la madre adottiva e portarne il nome e conferisce l'aspettativa della successione;
ma la madre non acquista punto la patria potestà. 83) sugli adottati.
Se ciò valga anche oggidì, e controverso. Il nostro autore pensa che
oggidì sia lecito alle donne di adottare con piena elﬁcacia per la
ragione che' pel diritto attuale anco la madre è capace di patria
potestà. Altri vanno oltre e sostengono che 'oggidi le donne possono adottare in ogni caso e non solo in quello, che abbiano avuto

ﬁgli legittimi e gli abbiano perduti 33). BECK 3“) è d'avviso che da
noi più non si esiga a tale adozione l'assenso sovrano. Io non posso
però accogliere tali idee. La prima si confuta con quanto ho già
esposto sull’uso attuale del diritto di patria potestà.. Riguardo alla
seconda, tutto dipende dalla conferma sovrana. Il potere del principe s'estende certamente ﬁno al punto da dispensare in tal caso dal

rigoroso diritto 85). Finalmente alla terza dot-trina osta il fatto, che
l’adozione e un istituto meramente romano, che dev‘essere anche oggidì giudicato alla stregua de‘prineipii romani Noi si può quindi
deviare dalla forma prescritta in diritto romano, se il negozio deve
produrre la sua efﬁcacia. BECK si appella invero all’autorità. di una

Novella di LEONE il ﬁlosofo 36), in cui si concede a tutte le donne il
diritto di adottare anche senza l'assenso sovrano. Ma le Novelle di
LEONE non essendo ricevute appo noi in Germania 37), non ne può de—

82) BRENNING, Dc adopt. femin., Lipsia 1773.
83) Vedi TRUETOCHLER, 1. c., part. I, 2, pag. 306.

84) De Novellis Leonis, pag. 198 (recens. ZEPERNICK, Halle 1779, 8). La
stessa dottrina segue il BRENNING, diss. cit., & 9.

85) Fr. 38, h. t.
86) Not. 27.
87) annnmcrc, Qaibua ea; causis Novellae Leonie, ecc., dietro al trattato
di Buon, pag. 403 seg.

tria potestà., il diritto di adottare e indistintamente concesso tanto alle persone
dell‘uno, che dell‘altro sesso [codice civile, art. 202]. — È pel motivo qui addotto
nel

testo che il cessato codice Albertino. art. 188, vietava l'adozione alle persone legate
da voto solenne di professione religiosa o da ordini sacri.
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.rivnre l'odierno abbandono del diritto romano 88). Per tal ragione io
preferisco l'opinione del vieecancelliere STRUBEN 89), che stima ne-

cessario anche oggidì l'assenso sovrano per l'adozione da parte delle
donne.

5 150.
Conseguenze del secondo e terzo principio. Determinazione più esatto
della regola.: adoptio imitatur naturam.
Anche il secondo principio, che l'adozione imita la natura, non è
meno fecondo di conseguenze. È anzitutto necessario di determinare
meglio il vero senso di questa regola, onde non estenderla oltre l’in-

tenzione del legislatore. Già. Ermanno GANNEGIETER. osservò contro
HUBER 9°), che tal regola non s'applica sempre, ma solo nc‘casi determinati ne‘55 4.5, I. h. t. [1, 11] e che del resto può avvenire per
adozione, ciò che non sarebbe per natura possibile; per esempio,
che un avo abbia un nipote natoin da due ﬁgli 91) e che si possa
adottare anche senz‘avere contratto matrimonio 92) e che si possa
adottare alcuno come nipote, pur non avendo ﬁgli 93). Da ciò appare
ben chiaro, com’io penso, doversi l’imitazione della natura nell’adozione non dichiarare nel senso che tutto debba immediatamente

38) ZEPERNICII, I, 5 15.
”) Dip”. giur., part. II, d. 62. —Vedi pure SCHMIDT, 0eﬂ‘eniliche (Respousi
pubblici), N. XXV, pag. 171 seg.
'

90) Obs. i. r., II, 20.
91) ULPIANO, fr. 15, 5 1, h. t. [1, 7], dice: « qui duos ﬁlios et ex altero
eorum nepotem habet, si vult nepotem, quasi ex altero natum, sic adoptare,
potest hoc efﬁeere, si eum emancipaverit et sic adoptaverit quasi ex altero
Datum. facit enim hoc quasi quilibet, non quasi avus et qua ratione quasi
-ex quelibet natum potest adoptare, ita potest et quasi ex altero nat-um I).
In forza dell’emancipazione richiesta per tal caso il nipote veniva considerate per diritto civile come un estraneo di fronte al suo avo e poteva
quindi, come qualsiasi altro, venire adottato come nipote.

92) Fr. 30, h. t. [1, 7]. —— ULPIANO, 8, 6. Ciò però va inteso solo del—
l’uomo celibe, non della donna. — Cfr. CANNEGIETER, Obs. i. r., II, 17.

93) Fr. 37 cod.
Gunex. Comm. Pandeuc. — Lib. I.
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trovarsi nell'adottante quello che si esigerebbe per natura, ove l'adottato dovesse venire posto in via naturale in quel rapporto di

famiglia e grado di parentela, in cui lo colloca l’adozione. Basta
che da parte dell’adottante e fra lui e quello, ch'ei vuole assumere
in luogo di ﬁglio e di nipote, non vi sieno tali circostanze e rela
zioni da non ammettere la ﬁnzione che il secondo sia generato

dal primo o da un discendente di lui, ed anzi vi contrastino apertamente 94). Onde deriva:
'
° Che i castrati 95), a cui sono state tolte le parti necessarie
alla generazione, per tale incapacità a generare non si possono adot-

tare 96). Veramente l'imperatore LEONE 97) ha loro concesso il di—
ritto di adottare per ragioni, che io ora non voglio indagare 98); ma

94) Cosi spiega anche C. D. CREI.L, Obs. de adoptione in. locum frotris non
'monstrosa [Witt 1748], cbs. 7, pag. 42: « Nimirum in adoptionibus et omni—
bus ﬁctiouibus iuris hoc demum monstrosum est, si ﬁugamus aliquid, ud

Iquod efﬁciendum vires naturae simpliciter et absoluta non eomparatae sunt,
seu quod per naturam ofﬁci non posset, quamvis omnia media in promptu
essent et adhiberentur; seu quod in ipsa deﬁnitione sua contradictionem
continet, ut si quis ﬁngeret hominem natu maiorem esse ﬁlinm eius, qui
natu minor est etaminore gcneratur: hoc enim natura nuuquam efﬁeere posset, quamvis omnia media adhiberentur. ideoque adoptio ﬁlii natu mai01is
aminore suscepta dicitur monstrosa, quia adoptio debet naturam imitari. Sed
ad imitationem naturae hoc non desiderat Iustiniauus, ut omnia illa proximo et immediate adsint et inveniantur in adoptionibus, quae naturaliter
adesse deberent, si adoptandus a natura in illo gradu familiae constitùendus
esset, in quem ille adoptatur. Hoc enim si posceremus, multa monstrosa ndmissa essent a Iustiniano in adoptionibus. Certius est ad imitationem naturae
hoc dumtaxat requiri, ut adsint remota. illa instrumenta, sine quibus naturaliter ei'ﬁci non posset, ut adoptandus ex familia nostra sanguinem et originem duceret. Sic in adoptione ﬁlii sufﬁcit facultas generandi, quann-is
uxorem quis non habeat quae immediole ad subolem procreandam requiritur. Sic
in adoptione nepotis hoc unicum videtur necessarium, ut ea aetate sit adoptans, in qua. posset ﬁlium habere,’qui ipsi nepotem generare potuisset, ct

hnno oetodeeim annie aetatis superaret, quamvis avus sibi ipse nepotem
sine ﬁlio naturaliter facere non possit ».
95) G. C. C. SCHROETER, l’amico/tte [Studii giuridicidi vario argomento],

vol. II, pag. 230 seg.

96) 5 9, h. t. [1, 11].
97) Not. 26.

93) Ulrico HUBER, Eunomia. rom., ad 1. 2, D. h. t. [1, 7], pag. 65.
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dal momento che in Germania è stato ricevuto il solo diritto romano.
giustinianeo, la Novella di LEONE non può venire in considerazione 99).
E però certo che il sovrano può con rescritto impartire a un castrato il permesso di adottare. Bisogna però distinguere il castrato

delle spadone, vale a dire da colui che per malattia e debolezza ﬁsica è incapace a generare lon). Lo spadone può avere le parti geni.
tali nella loro condizione normale, ma può anche averle cosi imper-

fette, da essere per sempre inetto alla coabitazione. Nel primo caso,
può adottare per diritto romano’); nel secondo invece l'analogia
giuridica non permette che gli si riconosca tale diritto 2). Così si

penne conciliare le opposte dottrine di WALCH 3) e COCCEIO 4), di
cui l'ultimo concede e il primo nega agli Spadoni questa facoltà. 5) ").

2.° Non posso adottare chi è maggiore di me 6); ma s'io voglio,

99) ZEPERNICK, I. c., pag. 492 seg.
10") Sulla differenza tra castrati e spadoui, Vedi AGOSTINO, Jtmend., 3,
5. — CURTIIIS, Eduaamîv, ], 27. — MERILLIO, Obs., ], 25. Tuttavia si confon-

dono talora queste due voci, come già. vide il KIRCI-IMAIER, Do latinitatc
Dig. ci I., Op. V, pag. 242 [Halle 1772, 8]. -—- Vedi pure EINECCIO ad !.
Ial. et P. P., II, e. 3, 5 4, pag. 158.
1) g 9, h. t. [1, Il]; fr. 40, s 2, h. t.[l,7];fr. 6 pr., De lib ctp. [28,2]…
2) Fr. 16, h. t. [1, il] e fr. 6, S 2, 7, De ced. ed. [21, 1]. — VAN N1BPEN, nel Thes. di 0131.111011, I, 1, pag. 14.

3) Introd. in contr. i. c., I, e. II, m. 2, S 4.

4) H. t., qu. 1.
5) HOEPFNER, 5 146, n. I.

6) Fr. 15, s 3, 11. t. [l, 7].

a) GAIO, nelle sue Ist., I, 103. dice: illud utriusquc adnptinnis (cioè tanto dell'arrogazione, che dell‘adozione in senso stretto) commune ost, quod ct Iii qui. generare…
passant, quale:: Mint cpcdoncs, adapter-a posmnt. Cfr. ULP., 8, 6, e KAEMMEREB, Bei-

trng (Contributi alla Storia. del diritto romano), p. 36. — Le Istituzioni, 1, 11, 10,
aggiungono al testo gaiano, che ricopiano. « castrati autem adopturc non passant ».
Benchè le parole di GAIO e ULPIANO suonino così generiche, non crederei che questo sia un punto di diritto modiﬁcato dippoi: e l'uno e l’altro parlano solo della
« spade »: anche MODESTINO. 11. t., fr. 40, 5 2, non fa. menzione che delle spade e
del (( corporale citimn )). Probabilmente la rettiﬁcazione a GAIO, che il testo delle Istituzioni contiene, deriva dalle antiche glosse al testo del primo e starebbe a provarlo
da digressione, che ora si legge nello PSEUDO-TEOFII.O ad h. 1. Il diritto nostro non
«intuisce in proposito alcuna restrizione.
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adottare in luogo di ﬁglio o ﬁglia, devo essere maggiore almeno
di diciotto anni; se in luogo di nipote, di trentasei anni I). Le
Fonti richiedono a ragione la piena pubertà; non basta che alcuno
possa generare ﬁgli; ma dev'essere in tale età. da potersi ammettere

la ﬁnzione giuridica, ch‘esso abbia generato il ﬁglio adottivo. E
benchè l'uomo possa generare & quattordici anni, è raro ch‘esso
abbia prole prima de' diciotto 8). Tuttavia PUFENDORF sostiene 9)
che oggidì non si osservi più quella età. stabilita nelle Fonti, ma
che basti avere il padre adottivo tale età. da potere reggere l'a-

dottato a).

'

3.° Non si può adottare per un certo tempo. Non si generano

ﬁgli, che 10 debbano essere solo per un certotempo 10). Non è però
vietato di emancipare i ﬁgli adottivi. Ma allora …non possono più

venire nuovamente adottati 11). Invece si può adottare il ﬁglio nad--

7) Fr. 40, 5 1, h. t. [I, 7]; g 4 cod. [l, Il].
8) FAP-RO, I. P., tit. 10, pr. 3, ill. II: «: Vel ipso naturae exemple induci
necesse fuit, nt non tam cito, nec ante plenam pubertatem ﬁlium per adoptionem habuisse quis videretur, siquidem in eo plus potest adoptio, quam
matrimonium, quod ﬁlium certo et indubitato facit, qui ex matrimonio, cumcontrahitur, tantum speratur. atqui ccrtum est saltem post plcnam puber—
tatcm esse quemlibet capacem generandi. — Cfr. VAN NISPEN, c. 2, pag. 13..
9) Obs. i. n.. t. IV, obs. 63, S 5.
10) « Nec enim moribus nostris convenit — dice PAOLO, fr. 34, h. t.
[1, 7] — ﬁlium temporalem habere >>. — FARRO, I. P., 1. c., ill. IV, spiega
moribus nostris per moribus P. E.,- io però le intendo genericamente di ciò—
che è conforme alla natura. e a’ costumi degli uomini.

11) Fr. 37, 5 1, h. t. [l, 7].

a) La. determinazione di diciotto anni si trova per la prima volta in MODESTINO,
fr. 40. 5 1. h. 15. — GAIO. anzi, ]. 106, s’esprime così: (( sed et illud. quod qmwsitnm
« est, an minor natu maiorem natu adoptare possit. utriueque adoptionis commune
« est ». — Mu. probabilmente il « quaesitum )) si riferisce all'applicazione all’adoptiodel principio, che la giurisprudenza pontiﬁcia aveva stabilito per I‘ «adrogatio »,
cfr. pro domo. 13, 14. — Il nostro diritto [codice civile. art. 202, cfr. codice Alber—
tino, art. 188]. esige espressamente la (liﬁ'erenza di diciott’anni in più per l’adottante:
l’adozione in luogo di nipote non è ammessa. nel diritto nostro e non vi sono quindi—
disposizioni speciali.
.
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turale, che si sia emancipato 12) e rimane pur sempre considerato
come ﬁglio naturale 13) a).
4.” Non si può adottare e in modo che l’adottato per ﬁnzione

giuridica si debba considerare come padre e fratello 14). Chè contrasta ad ogni concetto dell‘adozione nonchè contro la ragione e la
natura, che il ﬁglio abbia generato il padre o il fratello 15). CRELL
nulla trova 16) nell‘adozione in luogo di fratello, che contrasti alla
natura- Non ponno forse due amici fare il patto di considerarsi l’uno
come fratello dell’altro, non altrimenti che se dallo stesso padre e

dalla stessa madre fossero nati“! Ma pur concedendo tal cosa, un tal
patto non si potrebbe punto dire un’adozione, che non potrebbe operare
nè diritti famigliari nè successorii senza un‘ espressa convenzione, a
cui s'aggiunga il consenso degli interessati e la sanzione sovrana.
CRELL usa pertanto la voce adozione in senso affatto improprio, come
quando gl‘imperatori romani dicevano fratres ”) coloro, che assumevano a colleghi nell‘ impero. Egli stima che il vantaggio di tale attrat-

tellamcnto dovrebbe consistere in ciò, « ut l'ratres adoptivi 13) iure
sociorum et aequalitatis singularis inter se utantur 5)»

12) Fr. 12, 41, h. t. [l, 7].
13) Fr. 23 pr., De lib. et p. [28, 2]: cc In omni fere iure sio observaricon-

venit, ut veri patris adoptivus ﬁlius nnnquam intellegatur, ne imagine na.turae veritas adumbretur ».

14) C. 7, De H. I. [6, 24].
15) ARMENOPULO, 4, 6, 5 20: « fratris adoptio earnm rerum numero ha—
betur, quae ﬁeri nequeant aut non soleant, unde et matrimonium non impedit.
adoptio siquidem naturam imitatur, at nemo sibi fratrem gignit 1).
16) Diss. cit.
17) OTTO, Iar. Symb., III, e. 13.
18) Diss. cit., pag. 40.

a) Tutto questo naturalmente non può avere più applicazione oggidì. poichè i concetti di patria. potestà. e di emancipazione sono, nel diritto nostro, adatto diversi,che
non in Roma.

b) Cfr. ora KOHLEB, Studien [Studii sulla parentela artiﬁciale] nella Rivista dig-inr‘itpmdema comparata, 5. 434 seg. — BBUNB, nelle note al libro giuridico siro-romano
edito da lui e da. SACHAU (Lipsia 1884). p. 254 e seg. — TAMASSIA, L’aff7-atellamento,
Torino 1886. Quest'ultimo s’oecupa del diritto romano e greco—romano, a p. 43-70. —
È indubitato che l’istituto [slavo 'l] respinto dal codice 6, 24, 7, del libro giuridico
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Procediamo ora al terzo assioma, secondo il quale l’adozione non
deve tornare di danno ne all’adottato, nè ai terzi. Da questo pure
sgorgano importanti corollari:

1.° Un tutore non può adottare il suo pupillo; altrimenti un
tutore sleale, che ha male amministrato e non può rendere iconti,
potrebbe abusare di una tale adozione a danno del suo pupillo per
esimersi dalla resa de'conti 19). Ove pertanto con una previa indagine si constati non potersi temere danno veruno per l'adottato, ma
anzi essere l'adozione vantaggiosa per lui, senza dubbio può venire

permessa mediante un rescritto del sovrano a).
2.° Una persona povera non può adottare una ricca, temendosi
che tale adozione avvenga per mero interesse. Ove però la buona
condotta dell‘adottante, la sua onestà. di propositi, l'aﬁ'etto sincero

1 ) Fr. 17 pr., h. 15. [l, 7].

siro-romano [% 86, art. 127, arm. 126]. ecc., non era una vera adozione, ma un con-

cetto d'aEh-atellarnento indipendente da essa; il che per altro non tolse che cadessero
[ Romani in quella confusione e ne togliessero motivo di proibire rigorosamente la.
cosa; cfr. anche Proehir. auct., 8, 55. — ABMENOPÙLO, 5, 8. 92. 4, 6, 11. Sullo strano
errore del recente scoliaste a' Basilici [sch. 1 ad 31, 13, 17. — He,, III, 606]. vedi
TAMASBIA, p. 52, n. — A me poi continua a parere che il libro siriaco accenni col

suo « scribere fraternitatem cum viro altero » ad un vero e proprio documento di affratellazione, benchè non manchi d'acutezza la congettura del TAMASSIA stesso, che

vorrebbe vedervi (p. 62) una fallace versione di un testo greco cosi concepito: ([ ci;
& d85190'v x7mpovo'pov xpa'zquew »,
tino l’a‘8dqawmîa si mantenne
l‘inﬂuenza. slava. Cfr. la. Pira
mì s’ueivx p.e'va. melden-au. eL’;

cfr. codice, 6, 24, 7. —Ad ogni modo nel diritto bizane non fu priva d‘effetti importanti: indubbiamente per
di EUSTAZIO, 49, 11. at d8£lq>oqrowìaetg npaao3nmv n'ai
*(a'por, ou’xì Sè -mì lamè ui; aun-svezia; npoeaînmv.

Tuttavia si estese anche più questa conseguenza; cfr. lo ZAOHABIAE, Geschichte (Storia. del diritto greco—romano). 2.° ediz., p. 97. Il rito sacro, con cui si stringeva que
sto vincolo ricordò la parentela spirituale in forza- del battesimo contratta; cfr. pure
la (( nveu.rarmri «’Baieo'rn; I) del testo citato dello ZAOHABIAE. l. o. — Sull'altro rito

dell‘aﬂratellamento per sangue è da vedersi il BBUNB, nell. c. e specialmente pe‘Bî—
Lentini il TAMASSIA, p. 68 seg.
L'elîetto però ch‘ebbero sempre le antiche proibizioni romane rinnovato e da’Basilici e dal diritto canonico fu di togliere all‘adelfopeia le conseguenze economichee
sovratutto successorie.
a) Codice civile, art. 207: (( Il tutore non può adottare la persona, di cui ebbe
la tutela, se non dopo avere reso il conto della sua amministrazione ». — Cfr. Codice
Albertino, art. 193.
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(seludanc ogni sospetto, anche in tal caso può permettersi l’ado-

zione 20).
3.° Non si può adottarelun estraneo come nipote a danno del

proprio ﬁglio, non potendosi 21) imporre a questo un erede contro
la di lui volontà. In tal caso è assolutamente necessario il suo concenso 22); altrimenti, dopo la morte dell'avo, l’adottato non cade nella
patria potestà. del ﬁglio e non può quindi diventare suo erede 23).
4.° L'adozione di un impubere non può avvenire a danno del

sostituto nominato dal padre ‘“).
5.° La conferma di un' adozione invalida mediante rescritto so-

vrano non può i1nnctrarsi senza l'assenso di colui, che ne risente

svantaggio 25) a).

'

5 151.
Eﬁette' dell'adozione.
Varii sono gli effetti dell'adozione. Occorre anzitutto distinguere
se l’adottato e un uomo o — per dispensa sovrana — una donna.
Nell'ultimo caso non produce la patria potestà. in senso romano; ma
non si possono negare alla madre adottiva que’ diritti che oggidi

competono alla madre su’ proprii ﬁgli (5 137-138). Il ﬁglio adottato

20) Fr. 17, g 4 end.
21) 5 7, h. t. [1, 11].
22) Fr. 6, h. t. [l, 7].

23) Fr. 11, h. t.
24) Fr. [7, 5 1 cod.

25) Fr. 38, 39 cod.

a) In omaggio al principio esposto nel testo, il codice civile sancisce le norme seguenti: Il minore non può essere adottato, se non ha compiuta l'età. di anni diciotto;
se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre o coniuge vivente, sarà necessario il“
hm_assenso: e se l’adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà. necessaria, secondo i casi, l’approvazione del consiglio di famiglia o di tutela. [articoli 206, 208, 209].

Anche le forme stabilite per l’adozione, di cui parleremo in seguito, sono informate
al medesimo spirito.
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acquista cosi un diritto successorio riguardo alla madre (non riguardo agli ascendenti materni) nel caso, ch'essa muoia intestata 25).
La madre non succede però al ﬁglio adottivo 27). Se invece l‘ado—
zione avvenne da parte di un uomo, dobbiamo distinguere fra arrogazione e adozione propriamente detta. La prima produce, secondo
il diritto civile,
1.” Una parentela, che non conferisce però i diritti cognatizii,
ma solo gli agnatizii”). Esso si manifesta:

a) fra l‘arrogante (paternitas) e l'arrogato (suitas) 29);
b) fra l'arrogato e i ﬁgli dell‘arrogante (fraternitas) 3°); questi
vengano però riguardati solo come consanguinei 31);
e) frà. l'arrogato e gli agnati dell'adottante (agnatio). Ninna
parentela sorge invece fra l‘àrrogato e i cognati dell‘arrogante. La
madre quindi dell’arrogante non doventa ava dell'arrogato (che essa.
non è che cognata del primo e in senso vero non appartiene alla

famiglia di lui, come PAOLO dice) 32), cfr. 5 129. La moglie dell’ar.
rogante non doventa madre dell'arrogato, che mantiene il rapporto
naturale colla madre, che lo ha generato.
2.° L'impedimento al matrimonio fra le dette persone, che s'e.
stende però anche ad alcuni cognati dell'arrogante (per esempio,
alla sua madre e sorella), ﬁnchè almeno il rapporto non sia tolto

mediante la mancipazione.33).

26) Kocx, Succ. ab int., 5 42
27) L. O., 5 67.

28) Fr. 23, h. t. [l, 7].
29) 5 1, De nupt. [l, 10].
30) Fr. 23, h. t. [i, 7]; fr. 17 pr., De rita a. [23, 2].
31) Se però l’arrogante ha già. un nipote da parte del ﬁglio suo e vuole
di più adottare come nipote anche un estraneo, non sorgonoi diritti di con—
sanguineità. fra’ due nipoti, che quando l’arrogazione si faccia espressamente

sotto la condizione, che l’arrogato si debba- considerare come nato dal ﬁglio
dell’arrogante e dalla moglie di esso ; fr. 44, h. t. [] , 7].

32) Fr. 23, h. t.
33) Fr. 55, 5 1, De R. N. [23, 2]. Anco il diritto canonico riconosce questo

impedimento: cap un., X, De caga. leg. — RIEGGER, laut. tar. cool., IV,
5 131.
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3.’ L'arrogazione produce un vicendevole rapporto successorio fra

;, persone, fra cui ha creato un diritto di agnazione3“). In’arrogato
succede all‘arrogante tare sai heredz's 35), agli agnati di lui tare ad-

gnaa'onis 36). La differenza è che nell' ultimo caso può togliersi all'arrogato il diritto che gli compete mediante testamento; non in-

vece nel primo caso, in cui esso succede tare sattatis all‘ arrogante,
ove non esista. 37) una causa snﬂiciente di diseredazione. A'ﬁgli dell'arrogante l'arrogato non succede, che quando tocca la volta ai fra.

belli unilaterali 38) “).
4.° Da parte dell’arrogante l'adozione opera la patria potestà.

gull'arrogato, E se questi ha ﬁgli, essi pure vengono a cadere sotto
di essa 39). Le Fonti però hanno riconosciuto varie limitazioni, ove
l'arrogato sia ancora impubere; per esempio, nel eas) della sostituzione pupillare. L'arrogante non può nominare un sostituto all‘arrogato, tranne che pel quarto, che questo ha diritto di percepire

34) C. 10, S 5, De ad. [3, 47].
35) KOCH, S 41.
_
3'») APPIAN., ]. c., I. 3, pag. 33, dice: tt adoptati idem quod nativi ﬁlii
ius habent ergo suorum patrum agnatos ».
37) FARRO, Rai., 11. t., ad fr. 7: « agnatum enim hcredem nemo invitus

habet, cum possit testamento eum escludere, at suum heredem habet quis,
ut invitum ita invitus cum non possit cum exercdare, nisi ex cer-tia causis ».
38) KOCH, & 84.

39) Fr. 2, 5 2, h. t. [l, 7], 5 11,11. t. [l, 11].

a) Appo noi l‘adozione non induce verun rapporto civile fra l’adottante e la fa.miglia dell’adottato. nè fra l‘adottato e i parenti dell‘adottante [art. 212] e. come già.
espressamente stabiliva il codice Albertino [art. 199], « l’adottato non acquista. verun
« diritto di successione sui beni de’parenti dell'adcttante ». [Cfr. codice civile, articolo 737]. Tuttavia. l'adozione arreca impedimento al matrimonio fra l‘adottante e i
discendenti dell’adottato, fra i ﬁgli adottivi di una medesima persona. fra l‘adottato

e i ﬁgli sopravvenuti dopo all‘adottante. e inﬁne fra l'adottato e il coniuge dell‘ad0ttante, e fra l’adottante eil coniuge dell'adottato. — Rispetto all‘adottante i ﬁgli
adottivi e i loro discendenti hanno invece i medesimi diritti successori, che hanno i

ﬁgli legittimi [art. 737. codice civile] e non solo nella successione intestata [l. o.], ma
anche nella testamentaria [art. 806]. — La legge invece non riconosce alcun diritto

del padre adottivo e suoi discendenti alla successione dell’adottato e suoi discendenti;
una sola eccezione faceva il codice Albertino, art. 200. 201, per le cose donate dall'adottante o provenienti dalla eredità. di lui.
Gallen, Comun. Pandelis. — Lib. l

83
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in forza della costituzione di ANTONINO PIO 40). Lo stesso dicasi dell'emancipazione, come vedremo a suo luogo.
5.“ L'arrogato soffre in forza dell’adozione una diminuzione di
capo, ma non del proprio onore civile, benchè l'arrogante sia di

stato basso ‘“).
6.° L'arrogato acquista il nome 42), lo stato e la dignità. dell‘arrogante 43) ein genere i diritti famigliari rispetto all‘arrogante,
purchè non dipendano immediatamente dal tue sanguinis 44). È controverso pel diritto romano se l’arrogato acquista anco la nobiltà
gentilizia dell' arrogante. La più parte de' giuristi 45) lo alferma;
altri invece lo negano con ragioni migliori 46). Che tale opinione
sia — almeno pel diritto attuale -- la più Corretta, mostrerò nel
seguente paragrafo °).

40) Fr. 22, 5 1, h. t. [1, 7].
41) Fr. 35, h. t. [l, 7]: c Per adoptionem dignitas non minnitur sed augetur. Unde senator etsi a plebcio adoptatus est, manet senator: similiter
manet et senatoris ﬁlius I); fr. 15, @ ult. Ad manie. [50, I].
42) APP., b. c., lib. 3, pag. 532: « maris est apud Romanos, ut adoptivi
adoptantisjnomen adiciant suo ». — SPAN'IIEIM, De praesl. et aaa nom., pag. 77.
— Tnorz, De memoria propagata, pag. 243.

43) Fr. 5, 6, De Smat. [l, 9]. — FABRO, Ret., ad h. l., e. 4, De doctor.

[10, 32].
44) Fr. 23, h. t. [l, 7].
45) HUBER, Digr. Inst., II, 24, 5 3. — EINECCIO, ad 1. I. P. P., II, I,
5 4. — SGHULTING, h. t., 5 13. — CHLADENIUS, De gentilitate cet. rom., e. 9.

pag. 102. — OTTO, Inr. symbol., III, 3, pag. 269.
46) CANNEGIETER, Obs. i. r., 11, 18. — HARPPRECI-IT, Gomm. ad 512, 11. t.
[l, 11], e i citati ivi.

a) L‘adcttato conserva pel diritto nostro [Cod. civ., art. 212] tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale. Al matrimonio del ﬁglio adottivo, che non ha

compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso de' genitori, anche quello
dell'adottante [art. 63]. — Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare,
occorrendo. l‘educazione dell‘adottato e fornirgli i sussidii e gli alimenti, di cui avesse
bisogno. L'obbligazicne degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca fra l‘adottante

e l’adottato. Essa però nell’adottante precede quella de‘ genitori legittimi e naturali
e nell'adottato concorre con quella. de' ﬁgli legittimi o naturali dell’adottante [articolo 211]. L'adottato assume il nome di famiglia dell'adottante e lo aggiunge al proprio [art. 210, cfr. codice Albertino, art. 196]. — In complesso la nostra adozione, pur

contenendo alcuni elementi della adregatio o adoptio piena, più s’acccsta all'adoptlo
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Gli stessi effetti aveva prima di GIUSTINIANO l'adozione propria-

mente detta. Ma pel diritto giustinianeo vi ha differenza secondo
che l’adottante è o non è un ascendente dell’ adottato, per esempio,
avo paterno o materno 47). Solo nel primo caso nel diritto nuovo
produce (e solo sull'adottato) la patria potestà.. I ﬁgli di lui riman—
gono nella potestà. del loro avo 48). S’eccettua quindi il caso che
sieno nati dopo l‘adozione 49). Se l’avo adotta in luogo di ﬁglio o
ﬁglia il suo o la sua nipote, sorge una doppia parentela, civile a
un tempo e naturale, che ha speciali eﬂ'etti riguardo alla succesgione legittima. Pongasi infatti che l'avo materno adotti suo nipote:
il rapporto naturale fra avo e nipote rimane tuttavia e vi si aggiunge quel vincolo giuridico, per cui il nipote si considera come
ﬁglio dell’avo e questi come padre di lui. Da. ciò consegue che la
ﬁglia dell’adottante, che secondo la parentela naturale è madre dell‘adottato, doventa ora cicilitcr sorella di lui e l'adottato si considera frater civilis di essa, senza che per altro il rapporto di maternità naturale venga con ciò distrutto. Supponiamo che l'avo muoia:
tanto il nipote, come la madre sua, succederanno ab intestato per
capi. Il nipote come ﬁglio adottivo, la madre come vera ﬁglia del—
l'adottante. Il nipote consegue come ﬁglio adottivo la metà. del patri-

monio; mentre altrimenti verrebbe, come nipote, escluso dalla propria
madre. Si ponga ora invece che la madre sia morta prima dell'avo,
ossia del padre suo e che oltre il ﬁglio da quello adottato ne lasci altri
tre. Il nipote adottato, come ﬁliuscivilis, conseguirà. mezza l'eredità.
dell’avo; gli altri tre invece, come rappresentanti della madre loro,

47) Pen., h. t. [8, 47].
48) Fr. 40 pr., h. t. [1, 7]: « Adrogato patrefamilias liberi, qui in eius
erant potestate, nepotes apud adrogatorem efﬁciuntur. simulque eum suo

patre in eius recidunt potestatcm. quod non similiter in adoptione eontingit;
nam nepotes ex eo in avi naturalis retinentur potestatem ».
49) Fr. 27 cod.: « ex adoptivo natus adoptivi locum optiuet in iure ci—

vili I). —— FABRO, Rat, h. 1.

« minus piena » di GIUSTINIANO. È un istituto preordinato a vantaggio quasi esclusivo dell'adottato: l‘adottante non ha che il diritto d‘opporsi alle nozze dell'adot-tato
ancora minorenne e l’eventuale diritto agli alimenti.
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succederanno insieme nell'altra metà-. Ma siccome l'adozione non
distrugge il vincolo di natura, il ﬁglio adottivo, cheè naturalmente

nipote dell’avo, concorierà cOgli altri nella residua metà del patrimonio ereditario 50).
Tale adozione, che avviene per "atto di un ascendente, conferisce

inoltro all'adottato il ius sui horcdis, che non gli può venire tolto
neppdi‘ dal testamento dell’adottante, ove non esista un motivo legittimo di diseredazione 51). Che del resto l'adottante succede all‘adottato è fuori di dubbio, purchè il vincolo dell'adozione non sia

stato sciolto col fatto deil‘vmancipazione 52).
Se invece l’adozione è fatta da altre persone, non opera da parte

dell'adottante 53) la patria potestà., nè da parte dell‘adottato i dritti
famigliari, ma conferisce a questo solo l’ius mi heredis nel caso che

il padre adottivo muoia intestato. Se fa testamento, può anche preterire onnihamente 54) il ﬁglio adottivo. Ma l'adottante non acquista
alcun diritto successorio, chè il figlio rimane nella famiglia del suo
padre naturale e gli succedono i proprii genitori naturali 55). Le
leggi non ammettono in tal caso neppure un impedimento matrimoniale, che tanto pel nuovo diritto romano, come per diritto canonico,
non sorge che in forza dell'arrogazione 5”).

Debbo inﬁne aggiungere qualche cosa a schiarimento della c. 10
De adopt. [S, 47], che come di solito ritenuta come più oscura di

50) Cfr. KOCH, De cognatis duplici!ms(che è il 3.° Auclari-um dietro l’opera
sua cr Successio ab intestato :D).

51) C. 10 pr., h. t. [8, 47].
5‘=) KOCH, Successio, ; 65.

63) Dm GREVE, Eura. ad Pand. loca diff. (Noviomagi 1651), pag. 18, è
d’altro avviso ; ma la c. 10 cit. parla troppo chiaramente in favore della
communis opiaio, perchè possiamo andar dietro ai capricci del GREVE.
54) C. 10, g 1 cit. — KOCH, @ 39.
55) KOCH, g 64.

56) Benissimo dice RIEGGER, Inst. iur. eccl., IV, 5 131, che l’impedimento
della parentela legale consiste in conncrionc personam-m ez adrogationc proveniente, e rigetta l’opinione di coloro che alibi-mimo poter sorgere tale im-

pedimento anche da un’adozione imperfetta. Così pure EI'IIEL, Intr. in in!
cool. catholicorum, IV, 5 362, not. d.
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quanto essa è realmente. GIUSTINIANO nel proemio dice che l'occa
sione di essa venne da una vecchia controversia de‘ giureconsulti
romani. La Controversia era se un ﬁglio adottivo potesse esperire
le querella inoﬂ‘iciosz' contro il testamento del suo padre naturale, che

lo avesse interamente pI-eterito, se il ﬁglio preterito al tempo della
morte di eSso si trovasse ancora nella potestà. e nella famiglia dell'adottante. Tale circostanza creava l‘incertezza: che se egli al tempo
della morte del padre naturale sia già. stato emancipato e liberato cosi
anche dalla patria. potestà dell‘adottante, la questione non avrebbe
creato difﬁcoltà.; che egli a\vrebbe avuto a sua disposizione la bonarum possessz'o contro tabalas 57). PAPINIANO negò senz'altro in questo
anso al ﬁglio la querela d’inofﬁciosità, pel motivo « quod filius ad
patrein adopti'vum totum spem extendere debeat, non successionem

patris naturalis molestare li. È questo motivo, che anche GIUSTINiANO assume poi come criterio della sua decisione. Il ﬁglio si era
separato dalla famiglia del padre suo naturale e veniva —— ﬁnchè
rimanesse nulla famiglia adottiva — considerato rispetto a quella
come un estraneo E"*). Anzi egli tanto meno poteva lagnarsi del testamento del suo padre naturale, in quanto che questi gli aveva
procurato un altro padre 59). Tale è la ragione, per cui anche ULPIANO 60) accolse la decisione papinianea. Invece PAOLO non negava
assolutamente la querela al ﬁglio, benchè non credesse 61) che gli
avrebbe molto giovato. Che ad ogni modo essa potesse talora espe;
rirsi con felice esito, prova l‘esempio del cavaliere romano M. ANGQ
CARREOLANO narrato da VALERIO 62), che era stato preterito da
suo padre naturale dopo l'adozione. MARCIANO invece distingueva,
secondo che il padre adottivo fosse povero o facoltoso: nel primo
caso ammetteva la querela, essendo manifesta la trascuratezza del

padre che aveva fatto adottare un ﬁglio da un miserabile. Ragione

57) s 10, De her. quae ab int. [3, l].

68) g 4, De cx'h. lib. [2, 13].
59) Fr. 17, De B. P. o. i. [37, 4].

cc) Fr. 8, 5 10 cod.
61) GIUSTINIANO dice: « Paulus autem sine effectù dereliquit ).

@) Vit, 7.
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invece di lagnarsi non aveva il ﬁglio nella seconda fattispecie,” avendo l‘aspettativa della successione al suo padre adottivo 63,. Ma
quid iuris se il padre adottivo l’avesse emancipato, dopo la morte

del padre naturale? Che giovavuno all’adottato allora le ricchezze
dell‘adottante, dal momento che ogni speranza di succedere era

ita in fumo? Ed ecco darsi il caso, in cui l‘adottato perdesse il
diritto all'una e all'altra successione. GIUSTINIANO pensò di evitare tale inconveniente, ordinando che, ove avvenisse l'adozione
da parte di un ascendente, ﬁnchè l'adottato rimanesse nella pctestù e famiglia di costui, cessasse il rapporto col padre naturale
e tutta l‘aspettativa si dirigesse sull’ereditzi dell'adottante. Emancipato da. questi, il ﬁglio. deve far ritorno al padre suo naturale,
riacquistando verso lui tutti i perduti diritti. Se poi, l'emancipazione avvenendo dopo la morte del padre naturale, che avesse pre-

terito il ﬁglio conﬁdando nella successione di costui all'adottante,
rimanesse ancora aperta la via alla successione di quello, non e
detto chiaramente da GIUSTINIANO. Edmondo MER-ILLIO crede che

si 64) enon senza ragione °). Se invece l'adottante è un estraneo, il

63) Di ciò ha trattato probabilmente MARCIANO nel libro “’ delle sue
Istituzioni: cfr. fr. 30, De inoﬂ'. test. |_5, z].
54) Ezpos. in 4 decis. Inst., n. XIV, pag. 43 (Napoli 1720, 4): er quodsi
ﬁlius parentibus in adoptionem datus ab iis postea emancipatus fuerit, vult
IUSTINIANUS ﬁlium revcrti ad patrem naturalem, h. e., ad successionem
ipsius. non satis quidem expressit, utrum reverti possit ﬁlius adoptivua
emancipatus ad successioncm patris naturalis, sive vivus, sive mortuus ille
fuerit; sed quia supra. id vitium in distinctioue Muzeum proposuit, sane
et illud emendare voluit, ut scilicet ﬁlius emancipatus ab adoptivo patto
ex adscendentibus, mortuo patre naturali, ad successionem ipsius reverta—
tut, quamvis in aliqua familia fuerit co tempore, quo pater morerctur D.

65) Sulla differenza fra l’adozione antica e la giustinianea tratta a lungo
il MERILLIO, 1. c., pag. 44.

a) A me pare invece che dal testo chiaro della costituzione e dalle I. 3, l. 10 seg.
risulti che il ﬁglio adottato dall'avo paterno o materno può venire preterito senzeingiuria del padre, e se venga emancipato dopo la morte di costui, perda inesorabilmente il diritto all'una e all’altra successione. Nè tale decisione pare iniqua, purchè si
ponderi la molta conﬁdenza, che pone l'Imperatore nel vincolo di sangue: « naturaad
( gregavit », (( natura non derclîquit ». Il legislatore qui, come in altri casi, non provvede, ﬁdando nella forza de’ vincoli naturali.
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ﬁglio adottivo conserva tutti i diritti verso il suo padre naturale,
non solo riguardo alla successione legittima, ma ancora alla testamentaria. Riguardo al padre adottivo, il ﬁglio non acquista che il
mi mi heredis per la. successione ab intestato: « non etiam legitima
iure ad familiam extranei patris adoptivi », — come dice GIUSTImmo — « nec ipsa ad eum eommunionem aliquam habeat, sed

quasi extraneus ita ad illam familiam inveniatur ». L’adottante
può quindi preterire a piacere l’adottato nel suo testamento.
Con ciò si determina la distinzione dell'adozione propriamente

detta in perfetta ed imperfetta. La prima e quella, che e fatta da un
ascendente, a cui conferisce la patria potestà, su un discendente, che
acquista il im cui heredis ; l'altra invece è quella fatta. da un estra-

neo, che altro diritto non crea, che quello dell‘adottato alla succes—
sione legittima dell'adottante.

@ 152.
Diritti, che l'adozione non conferisca.
L'adozione, come insegna PAOLO 65), non produce il ius sanguinis.
Quindi i ﬁgli adottivi non acquistano que' diritti, che si fondano solo
sulla parentela naturale e che pertanto non ispettano che a' discendenti naturali, legittimi. Niuna adozione perfetta e niuna arroga—
zione può creare tali diritti. Che anche queste non conferiscono
che i diritti famigliari comuni, soggetti alla libera disposizione del-

l'adottante 67). Onde nasce:
1." Che i ﬁgli adottivi non acquistano la nobiltà del padre °°).
La nobiltà. non s'acquista che per natali legittimi: non per una
ﬁnta generazione. Bisogna pertanto che chi ha il diritto di ele-

“)
67)
68)
1745.

Fr. 23, h. t. [1, 7].
WERNE.ER ad Dig., 11. t., 5 6, pag. 51. -— Larsen, sp. 20, m. 8.
Knomut, Dif. iur. rom. et germ. in nobilitato adoptiva, Halle 1721,
— Broome, o. e., Sulla nobiltà residente in Germania, II, 5. — Eton-

mm, III, pag. 330. — RUNDE, 5 370.
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vare alla nobiltà eompartisea espressamente la nobiltà al ﬁglio adot—

tivo a).
2.” I ﬁgli adottivi non succedono ne' beni gcntilizii e fedecom-

missarii 69). Tale diritto non Spetta che a quelli, che appartengono
per nascita alla famiglia del fondatore. Non si deve ammettereche
il fondatore d‘un fedecommesso abbia (ove non lo avesse espressamente detto) compreso i ﬁgli adottivi, giacchè costoro non sono discendenti veri; ma ﬁnti tali 7°). Diversamente però diremo nel caso
in cui gli agnati, il cui interesse è in questione, vogliano ammettere
l’adottato dall'ultimo possessore. Essi infatti ponno rinunciare al loro

diritto ").
3.° I ﬁgli adottivi '“) sono esclusi dalla successione feudale:
sia per l‘espressa disposizione de‘libri lombardi 72), sia per la n:»
tura della successione feudale, che è un diritto inerente al sangue
del primo acquirente 73). V’hanno eccezioni: se l‘adozione avvenne
col consenso del signore e degli agnati ; se l'acquisto del feudo avvenne colla cmdizione che vi possano succedere anchei ﬁgli adottivi, e se lo conceda espressamente il diritto feudale locale 74).
4.° L'adozione non conferisce il diritto del retratto gentilizio

de' beni alienati dalla famiglia dell'adottante o da’ parenti suoi. Chè
tale facoltà. spetta solo a coloro che discendono per via legittima dall‘acquirente in un col venditore 75).

69) HE1MBL'RG, la:-is comm. et gc-rm. (li1f. in decir. de ﬁdeicomm., Jens
1743, c. III, 5 13. -'—, HOI-‘ACKER, I, 5 606. — EICHMANN, pag. 335.
70) Fr. 76, De conci. et dom. [35, 1].
71) KNORRE, Succ. adopt. in fonda., Halle 1753. — SCHNAUBER’I‘, Spania.
del diritto feudale, cont. 2, $ 123.

72) D. f. se. 5 s.
73) G. L. Bom—msn, Pr. iuris fcud., @ 123.
74) MOELLER, Usus praci. dist. jcud., c. 15, dist. 3.
75) WALCH, Niiherrecht (Diritto di vicinanza), lib. II, disp. l, l, 9 5,
pag. 384 (3.° ediz., Jena 1705, 8).

@) Il codice Albertino, art. 196, dice: (: La. nobiltà. e le armi gentilizie dell‘adettzmte
non passeranno all'adottato senza una sovrane. concessione fatta. sulla. domanda dell‘adottante ». Lo'stcsso vale pure oggidi.

b) Lo stesso codice all‘art. 199, dispone che l‘adottato non acquista. verun diritto
di successione sui beni soggetti e. vincoli di famiglia.
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5.° Neppure ha l'adottato i diritti de'ﬁgli de'maestri 76). In
quasi tutte le gilde i ﬁgli de'macstri, continuando l'arte del padre
loro, godono privilegi di grande importanza, che si manifestano in
molti modi 77). Consistono ordinariamente nel pagare per le iscrizioni, come pure pe’diritti maestrali, meno degli altri o anche nulla
- nell’essere obbligati in minor grado degli altri 0 anche niente
nﬁ‘atto a mutar paese — nell'esnnero degli anni di aspettativa. A
cui privilegi non sono ammesSi che i ﬁgli naturali de’ maestri.
Da ciò si vede che la differenza fra i ﬁgli naturali legittimi e gli

adottivi è pur sempre considerevole. In vero dice GIUSTINIANO 73) « in
pluribus causis adsimilatur is, qui adoptatus vel adrogatus est, ei
qui ex legitimo matrimonio natus est » e nessuno porrà. ciò in dubbio,
purchè si riferiscano tali parole all'adozione piena. Ma appunto questo imperatore avverte in altro luogo delle sue istituzioni una notevolediff'crenza 79). « Minus ergo iuris — dic' egli — habent adoptivi
quam …turales. munque naturales emancipati beneﬁcio praetoris
gradum liberoruin rctinent, licet iure civile perdant. adoptivi voro
emancipati et iure civili perdunt gradum liberorum et a praetcre non
admittuntur et recte. naturalia enim iura civilis ratio peremere non

potest, nec. quia desinunt sui heredes esse, possunt desinere ﬁlii
ﬁliaeve aut nepotes neptesve esse, adoptivi vero cmancipati extraneorum loco incipiunt esse, quia ius nomenque ﬁlii ﬁliaeve,
quod per adoptionem consecuti sunt, alia civili ratione, idest emancipatione per-dunt ».
Un‘altra importante differenza fra i ﬁgli naturali e gli adottivi

si manifesta specialmente riguardo i fedecommessi ed a' legati, che
vengono lasciati pel caso che l‘erede muoia senza ﬁgli. Tale condi-

zione va intesa solamente de’ ﬁgli naturali 80), e — come dice PAPINlANO‘") nel VI libro de‘ suoi Rcspoasi —— non può venire resa

76) SOHII.TER, Praxis iar. r., ex. lll, th. 17. — LnYSER, sp. 20. m. 3.
'”) WEISSER, Diritto degli industriali (Stoccarda 1780, 8), sez. 8, S 87.

78)
79)
80)
81)

g 8, h. t. [l, 11].
S 11, De her. quae ab int. [3, l]. — Jano a COSTA ad h. 1.
Fr. 17, 5 4, ad S. 0. Treb. [36, 1].
Fr. 76, De cond. et dom. [35, l].

Grucu. Comm. Pandette. — Lib. 1.
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irrita coll‘adozione di estranei. Ulteriori di ferenze tra iﬁgli naturali e gli adottivi arreca Giano BnANTS 32) nell'epoca citata nelle
note.

5 153.
Forma dell‘adozione.

bisogna
Per quanto concerne i requisiti di una valida adozione,
azione. La.
distinguere fra l'adozione propriamente detta e l'arrog
prima richiede:
ottante, che
1." Il consenso degli interessati, cioè tanto dell’ad
o un erede
del padre naturale, poichè a quello non può venire impost

patria.
‘contro sua volontà., e questi, se l’adozione è piena, perde la
espresso conpotestà. 53). Da parte invece del ﬁglio non si esige un
te 84) può
l'infan
senso; basta che non contraddica. Quindi anco
del ﬁglio —
venire adottato. Il consenso del padre integra quello
il padre, se
e
tirebb
tanto più, che si può presumere che non consen
del ﬁglio,
non fosse 3.5) vantaggiosa l‘adozione. È necessario il consenso
nato 86),
lui
da
nipote
il cui padre vuole adottare un estraneo come

a).
ne ei invito suas herea adgnascatar: come dice GIUSTINIANO 3")
, se
2.° La conferma dell‘autorità competente. Essa va chiesta
basta l’omol'adozione è fatta da una donna, al sovrano. Del resto
processo e,
il
ollo
protoc
a
logazione del giudice ordinario che mette

previa indagine, conferma mediante decreto la cosa °°). Una volta

82)
83)
84)
SE')
85)

4.
De convenientia et diferentia liberoram nata-ralium et adopt… Leida 1735,
47].
[8,
eod.
Fr. 5, 11. t. [1, 7], o. ult.
Fr. 42, 11. t. [l, 7].
FARRO, Ratio-n., ad fr. 42, 11. t.
Fr. 6, De ad. [1, 7].

87) g 7 cod. [l, 11].
88) Vedi Tnnn’rscnnnn, o. o., I, 2, 3, S 60. I formularii sono a pag. 350,
n. VII (ediz. seconda migliorata) Lipsia 1786.

a) Pel nostro diritto s’esige il consenso del‘làdottsnte e dell’adottnto; art. 208.
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l'adozione esigeva appo iRomani varie solennità, compiute parte in
giudizio (come la mancipazione) e parte a casa avanti l’altare de'

penati e il torus geuialis: di esse parla a lungo Everardo OTTO 89).
Anco appo i Germani s’usavano anticamente varie solennità °°). Ma

queste vengono meno oggidì: l'antica forma, per cui si compieva
l'adozione, cioè la vendita apparente e la susseguente manumissione

del ﬁglio 91), fu gia abolita dallo stesso imperatore GIUSTINIANO 92).
Dopo la sua costituzione basta la dichiarazione del padre naturale
avanti il giudice competente ed alla presenza delle altre persone.

Facile è quindi risolvere il quesito se la conferma dell’adozione possa
aver luogo presso qualsiasi giudice, ovvero se debba avvenire per
mezzo del solo giudice competente. NET'I‘ELBLA‘DT sta per la prima
alternativa 93). Ma, siccome tale conferma esige l'esame della cosa e
quindi è un’azione di mista giurisdizione volontaria, che perciò spetta,
al giudice competente. S'aggiunge anco il chiaro disposto delle
Fonti 94): sicchè è certo da seguirsi l‘altro avviso 95). I sudditi immediati devono domandare oggidì la dispensa al giudizio camerale

89) Iur. symbol., ex. III, e. 2, 5.
90) EINECOIO, El. i. g., I, 5 52. — Pol. LEYSER,Ob8. diplom. hist. de adopt.
per andelaagum (Opusc., Norimberga 1800, 4, pag. 173 seg.).—ESTOR, Bitr-

gerliche (Giurisprudenza. civile de’ Tedeschi), f. 117, 5 FS)]. — DREYER, Ore
subsacieae, pag. 260 seg.

91) CICERONE, Pro domo, 13.—VALERIO M., 5, 10,2. — GELLER, 5, 10. —
SVET., Aug., 64. -— D’ARNAUD, Var. coni. i. c., Il, 25.
92) C. ult.. h. t. [8, 47]: « Veteres circuitns in adoptionibus, quae per
tres emancipationes ct duas manumissiones in ﬁliis aut per unam emancipationcm in ceteris liberis ﬁeri solcbant corrigentes sive tollentes, censemus

lic-ere parenti qui liberos in potestate per constitutes in adoptionem dare desiderat sine vetere observatione cmancipationum et manumissionum hoc ipsum
actio intervenientibus apud competentem indicem manifestare, praesente eo,
qui adoptatur. et non contradicente, nec non eo, qui eum adoptat 1). Forse l’im-

peratore fu mosso a ciò dalle formnle relative all’antico ritus emancipatt'onis,
che qua e là. occorrono nelle Pandette. — BALDUINO, Inst., III, pag. 270.

93) Versuch (Saggio d’una guida a tutta la giurisprudenza pratica), II,
5 964, pag.497 (3" ediz. aumentata, Halle 1784).
94) C. ult., n. t. [8, 47] « apud competentem iudicem ».

95) Srnrcu, h. t., 5 5. — EICHMANN, III, pag. 355. — ’I‘nnnrscnmn,
S 59, n. a.
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cd alla Corte imperiale; i sudditi mediati invece a' tribunali_ten
ritoriali rispettivi. A' conti palatini (non trattandosi qui di un de.
creto riservato all’imperatore) non può concedersi

il diritto di

confermare le adozioni de' sudditi mediati: anche gli Stati imperiali
non riconoscono la validità. delle loro conferme 96). Invece l‘arrogazione richiede oltre l'assenso degli interessati (arrogante cioè 0

arrogato) anche la conferma sovrana 97). Nell'antico diritto romano
era anzi necessario il consenso dell‘intero popolo romano e l'arrogazione doveva compiersi avanti a' comizii curiati. Chè si trattava

del caput di un libero romano, che non poteva venir diminuito senza
il consenso del popolo, nè venir sottoposto alla patria potestas di un
altro in un tempo, in cui essa conferiva il diritto di vita e di morte.
E si richiedeva pure la partecipazione de’ ponteﬁci; non solo perchè
l’arrogato veniva a far parte de' sacra della fami glia dell‘arrogante
(come pensano REVARDO 93) e GU'I‘HERIO 99); ma anche perchè coll‘arrogazione si estingueva sempre una famiglia ed il collegio pontiﬁcale

doveva provvedere ne sacra privata familiae interirent I°°). Del resto
l’atto si compieva con formole solenni, su cui vedi il BRISSON 1).

Non solo a' tempi della repubblica, ma anco sotto l'impero le arrogazioni si facevano nei comizii. GAIO 2) e ULPIANO 3) ne fanno espressa
menzione. Così pure GELLIO contemporaneo di GAIO 4). Tuttavia già.

96) STRYCK, h. t., 5 3… — TRUE’I‘SCHLER, 1. c., pag. 305.

9") Fr. 2 pr., h. 17. [l, 7].
98) De auctor. prati., 6.

99) De vet. iur. pon-tif… II, 5.
100) CICERONE, Pro domo, 13: « quid? sacra Clodiae gentis cur inter-irentur
quod in te est“] quae omnis notio Pontiﬁcum. cum adoptarere, esse debuit.

— Cfr. OTTO, Iur. symb., ex. 3, c. 2, pag. 258 seg.
1) Dc form::lis, l. XIII, 11. 36, pag. 701 (ediz. CONRADI, Halle e Lipv

sia 1731, fol.).
2) D. 3, 3 (SGHULTING, I. A., pag. 103). Non s’oppone il fr. 2, h. t. [I, 7],
tolto al 1. I delle Istituzioni gaiane: chè tale passo è evidentemente interpolato, come si vede, dalle Istit (Epitome), 2, 5. 1 (SCHULTING, pag. 42).
Senza dubbio TRIBONIANO alla voce Populus ha, secondo la giurisprudenza

de’ suoi tempi, sostituito la voce Princeps. — Q. WIELING, Leal. i. c., II, 7.
— Noonnunncn, Obs. Dec., 0. 7, pag. 139 seg.

3) 8, 2-5.
4) 5, 19.
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a' tempi di CICERONE le carie si facevano rappresentare da trenta.
littori 5). Invece il nuovo diritto romano esige il consenso dell' im-

peratore. Colla lea.- regia gl‘imperatori non ottennero solo il sommo
potere nello Stato, quale era prima nelle mani del popolo; ma furono

investiti anche dell'ufﬁcio di Pontifea- Maximus. L'autorizzazione da
loro impartita con un rescritto fu quindi stimata sufﬁciente. Non si
può però decidere con perfetta certezza quando cessa l‘antica ar'rogazione avanti al popolo’pcr far luogo alla Principis auctoritas 6).
Molto probabile è per; che ANTONINO PIO abbia pel primo permesso
di arrogare impuberi e donne mediante rescritto imperiale 7); giacchè

una volta — come GELLIO insegna 8) — nè gli uni ne le altre potevano venire arrogate avanti il popolo. DIOOLEZIANO e MASSIMIANO
poi 9) ordinarono non dovere larrogaziono farsi altrimenti che per
rescritto del Principe: nel quale ultimo modo l'arrogazione doveva
essere valida. acsi per populum iure antiguo facta. esset 10) a).

5) Or. agr. II contra. R=Itllum, 12. — WIELING, o. c., I, 3 ; II, 7.
6) DE WATER, Obs. e. r., III, 16. — WIELING, II, 7. — CANNEGIETER,
Ubs. i. r., II, 19.
7) ULPIANO, 8, 5 (SCI-IULTING, pag. 590); fr. 8, S 15, De in. t. [5, 2];
fr. 17, 5 1 seg.; fr. 18 seg.; fr. 32, 5 1, h. t. [l, 7].

8) 5, 19.
9) C. 2, 6, 8, 9, 11. t. [8, 47].
1°) C. 2 cit.

a) Nell‘antico diritto romano l‘arrogazione era probabilmente un istituto mera.mente patrizio [Cfr. VOIGT, XII .’l'., II, 306 seg., e già., dietro il NIEBUHR, ‘un‘idea.
non del tutto dissimile in BEGKEB—MABQUAIIDT, Ilandbueh (Manuale delle antichità.
romane). II, 1, p. 302, contro cui PADELLl-JT'I‘I, Storia, 155]. Il fatto di CLODIO. arro—
gato da FON'I‘EIO sarebbe stata. una grave illegalità; durante la repubblica i plebei
non avrebbero avuto modo di servirsi di questo istituto: cfr. LANGE, Antichità ramente, 1“, p. 134: nonchè le espressioni che si leggono in LIVIO, 4, 1, 2. — 2, 5. 6. —

Diversamente si ordinarono poi le cose sotto l’impero. — L’arrogazione si compieva
avanti a‘ comizi curiati. Il magistrato presidente interrogava l‘arrogante se voleva
procedere all‘atto e, ottenutane risposta affermativa, si volgeva all’arrogando. chic—
dendogli se voleva acconsentire (Gai, 1. 99: è inutile aggiungere che quanto era leg-

giamo nel testo ricuperato di GAIO, conferma. quello, che dice nelle note il nostro
Autore]. Avuta pur da. costui una risposta aﬁermativa, il magistrato propone al comizio la lea; ouriatu, sulla. quale si fu la. consueta votazione. A torto il PADEI.LETTI,
]. e.. p. 185, pretende che il comizio non costituisse che un perenne testimonio e nulla.
avesse &. deliberare in proposito: vedi anche MOBIMSEN, Siltdf""îllltt (Diritto pubblico
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Secondo il diritto attuale si sostiene da alcuni che basti l'approvazione giudiziale “); ma non si può dimostrare che il diritto romano sia stato su questo punto modiﬁcato 0 da una legge espressa
o da un uso universale e non controverso. L'opinione più corretta
de'nostri giuristi pratici 153) richiede il consenso del sovrano anche

oggidì, come forma necessaria per l’arrogazione. I sudditi immediati
devono chiedere tale consenso all'imperatore;i mediati al loro principe territoriale. I conti palatini non hanno — almeno ne' paesi
degli Stati imperiali — il diritto di confermare le arrogazioni 13).

11) Sonim-nn, Estero. ad P., III, th. 16. —- LAU'I‘ERBACH, De volontaria
twrz'sd., Tubinga 1658, th. 8, n. 6. — 'l‘nunrscnmm, I, 2, 3, g 59, n. 0,

pag. 305.
12) Srnrcx, h. t., 5 6. — Lareau, sp. 20, m. 4. —

Coccnro, h. t., q. 2.

— EMMINGHAUS, aa C., n. e. — Narrnr.m.nnr, Gtarispr. pra-tica, @ 965. —
HOEPFNER, 5 150. — Era-mmm, III. pag. 351. — RUNDE, 5 618.
13) HOHN, Ius publ., e. 44, 5 6. — Ginuman, Opusc. tar. publ., I, pag. 56,
— PUET’I‘MAN'N, Progr. dc potestate com palat. oalde resto-tota.

romano), II. 1. p. 34, ed il Cocmor.o, nella 11. et al PADELLETTI, 1. c. — Una

grave importanza aveva. l‘arrogazione specialmente riguardo ai suam, poichè l‘arrogando doveva rinunciare a quelli della sua gm, mentre i suoi sacra familiari.? estinguendosi con tale atto per la sua famiglia — passavano all'arrogante. Di qui la
necessità della. previa. cognizione pontiﬁcale; cfr. MABQUARDT, Staatsoerwaltvmy (Am—

ministrazione de_llo Stato romano), III, p. 294.
L'adozione invece si operava maneipando eau-mme mw il ﬁglio ad un estraneo colla

lor ﬁrluoiat: « ut cuidarn in iure ccdatur ». Il mzmoipio aooipiww cedeva in iure il ﬁglio doventato cosi per mancipio al futuro padre adottivo : GAI, ], 134. Poteva anche
avvenire che il padre imponesse la low ﬁduoùw di remancipare a. sè medesimo l’adot-

tando (e se questi era un ﬁbi-asfmnilias dovea precedere una doppia. omzmoipatio colla.
low ﬁduoîan « ut manumittatur il), che doventava così mancipio suo ed ei lo cedeva
in iwro all'adottante che il rivendicava.
Sul tempo. in cui nell'arrogazione al « populus» fu sostituito il « Princeps », non

possiamo dir nulla di preciso.
Oggidi non si fa più distinzione fra arrogazione e adozione; rimandiamo quindi
per quanto concerne la forma a quello ol'-= diremo in seguito pel diritto vigente.
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Sull'arrogazionc degli impuberi.
Gl'impuberi non potevano a) essere arrogati in modo alcuno prima

de' tempi di ANTONINO PIO 14). L'arrogazione infatti esige tanto la
presenza personale dell'arrogando, come il suo espresso consenso 15).
Ora gl'impuberi non potevano ne comparire avanti ai comizii, nè

validamente consentire. E non- si crede opportuno, come dice
GELLIO 1"), permettere al tutore di assoggettare all' altrui potestà
un caput libcrum ﬁdaìsuao commissum. Non si eonfonda però l'impubere col minore, che poteva anche prima di ANTONINO PIO venire
arrogato: chè —_ dice GELLIO — adrogart non potest nisi tam oesttccps 17)

—- ossia, come FESTO spiega, p-ubcrtatc ocstttus. Anzi ne‘ tempi antichi
non si richiedeva a ciò neppure il consenso del curatore: il che per

altro fu a ragione mutato da CLAUDIO 13) seguito in ciò da GIUSTINIANO l9).

14) ULPIANO, B, 4.
15) Fr. 24, h. t. [l, 7]: « Neque absens, neque dissentiens arrogari potest ».
16) GELL., 5, 19: « Adrogantur qui cum sui iuris sunt in alienam sese po-

testatem tradunt eiusque rei ipsi auetores ﬁunt ». L’arrogando veniva quindi
interrogato dal ponteﬁce con una certa formula, eheè arrecata da CICERONE,
Pro domo, 29. Da questa e altre domande e risposte consuete un tempo
nella cerimonia della arrogazione sarebbe derivato il nome stesso di arro-

gatio: fr. 2 pr., h. t. [l, 7].
17) L. e.

18) MODESTINO, fr. 8, h. t. [l, 7] dice: «quod ne curatoris auctoritas
intercederet in adrogatione, ant tenuerat. sub divo Claudio recto mutatum

est ». Molto s’è discusso sul vero senso e l’interpretazione di questo fram—
mento. — WIELING, II. 8. Probabilmente qui si tratta del secondo impern—
tore di tal nome, che salì nel 268 il trono e che echiamato da DIOCLEZIANO
e MASSIMIANO, o. 1, Ne lioeat patent. [2, 13]: « divum Claudium, eonsultis—
simum priucipem et parentem suum ». — Cfr. DE TOULLIEU, Collectaa.i. c.,
pag. 269. — PUETTMANN, Interpr. ct Obs. i. t., e. 24, s 1, pag. 120.

19) C. ult., Do wuot. praeat. [5, 59].
a) Rammentiamo che non solo gl'impuberi. ma neppure i minori d’anni diciotto
possonc,venire adottati, secondo il codice civile italiano, art. 206.
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Ma ANTONINO PIO 20) permise l’arrogazione degli impuberi mediante
rescritto imperiale, sotto le seguenti condizioni:
I. Anzitutto occorre indagare se una onesta ragione spinge
all'arrogazione e in generale se questa e vantaggiosa al pupillo 21).
Tale esame comprende specialmente questi punti 22):
a) Quale fu la condotta anteriore dell'arrogante.
b) Quale la sua età. e se non convenga meglio che si ammoin
e generi de'ﬁgli anzichè arrogare gli estranei.

c) Quale sia il patrimonio tanto dell’arrogante, quanto del pupillo: affinchè si possa statuire se l’atto sia per essere vantaggioso
al pupillo o per servire invece all'interesse proprio dell'arrogante.
II. Occorreﬂsentire il parere de' parenti del pupillo e ricevere
l’assenso del suo tutore 23).
‘

III. L' arrogante deve, mediante ﬁdeiussori, offrire cauzione,
che, ove il pupillo morisse ancora impubere, egli restituirà. il suo
patrimonio a quelli che gli sarebbero succeduti, ove non avesse
avuto luogo veruna arrogazione 24). Mediante tale cauzione non solo

20) ULPIANO, 8, 4. — FROMMAN, Dc impubc-rum. adrogat-ione, Tubinga 1663.
— MAIANSIO, Disp., I, n. 12.

21) s 3, h. t. [I, Il].
22) Fr. 17, 5 2, h. t. [], 7].
23) C. 2 cod. Da questa legge si vede che tale indagine e di competenza
'
dell’autorità. ordinaria.
24) g 3, 11. t. [1. il]; fr. 18, h. t. [I, 7]. Tale cauzione doveva appo i Romani prestarsi ad una persona pubblica (tabellio). In origine servivano all’uopo specialmente i servi pubblici, essendo principio dell’antico diritto
romano, che si potessero acquistare diritti per mezzo di servi, non per mezzo

di libere persone, e. 1, Per quas pers. [4, 27]. Ma ARCADIO e ONORIO, e. 3,
De tab. scrib. [10, 71], stabilirono che pe; l’avvenire non più servi, ma libere persone avessero a coprire l’ufﬁcio i tabellione colla facoltà. straordinaria di stipulare e acquistare diritti per qualsiasi cittadino. — MURETO,

ad 53, 11. t. [l, Il]. — MAI.—\NSIO, Dc imp. arr., 5 15-18 (Diss. i. c., I,
226 seg.). Oggidì non è più necessario che a tal uopo si assuma. una spe-

ciale persona, che riceve. la promessa e la ﬁdeiussione. Basta che si faccia
menzione della cauzione negli atti relativi all’ arrogazione, ovvero s’aggiunga a questi la cauzione, mettendosi a protocollo che il cavente l’ha riconosciuta sia riguardo al contenuto, che riguardo alla. ﬁrma. — EICHMANN,
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gli eredi legittimi del pupillo, ma anche il sostituto designato dal
padre di lui, ottengono ‘ l'eredità. di esso, sulla quale, secondo lo

stretto diritto, non potrebbero sollevare alcuna pretesa 25). S'intende
però che tale beneﬁcio ha luogo ove ilpupillo muoia ancora impubere26). Chè ove raggiunga la pubertà-, cade senz'altro (e cadrebbe
anche senza l'arrogazione) il testamento pupillare 2"’). Nè a ciò si

oppone che l'arrogato, ancorchè pubere, non può fare testamento,
ﬁnchè —- come ﬁltusfamt'lias — rimane nella potestà. dell'arrogante.
Chè non si può dimenticare che, raggiunta la pubertà, egli può
”_—

111, pag. 364 seg. I ﬁdeiussori negli antichi monumenti franchi diconsi « an-

delangi D. -—— Cfr. Larsen, Ubs. cit., 5-7 [Opusc. iurispr. bist. et art. dipl.
ill.]; Norimb. 1800, 4, n. 13, pag. 173.
25) Fr. 19 pr., 11. t. [], 7]: (( His verbis sutisdationis. quae ab adrogatore'
]-raeslari debet: Ad quos ea res peo-tinct et libertàtibus prospectum esse,
quae secundis tabulis dafne sunt et multo magis substitute servo, item legatariis, nemo dubitat 1). Secondo lo stretto diritto la sostituzione pupillare
perde, coll’arrogazioue, la sua efﬁcacia, fr. 17, S ], h. t. [1, 7]. Ma mediante la cauzione l’eredità del pupillo è assicurata al sostituto: fr. 40, De
r. ct p. subst. [28, L]: « quemadmodum legitimis heredibus auctoritate
1rincipali prospicitur rinculo cautionis, ita si forte substituit naturalis patI-r impuberi, succurrendum erit substituto ». Non v’ha dunque alcuna diffrrenza fra gli eredi legittimi del pupillo e il suo sostituito. A torto FARRO,
Inu-isp»: Pop., tit. lO, pr. ], ill. 11, pag. 485 seg., limita il frammento 19 citato

al servo sostituito ed esclude gli altri sostituiti pupilluri dal beneﬁcio della
cauzione. L’intero contesto del frammento gli avrebbe potuto insegnare,
perchè si fa menzione solo del servo sostituto, la quale menzione non va
“intesa in senso esclusivo. A ragione dice A. WIELING, Loci. i. e., II, 8:
I duplex indicatur (nel fr. 19) cautionis sensus: unus dircctus et primarins:
aecundarius aller et per interpretationem a ICtis ndiectus. priori sensu horedes intellegun'tur quibuseum suo iure testamenti factio est, tum legitimi,
tum substituti testamentariì (fr. 70, 5 ], Dc V. S. [50, 16] ibid G. FORNEII‘IUS): “sensu vero posteriori legatarii, aliive a testatore honorati; inter

quos non solum censentur servi secundis tabulis manumissi, sed multo magis qui impuberi a patre sunt substituti »: secondo questa interpretazione

n'ﬁ‘atto naturale e corretta non e punto necessario cancellare la voce « servo »,
come propone il NOODT nel commento a questo passo. — Cfr. Jane a COSTA

ad; 3, h. t [l, Il]. —- ALTAMIRANO, ad 1. X. Q. — SCAEV., X, 5 [Mannu,
tiles. 11, 502]. —— WESTPHAL, Dc tcstamentic, @ 713.
2°) Fr. 20, h. t. [1, 7]: « Haec autem satisdatio locum habet, si impubes
decossit ».
(27) Fr. 93, De leg., I (30).
Gallen. Comm. Pandeue. — Lib. I.

85

674

LIBRO 1, TITOLO vn, 5 154.

pretendere di essere emancipato 23). Se nel fa e preferisce restare
nella potestà. dell’arrogante, non penne i parenti suoi lagnarsi per
alcun modo, che essi non avrebbero potuto impedire che, avendo
raggiunto la pubertà, si fosse fatto arrogare 29).
IV. Se l‘arrogante emancipa o disereda senza legittimo motivo

l‘arrogato impubere, deve non solo restituirsi al ﬁglio il patrimonio,
che egli ha portato, ma darglisi pure il quarto di quello dell‘arrogante
— quarta Dici Pit 30). I legittimi eredi del ﬁglio possono chiedere ciò

a quelli dell’ arrogante, ove l'arrogato sia morto durante l’impubertà. 31). Anzi la quarta appartiene agli eredi dell'arTogato anche
nel caso ch'egli sia morto prima dell'arrogante, se — durante l'im-

pubertà. — è stato da questo senza giusto motivo emancipato 32).
L’azione, che serve a tal uopo, non è la querela d’inoﬁﬁeioso, ma la
condictio c.cfr. 8, 5 15, D. De inoﬁ. tcst. [5,2], o, com'anche si dice,
la condictio ca- constttutionc Divi Pti 33). Del resto questa quarta antoni-

m‘ana 34), come il FROM'MAN la chiama, non si deve (secondo l'erronea
confusione di alcuni riputati giuristi 35), giudicare a stregua de' principii, che valgono per la legittima degli eredi necessarii a).
2E') Fr. 32, pr. 33, h. t [1, 7]; fr. 3, 5 6, .De min. [4, 4].

29) FARRO, o. c., pag. 488 seg. —- DE Onoz, Apicea i. o., V, 6, num. 9.
--- M.IIANSIO, ]. e., 5 19-20.

30) 5 3, i. f., h. t. [l, 11]; e. 2 cod. [8, 47]; fr. 8, 5 15, De inaﬂî test.
[5, 2]. Di questa quarta trattano FAP-RO, 1. c., pag. 489 seg. — CALDERA,
Varia. licei., III, 1 (MEERM., th. III, 620). — MADIHN, Dc quarta D. Pti
eiusque «su odierno, Trai. cis Viadr. 1776.
31) Fr. 22 pr., h. t. [], 7].

_

32) FABnO, ]. c., pag. 501, dice a ragione: « Quarta D. Pii, licet non aliorum bonorum sit, quam eorum, quae mortis tempore in adrogationis hereditate reperientur, tamen iam inde atempore factae per adrogatorem eman-

cipationis iniustae a proinde viro adhuc adrogatore ipso debetur, usque adeo,
ut, si interim adrogatus decedat, petitiones eius ad heredem suum tra-ns_
mittant ».

83) SCHMIDT, P-ractischea Lehrbuch (Trattato pratico delle azioni giudiziarie),
S 565 seg., pag. 269 seg.
34) Dc quarta antoniniana

35) BACHOV ad Trcutl., I, 11, th. 9 E. — DE Gnuvin, Exeem. ad P., I,
cbs. 22.
a) La persona. che vorrà. adottare e quella, che vorrà. essere adottata.. devono oggidì presentarsi personalmente al presidente della Corte d'appello, nel cui distretto
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5 155.
Uto attuale della dottrina dell'adozione.

Non è dubbio che tuttora esista e si possa. attuare l'adozione romana 36). Ninna legge tedesca vi si oppone, nè essa. riposa su principii,
che la rendano inapplicabile presso di nei 37). Piuttosto bastano gli
esempii di tali adozioni occorrenti ne'libri de’giuristi pratici per dimostrarne l‘uso odierno 38). Non si può peraltro negare che presso noi

86) La differenza fra la quarta. Divi Pii e la legittima degli eredi necessarii
è mostrata da FABRO, 1. c., pag. 501. -— ZANIJERS, Spacimen erhibens quae-

àliones quaedam i. o. r., Leida 1784, qu. ]. — MADIHN, V, 5 9, pag. 15.
. 37) Pruurrr, Us. pr. Iust. I., I, 11, col. 73. — Coccnro, h. t., qu. 9, ed
EMMlNGHAUS, ibid. 11. m, che confuta l’opposta sentenza del THOMASIO, De
«su pr. T. I. da ad., e. 2.

' ai*) Esempii di adozioni fra privati dànno: KULPIS, De ad., 5 7. — BOER—
nnn, III, 2, resp. 12. — Vedi CRAMER, I, Obs. 26, IV, cbs. 1235. —- PUrrnnonr, III, cbs. 46. — STRUBEN, part. II, 6. 62. — Ersunnsnnr,Nm-ra-

zione di atti giuridici speciali, part. III, 11. 3. — STRYOK, Us. m. P., h. t.,
5 3 [4, 5, 6]. Fra persone pertinenti all’alta e bassa nobiltà. vedi esempii

la prima ha il domicilio, per venire all’atto del loro reciproco consenso, che si rioeve dal cancelliere della Corte medesima. In persona 0 per procura devon pure in—

tervenire all‘atto gli altri, di cui è nel caso concreto richiesto il consenso. L’atto di
adozione deve entro i dieci giorni susseguenti essere presentato dalla parte più dili-

gente alla Corte per l'omologazione. La Corte, assunte le informazioni opportune, deve
veriﬁcare: se sieno adempite tutte le condizioni volute dalla legge; se colui. che

vuole adottare, goda. buona fama e inﬁne se l’adozione sia vantaggiosa. per l'adottato.
La Corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio e ommessa ogni altra

formalità. procedura-le, senza esprimere i motivi, pronunzia: « si fa luogo » o « non si
« fa luogo all‘adozione ». Tale decreto produce i suoi eﬁ‘etti ﬁno dal giorno dell’atto
di consenso; tuttavia ﬁno a che sia pronunziato, ambo le parti hanno facoltà di rivocare l’assenso loro. Se l’adottante muore dopo la presentazione dell’atto di consenso,
il procedimento si continua e. ove sia il caso, si ammette l’adozione. Gli eredi però
dell‘adottante ponno per mezzo del pubblico ministero far pervenire alla Corte decumenti e osservazioni, che dimostrino la inammissibilità dell’adozione stessa. Il decreto si pubblica. e afﬁgge ne’ modi. che la Corte stima conveniente. e s’inserisce tanto
nel giornale degli annunzi giudiziari. come in quello ufﬁciale del regno. Entro due
mesi l'atto di adozione dev’essere annotato in margine all’atto di nascita. dell'adob
tato ne’ registri dello stato civile; altrimenti di fronte a’terzi. l’adozione non avrà
efﬁcacia, che dal giorno dell‘eseguit-a annotazione (codice civile, art. 213-219).
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icasi sono meno frequenti, che non appo i Romani 39). La cura dalle
leggi inculcata per la conservazione dei sacra famigliae privata," le
pene de’ matrimonii sterili, l'aspirazione al tribunato plebeo, i diritti notevoli della patria potestà., che più di tutto spingevano i
Romani all‘adozione 4°), oggidì non vengono più in considerazione -—

tanto più che pel diritto giustinianeo la patria- potestà. non è più
prodotta da. ogni adozione. Siccome però le adozioni vanno sempre,
ove avvengano, regolate a. stregua del diritto romano, come dice
benissimo il nostro autore 41), io dubito molto che possa, acco-

gliersi“) la deﬁnizione che HOMME.L dà. dell'adozione attuale: mihi
adoptio hodierna vir aliud videtur, quam pacturn successorium ea condictione initurn, ut adoptatus nomen adoptantis gerat “).
La Einkindschaft [unio prolium] de’ Tedeschi somiglia molto nella
forma o negli effetti all'adozione romana, ma se ne differenzia pure
grande-mente 43), come a- suo luogo sarà. più largamente dimostrato

[@ 1665].
Osservo solo come l'adottato porta tanto oggi, come in Roma 44),
un doppio nome. Il primo è di solito quello dell‘adottante, il secondo quella della famiglia originaria. Fra le due voci vi pone

in STRUVE, Iur. Iwo-oica, III, 5, 1-3. — MOSER, Diritto pubblico delle famiglie [Familienstaatsrecht], Il, 17, 5 120. — Leuca, De ord. eg., ], 12.
39) Pol. LEYSER, o. e., 5 1 [pag. 173 seg.].

40) GROSSE-R, Dc praec. adopt. causis apud vet. Rom., Lipsia 1746.
41) RUNDE, 5 618.
42) ]i’hapsod. , q. f., V, pag. 279.

43)TA1-‘INGER, Ueber die Lehre (Sulla dottrina dell’ unic prolium), Norimberga l785, & 20-25; 5 30-35. — HOFACKER, I, 5 609, 610, 61].
44) Per esempio, Scipio Aemilianus, Iul. Caos. Oetavianus, Metellus Pius
Scipio. Il nome della famiglia naturale è l’ultimo: precede quello dell’adot—

tiva. — AGOSTINO, Ent., …, 8. — Fanna-no, Inscr., IV, pag. 318. - SraNHEMIO, De prueet. et neu nomism., D. X, pag. 77.

a) Le adozioni [Cfr. VOIGT, I. o., II. 309, n. 14] erano in Roma straordinariamento
frequenti: cfr. GEL]... 5, 19, E. — SENECA, 0antr., 2, 1, 17. L'uso contrario della yen:
Claudia [Tscrro, Ann., 12, 25; SUETON.. Cloud… 39] fu notato, come qualche cosa di

strano. Il VOIGT, ]. c., arreca molti esempi del VI e VII secolo. Cfr. pure PERNICE,
letra/tr. dcr 8’arigny Stiftung, R. A., 3, 82 seg. [Perer-ga, I, p. 34 seg.].
.
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l'altra. (: detto » [genannt], che equivale a « una volta chiamate:»
per esempio, VON G-ÙNTERRODE genannt VON KELLNER; SOHÙTZE

genannt SARASIN.

@ 156.
Fine della patria. potestà.
Finora abbiamo discorso de’ modi, per cui sorge la patria. potestà.:
dobbiamo, secondo il nostro autore, parlar di quelli, per cui essa
ﬁnisce. Il nostro autore pone il principio, d‘onde dovrebbero sgorgare tutti questi modi: la patria potestà. consiste per diritto romano in una proprietà. e cessa ne‘ modi stessi, per cui cessa il do—
minio. Ma (per tacere che pel nuovo diritto romano non si può»
ragionevolmente affermare che la patria potestà. consista in un vero—
dominio), non si penne derivare da tale principio i varii modi, per
cui cessa la patria potestà.. Forse che — per esempio — cessa, giusta.
il diritto positivo, la proprietà. colla morte o coll’ acquisto di una
dignità., come avviene della potestà. paterna“! —— La patria potestà.

cessa in diverse maniere 45), e cioè:
[. Colla morte del paterfumiiias: morto il padre,i ﬁgli e le

ﬁglie doventano sui iuris. Morto l'avo, i nipoti non diventano sui
iuris, che quando il padre sia premorto all'avo o da questo sia stato
emancipato. Se vive e doventa egli stesso sui iuris per la morte-

del padre suo, i nipoti ricadono nella sua potestà. 46).
II. Golia diminuzione di capo (5 128): sia colla maggiore,
per cui 0 il padre o il ﬁglio perde la libertà. 0 i diritti di citta-

dino, sia colla minore, che avviene coll'arrogazione. La Leibeigenschaft e la relegazione de' Tedeschi non distruggono però la patria

potestà. 47). Anche la cattività. nemica. impediva l‘esercizio di questo—
45) FABRO, o. c., tit. XI. — THOMASIO, De usu pratico tifuli I, « quibus
modis ius p. p. solvitur I), Halle 1716. — Vedi SENCKENBERG, I-u-ra egressus
p. p. r. et germ., Giessen l743 (Semeslria, 9). — SCHUETZE, Origine:: et fata
doctrinae de egressu liberorum ea; 13. 1). ea; font. i. ger., Gott. 1796.
46) Pr. I., h. t. [1, 12]; fr. 5, h. t. [l, 6].
47) Fr. 4, De int. ci rel. [48, 22]. —- LAU'I‘ERBACl-I, h. t., 5 22. Un’eccezione-
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diritto; ma il ius postliminii ridonava la condizione primitiva 43). Il
bando dall'impero si pariﬁca oggidì pure alla morte civile 49).

'

III. Colla volontà. rinunzia, sia acconsentendo all' adozione
piena, sia emancipando (5 157). L’ adozione imperfetta non distrugge
la patria potestà: la perfetta la distrugge riguardo al padre, non
riguardo al ﬁglio, che rimane soggetto ad un altro a).

IV. Pel nuovo diritto romano alcune dignità. e cariche esonerano dalla patria potestà. 5°). Tale è il patriziato. Questa dignità sorse

a' tempi di COSTANTINO il,Grande, ed era proprio de'precipni consiglieri imperiali 51). Si dicevano costoro « patres imperatoris » 52).

GIUST1NIANO si vanta di avere pel primo 53) attribuito al patriziato
questa prerogativa. Però la testimonianza di CASSIODORO 54). che
visse prima di GIUS'I‘INIANO sotto i re goti TEODORIOO ed ATALARICO, rende la cosa alquanto dubbia55). Così pure il consolato, la
prefettura del pretorio, la prefettura della capitale, il generalato
supremo, la dignità episcopale, il patrocinio ﬁscale e in genere

tutte le dignità-, che es:»neravano dall'obbligo di doventar decurioni 56). Di varie fra queste dignità. si tratta in appositi titoli

ha luogo per l’esiglio perpetuo, quando sia congiunto alla fustigazione. —
BERGER, 0ec. iur., ], 3, 5 16. — SCHILTER, ex. III, ad P., 5 10. — RICHTER, Sei. i. pr., II, 5 8.
48) Ur.r.. 10, 4. —— GAIO, I, 8. — 5 2, 3, I. h. t.
49) Ordinamento de’giudizii camerali del 1555, II, tit. 9, s 2.

50) Per l’antico diritto sovrano il ﬁglio poteva. rivestire le più alte dignità. dello Stato, senza essere perciò esente dalla patria potestà.. — DIONYB,

II, pag. 96. S’. ccettuavano alcune dignità. sacerdotali. — ULPIANO, 10, 5. —
GELLIO, ], 12.
'
-51) O. GENTILI, De patriciarum or. var. et iur., Il, 1. — CURTIUS, Comm.
de Sonata rom. post tempora reip. lib., IV, 6, s 93.
52) 5 4, I. h. t. [l, 12].
53) C. ult., De Cons. [12, 3], n. 81.
54) Var. 6, 2: (! quod leges illis [Patriciis] tantum reverentiam detulerunt, ut in sacris positus, cum hoc fuerit honore praecinctus, paternae potestatis nexibus exuatur ».

55) REINOLD, Varior., 19 [Op. iur., ed Iugler], pag. 146 seg. cerca conoilìare GIUSTINIANO e CASSIODORO.
56) C. ult., De deo. [10, 32].

. 4) Sul concetto di emancipazione nel diritto nostro, vedi avanti.
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delle Pandette, come a suo luogo vedremo. Si sostiene che oggidì il
posto di ufﬁciale superiore 5"), le dignità. di assessore al giudizio
camerale, di consigliere imperiale, di consigliere intimo, e altre simili 53) esonerino dalla patria potestà.: non però lo stato ecclesia-

stico 59), nè il titolo di dottore °°). E ne sembra più corretta quella
opinione 61), secondo la quale tali dignità. ed uiﬁcii non liberano per

se stessi dalla patria potestà., ma vi danno occasione, nel senso che
il ﬁglio, che ha conseguito un pubblico ufﬁcio, si separa dal padre
per erigere una separata economia. È quindi superﬂuo ricercare quali

dignità. o ufﬁcii si possano comparare oggidì con quelli, a cui GIUBTINIANO ha attribuito tale prerovativa a).
\
V. Per non uso. È inesatto dire col nostro autore, « per usurpazione r. Sotto questo nome 62) s’intende in fatti l'appropriarsi ingiusto di un diritto altrui e non può questo essere un modo per

perdere o acquistare diritti. Di ciò nulla contengono i passi delle
Fonti, che cita nelle note il nostro autore 63). Essi parlano di casi,
in cui il ﬁglio si è comportato da « sui iuris», senz'opposizione
del padre. E si aggiunge che per avere il padre lasciato che ciò

57) Vedi WERNIIER, Obs. sel. f., III, 2, cbs. 544. — RICHTER, 1. e., s 11,
respinge tale avviso.

58) BERLICH, Ganci. pr., II, o. 11, n. 13. — HOFACKER, I, 5 616. — SIE—
GEL, Fitrsichtige (Creditori cambiarii previdenti), Il, 515, ORIOIITER, II, 5 9,
dànno la regola: Ogni dignità che può essere comparata con quelle dignità.,
che per diritto romano liberano dalla patria potestas, ha pure oggidì lo stesso
eﬁ'etto.
59) LAUTERBACE, h. t., 5 27.
60) In., 5 26. — HARPPRECHT, Comm. ad I., h. t., 5 4. — KAESTNER, An
doctoraiis dignitas liberet a p. p.? Lipsia. 1723.
Gl) Vedi SELCHOW, Et. i g., g 500, n. 3. — HOEPFNER, S 163. — ErenMAN'N, III, 388. — MADIHN, V, 5 20.
62) L’usurpazione qui non ha naturalmente il signiﬁcato, che ha nell’usucopione: fr. 2, De us. [41, 3].
63) Fr. 25 pr., h. t. [1, 7], Cod., h. t. [8, 47].

a) Tale questione non ha più luogo nel diritto nostro: la patria poteste: termina
(oltre che colla morte) colla emancipazione o colla maggiorità. « Ipse iure )), poi il
minore è emancipato col matrimonio.
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.avvenisse per lungo tempo, senza esercitare la sua potesta, non può
più intentare utilmente il pregiudizio « de patria potestate ». Chè
quest'azione si prescrive, come ogni altra. In tal caso anche il padre
non può, dopo la morte del ﬁglio, impugnare come invalido il costui
testamento 64). Perchè a Ogni modo ciò avvenga, si esige che sia
trascorso il tempo ordinario della prescrizione o che non sia stato
impedito in questo tempo 65) l’esercizio del proprio diritto. Le Fonti
non accennano chiaramente al primo requisito ; la c. 1, De ;p. p. [8,46]
dice solo: « cum diu passus sis »; ma per l'autorità. della glosse
s’intende un tempo di dieci risp. venti anni 66). Da ciò consegue che
se l’esercizio è impedito da assenza o pazzia del padre, il non uso
non arreca la perdita 67).
VI. Per pena: quando il padre se ne renda indegno con illecite
azioni, per esempio:

'

a) se vuoi costringere la ﬁglia a prostituirsi 63);

b) se espone il ﬁglio 69);
e) se passa a un secondo matrimonio incestuoso 7°) a).
Osservo ancora:
I. Che la diseredazione de’ ﬁgli non distrugge la patria potestà.

64) FARRO, Ret., ad fr. 25, h. t. [], 6].— STRYCK, De non usa iuris quaes.,
II, 37.
65) STRYCK, &. o. 3.
66) Arg. fr. 16, S 3, Qui et a qui!). man. [40, 9]. —- BRUNNEMANN, ad e. 1,
De p. p. [8, 46]. — MEIER, Goli. arg., h. t., 5 99.
67) VOET, h. t., 5 12, 13.

03) C. 6, De spect. [li, 41], o. 12, De ep. cmd. [l, 4].
69) C. 2, De inf. exp. [8, 51]; n. 133, 1; cap. un., X, De inf. exp.
70) N. 12, 2.

a) Se il genitore abusa della patria potestà., violandone (\ trascurandone i doveri
e male amministrando le sostanze del ﬁglio, il tribunale sull'istanza di alcuno de’ pas
renti più vicini od anco del pubblico ministero, potrà. provvedere per la nomina. di
un tutore alla persona del ﬁglio o un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell‘usufrutto in tutto o in parte e dare quegli altri provvedimenti, che stimerà. convenienti nell'interesse del ﬁglio. — Se, durante il matrimonio, il padre non può
esercitare la patria. potestà., essa viene esercitata. dalla madre [codice civile, artioOli 220, 233].
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Sicchè a ﬁgli discredati può il padre nominare un tutore o un sostituto pupillare '“).
II. Il matrimonio de' ﬁgli e delle ﬁglie per diritto romano non
distrugge la patria potestà. 72). Pe‘ ﬁgli la cosa è senza dubbio: la

donna, che si sposava a un ﬁliusfamz'lias passava pel matrimonio
nella manus del suocero, di cui diveniva sia her-es 73). Per le ﬁglie
si disputa 74); ma la disputa e facile a risolversi, se si distingue
fra l‘antico matrimonio solenne, per cui la ﬁglia passava in manu
mariti, e il matrimonio libero. Nel primo caso la ﬁglia usciva dalla

famiglia e della potestà. del proprio padre, come attesta chiaro UL-

?IANO 75), ove dice che la donna, convenendo in manum, soffre una
minima diminuzione di capo e muta lo stato della famiglia paterna. E
GAIO 76), dice: « uxor, quae in manu mariti est, ei sua heres est: QUIA
F1LIAE LOGO nsr ». Ma nel secondo caso il matrimonio della ﬁglia

non faceva cessare la potestà patria”): solo la sospendeva, ﬁnchè
il matrimonio durasse. Sciolto questo, risuscitava "“). Conseguenza
importante era che la ﬁglia superstite succedeva così al padre suo

e, premorta, la dos profecticia faceva al padre ritorno 79;. Insultata
durante il matrimonio, e padre e marito avevano azione d‘ingiuria E°).
Rimasta vedova prima de'venticinque anni, non poteva la ﬁglia,
ancorchè emancipata, procedere a un secondo matrimonio E"). Che il
matrimonio de' ﬁgli, ov’essi non escano dalla famiglia paterna e istituiscano una separata economia, neppur oggi distrugga la patria

potestà., e da tutti i giuristi ammesso 32). Se però le ﬁglie maritem71) Fr. 4 pr., 26, 5 2, 31, De test. tut. [26, 2]; fr. ], 5 2, 10, 5 5, Do 0.
et p. 8. [28, 6].

72) s 9, h. t. [1, 12].
73) ULPIANO, 22, 14. — GAIO nella Collatio, 16, 2. — GELLIO, 18, 6.
74) D’ARNAUD, Var. cani., 1, 29.

75) Il, 13.
76) Inst. (Epit.), II,8 pr., Coll., 16, 2.
77) PUFENDORF, 1, Obs. 99.
78) MADIHN, V, S 20.

79) Fr. 6 pr., Dc iure d. [23, 3]; fr. 2, 5 1, Sol. m. [24, 3] ; e. 4 cod. [5, 18].
7 S'rRUBEN, III, d. 19.

30) Fr. 1, s ult., De ini…[47, 10].
. 3') C. 18, De nupt. [5, 4].
82) HOEPFNER, 5 163, n. 4.
Gnucx. Comm Pandelis. — Lib. I.
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dosi escano oggidì dalla potestà. paterna, è questione, che viene da

alcuni £':“), negativamente risolta, ma da‘ più aifermativamente 84). Di

più al 5 164.

'

g 157.
Deﬁnizione 0 specie deil’emancipazione de’ﬁgli.
Il modo precipuo però, con cui appo i Romani ﬁniva la patria

potestà., era l‘emancipazione 85). S'intende con questo nome quell‘atto
civile, per cui i ﬁgli (di regola col loro assenso) in seguito a espressa

e legale dichiarazione del padre vengono liberati dalla Sua potestà. “).
La. parola. deriva da « mancipium » — quasi e mameipio datio 86) ").
Mancipium signiﬁca dominio e propriamente il vero dominio civile

o quiritario 37). Si richiede un atto solenne, perchè il dominio qui.
ritario da un cittadino si trasmetta ad un altro e questa azione
dicesi mancipatio, quasi rei, quam alter manu capit, traditio, come
spiega Ismono 83). Secondo quest‘originario senso della parola, non

si distingue fra mancipatio ed emancipatio. GIUSTINIANO 89) dice che
negli antichi tempi i testamenti venivano fatti per emancipatz'onem:

. 83) MADIHN, ]. o.
84) VOET, h. t., 5 13. — PUFEN’DORF, I, obs. 99, 5 8-10, e i citati ivi.
85) SCHELTINGA, Diss. II de amano., Franecker 1730, 31(ne1 FELLENBERG,
1. A., Il, 18, pag. 461). — HEIMBURG, Difﬁcillima em. rom. et g. capita,

Jena 1742, 4.
86) BRISSON, V. S., vedi « mancipium ».
87) Scutmrme, I. A., pag. 619, n. 2.
88) Orig., 5, 25: « Mancipatio dieta est, quia res manu capitur :>.
89) 5 1, De tent. ord. [2, 10].

a) Nel diritto nostro può certamente l'emancipazione sciogliere la patria patestau e

la scioglie anzi di fatto; ma non è tanto questo il suo ﬁne precipuo, quanto piuttosto
quello di abilitare il minore a. compiere da solo validamente gli atti dell'ordinaria
amministrazione. Ond’è che appo noi non si emancipa solo il minorenne soggetto alle
patrie poteste; ma pnranoo il minorenne, che, come ﬁglio naturale, è soltanto nella
tutela legale del genitore, che lo ha riconosciuto "nodioe civile, art. 812], come pure

quello soggetto in genere a tutela [Cfr. art. 805].
b) 8111 senso originario di « emancipato, emancipatio )) vedi il ricco materiale lessicale appo il VOIGT, II, p. 126-7, nn.
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GELLIO, a indicare l‘atto stesso, dice per mancipationem 9°). Va osservato che « mancipatio » esprimeva l'idea d‘una vendita, non quella
della liberazione dell'altrui potestà. a). Di qui è venuto che la solenne liberazione del ﬁglio dalla patria potestà. non si disse mai
« mancipatio »; ma sempre « emancipatio ». Ed ÙLPIANO 91), di-

stingue accuratamente « mancipari » ed « emancipari », ove dice:
« liberi parentum potestate liberantur EMANCII’ATIONE, idest, si po-

steaquam MANGIPATI fuerint, manumissi sint :>. Già. della etimologia si vede che l'espresso consenso del padre era richiesto per

l'emancipazione. E ciò confermano DIOCLEZIANO e MASSIMIANO 92),
ove dicono: « Non nudo consensu patria liberi potestate sed actu
sollcmni, vel casu liberantur: nec causae, quibus motus pater emancipavit ﬁlium, sed actus sollemnitas quaeritur ». Erran pertanto 93)

quelli che ammettono una tacita 94) emancipazione, come il compianto
90) 15, 27.
91) 10, 1.
92) C. 3, h. t. [8, 46].
93) Lareau, sp. 21, m. 2; sp. 164, m. 5. — Knansn, Dif. mancipationis tacitce rom. ct ger-m., Witt. 1759. —-— WALCH, Intr. in contr., I, II,
2, 5 22.
‘ 94) Si fa appello specialmente al fr. 25, h. t. [1, 7] e alla e. 1, De p. p.
[8, 46]. Ma il primo testo può intendersi benissimo anche di una emancipazione espressa, cui il padre dopo la morte della ﬁglia vuole impugnare col
pretesto, che non ha avuto luogo nella forma legale ein presenza de’testimoui. Tale azione non può più aver luogo dopo la morte della ﬁglia e a.
ragione: « quia sibi debet imputare (pater) — come dice FARRO ad h. fr.
—— cur non moverit eam quaestionem ﬁliae viventi, quae et causam suam
tueri potuisset melius et vieta quoque extorquere a patre perpetuis obsequiis
aliam iustamque emancipationem ». L’altro testo dice, che. ove un padre
abbia per lungo tempo lasciato che suo ﬁglio si comporti come un paierfw

milicw, debba essere respinto, se vuole intentare contro il ﬁglio un pregiudizio de patria potestate. Perchè“! perchè l’azione è prescritta. Non è dunque

che la lecita volontà. del padre sia qui la causa della liberazione del ﬁglio
dalla patria potestà.. — EICHMANN, III, pag. 389 seg. — HEIMBURG, [. c.,57-9.

a) Cfr. QUINT., 1. O., 6, 3, 44,

«paterna emancupare praedia ». — GELL., 15,

27, 3, « testamentum per familiae emancipationem ». -— PSEUDO-TEOF., 2, 10, l. -Iscrizione di Tunm. C. I., L. VI, 1, n. 1527 [I, 15 seg.], « emanoupata esset Cluvion
(si parla d'una cccmptic). — Cm., De ceneot., 2, 38, « si nemini [seneotus] emancipata.
( est ». -— Han., Epall., 9, 11, «Romanus... emancipatus feminae ». Più tardi si disse:

(mancu'pio dare D e quindi « mancupare D '< mancipnrc ».
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cancelliere BOEHMZER. 95) e il von Nurvn1v 96) hanno con sede ra.-\
gioni dimostrato. — Appare inoltre che la dichiarazione del padre
deve avvenire in forma legale. Di qui la triplice distinzione dell'e-

mancipazione, a seconda della sua forma: 1' antica, 1' anastasiana &
la giustinianea.

@ 158.
Sposizione della forma ed eﬁ“eiti dell'antica emancipazione.
L’antica emancipazione avveniva per vendita solenne e susseguente manumissione del ﬁglio a). Pe' ﬁgli maschi si dovea ripetere
tre volte; per le ﬁglie e i nipoti bastava una mancipatio colla sus-

seguente manamissio 97). Che in origine tale vendita fosse reale e
non solo apparente è assai probabile dopo le osservazioni di OISEL 9l‘).
e SCHELTINGA 99). Anche il testo decemvirale: « Si pater ‘ﬁlium ter
venum duit, ﬁlius a patre liber esto », va intesa di una vendita

eﬁettiva del ﬁglio, come ANTONIO SCHULTING ha dimostrato contre i dubbii dell'ALOANDRO 100) e di G. GOTOFREDO 1). Ma per l‘autorità. e l'interpetrazione de’giureconsulti romani la vecchia ven-‘
dita reale si convertì in una immaginaria 2). La solennità. dell‘atto
95) De statu liber-aram sui iuris factor-um per separationcm nel nuptias, e. II,
5 15 (Ex. ad P., 1, pag. 944).

96) De emancipatione tacita Romania: incognita, Groninga 1781.
97)ULPIANO, 10, l. — GAIO, I-ust. (Epit.), [, 6, 3.
98) Ad GAIO, 1. c., n. 33 (appo SCHULTING, pag. 54).
99) De emancipationibas, diss. I, c. 2, 5 2—12.
100) Ad G., 1. c., n. 42 (I. c., pag. 46).
1) Notae ad ll. XII, t., t. IV.
2) ULPIANO, I. c. (ed. cit., pag. 592, n. 5).
a) Anche qui s’ebbero due forme: una semplice. consistente nella mancipazione
del ﬁglio ad un altro e nella manmniavin per opera di costui: una più complicata.
contracta ﬁducia. per cui la « lex )) della prima « mancipatio » era di rimancipam al
padre l‘emancipando. che veniva poi da. questo manomesso. Qui pure trattandosi di
un ﬁglio maschio, doveva in ambo i casi precedere una duplice mancipatio del ﬁglio
colla lea; ﬁrinciac_ « ut manumittatur ». E di ciò la ragione, qui come sopra. deve cer-

carsi come nel fatto che un diritto così forte come la « patria potestas » non può distruggersi con un solo atto formale non ripetuto. Che la triplice vendita si esigesse
solo pel ﬁglio maschio, non per gli altri soggetti alla « patria potestas », devesi al.
l'interpetrazione letterale della giurisprudenza posteriore [Cfr. PADEI.LETTI, Storia".
p. 186]. A' testi recati dall'Autore va era aggiunto GAIO. ]. 132 seg.
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coasisteva in ciò, che il padre vendeva ﬁttiziamente il ﬁglio ad un
cittadino al cospetto dell'autorità. e alla presenza di alcuni testimonii

puberi e cittadini romani in numero non minore di cinque 3). La
formula era: « mancupo tibi hunc ﬁlium, qui meus est ». Il compratore prendeva colla mano il ﬁglio, mostrava al padre di lui una mo.
nota (circa un sesterzio) e diceva: « hnno ego hominem ex iure
Quiritium meam esse aio, isque mihi emptus est hoc aere aeneaque
libra ». Gettava quindi la moneta su una bilancia tenuta da appo-

sita persona detta libripcns. Giù le XII tavole ordinavano 4) che non
si dovesse acquistare dal compratore la proprietà. della cosa a lui
venduta e consegnata, ﬁnchè egli non avesse soddisfatto il vendi-

tore “). Ricevuto il numero, che rappresentava il prezzo, il padre
consegnava di nuovo il ﬁglio al compratore, il quale ora solo ne acquistava il dominio quiritario. 'L'antestato, che — come si dice — esortava durante la mancipazione i testimonii all’attenzione e però toccava loro la parte inferiore dell'orecchio 5), fu da me trascurato nella

descrizione di questo atto, perchè anche GAIO 6), ULPIANO ") e [lo
PSEUDO-] TEOFILO 3), non ne fanno menzione, pur narrando con cura.
tutte le altre solennità. della mancipazione ed è ancora controverso
se era una speciale persona o se piuttosto non era che una persona

sola col compratore, come dopo AGOSTINO 9), GUIA_OIO 10) e OISEL 11),

3) G. (Epi), ], 6, 3. — Aromnno ad h. 1., n. 34. — (Penone-) TEOFILO,
], 12, 6. — BRISSON, Sei. Ant., I, 7. — WERNHER, Sei. Obs. for., III, 1,
cbs. l3, n. 61 seg.

4) Tab. IV: « Res vendita transque data emtori nam acquiritor donicum
satisfactum escit ».
5) PLIN., h. n., 11, 45: « Est in ima aure memoriae locus, quam tangentes antestamur ».
€) I. (Ep.), 1, 6 (SCHULTING, pag. 53).

I) 19, 3.
8) Pa'r. 1, 12, 6.
9) Ad XII t., e. 52.

10) Obs., 7, 16.
11) Note ad GAI, [. e., 47 (SCHULTING, pag. 58: questi accoglie pure
tale avviso).

a) IHERING, Gais-t [Spirito del diritto romano], 3, 224. — DANZ. Gesch. [Storia del
diritto romano], p. 11 seg.
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è stato con maggior copia di prove sostenuto da 0. G. KUE—
STNER 12) a). Ma ritorniamo al ﬁlo della nostra sposizione. Il compratore manumetteva in seguito il ﬁglio (al pari d'un servo) per vindictam. Quindi l'atto doveva aver luogo al cOSpetto d'un magistrato,
a cui la legis actio oompetesse 13): non però necessariamente pro m'-

bunali 14). Con tale manumissione il ﬁglio non doventava sui iuris,
ma ritornava mmmpqî …ma… « in tacito modo », come lo [PSEUDO-]
TEOFILO dice, nella podestà. del padre suo. Doveva venir manomesso

così tre volte per doventar libero. Non era però necessario che le tre
mancipazioni e manumissioni seguissero tosto l’una all'altra e al medesimo tempo. Poteva anche correre un notevole intervallo 15). Per cui il
ﬁglio manomesso dopo la prima o seconda mancipazione rompevail
testamento eretto nel frattempo del padre suo col ritornare nella sua

potestà 16). Notevole si è che alla terza vendita s'aggiungeva un pw
ctum ﬁduciae, per cui il padre si faceva promettere dal compratore
sulla sua fede che avrebbe emancipato a lui il ﬁglio e non più mano-

messo 17). La formula suonava: '« Ego vero hunc ﬁliam meum tibi
mancupo, ea condicione, ut mihi remancupes, ut inter bonos bene agier
oportet, ne propter te tuamve ﬁdem frauder ». Di qui otteneva il compratore del ﬁglio il nome « pater ﬁduciarius ». Lo scopo di questo patto

12) De antcstato in mancipationibua, Lipsia 1742. Ma cfr. quanto in contrario osserva il WERNI-IER, I. c., n. 192 seg., sostenendo la communis opinio.
— G. 0. REITZ, ad Th., 1. e., nota a;, crede essere stato l’antestato un notaio, che doveva stendere atto del negozio.

13) PAU]… R. S., 2, 25, 4; fr. 2, 5 ult., 3. De of. proc. [l, 16].
14) Fr. 30 pr., h. t. [1, 7]; fr. 7, De man. wind. [40, 2].
15) PAUL., 2, 25, 2.

16) ULP., 23, 3.
17) F. G. CONRADI, diss. ], II, De pacto ﬁduciae, Helmst. 1732, 33.

o) Anche GAIO I'1. 113, 119] dimentica l‘ontmfotm. — Il COGLIOLO ad Padnll., 227.
ricorda come toccare le orecchie [vollero mwmn] per richiamare l'attenzione s'nsasse

ed appo i Greci ed appo i Bavari antichi —- fGRIMM, Rnnh.tsoltnrtlmîmnr (Antichità.
giuridiche), p. 141, 857], e cita per altri segni usati da altri popoli l’articolo del
Knammun, nella Zcitxnh.rift fù:r Vnclharpryahnloyiﬂ (Giornale per la psicologia de'pa-

poli). 6, p. 357. — Probabilmente a' tempi di ULPIANO, e già di Gun questo goﬂo
personaggio, omai non più compatibile. non veniva. più riputato necessario e quindi

non più chiamato alle mancipazioni. Vedi ora. LONGO. Jllanoipazione. p. 75—78.
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era acquistare al padre il patronato e i diritti successorii rispetto
al ﬁglio °). In forza di questo patto" il padre manometteva il ﬁglio
colla verga (vindicta) come un servo. Ed ora il ﬁglio diventava
sui iuris e il padre di lui suo patrono: non però in tutto equipollente
al patrono di un servo manomesso 18).
L’elfetto di questa antica emancipazione consisteva nel far passare
il ﬁglio per una specie di servitù, che era veramente immaginaria
(causa servilis imaginaria); ma che pur non mancava di dannose
conseguenze per lui, distruggendo i diritti famigliari e agnatizii 19),
e impedendo che il nipote nato dell’emancipato e rimasto nella po-

testà dell'avo cadesse alla morte di questo nella patria potestas di
quello 2°). La perdita de' diritti famigliari così incorsa costituiva una
minima capitis deminutio. Un ﬁglio emancipato non si considerava
più come membro della famiglia, nè come agnato e non succedeva

per gius civile nè a suo padre, ne ad altri della famiglia 21). Le obbligazioni striati iuris, che nascevano da solenne promessa o da contratto formulare, venivano distrutte dall'emancipazione, e però i creditori dell'emancipato dovevano chiedere al pretore la restituzione

in intero: su cui vedi libro IV, titolo V, De capite minutis.

13) GAIO (15 ad ed. prov.); fr. 2, Si a parente q. m. s. [37, 12], dice: «non
usque adeo exaequandus est patrono parens, nt etiam faviana aut calvisiana

actio 'ci datur, quia iniquum est ingenuis hominibus non esse liberam rerum suarum alienationem ». Cfr. fr. 4 soul., e fr. 10, Da Obe. pam. el p.
17racst. [6, 6]. E si vegga il FABRO, I. P., Il, 10, 4.
19) Fr. 3, 5 1, De cap. min. [4, 5]; o. ult., Do ad. [8, 47].

20) Pr., I. h. i. (I, 12),
21) FABRO, 1. c., ill. 1-3.

a) Questa formula non ha alcun fondamento e nemmeno s’accorda collo spirito
delle formule antiche. È una miserabile invenzione e nulla più. Cfr. pe' testi il VOIGT,
]. o., II, p. 159 seg., e p. 172. — Diversamente VOEGE, Da origina at uotm-o amm
quae per as.» at iibram ﬁaba/nt, p. 89. —- RUDOBFF, Zeitschrift (Giornale per la scienza
'
storica del diritto), vol. 14, p. 246.
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g 159.
Sulla emancipazione anastasiaua e giustinianeo.
L‘imperatore ANASTASIO non abolì l’antica emancipazione, ma ne

introdusse un’ altra forma ; permise cioè al padre di rivolgersi immediatamente all'imperatore e impetrare da lui un rescritto di emancipazione del ﬁglio. Questo rescritto doveva venir insinuato appo
l'autorità competente e deposto in giudizio. Dalla costituzione di
questo principe inserita nel codice giustinianeo 22), parrebbe essere
stata questa nuova maniera introdotta solo a beneﬁcio de’ ﬁgli assenti e non concessa ne'casi, in cui essi potessero comparire perso—
nalmente in giudizio. Ma prima di quella costituzione ANASTASIO
ne aveva gia emanata un' altra, che non si trova nel coclea; rcpet-itac
practectionis, ma che si cita più volte in altre leggi dello stesso imperatore 23): ed in essi si permetteva a ogni padre di chiedere l'emaneipazione del ﬁglio per rescritto imperiale, perchè il rescritto
fosse mostrato al giudice competente. e messo ivi a protocollo insieme al consenso dell'emancipando. Ora siccome per tale costituzione
bisognava che il ﬁglio fosse personalmente in giudizio, ANAS’I‘ASIO
ha, nella citata c. 5, 24), trovato un mezzo anco per gli assenti, permettendo che essi potessero più tardi dichiarare anche presso un

22) C. 5, De em. lib. [8,18]: « Iubemus lieere parentibus, i. e. patti,
avo paterno — si liberos, quos habent in potestate propria, — per eman—
cipationem vel absentes vel peregre degentes, vel in iisdem lOcis seu regionibus vel civitatibus commorantes, in iudicio vero non praesentes, iuris
sui constituere maluerint, supplicationibus porrectis mereri super hoc divinum oraculum: hocque apud competentcm iudicem, ad cuius iurisdictiouem
actus emancipationis pertinet, insinuare, superque precibus & semet oblatis
apud cum disponere ».
3) C. 18, De coll. [6, 20]; e. 11, De leg. her. [6,58]: ambo le costituzioni.
in cui ANASTASIO fa menzione dell’emancipazione per rescritto imperiale giù.

da lui introdotta, sono più antiche della e. 5, De omone. lib. [8, 48], come
appare dalla sottoscrizione di queste costituzioni.
24) A questa o forse a entrambe si riferisce GIUSTINIANO, e. V, De leg.
her. [6, 58], e c. ult., Dc emanc. lib. [8, 48].
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altro giudizio il loro assenso 25). In forza di questa seconda costituzione anastasiana anche g 'infanti, che non panno validamente
consentire, doventano 26) sui iuris per rescritto imperiale, non po.

tendo ammettersi che il sovrano conceda una emancipazione al ﬁglio
non vantaggiosa.
L'emancipazione anastasiana non aveva del resto gli stessi effetti
dell’antica 27), e se ne differenziava solo in ciò, che un ﬁglio eman
oipato secondo la forma anastasiana conservava il diritto di successione nel patrimonio de' suoi fratelli e sorelle rimasti nella patria
potestà 28). Il padre poteva anche chiedere nella sua istanza che il

ﬁglio emancipato continuasse a godere i diritti di famiglia 29).
Vengo ora all'emancipazione giustinianea. GIUSTINIANO abolì la
formalità al ﬁglio ingiuriosa dell‘antica emancipazione 3°), ordinando
bastare la dichiarazione del padre fatta avanti il giudice competente
« dover essere il ﬁglio libero dalla patria potestà. »: acquistando

anzi il padre in tal maniera il diritto di successione al ﬁglio, come
se l‘avesse manomesso al modo antico per contractamﬁduciam. Laonde

G1US’I‘INIANO nelle sue istituzioni 31), dice essere stato introdotto
dalla sua costituzione il principio, che le emancipazioni si debbano

25) SCHEL'I‘1NGA, Diss. I, e. IV, g 3.

26) C. 5 cit., i. f.: « nisi iùfantes sint,qui et sine consensu etiam hoc
modo sui iuris efﬁciuntm ».
27) C. 5 cit.: « Et personae, in quas talis liberalitas oculata sit, de

aliena potestate, quasi a parentibus ex emancipatione manumissae, libe-

Tentur ».
23) C. 4, De leg. tut. [5, 30]; c. 15, 51, De leg. her. [6, 58]; 5 ], Dc succ.
cogn. [3,6].
29) C.11,De leg. her. [6, 58].
30) C. ult., De emanc. [8, 48]: « cum inspeximus in emancipationibus vanam observatiouem custodiri et venditiones in liberas personas ﬁguratas et
'circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapismata (da èanig, verga, e
(ianìaai, ﬂagellare), quorum nullas rationabilis invenitur exitus: iubemus, huinsmodi circuitu in posterum quiescente, licentiam ei esse, qui
emancipare vult, vel ex lege anastasiaua hoc facere, vel sive sacro rescripto intrare competentis iudicis tribunal vel eos adire magistratus, quibus
hoc facere permissum est et ﬁlios suos, vel ﬁlius, nepotes vel neptes vel

deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere
et legitima iura omnind habere etsi non specialiter hoc sibi servaverit ».
31) 5 ult., _.Dc leg. cdg. suec. [3, 2].
GI.DCK‘. Com-m. Pandcttc. — Lib. !.

81
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sempre considerare come fatte CONTRAC’I‘A FIDUCIA; mentre in am
tico ciò non era, « nisi specialiter contracta ﬁducia parens manu—

misisset » 32). Osserviamo in proposito che GIUSTINIANO volle concedere questa nuova forma d‘emancipazione solo pel caso, che i ﬁgli
fossero presenti in giudizio 33). Giò appare dalla stessa formula, di
cui usava servirsi il padre in giudizio, che secondo lo [PSEUDO-]
TEOFILO suonava 34) così: « hanc ego emancipo et a manu meo dimitto », e secondo ARMENOPÙLO 35) : « hic ut sui iuris sit nolo cumque
manu mea dimitto ». — GIUSTINIANO ha conservato espressamente
l’emancipazione anastasiana a beneﬁcio degli assenti, e cosi si vede
perchè la detta prima costituzione di ANASTASIO, che esige la venuta de' ﬁgli in giudizio anche nell'emancipazione per rescritto im-

periale sia stata tralasciata nel coclea; repetitae praelcctiouis 36).
Riguardo agli effetti dell’emancipazione giustinianea, non vanno
d'accordo gl'interpetri del diritto romano se essa pure abbia parimenti prodotto la perdita dell’agnazione e de'diritti famigliari e
insomma una diminuzione di capo. Alcuni l‘aﬂ'ermano 37); altri —
fra cui il nostro autore — lo negano assolutamente 33): altri inﬁne
tengono un avviso intermedio 39), affermando che l’emancipato non

32) A. SCHULTING, I. A., 5 67 (ad G., I, 6, 3) osserva elegantemente cen-

tro Oisnn, che non trovava alcun nesso fra queste costituzioni giustinianeo,
che pur cessando tutta l’antica solennità. dell’emancipazione, la ﬁnzione che
questa avesse avuto luogo contractu ﬁducia. non era superﬂua: « dubitarl
enim poterat, an pater qui desicrat esse adgnatus ﬁlio per emancipationem

nunc quidem ut patronus ad eius successionem et, si impubes foret, ad
tutelam eius vocaretur, eum iam non amplius in usu esset manumissio illa,

per quam antea pater hoc ius adquisiverat ». Aggiunge però: « postea adgnatis sunt exaequati agnati: n. CXVIII ac tune illa. ﬁctio coepit esse supervacua ». — Cfr. anco SCHEL'I‘INGA, Diss. I, 5 5.

33) HUBER, Proel. iw- ciu., ad. I., 1, 2, 5. — SCHELTINGA. 1. c., o. 4,5 B.

34) Par., 1, 12, e.
15) Prompt. i. c., 1, 17, 6.

86) SCHEL'I‘INGA, ]. c.
37) VINNIO ad I., I, 15, 5 3. — Dn GnEvn, Diss. ad I., ex. 3, th. 9. —
HOFACKER, I, &, 622. -— Bonnmnn,De diam-tonino suorwm stema/nc. in succ. Cntcstati iure uovo rubi. , 5 5.

38) Comoro ad Ulp., tit. 10 [SCHULTING, I. A., pag. 593]. — Hanna,
Digr. iust., 3, 6, 3. — A. COSTA ad I., l, 12, 6.
39) SCHULTING, h. t., 5 19 [I. A., pag. 593]. — Hnmnune, l. o., 5 27.
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passa più pel nuovo diritto traverso una specie di servitù, com’era
nell'antico, ma che pur muta la famiglia, perde l’agnazione e il ius

mi eredis; a questo riguardo la nuova emancipazione produce certamente ancora una diminuzione di capo. Ma ove si pensi che GIU-

STINIANO tolse la solennità. soltanto, non anco gli effetti dell‘antica
emancipazione e si consideri come GIUSTINIANO 4°), dica: « emancipati iure civili nihil iuris habent » (cioè non il ius suorum heredum
cessato colla patria. potestas, non i diritti agnatizii e famigliari per'duti coll’emancipazione) e come se l'emancipazione giustinianea non
avesse distrutti i diritti famigliari ed agnatizii sarebbe stato inutile conservarli con legge speciale ‘"), e quale speciale privilegio
a quelli, cui una dignità aveva liberati dalla patria potestas, mi

pare che si debba dubitare che l'emancipazione giustinianea, come
ogni altra., abbia prodotto la capitis deminutio. Siccome però GIUS'l‘INIANO nella Novella 118 abolì del tutto riguardo alla successione
legittima l’antico nesso agnatizio, i ﬁgli emancipati, pur perdendo
il gius sui eredis 42), mantengono il diritto di successione 0).

5 mo.
Oasi «l‘emancipazione involontaria. [lapulsionc de'ﬁgli. Spiegazione
della c. 6. De p. post. [8, 46].
L‘emancipazione suole esigere il consenso del padre e de'ﬁgli, e

non può avvenire contro il volere sia dell’uno, Che degli altri 43.
Tuttavia hanno luogo diverse eccezioni:

4°) 5 9, De her. quae ab int. [3, l].

4!) N. 81,2.
'4?) BOEHMER, Diss. cit., % IO.
43) Fr. 3], h. t. [i, 7]; fr. 8, i. f., Si tab. test nullae ext. [38, 6]. -- PAUL.,

12. s., 2, 25, 5,11. 89, 11.
a.) Questa opinione dell‘Autore è indubbiamente la vera. La questione nel diritto

nostro non ha, importanza, poichè non v'ha più uno speciale trattamento degli (I be‘I redes sui » riguardo alla successione.
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A. V‘hanno casi, in cui il padre può essere costretto a emancipare 1 ﬁgli 44). Tali sono:
a) se trattai ﬁgli in modo barbaro e crudele“) a);
b) se è stato loro legato o donato qualche cosa a condizione
che il padre gli emancipi e questi accetti il legato ela donazione 46);
o) se ha arrogato un impubere, al quale — dopo che ha raggiunto la pubertà. — per giusto motivo non piace 47).

B. V'hanno casi, in cui i ﬁgli ponno venire emancipati contro
lor voglia. Tali sono:

44) Vedi le varie opinioni sul numero di questi casi appo HEIMBURG, l. e.,
5 15-23.
45) Fr. ult., Si «. par. quis. m. [37, 12]. — Marcona, Op., 11, 22.
46) PAUL., E. S., 4, 13, ]; fr. 1, S 3, cit. tit.; fr. 92, De cond. et d. [35, 2].
se l’erede o legatario fn pregato dal te.—*.tatoreaemanciparei suoi ﬁgli, esso
non può a rigore di diritto esservi astratto con vernna ordinaria azione. —
MARCIANO, fr. 114, g 8, De leg., I (30); potestas enim patria. inacstimnbilis
est. Cfr. pure il-5 ], De sing. rob. per [. [2, 24], ove si dice che niuno può
essere pregato di restituire più di quanto per testamento riceve « nam

quod amplius est inntiliter relinquitur ». Ciò che nel caso nostro l’erede o
il legatario è pregato a restituire, è cosa inestimabile e non può venire al
paragone con quanto esse per testamento riceve. Il fedeconnnesso e
quindi & rigori di termini inefﬁcace. E che questo sia l’avviso unu-nianeo,
appare ancor più chiaro, confrontando il 5 B del fr. 114 col precedente ,: 7.

Tale appunto è l’avviso di ULPIANO e PAPINIANO; fr. 92 ibid. [35, 2]. Siccome però è qui manifesto il contrasto fra lo stretto diritto e l’equità. e la
volontà. del testatore, che nulla avrebbe certo lasciato all’erede o logatario
se avesse previsto il suo agire sleale, ULPIAN'O, I. c., aggiunge: « Arbi-

tror tamen extra ordinem debere constitni eum, qui adgnovit id, quod sibi
relictum est hac contemplatione, et liberos suos emanciparet, cogendum eman-

cipare. neque debet circumvuairi testantium voluntas. sic deinde hoc accipiendum quemadmodum si sub condictione li berorum emancipandornm ei fuisset lega.tnm relictum: velita ut cos emanciparet ». Parecchi vogliono intendere extra
ordinem di un comando del principe, costi-ingente il padre all’emancipazione
[Vedi Gorornnpo. not. ad h. fr. —- THOMASIO, Diss. cit , S 15, not. e]. Ma ciò
è erroneo: qui si parla di un rimedio straordinario per cui il giudice co-

stringeva il padre all’ emancipazione, come si usava pei fedecommessi;
vedi fr. 178, S 2, De V. S. [50, 16]. — Hnni..unG, 5 21. — Fanno, I. P.,
11, 10, 9. — SCHELTINGA, Diss. I, c. 5, s 7, 9.

47) Fr. 32,33, h. t. [1, 7].

a) Cfr. Codice civile, art. 233.
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a.) se io ho adottato un ﬁglio altrui e quosto e pubere, posso

e piacere rompere il vincolo 43) a);

_

b) se i ﬁgli si comportano da ingrati e irriverenti verso i genitori e si rendono colpevoli di quelle gravi offese, che per legge
meritano la diseredazione 49); per esempio, se i ﬁgli percuotono i

genitori o insidiano alla. vita loro I»). Di tali ﬁgli dice Givsrmmno 50):
( eos causa cognita emancipatione dignos esse », e [lo PSEUDO]

TEOFILO nella sua Parafrasi 51) spiega questo con questi esempii:
.; quid enim si aut patri ndoptivo (si discorre di un arrogato) insidias fecerit, aut aliud quid egerit, propter quod merito ex patris
potestate abici debeat? » Nè a ciò s’oppone che l‘emancipazione è

detta nelle JFonti un beneﬁcio, un onore, che fa il padre a' ﬁgli
saggi 52), una liberalità. verso questi esercitata 53). Ciò è giusto nel
senso che l'emancipato doventa sui iuris e acquista i diritti di paterfamilias. E quindi una pena per gli emancipati sconoscenti quella
di venire rivocati nella patria potestas 54). Ma tuttavia può Fem-.ni.….-

48) Ciò appare non solo dalla e. 10 pr., De ad. [8, 47]: « Cum enim tenta
fragilitas est adoptionis, ut possit in ipso die et ﬁlius ﬁeri et extraneus per
emancipationem inveniri: quis patiatur iure. patrie naturalis nexu divino

eopulata ludibria defraudari’l ; a ma anco della. stipulazione, con cui il padre
naturale si faceva promettere una data somma nel caso che l’adottante

emancipasse il ﬁglio senza equo motivo: fr. 132, De V. 0. [45, l]. —— Scum.TINGA, Diss. [, o. 5,
patria potestà.), pag.
49) VAN DE COLL,
5°) 5 3, De ad. [l,

51)
52)
53)
54)

5 3. — Vedi però VON Gnome-, Ueber (Su’ limiti della
.
135.
De ea:her. et praet. rom.. et fiori., e. VIII, 5 4.
il].

Par. l, ll, 3, vers. lat. di FABRET, Leida 1715.
5 2, Per quas. pers. c. a [2, B].
C. 5, De cm. lib. [8, 48].
C. un., De ingr. lib. [B, 49].

a) Gessa nel diritto attuale.
narlo della
&) Ove il padre non riesca. a frenare i traviamenti del ﬁglio può allonta
te necessariie
famiglia, assegnandogli secondo i proprii mezzi gli alimenti strettamen
in quella casa o in
collocarlo
tribunale,
del
presidente
al
d‘uopo,
sia
ove
ricorrendo,

a correggerlo
quell‘istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente
presidente
e migliorarlo. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, e il
suo decreto. Contro
del
motivi
i
esprimere
senza
e
atti
di
formalità.
senza
provvede
e in ogni caso va sentito
questo si può ricorrere al presidente della Corte di appello
il pubblico ministero [articoli 232, 223].
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cipazione essere pure una pena pe'ﬁgli cattivi, privandoli de' diritti
famigliari; ciò e segnatamente grave per gli adottivi, che restan
spogli di tutti i vantaggi loro procurati dall'adozione 55). Ma come
accordare questo colla c. 6, De pair. pot. [8, 46], per cui non si

deve punto ammettere una abdicatz'o od una espulsione de' ﬁgli cattivi? 0). L'opinione comune vede in questa legge il divieto di una
emancipazione [abdicatto] contraria alla volontà. de' ﬁgli 5"). Ma il VAN

DE POLL 57) e G. G. BREUNING“), hanno da lungo tempo dimostrato
che nella costituzione citata non e parola di emancipazione. Basta considerare con un po'd'attenzione il testo di essa. Gl'impera-

tori Droomzmno e MAssmmno rescrivono a un certo ERMOGENE
cosi: « Abdicatio, quae graeco more ad alienandos liberos usurpabatur, et ainouripuìtc dicebatur, romanis legibus non comprobatur ».
ERMOGENE, cui questo rescritto è diretto, era certo un greco e presumibilmente espulso ingiuriosamente [a'noxnprir-ruv] del padre suo.
Soii'erente per la durezza paterna, si rivolse ai principi, chiedendo
nel contempo nella sua supplica, se ancor dopo la costituzione di
GARAOALLA concedente la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero potesse aver luogo un trattamento usato bensì da' Greci,
ma. non conforme al diritto romano. E n'ebbe in risposta che tale
espulsione chiamata. a‘z1rox’tipuEt: da' Greci non era conforme al diritto
romano, a cui eran soggetti le azioni giuridiche de‘ cittadini senza

55) s 4, De az. lib. [2, 14]; fr. 13, h. t. [l, 7]; fr. 1,5 6; 3, S 2, De B.
P. contra t. [37, 4]; fr. 4, Si tab. t. nullae cm!. [38. 6]. — SCHULTING, h. t.,
5 21.
.
56) ALGIATO, Disp. II, 28. — SCHU'L'I‘ING, l. o. —- EICHMAN'N, III, pag. 416.
57) L. e., cap. I e VIII.
58) Diss. mpt‘ a'nou'npri E,:m; ad L. 6, 0- de 1). p., Lipsia 1753, 4. — Cfr. HEN-

mcr, Oo-ntm. I et II de ad opt. ﬁlior. rom. esitate, Vitt. 1792, 4.
a) A me pare che abbia ragione l'Autore. Cfr. anco 0. e. 49, 8. — L'abdùmtia era
un mezzo di pena derivante dalla giurisdizione domestica del paterfmm'lias e solo
in tanto soleva produrre lo scioglimento della patria. potestas, in quanto si accompagnava alla emancipazione; cfr. VOIGT, op. cit., II. 282, 6. — Cfr. oltre i testi citati
dall'Autore Nemo MARCELLO, 450. 22: «abdicare — de petris facto potest dici, quod
« est familia abioere ». — eron, Vir. ill., o. 17. — TEBTULL., Apol., o. 3. — Cfr.

pure DIBKBEN, Varma/w (Saggi), p. 71. — REIN, Rò'm. Prieatreaht ("Diritto privato
romano), 2.‘ ediz., p. 487 seg.
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distinzione di domicilio, e quindi non valida. — Tale e l'interpetrazione ovvia della legge confermata dalle stesse parole del rescritto.
Siccome però importa vedere che cosa fosse e quali effetti avesse
appo i Greci l’ànmipu5zs, occorre aggiungere alcune spiegazioni. L'espulsione de’ ﬁgli così chiamata da‘Greei era un atto solenne tra
vivi, per cui il padre allontanava dalla casa sua il ﬁglio Verso lui
contumace o per la viziosa condotta disonorevole per la famiglia
senza più ravvisarlo come ﬁglio 59). Una legge speciale ateniese con-.
cedeva tal diritto al padre 60). Tale abdicazione non poteva aver
luogo senza causa legittima f“), e quindi doveva istituirsi apposita
indagine e in giudizio 62), e in presenza di testimonii imparziali 63).
Il giudizio veniva promulgato dell‘araldo, dal nome del quale derivò quello dell'atto stesso: unpua, in’greco signiﬁca praeco 64). Tutto
era quindi assai disonorevole pel ﬁglio, che restava privo 65), dei
diritti famigliari e successorii. Gli era però permesso di difendersi
pubblicamente 66); del resto non poteva la\ are l’onta e ricupe1are
i suoi diritti, che emendandosi e riconciliandosi col padre 67) a).

59) BREUNING, l. e, c. 3, 4.
60) -roùg yovs’ag supino; aim dnox'npu5ez.

61) LUCIANO, Abdicatus. — PLATO, De leg., ll. — LIBANIO, Daci., 36, fa
parlare così un ﬁglio abdicato: « At neque lascivus, neque prodigus, neque
scortator ego sum, neque aleae mentem adhibeo, quibus de causis legislator
).bdicare iubet ».
62) LUCIANO, ibid.: « Ideoque iussit (legislator) ne libera. esset ac circa in-

dicium vindicta, sed ad iudices vocat et aestimatores constituit, qui neque
per iracundiam, neque per calumniam iudicent, quod iustum est ».

63) LIBANIO, ibid.: « Expellam enim ipsum aedibus meis comm vobis testibus, etc. ».
M) La procedura è descritta da PETIT, Leges attiene, II, 4, pag. l58.
65) LUCIANO, ib. — LIBANIQ, ib. — CORNELIO NEPOTE, Them., l. —MEUR-

Slo, Themis attica, II, 13.
6“) LUCIANO, ib. — QUINTII.IANO, Decl., 378. — Cfr. VON DE POLL, 1. e.,

l. 5 467) duaziapﬂaivsa5m sir ivo; dicevasi questo ritorno.— MEURSIO ad Lycophr.,
v. 430. - CASAUBONO ad DIGG. Lanar., Periand. I. 94.

a) Sull'anompuez; cfr. specialmente Maran e SCHOEMANN Attisaha- Frozen [Processo ateniese], p. 432 seg. Un buon riassunto delle notizie a noi pervenute (che sono

pur scarse) si trova anco nel recente ed esatto lavoro di Ettore CICCOTTI, Lafamiybim
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Di tale abdicazione parla la c. 6 cit. Non è che questa l’abbia
abolita, come pensava a torto V. FORS’I‘ER 63): dice solo che non e
conforme alle leggi romane. Non mancano invero esempii presi dall'antichità. romana di ﬁgli cattivi scacciati dalla casa paterna. Narra

anche SV'E'I‘ONIO 69), fra le disgrazie domestiche di AUGUSTO, come
questi dovesse espellere (abdicare) il nipote AGRIPPA, ch'egli aveva
adottato come ﬁglio. Il che conferma PLINIO il vecchio 70), usando

la stessa. espressione. VALERIO MASSIMO 71) dice come TITO MANLIO
TORQUATO abbia in forza della sua patria potestà. istituito un processo domestico contro il ﬁglio SILANO, colpevole di ingiustizia e
slealtà. verso i Macedoni e, trovatolo reo, gli abbia ordinato di allontanarsi subito dal proprio cospetto e di abbandonare non solo la
casa paterna, ma anche lo Stato. Altri esempi raccolse il Brusson 72).
Ma quest'abdicazione romana non era nè contraria alle leggi, nè

ident-ica &ii'ànouripuﬁl; dei Greci; ma anzi da. questa multo diverso
sia nella forma, che negli effetti. Se fosse stata alle leggi contraria,

qualcuno de' vecchi scrittori, che si conservarono quegli esmnpii,
avrebbe certo aggiunto una parola che lo indicasse e avrebbe mostrato la sua dismprovazione. Invece, parlando del caso di TORQUATO, VALERIO MASSIMO estollc lo zelo per la giustizia di questo

68) De iurisd. Rom.: biasimato perciò anco dal VAN DE POLL, 1. c.. c. 8.

69) SVETON, Aug., 65.
7°) 7, 45.
71) 5, 8, ex. 3, 4.

72) Da verb. quae ad ius. part. sign., vedi abdicare. — ERODIO, ad. Q::iat.
Decl., 26.

nel diritto attico, pag. 86-88 [Cfr. pure VAN DEN Es. De iure familiari, p. 129 seg.-].
La. voce dueu1ipu£ie, come dice benissimo il nostro Autore, si riferisce alla promulga.
zione per mezzo del u1ipuè; la cosa in sè dovette dirsi piuttosto a: àao'pp’nau; »; cfr. il

'noto passo euripideo:
si S' a't1rema'v xp1îv ps unpriumv i.'no.
r'fìv marpdxv ierinw (?.-irti'1tov &.v.
Pare vero che si richiedesse un previo assenso giudiziario, che il padre potesserovocare l'abdicazione e che una volta. sola. potesse ricorrere a questo mezzo. ‘ vero che
tali notizie [cfr. MEIEB. e SCHOEMANN, p. 337], si devono adi”Anou-npnrréazvos, O. 8,
di LUCIANO, autore tardo e però sospetto; ma sono però in sè ver0simili.

DF. ADOPTIONIBUS, EMANClPATlON1BUS ET ALMS MODIS. ETO.

697

romano elo dipinge come uomo in diritto patrio versatissimo. Ove
poi si consideri la 'grande estensione della patria potestà. romana,
che in que' tempi comprendeva per ﬁno il diritto di vita e morte
sul ﬁgli, non si vorrà. ritenere azione illegale questa abdicazione: almeno per quel tempo, a cui spettano gli esempii citati 73).'Tale abdicazione poi era affatto diversa da quella greca. Questa. era atto

pubblico e solenne: la romana un atto privato fondato non sul
testo di 'una legge, come la prima, ma su' diritti della giurisdizione domestica, il più nobile tesoro della patria potestà romana 74).
L'a'nouwipuàzs greca privava il ﬁglio espulso de' diritti famigliari e.successori: la romana nè distruggeva il nesso nascente dalla patria. potestas, nè privava i ﬁgli del diritto ereditario, ove non seguisse una
speciale diseredazione nella forma dalle leggi prescritte. In nessun
luogo delle Fonti, in cui si annoverano i modi di perdita della patria
potestas, si fa cenno dell'abdicazione. È piuttosto noto che niun altro
mezzo aveva il padre" per isciogliere i ﬁgli dalla sua potestà, che l’emancipazione. Questa però richiede certe solennità. prescritte nelle
leggi, che non hanno lmgo nell' abdicazione. Se quindi il ﬁglio alìdicato restava nella patria. potestas: doveva pur succedere come Guus
here's, ove non fosse stato nel modo legale diseredato. Era dunque
l'abdicazione de’ ﬁgli romana semplicemente un mezzo di castigo e
correzione 75), derivante dalla patria potestà e fondata nella domestica giurisdizione.
Si può ora chiedere se a ﬁn dove sia oggidì lecito al padre di
espellere il proprio ﬁglio e quale sia l'eﬂ‘etto giuridico di tale

eSpulsione 76). Riguardo alla prima questione, alcuni giuristi l'affer-

73) VAN DE POLL, o. 8, s 6. —- SOH'UBART, De fatta turtspr. r., ex. I,
5 47, pag. 103 seg.
74) BRENN'ING, diss. cit., o. 4, pag. 20 ; o. 5, pag. 24.

75) QUINTIL., d. 259, la. dice ﬁli emendatt'o. — CALPURNIO Fnscco, &. 18,
ira domestica..
76) Una seria e interessante dissertazione del GUENTHER su questo argoinento si trova nell’Archivio per la giurisprudenza teorica e pratica. [Archiv]
edito da lui e dal prof. HAGEMANN, part. I (Brunswick 1788, 8), il. XIV,
pag. 303—323.
quou. Comm. Pandette. — Lib. I.

33
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mano '”), altri lo negano TQ). Anzitutto occorre ﬁssare il concetto di
tale espulsione. Secondo l'uso del linguaggio tedesco, tale parola signiﬁca una chiara ed espressa dichiarazione de’ genitori di non volere
avere più alcun rapporto col ﬁglio indegno. Si presuppone quindi
che tale passo facciano i genitori a malincuore e contro la volontà
del ﬁglio: e tale espulsione non e certo ingiusta, se avviene per ca-

gione rilevante: corne sarebbero le cause legittime di diseredazione 79). Un diverso problema e se i genitori possano rigettare
dalla propria potestà. e abbandonare al suo destino un ﬁglio, che
per ingratitudine, disobbedienza e altri mali portamenti s’è reso indegno dell’educazione e dell'aiuto di essi. Io credo di no: nel caso

che non bastino i mezzi leciti di correzione domestica, dovranno
implorare l'aiuto del giudice, che vedrà. se il ﬁglio sia veramente
indegno di ogni educazione o di quale educazione, dopo scontata la
pena decretata, debba poi riputarsi ancor degno 30). Che la patria
potestas romana, che comprendeva la giurisdizione domestica-, desse
al padre facoltà. di scacciare cosi il ﬁglio, non è motivo per credere
oggidì possibile la stessa cosa, dacchè il diritto germanico non da
al padre giurisdizione alcuna su' proprii ﬁgli 51).
Riguardo alla seconda questione concernente gli effetti di tale

77) LEYSER, sp. 17, cor. 3.
78) EICHMANN, III, 4l6. — WERNER, ad Dig., I, 6; S 4, pag. 40.
79) Arg. fr. 5, 5 ll, Dc agn. ct dc al. !. [25, 3], n. 115, 3. — [PSL-‘.UnO—]

TEOFILO, 1, Il, 3. Si fanno varie, ma infondate, obbiezioni contro la conelusione che si fa del diritto di diseredazione a quello di espulsione. Non
si tratta della. diversità. dell’atto, che io ammetto benissimo (e su cui ipsi-,
ste molto VAN Du POLL, c. 1, 5 4), ma del motivo di esso. Questo è la grave

ingratitudine del ﬁglio verso i genitori, e io non comprendo perchè i genitori non possano espellere il ﬁglio per la stessa ragione, per cui lo possono
diseredare. Si dice che le Fonti danno a’ genitori la facoltà. di diseredare
per varii motivi nella opinione che, ove i ﬁgli siensi emendati, essi non

faranno, pensando alla propria morte, uso alcuno di tale facoltà. a danno di
di quelli. Va bene; ma non possono forse i genitori riconciliarsi di nuovo
col ﬁglio espulso, che siasi emendato“! Esiccome del resto l’espulsione dei

ﬁgli non li priva ipso €uro del loro diritto di successione, non dipende pur
sempre dalla volontà. de’ parenti se vogliono o no servirsi della facoltà. di.
diseredare il ﬁglio scacciato“!
80) Di tale avviso è VON GLOBIG nella citata Diss., pag. 94, 95.
81) Cfr. sopra. 5 138.
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espulsione, sono discordi i pareri de' giuristi. lo penso col professore
GUENTHER 82), che si debbano distinguere due punti: quali eﬁ'etti
abbia riguardo al ﬁglio e quali riguardo ai genitori.
Rispetto al primo punto, il ﬁglio non perde per ciò il diritto di
succedere a' proprii parenti, giacchè tale esclusione per essere eﬂieace
deve avvenire in una disposizione d‘ultima volontà., basarsi su uno
de’ motivi previsti nella Nov. 115, e questo dev'essere vero. Tali requisiti nel caso nostro non si hanno. Ancorchè i parenti avessero
una causa legittima di diseredazione… non basta all'uopo la loro dichiarazione di non voler più considerare come tale il loro indegno
ﬁglio: perchè tale dichiarazione non deve farsi tra vivi, ma in un
testamento nel modo legale 83). Hanno tali ﬁgli il diritto di chiedere

ancora gli alimenti da' loro genitori? I giuristi sono di vario avviso.
Il professore GUENTHER 3") risponde negativamente, trattandosi di
un diritto assicurato ai ﬁgli da leggi naturali e positivo 35), che

non può loro essere tolto dalla volontà unilaterale dei genitori. Ma
io non posso sottoscrivere interamente a tale opinione. Che il ﬁglio

per grave ingratitudine e mala condotta si possa rendere indegno

degli alimenti e provato chiaramente dal rescritto a TREBAZIO MA"RINO citato da ULPIANO 33). Onde non pochi giuristi sostengono che
'le cause legittime di diseredazione tolgano anco il dovere di alimentare i ﬁgli 37). Afﬁnchè però il ﬁglio ingrato non ricada così a

82) Archivio oil., pag. 318 seg.
83) an10, Dec., part. IV, dec 183. —— MEVIO aﬁ’crmalveram-ente d 184,
185 e part. V, (1. 152, 153, che l’autorità. ha il diritto di dichiarare i ﬁgli
decaduti da’ diritti di successione, se siensi resi colpevoli verso i parenti
d’alcune de’ fatti, che costituiscono causa sufﬁciente di diseredazione (come
gravi ingiurie), e che in tal caso, morendo i genitori intestati senza averli
diseredati, debba la quota ereditaria essere a loro, come ad indegni, tolta
dal ﬁsco. Ma tale avviso non si giustiﬁca colle Fonti, come hanno mostrato
i fratelli OVERBECK nel terzo volume delle loro Meditazioni suvariematerz'e
giuridiche, pag. 264 seg. — Cfr. specialmente Srnrcx, De succ. ab int.,

Diss.
84)
85)
86)
87)

12,-c. 2, 5 34—35.
.
L. e., pag. 318.
Fr. 5, 5 7, 19, De agn l. [25, 3]; o. 3, 4, De al. l‘lb. [5, 25].
.
Fr.'5, 5 li cod. [25, 3].
potest parens ﬁcausis
quibus
Ex
«
regola:
Già. BARTOLO 'espose la

1ium exheredare, ex iisdem potest ei denegare alimenta. ». -—_ Cfr. Gororunno,
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peso dello Stato e de' cittadini, i parenti restano obbligati a fornire
gli alimenti strettamente necessari [alimenta mdaralia] nel caso, che
senza ulteriore assistenza non si possa aiutare 88).
Rispetto al secondo punto, cadono tutti i diritti derivanti della pa—
tria potestà; non quelli che derivano dal rapporto di sangue. Quindi
il padre perde [usufrutto del patrimonio pel ﬁglio scacciato ed etenuto a rendere i conti nel caso che prima ne avesse l'amministrazione. Il ﬁglio maggiorenne può insistere per la sua restituzione.
Non cade invece il diritto, che hanno i parenti di succedere al ﬁglio
premorto, poichè esso non si fonda, nella potesti parentale, ma. nel
vincolo di sangue. Il padre che rinuncia ai diritti della sua potestà
non s’ intende eh'abbia con ciò rinunciato a quelli del sangue: (10—
vendo ogni rinuncia essere esplicita. Non mancano però giuristi,

che aﬁ‘ermino il contrario 89).

5 161.

Diritto attuale intorno all’emancipazione.
Secondo la teoria di quelli attuali giuristi, che seguono l'avviso
di HELLFELD, l'emancipazione vuolsi distinguere in emancipazione
espressa e tacita. Si dice che l‘ultima ha luogo col matrimonio delle
ﬁglio o colla costituzione di una separata economia de’ﬁgli: e taluni la dicono « emancipazione tedesca e sassone ». Con ciò però
si dà. in modo affatto riprovevole un nome romano ad un istituto
germanico affatto eterogeneo °°), e poi si espone un’evidente contrad-

ad fr. 5, 5 Il cit., n. 39. Dello stesso avviso sono Vom ad tit. XXX, 3,
5 18, e WESTENBERG, Prina, h. t., 5 22. Questa. eccezione contro l’azione
esperita dal ﬁglio per gli alimenti e addotta da BOEHMER, De actionibua,
II, 1, S 32, e SCHMIDT, Lehrbaeh (Trattato delle azioni ed eccezioni giudiziarie), S 347.

88) HELLEFELI). Izu'ispi'. for., II, 5 1286. —— Vedi GLOBIG, 1. c., pag. 95,
n. "') 0 pag. 127.
89) MUELLER ad Lega., I, ], cbs. 91.

90) Più largamente ha. dimostrato questo il BOEHMER, De stat-u lib. su‘
iuris fact. per sep. cei nupt., Halle 1721, e. II, 5 2. — Cfr. lhccws, Spie.
tar. g., pag. 475.
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dizione. Un'emancipazione tacita si deﬁnisce (come fa anche il nostro
autore) quella « quae tacito patrie consensu innititur », e subito

dopo si aﬂ‘erma che la patria potestas è tolta anche dall'erezione di
una separata economia contro la volonta del padre. Ciò che avviene
contro la mia volontà., perchè io nel posso impedire, non può certo

dirsi fondato nel mio tacito consenso 91). Più corretto sarebbe il dire
che la liberazione de' ﬁgli della patria potestas pel diritto attuale
avviene in due modi, o coll’emancipazione o per disposizione di
legge, anche contro il volere del padre.
I. L’emancipazione è oggidì meno frequente, che non appo i Remani, non però abolita in Germania a): si fa mediante la dichiar —
zione del padre di volere liberare suo ﬁglio dalla patria. potestà..
Si dice: emancipazione giustinianea. Talora però si sorpassa. al giudice ordinario e si diede la con"erma di tale liberazione dal sovrano
territoriale o da'conti palatini dell’impero (emancipazione anastasiana). Benchè esistano esempii di

tale emancipazione tanto tra

privati, che fra persone illustri 93), pure — come a ragione osserva
_un pratico insigne 93) — non e ne usitata nè consigliabile, poichè
i sovrani sogliono rimettere tali domande ai collegii e questi a’giudici di prima istanza, sia per decidere, sia per riferire: in modo
che questo trapasso del giudice non cagiona che ritardi e spese:

91) Tale disarmonia fa già. biasimata dal WFBER, Reﬂexionen (Riﬂessi sul
modo di determinare una fondata teoria dell’uso odierno del diritto romano), 5 20, pag. 73.

92) EICHMANN, III, 404 seg. — MOSER, Diritto pubblico, part. XVIII,
pag‘ 38, 135. — IDEM, Auserlesene (Scelti decreti del Consiglio imperiale), I,
pag. 33 seg.
93) Vedi Tnunrscmam, o. c., part. I, II, 5 (13, n. e.

a) Nel diritto nostro il genitore che ha. compiuto i diciott'anni può essere eman—
cipato tanto dal genitore che esercita la patria. potestà, o in mancanza di esso. dal
consiglio di famigliao di tutela. secondo i casi [articoli 311. 312, codice civile]. L'emen-

cipazione si effettua mediante dichiarazione fatta dal genitore avanti al pretore o per
deliberazione del consiglio di famiglia [art. 311] o di tutela, che in tal caso sarà.
presieduto dal pretore [art. 313]. Il genitore emancipante rimane curatore del mincrenne; negli altri casi il curatore viene nominato dal consiglio di famiglia o di‘tu.
tela [n,-t,. 314] — Del resto. non è vero che l’emancipazione fosse molto frequente

appo i Romani, vedi PEBNICE, Rivista della Fandasione Saoigny, 3, pag. 82 seg.
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riguardo poi ai conti palatini, hanno qui luogo 'le stesse difﬁcoltà
già. mentovate a proposito dell'adozione e della legittimazione. Quindi
l'emancipazione giustinianea e oggidì la. più consueta 9“). Essa ri-

chiede il consenso d'ambo le parti, e dell'emaneipando, e la solennità. consiste nella conferma del giudice del domicilio mediante formale decreto, previa indagine 95). Le persone immediatamente soggette all'impero chiedono tale conferma al consiglio imperiale o al
giudizio camerale, la cui competenza in questo punto competa 96).
Con questa vera emancipazione non va confuso il caso, in cui un
ﬁglio viene, sia pure a mezzo del giudice, liberato dalla patria potestas 97) solo al ﬁne di rendere valido un atto fra lui e i proprii pa.
renti, o almeno per escludere l'impugnabilità. 93). Da alcuni dicesi

em. minna piena 99); da altri particataris 100). Nelle Fonti veramente
non si trova, e deve la sua origine alla falsa idea che per l'unità. di
persona esistente tra il padre e i ﬁgli a lui soggetti anche oggidi
non sia possibile tra loro un valido negozio giuridico 100). Altrove ho
già. mostrato che tale unità., quale i Romani la concepivano, è allo
spirito e alle consuetudini nostre straniera: tuttavia credo ben fatto
(giacchè tanti giuristi di nome la stimano 1) necessaria), a non trascurare tale formalità 2), che può servire ad evitare future controversie. ‘In proposito devo osservare:

94) Esempii. specialmente fra privati, occorrono appo il VON.EYSEN, Scri—
pta quae de iure adittit (Strasb. 1708, fai.), pag. 27. — SCHIL'I‘ER, Praz. I. R.,
E. III, th. 16. — VON LUDOLF, Obe. for., II, cbs. 163. — WERNHIER,

Obe. for., 1, 1,9. — BAnfrn, Hodog.jor., IV, 5 9, .C, pag. 728. — Larsen,
sp. 21, m. 3. - MUELLER. ad L., ], cbs. 101.
95) NnrrnLnnanr, Versuch (Saggio d’una guida alla giurisprudenza pro.tica), 5 966. pag. 498.
'
96) Vedi TRUETSCHLER, pag. 310, n. d. — MALBLANK, Anleit-nng (Guida
alla conoscenza della costituzione tedesca imperiale e provinciale), p. IV,
5 18, pag. 44.

97) Vedi G. G. Dm KULPIN, Comm. de ad. et em. princi, 5 58. — Mossa,
Diritto pubblico delle fam., part. II, pag. 780 seg.
93) NETTELBLADT, ]. c.
99) G. V. U. C. TRESENRENTER, De ema/nc. min-us piena, Altorf 1759, 4.
100) Così il nostro A. e altri con lui.
1)Lunox.r, Obe. for., II, cbs. 165. — Mosca, Diritto pubblico tedesco,
p. 22, pag. 431.

2) Così Gemmano, h. t., 510. — STR'UBEN, part. II, diff. 68, pag. 254 seg.
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a,) che un padre non può emancipare il ﬁglio solo per tali

…i, la cui efﬁcacia esige lo stato continuato e interrotto di paterfamilias ; per esempio, l'erezione d'un testamento 3). Nel frattempo
che il ﬁglio facesse testamento, dovrebbe stimarsi pate1famiiias e
perderebbe subito tale qualità appena terminato questo atto, doven-

tando con ciò stesso invalido (irritum il testamento, alla cui validità per regola si eroga che il testatore mantenga ﬁno alla morte la
condizione. richiesta 4) ). Da ciò deriva che un padre deve emancipare
interamente il ﬁglio, se vuole che faccia un valido testamento 5);
b) in questo caso non c’è da osservarsi altra formalità. tranne
che l’indagine giudiziale se d’ambo le parti v’abbia il consenso e
l'espressa menzione dell'avvenuto dell'atto di costituzione o conferma
del contratto, a scopo del quale la liberazione ebbe luogo 6) °).
II. Pel diritto tedesco la patria potestà. è tolta, senza emancipazione b), quando i ﬁgli si separino dalla casa paterna, costituendo
una separata economia 7). THOMASIO 3) le dice una quasi-emancipa-

3) VON BERGER, Oca. iur., I, 3, 5 16, i. f.

4) 5 4, Quit. m. t. inf. [2,19].
5) Osservazioni e casi giuridici, ecc., di GMELIN ed Eman-ssaa, II, n. XXI,
5 148-151, pag. 228.
6) Vedi Tnunrsonnnn, pag. 570. — NETTELBLADT, pag. 499. — HEIMBURG,

586, riﬁuta ogni efﬁcacia a tale emancipazione particolare, ma vedi la confutazione appo EICHMANN, III, 433.
7) 0. F. HARPPRECHT, De sopa/ratione iiberorum familias ab oooonomia pa.tama, Tubinga 1689 [Disc. Ac., I, 3, pag. 79-126] —BOEHMER,DG statu, ecc.,
Halle 1721 (Ez. ad Pwnd., 1, pag. 913). -— E. C. von SENCKENBERG, Iwo
«gross…: a. p. p. -r. ot g., Giessen 1743. —GRUPEN, Diac.for., e. II, membr. 2,
pag. 91 seg. — 0. G. SOHEPI.ER, De iure lib. cio. pw:-eni. swii'uris fact. resp.
moessiom'a in bona pam, Halle 1752.
8) THOMASIO, De quasi om. Germ., Halle 1703.

a) Il codice civile, art. 224, stabilisce che, nascendo conﬂitto tra' ﬁgli soggetti alla
stessa patria potestà. o fra essi ed il padre, si deve nominare a' ﬁgli un curatore spe—
ciale. Questa nomina. si fa dell'ordinaria autorità giudiziaria, presso la quale verte il

giudizio e in ogni altro caso dal tribunale civile. — Nulla dunque di simile alla. così
detta emancipazione meno piena.
&) Da noi la patria potestas cessa di diritto colla maggior-ità; ma qui — secondo il

nostro diritto —ncn può parlarsi in alcun modo di emancipazione. Il minore, di qua—
lunque sesso sia, è emancipato di diritto col matrimonio. Il marito minorenne rimane

tuttavia soggetto alla curatela del padre e, in mancanza, della madre : e in mancanza
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zione: nome tanto inesatto, come l'altro di emancipazione tacita. L’emancipazicne richiede una espressa dichiarazione del padre, che
in questo cam e punto necessaria, avvenendo qui la liberazione

ipso iure °), ed anco contro la paterna volontà.. — Alla costituzione
di una separata economia il diritto tedesco esige:
a) che i ﬁgli abbiano il debito sviluppo di età e di senno per
provvedere a sè stessi e amministrare il proprio avere. Si controverte se occorre-la maggioritù e gli stessi statuti non contengono
una determinazione molto chiara. Dicono di solito che i ﬁgli devono
essere pervenuti gli anni del discernimento”), o aver raggiunto
l'età. virile, c la loro piena età. “) [2). La maggior parte de'giuristi intende tali espressioni della « maggiorità. » 13): altri stiman sufﬁciente
la piena pubertà. 14). Questa opinione risponde meglio alla lettera
degli statuti, la prima analogia di diritto, non ritenvmlosi per di—
ritto germanico i minorenni 15), capaci di amministrare i proprii
averi;
b) che i ﬁgli siano in istato o coll'esercizic di una professione
0 co’ frutti della loro sostanza di provvedersi regolarmente il proprio
sostcn tamento ;

9) HOEPFNER, @ 163, 7, pag. 190. — WEBER, c. o., s 20, pag. 74. —
HOMMEI., V, cbs. 667, n. 2.

10) Ordinamenti sassoni, II, e. 10.
11) Diritto wiiritemberghese, II, tit. 18. pag. 304.
12) Reform. franco/., II, 1, S 8.

13) CARPZOV, Iurispr. for.. II, 10, 1. — PHILIPPI, I, 12, ed. 77, n. 4. —
STRYCK, h. t., 5 19. — THOMASIO, I. c., 5 62. — SCHEI’LER, 1 c., 1, 5 27. —

SENCKENBERG, 1. c., 5 22, n. 5. —— HOMMEL, 1. c., n. 4. -- EICEMANN, III,
pag. 424.

14) H.…rruncnr, @ 20. — HOFAOKER, I, 5 621. — DABELOW, System. (Sistema della giurisprudenza civile odierna), II, 5 2802.
15) Ordinamento di polizia del l848, tit. 31, s I; anno 1847, tit. 32. 5 l.

d'entrambi, del curatore, che gli nominerà il consiglio di famiglia o di tutela. La
moglie minorenne ha per curatore il marito, e, se questi è soggetto a cura e tutela.
il curatore c tutore del marito. Rimanendo vedovo. avrà. per curatore il padre o la

madre o - in mancanza — la persona nominata dal consiglio di famiglia o di tutela
[art. 315 codice civile].

IE ADOPT1ON1BL'S, rmnncmnucmnts ET ALI1S moms, ETC.

705

o), che si separino veramente e pienamente dall‘economia dei
"genitori nell'intcnzicne di istituire una casa propria, indipendente
da quella. Non e proprio necessario che il ﬁglio esca materialmente
…da una casa e vada in altra diversa: basta che abbia una propria
economia e un proprio assetto domestico, senza più essere sostentatc
dal padre 16). Si pariﬁca per equità. anco il caso, in cui il ﬁglio segga
alla stessa mensa del padre, purchè paghi la sua parte 17). A tale separazione non si esige nè la conferma giudiziale 13), nè la presenza

dai testi 19). È dubbio se si richieda il consenso de' parenti perchè
il ﬁglio maggiorenne possa costituire la propria casa epassare dalla

sudditanza domestica alla vita di libero cittadino. Chi lo afferma 20),
si tenda sulla natura della patria potestà, che non permette a’ﬁgli
.di fare un passo importante, qual’è quello che decide di tutto l’avvenire, senza il consenso e l'assistenza de' genitori. S‘aggiunge che
i parenti perdono non pochi diritti _e vantaggi congiunti alla patria

potestà-, e però è poco equo spogliarneli contro volontà, mentre pur si
deve supporre che il ﬁglio ha avuto da essi i mezzi, di cui ora di-

spone, o almeno l‘istruzione, di cui cr gode i frutti. Ma benchè
sia lodevole cosa e conforme al dovere della gratitudine e pietà.
ﬁglinle di chiedere a tal uopo il consenso dei genitori, non se ne
può dimostrare la necessità. giuridica-. I principii dell'emancipazione romana non vanno applicati già, ove si tratta di uno speciale
beneﬁcio legale. 10 quindi m’acccsto. a coloro 21), che rispondono
negativamente pel caso, che leggi o consuetudini peculiari non esigono il contrario. Se però i parenti stimano avere fondata ragione

per opporsi (come, per esempio, debolezza mentale del ﬁglio, condotta disordinata, dissoluta, leggiera), devono indicare le loro ragioni

13) HARPPRECH'I‘, 5 30, 32.
17),ID., 5 33, n.192.

18) ID., 12. —- SCHEPLER, 33.

19) ID., e 13.
20) SCHEPLER, 5 31, 32. — Scuorr, Intr. ai dr. matrim., 5 192.—STRYCK,

11 t., 5 20. — Vedi Gr.omc, pag. 120.
21) HARPPRECIIT, @ 18. — VON Sancnow, El., iuris g., 5 500. — Houseman,

'l. e., pag. 484. — L. G. MADIHN, E. iun-. rom., V, 5 20. — HOMMEL, V,
cbs. 667, n. 2, pag 300.
chcu. Comm. l’andeue. — Lib. I.

.
39
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all'autorità, che dovrà. decidere se siano o no attendibili 22). Da ciò
derivano i corollari seguenti.
1. Finchè i ﬁgli vivono mantenuti dal padre, rimangono, ancorchè maggiorenni 23), nella patria potestà.. La maggiorità. per sè
non toglie, neppur per diritto tedesco, la patria potestà. 24); ma solo
dà. diritto, quando i ﬁgli abbiano il modo del proprio sostentamento,
di sottrarsi alla cura e alla potest). parentale. Finchè non hanno
iniziato una propria economia e si trattengono prcssoi parenti, sia
per mancanza di mezzi al proprio sostentamento, sia perchè i parenti e il magistrato non hanno approvato la strada da loro scelta.
l'amministrazione e il godimento del loro avere spetta al padre ed
essi rimangono tenuti a prestare in casa ilcro servigii e ad ajutare
colla loro professione i genitori. Questi infatti sono i vantaggi gcnerali connessi per equa disposizione a' pesi dell'educazione 25).
2. Non basta il fatto che il ﬁglio non riceva più gli alimenti
de'proprii genitori, ma si rechi presso un padrone, da cui abbia vitto
e mercede, ovvero guadagni come soldato cd operaio un soldo, con
cui possa mantenersi, o ﬁnalmente abbia sufﬁciente patrimonio per
vivere da sè stesso: ma occorre assolutamente che stabilisca. una pro-

pria casa, indipendente dall’economia de' proprii genitori, cnd‘essere
libero dalla potestà. parentale 26). Finchè ciò non avviene, dura la
patria potestà., ancorchè il ﬁglio eserciti col consenso paterno una

2?) HARPPRECHT, @ 50.
23) Io.. 5 25. — Humanae, @ 78.
21) D'altro avviso è Vom, h. t.. 5 15: ma per quanto concerne il costume
tedesco non bisogna credere al suo testimonio. Certo è però che il raggiun-

gimento della maggiorità. non è senza inﬂuenza su’ diritti della patria potestas. Ciò che il maggiorenne acquista col proprio lavoro c per donazione,

non deve versarlo nella massa del patrimonio amministrato dal padre, ma
rimane a sua disposizione. Inoltre non sono più concessi sopra tal ﬁglio i
mezzi di castigo; questi sono preordinati a. educare
e deve snpporsi che tale compito sia ﬁnito. Le loro
tori presentare al giudice; quantunque si possa loro
porto nel calore dell’ira. — Vedi Gnome, pag. 122,
25) In., pag. 121 seg.

e formare l’uomo civile
querele devono i geniperdonare qualche tras123.

26) HARPPREC-H'l‘, 5 27. — WERNHER, I, l, cbs. 9. — STRYCK, h. t., 5 19.
— HOMMEL, I, cbs. 162.
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professione 27) o dimori fuori della casa paterna 28). La separata. abitazione per se non toglie 29) la patria potestà.. '
Si dubita fcndatamente 3°), se nelle dette circostanze anco le ﬁglie

possan divenire sai iuris colla istituzione di una separata economia:
il caso è ad ogni modo per loro più raro. I parenti non sogliono
dimettere la sorveglianza delle loro ﬁglie adulte, prima di averle
im palmate ad un uomo 31). Per cui le ﬁglie cggidì escono dalla patria

potestà. ordinariamente col matrimonio. In questo punto il costume
tedesco s'accorda con quello delle altre nazioni europee, ed il v. PU-

FENDORF l'ha dimostrato largamente 32). — Invece fa già. osservato
che per sè il matrimonio del ﬁglio non toglie la patria potestà 33).
Altra cosa è s'egli prende una moglie, che ha propria azienda e casa,
sicchè il ﬁglio, entrando in possesso di tale azienda. si separa pienamente dal padre: per esempio, ove sposi la vedova d'un maestro 34).
Varii giuristi sostengono che cggidì valga lo stesso riguardo al ma-

trimonio delle ﬁglie. Pensano cioè che la patria potestà. sia soltanto
sospesa, ﬁnchè duri il matrimonio, e ricominci alla cessazione di

questo 35). Tale avviso è conforme a’principii del gius romano [5 156],
ma non a' costumi e all'uso forense dei nostri giorni, come hanno ben
mostrato HARPPREOIIT 3“), VOET 37), e sovratuttc G. L. CRELL 3S‘).
Se dunque la ﬁglia s'è separata una volta col matrimonio dalla fa.-

27) HARI’PRECIIT, 5 23, n. 137.

25) In., 5 7, n. 27.
29) HEIMBURG, S 76.

30) Hanrrnncrrr, S 19, n. 101; 5 29, n. 176. — HOMMEL, V. cbs. 667,
n. 33. -— HOEPFNER, @ 163, n. 4. — D’altro avviso e però Ercnm1m,
III, 431.
31) Vedi Gromo, pag. 130.

'

32) Obs. i. n., I, cbs. 99, 5 6-10 ; II, cbs. 115. —D’altro avviscèScnunrz,
& 23.
33) Humanae, ; 79.

34) HARPPRECH'I‘, 5 24.
35) G. BOEHMER, Ius. cool., III, libr. IV, tit. II, 9 16, pag. 1248, e varii
più antichi giuristi, cui adduce in un co’ loro argomenti il HABPPRECHT,

& 51. —— Fra’ nuovi e di tal parere il prof. Mumm, V, 5 20.

a..-, 5 52.
37) H. t., @ ult.
33) De ﬁlia. vicino. ad patrem reoersa, Vitt. 1754.
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miglia paterna, e vi ritorna come vedova, non percio risorge la
patria pòtestas già. estinta 39), ma essa rimane sui iuris, conservando
la condizione del defunto marito, ﬁnchè passi ad altre nozze. li
ÙLPIANO dice 4°): ([ qui liberatus est patria. pot. state is postea in.

pctestatem honestc reverti non potest, nisi adoptione », e questo principio va qui applicato.
Prima ch’io chiuda questo paragrafo, voglio aggiungere un’osservazione. Si suole dire essere una emancipazione speciale tacita, quando
il padre impetra dal magistrato la costituzione di un curatore a suo
ﬁglio minorenne, con cui vuole contrarre un determinato negozio ‘“).
Ma che questo termine sia inesatto 42), appare da’ principii esposti °).

5 162.

E_[fctti della cessazione della patria potestà.
Gli e"”ctti derivanti dalla. cessazione della patria potestas sono i.
seguenti:
A. Il padre viene in genere a perdere que’ diritti sulla persona
e su' beni de' ﬁgli, che derivano dalla patria potestà.; mentre quello
di esigere la riverenza de‘ﬁgli e il dovere di alimentarli ﬁnchè abbisognano del sostentamento paterno non vengono a mancare 43),
come non vengono a mancare i diritti famigliari e successorii fon.

39) WERNHER, h. t., 5 13, pag. 61. —— HOMMEL, V, cbs. 667, n. 29.

40) Fr. 12, h. t. [l, 7].
41) BERGER, Occ. iuris, I, 3, 16. — WERHNER, Obs. for., 1, III, cbs. 248.
— G. R. KOESEI.IS, Dc tacita acque particulari ornano. iure dom.. fonduta,
Vitt. 1724.

42) Humanae, @ 73-75, e più ancora BREUNING, An, si a p-ttre ﬁlio suo
petatur curator, hoc involuat emancipationem. tucitam, Lipsia 1770.
43) Fr. 5, 5 ], Dc adgn. ci (tl. lib. [25, 3]: « Sed utrum eos tantum liberos, qui sunt in potestate, cogatur quis exhibere, un vero etiam emanci-

patos vel ex alia causa sui iuris constitutcs, videndum est. et magis puto,
ctiamsî liberi non sunt in potestate, alendcs & parentibus ». Cfr. Codice

prussiano, II, 2, 5 251.'
a) Vedi sopra..
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dati nel vincolo di sangue 44). I ﬁgli doventano settori:: e acquistano

idiritti di un paterfamtltas. Essi penne quindi, avendo l'età richiesta, fare testamento, contrarre validamente obbligazioni senza
il consenso del padre ed essere tenuti adempirle senza potersi di-

fendere col SG. macedoniano “). Gessa la supremazia de’ genitori,
i servizii domestici, l'usufrutto del patrimmio del ﬁglio b). Il ﬁglio
liberato dalla potestà. può quindi chiedere al padre quanto gli spetta
da parte della madre e costringerlo giudizialmente. Esso è libero e

può a piacere mutare professione, ne è tenuto, a proposito del matrimonio, ad aspettare il consenso dei genitori 0). Veramente l‘avviso
più saggio de‘ giuristi è che il dovere di chiedere questo consenso,

fondato com’è nella pietà. ﬁgliale, non venga a cessare insieme alla
patria potestas 45); ma la trasgressione di esso apporterà. soltanto, come
atto d‘ingratitudine, la pena d'essere privato di sussidii ulteriori,

non la 'nullità. dell‘atto stesso 46). Ove poi i ﬁgli sieno assenti o
non si preveda giusta causa di opposizione, si suppone il consenso dei
genitori. Anche dopo cessata la patria potestà non si possono intentare contro i parenti le azioni contenenti taccia di ignominia e of.

44) Pe’ ﬁgli adottivi però tali diritti cadono coll’emancipazione: @ 4, De
em. 1. [2, 19]; fr. 13, h. t. [l, 7].
'
45) EICI-IMANN, IV, 18 seg. — MAIJIHN, 5, S 2, i. f. -— D’altro avviso HARP-

rnncrrr, & 46, n. 236. —— BOEHMER. Ius. cool., III, lib. IV, tit. II, S 13, 14,

pag. 1247.
46) Vedi Gnome, pag. 125, Cod. pruss., II, 2, 5 249-250; cfr. tit. I, 5 1009.

a) L'emancipazione conferisce al minore la. capacità. di fare da sè solo tutti gli
atti non eccedenti la. semplice amministrazione. Esso può, assistito dal curatore, riscuotere i capitali sotto condizione d‘idoneo impiego e stare in giudizio come attore o

convenuto. Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione è necessaria,
oltre il consenso del curatore. l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela:
per gli atti poi di alienazione, pegno e ipoteca. le assunzioni di denaro a mutuo, le
transazioni. i compromchi e le divisioni, occorre pure l‘omologazione del tribunale
[articoli 317, 319; cfr. art. 301 codice civile].
b) Per l'art. 228 codice civile il padre perde, coll'amnncipazîone, l‘usufrutte de'

beni. che provengono al ﬁglio da successione, donazione o altro titolo lucrative, che
gli spettava, durante la patria potestà..
c) Ninna inﬂuenza concede per questo riguardo all’emancipazione il codice civile.

Chè anzi ﬁno ai venticinque anni il ﬁglio maschio è tenuto a chiedere il comense
de' genitori.
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fesa al buon nome, come l'astio doti o altro rimedio di restituzione
in intero.
'

B. Gli effetti particolari della liberazione della patria potestas

sono:

'
1. Se essa ha luogo per morte del padre, ogni ﬁglio ha diritto

a riprendere il suo avere, senza diminuzione di sorta, e succede come
suas heres, cioè ipso iure, trasmettendo poi a'proprii eredi la loro

quota, senza bisogno di averla adita 47).

,

2. Se ha luogo per volontaria emancipazione, sono tenuti per
gratitudine a lasciare al padre l‘usufrutto della metà. del patrimonio
ﬁnora amministrato da lui per tutta la sua vita. Si dice tal ricompensa « praemi um mancipationis » 43), e, giusta l‘avviso più corretto de' giuristi, ha indubbiamente luogo tuttora 49). Il peculio
prefettizio invece rimane irrevocabilmente al ﬁglio, se il padre,

emancipandolo, non lo ha rivoluto 50). Benchè i ﬁgli emancipati pel
diritto giustinianeo conservino di regola il diritto ereditario 51). tuttavia perdono anche oggidì il ius sui heredis. Questo si fonda sul

vincolo nascente dalla patria potestas, da cui deriva la comproprietà
de'ﬁgli sul patrimonio de' genitori e cessa quindi col cessare della.
paterna potestà. Nella Novella 118, GIUSTINIANO pariﬁca gli eman—
eipati e i cui rispetto alla successione, sicchè i primi non hanno

47) 5 De her. qual. et d. [2, 19]; 3, De her. quae ab int. [3, I]; o. 3, De
iure del. [6, 30].
48) C. 6. 5 3, De bon. quae l. [6, 61]; 5 2, Per quan pers. [2,8].
49) PUl-‘ENIJORF, I, obs 98, 5 66, e i citati da lui: — spec. I-Ionunznen ZU

VACH, Dc tonis ad:-anliciir liberis sui iuris factis «. patre a'estitumdis non non
da pracmis emancipationis hodie ccasantc oct non cessrmtc, Marburgo l756,
5 19. —— Cnniunn, Ob. das pr. [Se il praem. em. sia tutt’ora in uso nella prassi
camerale]: Ore subscc., 81, pag. 117. — RUNDE, 5 620. -—- D’altro avviso
Ilonrrmm, .S 163, nota 10, per la ragione che anchel’emancipazione espressa

non è più da considerarsi un beneﬁcio paterno dal momento che il ﬁglio
può anche contro la volontà. del padre uscire dalla costui potestà., costituendo una separata economia. Ma possono esserci casi, in cui l’emancipazione sia vantaggiosa e non sia, per ragione d’età., possibile la costituzione

d’una separata economia, come, per esempio, ove taluno istituisea erede il
ﬁglio a condizione che doventi sai iuris.
50) Fr. 31, g 2, Da don. [39, 5].
[51) N. 118.
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più d'uopo di ricorrere alla bonorum possessio, ma non si può provare che abbia loro comunicato il gius mi heredis. Chè questo concerne il modo di acquistare la paterna eredità. e per questo nulla

ha mutato GIUSTINIANO 52). È però fatto ciò che dice il nostro autore: « emancipati retinent iura suitatis et hereditatem ipse iure

adquirunt, eamque, licet non aditam, in quoslibet transferunt heredes » a).
3. Se ha luogo per costituzione di separata economia de'ﬁgli

0 matrimonio delle ﬁglie, i parenti non sono costretti a ﬁssare loro
un appuntamento 53), se però non hanno proprio patrimonio sufﬁ-

ciente, è dovere naturale del padre di sussidiare, ﬁnchè possa, i ﬁgli
nel loro primo avviamento. Tale e il subsidiam paternam 54), che va
dato a'ﬁgli per procurarsi gli strumenti della professione. Lo stesso
dicasi per le nozze e l‘iniziamento dell'economia propria delle ﬁglie
che vanno a marito 55). I ﬁgli non penne prescrivere al padre l’esten-

sione di tali sussidii, la quale dipende dalla condizione, patrimonio

52) BOEHMER, D! alibi. suor. et cm. in succ. int., 5 13. — KOCH, Succ. ab
int., 5 6, pag. 19.

53) Vedi Gnome, pag. 125.
54) Tale sussidio era già. in uso appo i Romani, e. 7, 1. f., Do coll. [6, 20].
—- Gorosnnoo, ad 0. th…, c. 2, De don. [II, 664, Rrrrnn]. — Cfr. LINCIC,

De subs. pat., Jena 1673. — Bunsen, De subs. parcntum. collationi obr., Gettinga 1773. Questo sussidiepcrò in taluni casi veniva anco rivocato: per esempio, pcr. ingratitudine de’ﬁgu o sopraggiunta povertà. de’ parenti. — VINcm.un, .De rev. subs. pat., Lipsia 1794.
55) Esron, De adpa-rata et ins/ruota. mtpiiarum, Marburg. 1768. Non va con-

fuso questo sussidio colla dote, che si porta al marito per alleviare gli
oneri e le spese congiunti al vincolo 111atrimoniale. -— PIERER, Da outta et
et instructu malicb;is, Lipsia 171. A tale sussidio corrisponde il nome fa—
derﬁo, che troviamo spesso nelle leggi longobarde e che par composto da

VATE'L'; (padre,- e Vu… (bestiame), consistendo unicamente di solito in bestiame: così Emuccm, Et. i. g., I, 24l, e PUETTER, Et. i. e g., 5 229. —

Cfr. BREUNING, De bade;phio cel G., Lipsia. 1752.

'

a) Tali effetti sono cessati nel diritto nestre perle ragioni sopra. accennate: anche
il pmantimn. cntancipatimtix non ha. più luego. — Il dovere reciproco degli alimenti
non è punto modiﬁcato dalla emancipazione. A' ﬁgli è sempre negus... ogni azione

[art. 147 codice civile] per costringere il padre o la madre a. far loro un assegnamento
per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.
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e criterio de‘parenti in caso di dissensi, decide il giudice secondo
equità. dietro il parere di uomini pratici. Non ha in questo caso
luogo il pracmiam emancipationis, chè non si ha. un dono del padre,
ma un beneﬁcio delle leggi 56). Ove però i genitori abbian procurato una vantaggiosa. che permette al ﬁglio l'erezione di separata
economia, in tal caso è conforme all'equità. e all‘analogia che il padre
possa per un certo tempo o anche vita durante conservare l'usul‘rutto
di una parte del patrimonio del ﬁglio, ﬁno a metà. 5"). Che, del resto,
tali ﬁgli non perdono il loro diritto ereditario (ove colla separazione
non ricevano la loro quota e vengan cos1 tacitati 55), è cosa certa…
Anzi per quelli taeitati possono, come prossimi parenti, farsi avanti
se al tempo della morte de‘ genitori non vi sono altri ﬁgli e non
s'oppone alcun testamento 59). E tale taeitazione non si presume:
ma quanto il padre aa in questa occasione si considera come un
sussidio da conferirsi poi nella successione paterna, non come ostacolo al diritto ereditario 60).

S' è molto discusso se tali ﬁgli mantengano il ius saitatis. Molti ‘”),
fra cui anco il nost-ro autore, lo affermano, dicendo che in questo
modo viene eliminata la patria potestà ne‘ suoi oneri, non nc‘suol
vantaggi. E sostengono pure che morto un tal ﬁ glio, lasciando prole,
.l‘avo può nominare nel suo testamento tutori a questi nipoti impu-

56) Honrnnnsn, 5 18. — PUFENDORF, I, cbs. 38, s 17, e i citati ivi.

57) Con tale limitazione si può accogliere ciò che dice Larsen, sp. 161,
-m. 5. -— Von GLOBIG, pag. 123, n. *).

53) GR')LLMANN, De scpar. lib. per eloeationem ct divisionem, Giessen 1761.
Un altro modo di tacitazione ha luogo nei paesi ov’ò in uso la comunione
de’ beni fra’ coniugi Quando muoia uno di questi, rimane la. comunione fra.

il superstite e i ﬁgli e può essere sciolta colla divisione. Tale divisione
non distrugge la patria potestà., ma teglie al ﬁglio tacitato il suo di1'itto'suocessorio, poichè ha. già. avuto la sua parte. — BUENEKAU, De sep. lib. can

i. g., Gott. 1752. — WESTPHAL, II, pag. 49.
59) WESTPHAL, S 7.
60) C. 17, i. f., De colt. [6, 20]. — PUETTER, II, resp. 110, n. 21. — STRU—
BEN, II, diff. 70. — BREUNING, An sopra-alia liberorum involvatrmuntiationcm
hewditatis patemae, Lipsia. 177.2

61) Bom-msn, Ed. ad P., 1, pag. 913. — G. L. Bor-111111511, Prag/. ad cit.
T. I. — COCCE10, Ias civ. aconh., h. t., qu. XII, 11. p. 110. — L1nunn,

cent. 1, dec. 97, ecc.
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buri e sostituir loro pupillarmente. Ma le ragioni di tale parere non
mi persuadono. Colla piena. separazione de’ ﬁgli dalla casa. de' genitori, sia col matrimonio, sia. coll'iniziare una propria. azienda., viene
tolta la. patria. potestà. e devon quindi cessare i suoi effetti. La. differenza f‘ra. conseguenze onerose e vantaggiose e priva. di base, come

già. HARPPRECHT ha mostrato 62.). E vero che oggidì i diritti famigliari non .‘cadono colla patria potestà, ma. ciò non vuol dire che il

tus suttatt's rimanga. Esso ha la sua base nella patria poteotas romana 63), sicchè una madre non può avere sm“ heredes 64). Se GIUSTIMANO, Nov. 81,2, ha. ordinato che il ﬁglio liberato per mezzo d‘una dignità. della patria potestas non deve soffrire alcuna. perdita. ne' proprii
diritti, questo e un privi1cgio, ossia — come BOMBERGK ZU VAG_H
traduce — praect'puum quoddam. donum, che quindi non può estendersi ad altri modi di liberazione dalla patria potestà. Perciò io son
più inclinato ad accogliere l‘opinione di quei giuristi 65), che aﬂermano dover cessare colla piena separazione del ﬁglio dall'economia.
de' genitori ogni effetto della patria. potestà. romana e fra essi il tus
settati-is, come pure il diritto dell’avo di nominare tutori a sostituti
pupi‘-lari a’ ﬁgli nati dal ﬁglio premorto e divisosi da lui per sopa..mtrtut oooonomt'unt 0).
___—

6'?) Diss. cit., @ 36. — Recon, 620.

63)
64)
65)
Vedi

VAN GOETHEM, …Da suo herede, Leida 1786, 5 2.
5 3, De har. qual. et dîﬂ'. [2, 19].
G. A. BENZ, Do mixture tw. r. et g. in materia p. p., th. 32, 33. —
SELCHOW, ,Et. i. g. prio. hod., 5 500. -— Horncxnn, I, 5 622, f. —

GRUPEN, Diso. for., II, 3. — VON PUFENDORF, III, obs. 1. — REINI-lAR'I‘I-l

ad Glirist., IV, cbs. 27. — KOCH, De liberta am'buo heredts ad probationem
cbstcntiom's non obligatis, Giessen l769, & 3-5. -'— HOEPFNER, S 506, n. 2.
— Fsm, .DB herede suo sub condicione instituto, Gott. 1777, S 5, ecc.

a) Il minore emancipato potrò. essere privato del beneﬁcio dell'emancipnzione per

deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela., ove si dimostri incapace di approﬁttarne. Vivendo il genitore emancipente, è necessaria. per la. revoca. le. sua domanda.. Il minore rientra. così nello stato di soggezione alla. patria. potestà. o alla tutela.

Gnucu. Comm. Pandetta. —- Lib. L
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De divisione rerum et qualitate.
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Concetto di ius rerum, o res pecunia.

Dal diritto delle persone i compilatori delle Pandette passano forse
con troppa fretta, a quello delle cose, senza ponderare che non hanno
esaurito ancora la dottrina del primo. Ci si presenteranno quindi
ancora in seguito varie teoriche appartenenti al ius personarum, come
quella del matrimonio e della tutela, e altre ancora. — Per diritto delle
cose s’intende il complesso de‘ diritti aventi ad obbietto immediato
le cose, o relativi alle cose 6") 0). Qui s'oppongono le cose alle persone: cosa è ciò che non è persona e pu?) essere oggetto di diritto 07).
— Le cose, contrapposte così alle persone, si distinguono in due

66) Il miglior lavoro e quello del WESTI’FIAL, System. (Sistema giuridico
romano sulle categorie delle cose, il possesso, la proprietà. e la. prescrizione),
Lipsia 1788, 8. Benissimo espongono questa teoria: Honncxnn, Prina. dur.
oto. fr., II, 1, lib. 3, e VON TEVENAR, Versuch (Saggio sulla giurisprudenza),
parte I, 5 9-10.

67) Secondo il prof. WESTPFIAL, o. c., 5 2, « cosa :) è tutto quanto è sulla
terra. in quanto che un suo rapporto coll’uomo è fonte di temporale van-

taggio. Il nostro A. invece: « dicitur res omne id, quod in bonis est vel esse
potest ». E così molti giuristi. Più esatto e il prof. HUFELAND, Institutionen
(Istituzioni dell’universo diritto positivo), @ 76: Una cosa òtutto ciò, su cui
competono diritti, e a. cui non possono competere: in altre parole, un obbietto
di diritti, che non può mai esserne subbietto. Cfr. pure REINHARD, Summbang (Collezione di scritti giuridici, ecc.), parte I, f. IV, 11. 6, p. 272 seg.

Del resto la voce « res» ha in diritto romano più altri signiﬁcati: vedi
Bmsson, De V. S., voc. <: res ».

. a.) Cfr. il THIBAU’I.‘ ne’Saggt, II, 2, e l'articolo di PuorrrA nel Museo ranma per
la gim-isprudoma, I, 286 seg.
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precipue classi. Esse sono 0 atti umani (facto), in quanto si consi.
derano come obbietto dell’altrui diritto, o cose propriamente dette,

cioè quelle che vengono così chiamate nell'uso comune. In che modo,
si dirà, atti umani ponno considerarsi come cose? Osserviamo che

un uomo può prestare ad un altro qualche cosa; ovvero può recargli
vantaggio o nocumento coll'uso delle sue facoltà. ﬁsiche o spirituali:
tali atti si considerano come cose. Sotto questo aspetto il lavoro
del taglialegna, che mi riduce all’opportuna misura il legname,
quello del sarto, che mi fa. un abito, sono cose. Poichè. tali atti sono
oggetto dell’altrui diritto e non sono persone 63). Qui appartengono
pure gli atti illeciti, co' quali altri mi reca danno e così sono

espressamente chiamati nelle Fonti 69) a). E pertanto ben a ragione
che si dice cosa. tutto quanto un uomo, impiegando le proprie facoltà., intraprende a vantaggio e danno altrui. Siccome gli atti
umani vengono così annoverati fra le cose, ne deriva. che noi li
possiamo, rispetto al valore ed alla stima, porre in paragone e rapporto colle altre cose. Agli atti umani si contrappongono 7") le cose

propriamente detto, vale a dire quegli obbietti di diritto, che non
sono persone nè consistono in atti umani, ma sono tali, che la loro

63) HUFEI.AND, Istit. cit., @ 65: Anche atti umani, che sono obbietto dell’altrui diritto, panno dirsi coso.

69) C. 1. DI; lib. causa [7, lfi];'pr. Da obi. quae ex del. [4, I].
70. Onde il .S 7, Da V. 0. [3, 15]: a Non solum resin stipulationem deduci

possunt, sed etiam facla. ».

a) Non è punto romano questo concetto di cosa. Sta pure che iRomani considerassero i diritti come cose incorporali. ma gli atti umani come tali non- ﬁgurano mai
cei-111 « res » nel diritto romano. — Mano poi si deve ammettere che comprendesse
tal voce anco gli atti illeciti. Ciò non si provo. cella. e. l. Dn lil). c. [76. 16]: « rem
quidem illioitam et. in honsstam a-lmisisse conﬁteris. quia proponis Elios teos inge-

nuos a te venumdatos ». — Chè qui si usa la voce « res » in senso adatto volgare e
generico e punto nella. sua eccezione giuridica. Nè meglio prova il passo I, 4. 1. pt.,
a proposito del quale l’Autore avrebbe potuto anche invocare l‘autorità dello Penone'Tnor‘n.o, che qui prende un abbaglio singolare: « E.:: rn nascuntur. i. o. ex ipso mn.leﬁeio ». dicono le Istituzioni. sempre però in quella signiﬁcazione. a cui s‘accennava.
— In altri termini. occorre distinguere (( co.—1a » in senso generico e (( cosa. » in senso
di ”.'/bim?!” vlt diritti. — « Res 11 per translate può signiﬁcare poi anche e causa ):;
specialmente nella frase « rem dicere »; cfr. VOIGT, Dio XII T., I, 828. 530. —Indi
ﬁnche « teus » [cfr. gotico sakr « reo » e « sò"k », « rcs »].
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sostanza e la utilità. loro appartiene o può appartenere al patrimonio di un uomo. In tal senso i giuristi romani distinguono « res »
e « pecunia », la quale ultima comprende tutto ciò che un uomo ha
già. realmente nel suo patrimonio, sia in denaro cOnta—nte, sia in
cose mobili o immobili, corporali o incorporali “). Qui è il luogo di
citare il classico luogo di PAOLO, 2, ad Ed. '“): « rei appellatic latior
est quam pecunia, quae etiam ea quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet: eum pecuniae signiﬁcatio ad lea. referatur, quae in patrimonio sunt ». — Ed ERMOGENIANO, 2, Joris Ep. 1),
dice: « pecuniae nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res
tam soli, quam mobiles et tam iura quam corpore. continentur ». lnquesto senso si usa la voce « pecunia » nel noto testo delle XII ta.
volo, che appo ULPIANO 73) suona così: «paterfamilias uti legassit
super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto », come pure nella stipulazione che si soleva interporre in caso di vendita di eredità.
« quanta pecunia ex hereditate ad te pervenerit cet » 74). Altri sensi

di questa voce: vedi presso il BRISSON 75) ").

71) Fr. 5 pl., Do V. S. [50, 16].
72) Fr. 222 cod. Un bel commento a questo passo è nell’Hermog. di FINEsrmcs, I, p. 656 seg

73) 11,14.— SCI-IUL'I‘ING, I. A.., p. 599.
74) Fr. 37 pr., Dc peo. [15, I]; fr. 50, 5 1, De V. 0. [45, I]; fr. 97, De
V. S. [50, 16].
75) De V. S. voce (: pecunia ». Un dotto lavoro De pecunia. nel senso di
metallo coniato, vedi in BRANGIIU, Obs. ad ian rom., Decas altera, e. 11-14.

a) Giò. ﬁno nel priscc diritto «res » signiﬁca tanto la cosa, quanto i diritti e le
azioni.- VABRO,_L ], 7. 5, 93. —VAL. Pace, 5 3, 3, lam Rubria, II, 10, 40. —Anzi il
VOIGT, o. o., 1, p. 329 n. identiﬁca in questo senso « res )) alla voce tedesca « Ansprnch », per cui invece il Wmnscmsm nega esistere un’equivalenza nel diritto rc—

mano. Lohrb. (Trattato delle Pandette, 5 44).
b) Il rapporto fra « pecus » e « pecunia. » è tuttora accettato e sono conformi pure
le testimonianze degli antichi: Vanno, l. l, 5, 17, 92, 19, 95. -— FESTO, 2133, 18, 249.“,
14, M. — Ov., Fait… 5, 281. — Fam., I:. n., 18. 3,11, 33, 3, 43, ecc. — Possiamo di—
stinguere questi signiﬁcati:
A. «ente patrimoniale ». — ULP., 49, ad Sab : D. 50, 16. 178 pr. — HER-M., in

D. 50, 16, 222._—0. 4, 18, 2, 1.—Aucosrmns, Da al. christ… nelle app., 6, 585. —cfr.
VOIGT. Ju: nata/rale, vol. II, n. 152. Cfr. pure le denominazioni tecniche «repetundae peouniae », etc. — Più particolarmente poi nell‘accezione di denaro occorre spe—
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5 164.
Classiﬁcazione delle cose: 1.° Secondo la loro qualità. giuridica.
Le cose in senso stretto si distinguono in varii modi:
1.° Riguardo alla loro qualità. giuridica. Secondo HELLFELD le

cose si classiﬁcano solo rispetto al dominio in res nullius e res, quae
in bonis sunt, e queste ultime in res divini ct humani iuris, e questo
ﬁnalmente in res communes, publieae, unioersitatis et singulorum. Questa.
teoria è manchevole: e le idee in parte inesatte. Ohipuò digerire la
deﬁnizione di rcs communes « quae in communi omnium hominum
dominio exstant’i » Non consiste l‘essenza del dominio nell'esclusivo
diritto sulle sostanze d'una. cosa? 76). Come si può con tale principio
concepire un « commune omnium hominum dominium? » — Le res communes del diritto romano son piuttosto una categoria di cose nullius,
ehe penne essere usate da chiunque a piacimento, ma che non possono venire assoggettate all'esclusiva disposizione d‘un uomo: come
vedremo al 9 169. La mia teoria. è la seguente:
Le cose, rispetto alla loro qualità. giuridica, si possono classiﬁcare in varii modi. Primo, “rispetto al dominio, che vi può avere un
subbietto. Secondo, rispetto alla determinazione giuridica ed all'as».

Terzo, rispetto alla pubblica tutela e alla conseguenteinviolabilità.
A. Rispetto alla proprietà., ovvero al diritto ad una cosa, le cose

si distinguono per diritto romano in res divini iuris, che sono consacrate alla proprietà. degli dei e quindi per motivo religioso sottratte all'umanc commercio, e res humani iuris, di cui gli uomini
possono disporre 71). Questa classiﬁcazione deriva da' tempi del pa76) REINHARD, 1. c., vcl.1, i’. IV, 11. IV, p. 245 seg.
77) Fr. 1 pr., Dc dic. rcr. [1,8]. Ch. D. E. Knmmrucn, Dc natura et non
divisionis rerum in rcs divini et humani iuris iliarumque in sacras, relaJ1081L8
et sanctus, Wittemb. 1729, 4.

cialmente nelle frasi (( numerata, constituta, sponsa pecunia ». G. 3, 145. — ULP., in
D. 13, 3, 1 pr. e 14, 6, 7, 3, ecc.
B. «patrimonio )): FEST., 245 b, 27 M. S. 0. (le Baco/L., G. I. L. vol. I, n. 196, 11
— la. ferrania « familia pecuniaque ». ——D. 33, -l, 6, l. — 31, 1, 77, 24. — O. 6, 23,
13. — D. 50, 16, 3 pr. Vedi pure anco VOIGT, Die XII T., I, p. 348-9.
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gna.-simo e fu sconsideratamente mantenuta da GIUS’I‘INIANO, che
non seppe discernere convenientemente i tempi diversi 78). Tuttavia.

i compilatori delle Pandctte hanno mutato e modiﬁcato assai rispetto
alla « res divini iuris ». Per l'insegnamento della religione pagana
lercs divini iuris si consideravano come dominio dei numi e si di-

stinguevano in res scarne, rcligiosuc, sanctoie. Le prime eran quelle
consacrate colle rituali solennità. des ponti/tace al servizio pubblico
dei numi 79), come templi, altari 3°), vasi e suppellettili sacri 31) e
simili. La consacrazione doveva avvenire per autorità pubblica 32),
e cioè a' tempi della repubblica ' coll’approvazione del popolo, poi
degli imperatori 33). Le cose consacrate da un privato in suo conto

non erano sacre, ma profane 34). Le tombe e i sepolcri che servivano
a perenne dimora delle anime dei defunti, ossia degli dii manos, dicevansi res retigiosae. Del resto, dirò nel prossimo paragrafo 1 requisiti per le religiositi di un luogo e su ciò, che gli antichi, dicevano
cenctaﬁo o sepolcro onorario. — Finalmente le cose concrete eran

dette a' tempi pagani le cose consacrate alla tutela. degli dèi difensori e però inviolabili. Tali eran le mura della città., chè) esse ve-

nivano, durante 11. fondazione, design.tte da' sacerdoti coll’-.n-atro
santo e così consacrate ai numi tutelariﬁ'°). Invece alle porte si in78) GIUSTINIANO non espone addirittura questa classazione; ma nel 5 7,

h. t. [_2, I], dice: (1 Nullius autem sunt res sacrnc etreligiosae et sanctae ».
Ma aggiunge subito 11 quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est ».
Con ciò dunque conferma evidentemente il concetto degli antichi, per cui
le res di:-ini iuris non erano in proprietà. umana., ma nel dominio degli dèi.

79) G1us'nnmn0, S 8, h. t. [2, e], dice: «,Saerae rcs sunt quae rite per pontiﬁces Deo consecratae sunt, veluti aedes sucrae, ct douaria, quae rite ad
Iministerium Dei dedicata sunt ». — Denario erano gli ornamenti dell‘altare
[l, 2],
e i paramenti sacerdotali: vedi Tnonn.o, ad h. l., v. e. 21, [Je SS. licet“.

50) E. G. Anurzns, Illisceltunen, e. 2-3.

_

81) Il luogo, in cui si conservavano tali vasi e suppellettili, diocesi « sacra—
rio », e non era necessario che tal luogo fosse consacrato: fr. 9, g 2, h. t. [1, 8].

82) MARCIANO, fr. 6, S 3, h. t. [l, o]: « Sacrae rcs sunt- hae. quae publico
consceratae sunt, non private ». Più corretta è la lezione ﬁorentina, confermata

da’ Basilici « privatae ».
83) Fr. 9, 5 1, 11. t [l, e].
84) 5 8, h. t. [2, I]; fr. 6, 5 3 cod [l, 8].
85) G. L. Crema., De publica common-in qua urbcs condcbantur cz antiqnitate
romana, Witt. 1731, rist. 1745, 4.
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nalzava e portava il sacro aratro 83). Esse quindi non erano rigorosamente divini iuris, come insegna PLU’I‘ARCO, che adduce puro
l'altro motivo, che per esse si asportavano cadaveri e immondizie
d'ogni fatta dalla città.. Tuttavia il rapporto grande, che corre fra
le porte e le mura, fe' si che anche le prime, se non a ﬁl di logica,

pur in certo modo si ritenessero sante ed erano. come le mura,
escluse dall'uso comune e inviolabili”). In seguito cessò l'antica
venerazione, in cui eran tenute le mura, almeno in parte, e ad esse

come alle porte, non restò che l‘inviolabilità-. Onde ne’ frammenti
de'Digesti si dice santo quello che è inviolabile per la comune utilità 133), ossia, che è assicurato mediante sanzione penale contro ogni ingiuria ed qﬁ'csa. Si vede quindi perchè icompilatori dei Digesti non

facessero distinzione alcuna fra le mura e le porte, e dicessero solo
di entrambe essere « quodamrnodo divini iuris » 89). Di più nel se-

guente paragrafo.
Rispetto poi alle cose umane, esse sono o nuliius, di cui le res

communes formano in diritto romano una categoria, o cose proprie,

86) PLUTARCO, Quest. r., II, 26, p. 271. — ALEXANDER, Dies gen., VI, 24.
.. VARRO, L. L. IV, 32. — RODIGINO, 14, 5. — ALCIATO, ad fr. 239, 5 urbs.
Dc V. S.

.

.

83) D’ARNAUD, V_ar. coniect. , I, 14. —' Fmssrnns, Herrn… II, 753 seg. —
WESTPHAL, 5 7, 10.

88) Fr. & pr., h. t.: <: Sanctum est quod ab iniuria hominum defensum atque
munitum est ». Fr. 9, 5 3: «proprie dicimus sancte, quae neque sacra neque
profana sunt. sed sanctione quadam c'onﬁrmata quod enim sanctione quadam
subnixum est, id sanctum est, etsi Deo non sit consecratum ».

89) 5 .0, h. t. [2, l]: « Sanctae quoque res, voluti muri et port-ae civitatis
quodammodo divini iuris sunt, et ideo nullius in bonis sunt ». La lezione e
interpretazione del chrus, nelle Vindiciae iuris, e. 7 [OTTO, II, 775], che
separa le due proposizioni <: sanctae quoque res voluti muri » e «et portae
civitatis quodammodo divini iuris sunt » e aﬁ'atto erronea. Il diritto nuovo,
come appare da più frammenti de’ Digesti, non faceva infatti diiferenza fra
le mura e le porte: fr. ] pr., h. t.; fr. 2, Ne quid in loco sacro [43, 3]. Se
s’intende per santo tutto ciò, contro l’offesa del quale è inﬂitta una pena di
speciale gravità, le porte dovevano ritenersi sante e inviolabili non meno

che le mura, come il D’ARNAUD, o. e., p. 92, ha già. notato contro il RICCIO.
Finalmente anco lo [Psnuno—] TEOFILO, nella sua Parafrasi greca conferma la comune lezione, congiungendo «six-n xar.‘ mila. L’intero passo teoﬁ-

.lino suona, tradotto così:“ « res sanctae, ut muri portaeque, quodammodo
divini iuris sunt et propterea a nemine possidentur l).
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secondo ciò che sono o no in proprietà. d’alcune. Alle seconde app.trtengono le publicac, di cui la proprietà. spetta allo Stato intero,
le rcs universitatiè, che spettano ad una corporazione riconosciuta, e
le res priuatae o singulorum, che spettano a privati individui. Più a
lungo tratteremo di queste classi di Cose 'a'55 169, 170, 171.
B. Riguardo alla determinazione giuridica, ossia all' uso cui
ponno servire le cose, siidistin'guo'no queste secondo specialmente

il diritto attuale in cose destinate’a scopi pii, religiòsi o di pubblico
bene [ad piosf usuè], a'cose destinate 'a ”Scopo profano. Le prime son-.»

rcs religiosae, le seconde rcsq‘profa’ne' nel senso lato del diritto attuale. Le rea religiosae [5166] sono molte divèrse,a seconda del loro
ﬁne. Alcune son destinate al pubblico icùlto', altro al vantaggio di
un‘opera di misericordia o “carità.. Le cose dell'ultima specie diconsi

res religiosae o cose pic in senso stretto; “ed una ‘ fondazione che ha.
per iscopo o il bene della religione o il sussidio e la cura de‘ bisognosi o il comune vantaggio dei cittadini 0 il raggiungimento di

altri oggetti di pietà. o beneﬁcenza, diCesi causa pia od opera pia 9°).
Tali sono conventi, istituti di missionarii, ospitali, orfanotroﬁi, ri-

coveri vedovili, case per gl'inValidi, ' case pe' trovatelli, case pe'
poveri, case di correzione, seuo1e, stipendii, vitto gratuito, fondazioni per la. sepoltura de' poveri e la dotazione delle donzelle, per la
conservazione di ponti e strade, ecc. Nel tempo nostro, come avremo
più. volte occasione di avvertire 9l), tali cause pie sono molte favorite. .— Invece le cose della prima specie seeondo l'odierno diritto

ecclesiastico si suddistinguono in due categorie. Alcune sono immediatamente destinate al culto: sono le res sacraadell'odierno diritto,
per esempio, ediﬁcii__pel culto, vasi e suppellettili inservienti al

culto: altre invece nel sono che mediatamente e dicònsiﬂrea ecclesias:icae 92); per esempio, beni della chiesa, capitali, fondi, decime e
90) Bonanate, Pr. "im-. canoa., 5 461. — WIESE. Handbuch [Manuale del
diritto canonico vigente in Germania].‘lI, 5 293.

91) D. G. KEMMERICK, Da iuaio causarum vero piarum favore, Jena 1736.
— E. 0. G. KLUEGE'I‘, De extensis pim-um oausarum priuilegiis, Vitt. 1861, 4.
92.) In senso lato,diconsi res eeelcsiasiicao tutte quelle spettanti ad una
chiesa e però anco le res sciame. In tale lata signiﬁcazione s’oppongono esse
alle res saecuiares 02 quae ad eeelesiam non pertinent ». — Cir. BOEHMER,
'
‘ ‘
o. e., 5 457, 458.
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altrettali, che servono per l‘onorario de' sacerdoti e degli impiegati

nelle chiese, per 'la conservazione della chiesa e dell'abitazione parrocchiale, non che per la spesa occorrente al. mantenimento delle sacre
funzioni 93). Che ciò diremo di più al 5 166.
O'. Riguardo alla comune tutela ed alla conseguente inviolabilità,
le cose possono essere o sotto una particolare protezione delle leggi,

che ne puniscono le offese più gravemente, che non per le altre cose,
ovvero non godere di tale posizione speciale. Nel primo caso abbiamo
le cose sarde nel senso del diritto attuale 94). Che la cosa sia poi sottratta all'uso comune non è più oggidì fra i requisiti di esse. I
motivi di questa speciale tutela sono:
1. La speciale riverenza dovuta a' possessori di tali cose o a
quelli, in onore de' quali esse sono determinate: com'è, per esempio,
su tutte le cose spettanti al pubblico culto, per le residenze e l‘abitazione d‘un sovrano 95), per le colonne e le statue erette a onore
di un principe o d'altro uomo benemerito.
2. la comune utilità che da tali cose deriva: com‘è, per esempio,
per tutti i luoghi pubblici, ove esercitanoi pubblici ufﬁcii [come
tribunali e ccnsigli] 96), le piazze di giustizia, di esercizii militari,
di ballo; le vie per i cavalli, gli uditoriie insomma tutti i pubblici
«diﬁcii, le mura e le porte d‘una città., iponti pubblici 97), i conﬁni

posti sotto il pubblico controllo 93), le poste 99), i mulini 100), le pietre
miliari 1), gli aratri 2).
3. La gravità. del pericolo derivante dall‘oﬁ'esa di cose che ponno

93) II)., 5 458.
94) D…, II, 5 179, p. 143.
95) STRYCK, De residentim-um saucfiiafe. — WIESE, Ueber Residenz… (Sulle
residenze), Rostock 1787.

56) VVIESAND, lic sauctitatc amianum.
97) ENGAU, De rcgiorum pontium sanctiiate.
93) C. E. Tnorz, Do termine moto (nel Tesoro di Onr.mcn, II, I, n. 3, o. 2),
ove si discorre con molta erudizione de religione tcrminorum. — MUELLl-DR,

DP crimine termini moti, Lipsia 1752.
99) DANZ, I, 5 134.

100) EMMINGHA'US, De molcudinorum sanciilaie, Jena 17.".F.
. ‘) Bommrzn, ad art. 114, CCC., 5 4. — QUISTORP, Grundsiitze [Elementi
di diritto penale], p. I, 5 212, p. 310.
“3 ) FRICK, De aratrorum sanctilate, Helmst. 1759, 4.
GLOGK. Comm. Pandeile. — Lib. l
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assicurarsi solo per la ﬁducia nel pubblico, non per la cura privata.eome cimiteri e sepolcri, cose salvate in incendii, 'innondaz'ioni, in-

vasioni nemiche: frutteti, zattere, pesci viventi ne’ pubblici stagni R\,.

5 165.
Altre osservazioni sulle res sacrae, religiosae e sanctae de' Romani a).
Le cose sacre de' Romani ricevevauo tale loro carattere solo mediante la consacrazione al culto, che si diceva solemnis dedicatio o
consacratio 4). I ponteﬁci dovevano dire le parole della consacrazione;

ma la vera dedicazione al tempo della repubblica si faceva da un
console e da 'un decemviro eletto dal popolo 5); più tardi dall‘imperatore o dal suo rappresentante e delegato °). Anzi gl‘imperatori
pagani assunsero per ragione politica l’ufﬁcio di Ponti/"ea: max-ima.e consacrarono in tal qualità. le cose destinate al culto 7). Distrutta»
un ediﬁcio consacrato, per esempio, un tempio, rimaneva ancora
l’area sacra alla divinità. 3). Solo coll ‘evocatio sacrorum si poteva
togliere alla cosa questo carattere 9):
Le res religiosae invece riceveva… la santità loro mediante la
sepoltura di un corpo di uomo defunto, il che — nein antichi tempi
quand'era in uso la cremazione — si faceva in un'urna, più tardi

3) C. A. TITMAN'N, Grundiinien [Linee fondamentali di diritto punitivo],
5 261, 263.
4) F. MENZ, De conseor. tempiorum romanorum, Lipsia 1729.

lli) GUTHERIO, De vet. iure pont, III, 12. — A. MATTEO, ad 5 8, h. t.
[2, 1].
6) Sulle solennità della dedicazione parla diffusamente KEMMERIOK nella
citata disp., 5 9.
7) E. OTTO, Papin., 10, 5 3, p. 259.

s) 5 8. i. f., h. t. [2, I]; fr. 6, 5 3, 11. t. [l, 8].
9) Fr. 9. 5 2, 1. f., cod.

il
a) WAPPAEUB, Die dem. Rechtsvorluahr (Le cose sottratte sr commercio, secondo
Pandutis,
BOEoKISG,
—
52-54.
5
Istituzioni,
SOI-IILLING,
—
gius 1'0111l1110 e l’attuale).

apud
5 69. — LUEBBERT, Gomnwntatimwa ponti/tantas. — Fnsnnu, Dc iun copula-aram
Romano; (Arch. Giur., vol. 31).
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.- cessata dopo ANTONINO quella consuetudine — in una cassa 10).
Qui non si esigeva la consacrazione sacerdotale, benchè sulle tombe
avessero sorveglianza i sacerdoti "). Perchè un .luogo diventasse
religioso, la sepoltura- doveva essere deﬁnitiva, non temporanea 12).
Era così un luogo spettante in proprietà al defunto. Se col con
senso del proprietario si seppelliva un morto in terra altrui, anche

questo diventava religioso. Uguale effetto aveva la ratiabizione del
proprietario 13). Il luogo doveva essere puro, cioè non già. di diritto
divino M), nè doveva esservi sopra alcun dritto di terzi, come usufrutto, che potesse venir leso dalla sepoltura, tranne che il terzo
v‘ncconsentisse 15). Se un cadavere veniva tagliato a pezzi e in più
luoghi sepolto, quello solo si riteneva religioso, in cui forse il capo:

…) Vedi G. Germano, Dc iure maniam seu da rita more ci legibus prisci
fil—writ, Par. 1615, 31, rist. 1671, ‘8. — KIRCHMANN, ’De faneribus Rom.,
Francof. 1672. 8. — RE’1‘ES, Frael. , ad. 6, De religiosis [nel tomo 6 del Tc.m-ro mcarm:.niano]. — BRISSON, Ant. sel., II, 15, L. F. — WILLENBERG,
De rebus i'llig‘î08'iﬂ [Disc. iur., n. 14]. —— G. C. PLATZ, De religione sepulcro—
rum, Lipsia 1725.

11)
12)
crali
ad 5

Fr. 5, 5 ], Dc mort. inf. [li, 8].
Fr. 2, 5 3, 39, 40, De rol. [I]. 7]. Onde nelle antiche iscrizioni sepolsi dicono aeterna sedes. - Vedi FERRET, Mus. Lap., 3, 30. — E. OTTO,
9, h. t. [2, l].

13) Fr. 6, 5 4, h. t. [l, 8]: « Religiosum autem locum unusquisque sua vo-

luntate facit, dum mortuum infert in locum suum, sed et in alienum locum,
concedente domino, licet inferre. et licet postea ratum habuerit, quam illatus
est mortuus, religiosus locus ﬁt ». —— ALEANDRO ealtri leggono « ratum non

habuerit »; ma il non va certo tralasciato: nè si trova nella ﬁorentina, come
attesta AGOSTINO, Em. , I, 2, nè ne’ Basilici, nè inﬁne nella Parafrasi greca,
2, 1, 9. Il senso è, secondo la retta interpetrazione del CARONDA: ([ religio—
sus locus ﬁt, quamvis non concedente domino primus illatus fuerit mortuus,
modo id postea ratum habuerit ».

l’l) Fr. 2, 5 4, De rel. [i, 7]: ([ Purus autem locus dicitur qui.neque sanctus est neque religiosus sed ab omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur ».

15) 5 9, h. t. [2, l] : (I Item si alienus ususfructus est, proprietarium placet,
nisi conscntiente usufructuario, locum religiosum non facere :>. Lo stesso

dicono il fr. 2, 5 7, De rel. [il, 7] e fr. 17, De us., 7, 1]. Solo l’erede può,
mancando altro-posto, seppellire il testatore in un fondo, di cui questi ha
legato l’usufrutto, anche contro la volontà. del legatario, fr. cit. L'usufruttuario pure non può seppellire alcuno senza il consenso del proprietario del
fondo, fr. 2, 5 1 e 7, De rel. [l], 7]._
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« quia una sepultura plura sepulcra efﬁcere non potest », come dice
PAOLO 16), e perchè il capo e la parte più nobile del corpo umano,
da cui l’uomo si riconosce ”). Talora ad onore di un uomo benemerito
o illustre, che aveva perduto la vita lungi dalla patria, e di cui. per
conseguenza, nonsi poteva avere la salma, si esigeva da’suoi compatrioti ugualmente un monumento. E tale monumento onora-rio, vuoto
di salma, dicevasi omota_ﬁo 13). Non era questo locus religiosus, secondo
un rescritto de' divifratres, cioè di M. Aurelio ANTONINO e L. VERO”).
MARCIANO, pur vissuto dopo i divi fratres, e però di contrario avviso 2°) e si richiama all’autorità. di VERGILIO 21). Ma questa non
fu che una sua privata opinione cagionata o dall'ignoranza (però
appena credibile) di quel rescritto, o da ciò che questo (come fa
d’altri rescritti imperiali) non avesse autorità generale o inﬁne
perchè appo tali monumenti ouorarii erano in uso cerimonie religiose, come presso i veri sepolcri, o inﬁne da altri simili motivi 22).
A noi basti sapere che la sua opinione non ebbe fortuna. Poichè
ULPIANO 23) s’attenne strettamente al rescritto imperiale e lo pose

10) Fr. 44 pr., Dc rel. [Il, 7]. — Cfr. VAN BYNKERSIIOECK, Obs., ], 5. —

MEanLIO, Obs., Il, 40. —- MARGKART, Interpr. recepti i. o. l.. Il, 19. — E.
CAUNEG-IETER, Obs., ], 14.
17) Fr. 14 cit.: « mihi autem videtur illum religiosum esse, ubi, quod ost

principale, conditum est, idest caput, cuius_ imago sit, inde cognoscimur ».
Le lezioni son varie. —- ALESSANDRO legge o piuttosto interpola cosi: <: unde
qualis cuiusque imago sit cognoscitur ». La vera lezione e certo quella di
Hugo v. PORTA, Rob. STEFANO 0 BLAUBI.O.\IIIm, cuius imago sit, unde cognoscinmr.
“‘) Fr. 42, De rol. [H, 7].

W) Fr. 7, h. t. L], e].
20) Fr. 6, 5 5 cod. [l, 8].
21) Forse Am., 3, 301 seg.; 6, 150 seg.

22) NOORDKERK, Obs., Dec., c. 6, p. 100, afferma aver dovuto MARGIANO conoscere il rescritto dacchè suole citare con diligenza le costituzioni
e dacchè i rescritti de’divi fratres erano già. stati raccolti da PAPIRIO GIUSTO e s‘anco l’uno o l’altro fosse stato ammesso in questa collezione, MAR-

CIANO l’avrebbe dovuto sspere, membro com’era dell’auditorio del principe
e quindi avente“ a sua disposizione l’archivio.
23) Di più recano Goron-nano, De cena]. [thes. di OTTO, III]. — Vedi
(loans, De canot. — GAUDENZIO, Iuris Erpoa., [, 15. — Vedi Bmcrcansoucu,

Obs., ], 5. — WIEI.ING, Lech, II. 2. — E. CANNEG-IETER, Obs., Ill, 5. '—
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a fondamento anche della questione relativa all'alienazione d’un

cenotaﬁo 24).
Del resto, il luogo, in cui si seppelliva il cadavere, era religioso
solo per l'estensione della periferia di questo 25), « quatenus corpus

humatum est », e non era nell‘umano commercio 23). Era invece con—
sacrato a perenne dimora delle anime dei defunti (manco). Quindi
un tal sepolcro non poteva vendersi, donarsi, permutarsi, legarsi o
impiegarsi a uso profano. Diversamente pel cenotaﬁo 27). Si distingue però dalla tomba il diritto di seppellirvi, il quale era in com-

mercio 28). Avverto ancora non essere lecito senza consenso del
collegio pontiﬁcale, del principe o del preside della provincia di tegliere un cadavere da un sepolcro per trasferirlo altrove 29) a). Ma
dato il consenso e avvenuto il trasloco, il luogo perdeva la qualità.
di religioso 3°).
Per quanto riguarda le reo sanctus, appare, da quanto fu detto nel
paragrafo precedente, che tale denominazione ebbe doppio senso. In
senso lato si dicevano res sanotae le cose, la cui oîi'esa era punita
con pena speciale, ancorchè non fossero consacrate a una peculiare
divinità.. In tal senso si annoveravano fra esse anco le porto, le
statue degl‘imperatori, ecc. Ma. a‘ tempi dell‘antichit). pagana vi si

Scenomm, Obs.. Il, 5. — VAN Vernon, Obs. i. c , 10. — Amman. Misco”…
o. 3, p. 28. — GAU/AND, De usa/r., o. 30, n. 2. — GU'I‘HERIO, o.o., II, 18.
— Wesrrrmr, p. 18 seg.

24) Fr. 7, n. :. [l, 8].
25) Fr. 6, i f., De rel. [H, 7].
25) Fr. 2, 5 5 èod.
27) Fr. 8, 5 1; 12, 5 1 cod.

28) Fr. 6, i. f. cit.
29) C. 14, De leg. [6, 37].
30) Fr. 8, pr. B!), Dc rel. [il, 7] ; fr. 3, 5 4, Da acp. m'ol. [47, 12], —PLIN.,
10, 69, 70, e. 1, De rel. [3, 44] e c. 14 cod.

a) Cfr. Or. 791. —Bmms, Mtas, 214, n. 46: « reliquiae treieotae eius III non: Febr.
ex permissa collegii pontili [cum], piaculo facto, Cetullino et Apro coss ». Bell. doll’Iatituto, 1881, p. 63: «Collegium Pontiﬁoum deorevit, si ea ita. sunt que libelo contenentur, placare permittere prelam, de que agatur, sacelo eximere et iternm ex praesoripto deponere et seripturam tituli at pristinam formam restituere, piaculo prius
dato operis faoiendi ove atro. ».
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rannodava un concetto religioso e s'intendevano con tal "nome le

cose specialmenle consacrate agli dei tutelari o però divini iuris in
senso proprio. Tale signiﬁcato aveva luogo una volta solo per le
mura della città. — Benchè nel tempo cristiano rimanesse solo quel
primo signiﬁcato (tantochè nel 0. I si congiungono sempre le porte
alle mura), pure ci sono conservate ancora sotto GIUSTINIANO varie
proposizioni, che si fondano sulle idee del vecchio paganesimo. Tale
è la pena di morte comminata contro le oﬁ'ese delle mura e il di-

vieto di restaurarle senza consenso dell‘imperatore o del preside 31)
— norme, che a‘ tempi di GIUSTINIANO sarebbe stato meglio lasciar
cadere 32).

g 15:.
Varie sprcic (ii rcs sacrae secondo l'attuale diritto ecclesiastico 6).

I concetti attuali di res sacrae, religiosae e sanotae sono stati già.
dichiarati più sopra con riguardo alla loro qualità. giuridica, e fa
pure mostrato come si distinguono dalle res ecclesiasticae. Poco mi
resta da aggiungere sulle varie specie delle res saorae nel senso del
diritto attuale. Le cose che devono servire immediatamente al culto

sogliono, com'è noto, venire solennemente consacrate all’uopo. Questa
solenne dedicazione è, secondo il diritto canonico cattolico, di due
sorta: avviene cioè mediante una consacrazione o mediante una

semplice benedizione. La prima si compie eoll'unzione col crisma,
la seconda coll'aspersione di acqua benedetta 33). Le cose, che me—

diante una consacrazione vengono dedicate dal vescovo all'immediato
servizio del culto, diventano rts sacrae in senso stretto; le cose

81) C. L. CRELL, De transl. mortuorum per territori… alziermm ; ad fr. 3,5 4,
Da acp. oiol., Witt. 1731, 5 2-10.

az) Fr. 9, g 4, 11. h. t. [II, 7].
39) WEBTPHAL, ]. c., 5 10.
a,) L'ultimo lavoro relativo 'a’ beni ecclesiastici in Italia è quello del 0AN'NADA
BARTOLI, Lo Stato a la proprietà eooleeiartioe, Napoli 1886. Ma questo libro ignora
varii lavori antecedenti e poi pecca di eccessivo giurisdizionalismo.
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invece, che mediante una benedizione vengono a ciò destinate, si
dicono res bmwdiotue. Alla prima categoria appartengono chiese, altari, patene e calici; alla seconda paramenti sacerdotali, lumi dell'altare, candele di cera, campane, cimiteri, ecc. — Questa diﬂ'erenza.
non si conserva, per note ragioni, appo i protestanti 34).

5111.

Fino a che punto le cose destinate al culto sono fuori di commercio.
Riassumiamo brevemente le cose dette in questo capitolo; l'intera
esposizione ci obbligherebbe a molte aggiunte ea digressioni estranee allo scopo di questa pubblicazione. Pel diritto romano de' tempi

pagani le cose divini iuris erano nullius; non appartenevano cioè a
niun mortale 35); niuno poteva disporre comechessia 3‘) 37). Anco sotto
gl‘imperatori cristiani vale lo stesso principio 33) 39). Un linguaggio
analogo si tiene ne' tempi medioevali 40) 41). Qui però l'Autore da
troppa importanza al valore materiale delle parole: nel diritto canonico le cose sacre non furon mai veramente considerate come

nullius, e le frasi da lui arrecato indicano il carattere sacro impresso
alla cosa, non che essa passasse veramente in proprietà. di Dio. l\’i—

34) Sul visto della consacrazione, come della benedizione, vedi la descri-

zione tolta dal Pontiﬁcale romano di G. SLEVOG-T, Von den Rechten (Sul diritto degli altari, battisterii, ecc.), II, 5 3, 4. — Runner, De ecclesiurium et
alturium conoaoraiione, Heidelb. 1754. —— SCHMIDT, Inst., e. i. e., I, II, 2,

5290'e nota **).
35) G. L. Bom-…nn, Prina. i. con., 5 590; — SLEVOGT, l. o., 5 10, p. 100.
3!) Fr. 6, 5 2, h. t.: « Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis

sunt ».
_
37) Fr. 1 pr., Ne quid. in i. s. [43, 6] ; fr. 2, 3 cod. — Cfr. WESTPHAL,
Interpr. iur. cio. de lib. ei serv. primi., II, Il.

38) Fr. 83, 55, De V. 0. [45, I]; fr. @, s 1; 12, 51, De rei. [Il, 7]; fr. 9,
5, h. t. [1, 8].
39) 5 7, h. t. [2, l].
40) Can. 3, Caus. XlI, qu. 2. — BERARDI, In Gretiuni can., II, 1, o. 39,

p. 244 (Ven.).
41) C. 16, X, De pracb.
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tale principio è necessario a spiegare il divieto dell‘alienazione 42):
basti vedere le stesse eccezioni 43) 44) 4_5). L'Autore cita quindi la
teorica nello EYI3EL nell'Inlroduzioue al dirith canonico cattolico 43),
per cui le cose sacre non sono nè possono essere in proprietà di Dio:
nel concetto religioso, dic'egli, ogni cosa appartiene a Dio, e se la
consacrazione destina al culto la cosa e la pone in istretta attinenza
colla religione, non ne conferisce una proprietà in senso umano a
Dio 47). Derivava la conseguenza che le res saorae appartengono a
coloro, cui appartiene la chiesa; ossia secondo i casi allo Stato o
ai comuni 43): talora anche ad una famiglia 0 casa. Se però la fondazione d'un privato è destinata al pubblico culto, al fondatore e
discendenti non compete che il giuspatronato 49).— Arreca poi altri
scrittori, che accolsero la dottrina eybeliana 50) dopo il WALTER abbandonata dalla maggioranza dei canonisti.

Un accessorio della chiesa sono i banchi 51). La proprietà di essi
appartiene dunque alla chiesa, ancorchè un singolo membro di essa

abbia fatto mettere a sue spese un banco 52). La chiesa tuttavia

42) BERARDI, 1. c.

43) Qui appartengono le costituzioni di LEONE [c. 14, De S. S. (1, 2)], e
ANASTASIO, c. 17 cod., confermato da CARLO MAGNO. —Cfr. BALUZR, 0apilular., I, ], col. 746. — RIEGGER, Iasi. iur. cool., III, 5 301, 302.
44) 5 8, h. t. [2, I]. — [Psnuno-] TEOFILO, ibid.
45) C. 21, De SS. E. [l, 'l .
46) Auth. Cod. De SS. E. — N. 120, 10. — WESTPHAL, Sistema, p. 23.
47) Intr. in ius cool. cath., I]. ‘S. e. 4, 5 118, n. a-d., e 5 119.

48) I Mos. ], v. 26-‘38.
49) Il cons. BRAUER nel suo lavoro contenuto nelle Dissertazioni(Abhand—
lungen) per l’interpetrazione della pace di Vestfalia all‘erma, 5 7, che lo

Stato ha. su tali beni il dominio diretto, i Comuni solo il dominiontile.
Vedi però l’articolo sull’uso de’ beni ecclesiastici nell’archivio di llAGI—1MANN
e GIUEN'I‘HER, Il, 1.
50) HOMMEI., Rh. q. for., VI, cbs. 796,n. 5 seg., p. 378 seg., cerca però
di provare con molti argomenti che al patrono competa il dominio diretto sulla

chiesa da lui fondata e i beni di essa.

51) SCHNAUBERT, Grundsiil:c [E]. di diritto canonico prot.], 5 278; Speciali principii del diritto canonico de’caliolici in Germania, 5 540. — WIESE,
Manuale, part. II (Lipsia 1880), 5 297, 307. — D’altro avviso BUELOW e
H.IGEMANN, vol. I, p. 293.
52) Una lunga dissertazione su’ banchi delle chiese e nelle Vermischle (Dis-

sertazioni giuridiche di vario argomento) dello SCRHOETEB, II , 322-362,
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suole lasciarli in vario modo a' fedeli e ne trae vantaggio 53). Onde
provengono le varie specie di posti in chiesa. Abbiamo i banchi

pubblici o privati: i primi sono destinati al sovrano, a ufﬁziali o
al pubblico. I secondi sono ereditarii o no. Questi ultimi son quelli
concessi solo temporaneamente ad alcuno. I primi al contrario ade.
riscono a qualche corte e casa, sicchè trapassano da un possessore
all'altro per eredità. o altro titolo ed anche appartengono a qualche
famiglia e si trasmettono a tutti gli eredi legittimi dell’acquirente 5").
Il diritto del possessore d’un banco non ereditario va perduto colla
sua morte e ricade alla chiesa, che non lo volle alienare per più
lungo tempo. Non può egli dunque disporne per testamento; nè
possono i suoi legittimi eredi vantarvi diritto 55). Assai maggiore
e invece il diritto de’ possessori di banchi ereditarii. Tali sedili non
possono soltanto vendersi o alienarsi in altro modo tra vivi, ma
dopo la morte del possessore passano a’ suoi legittimi eredi. La chiesa

non ha su tali banchi che un dominio diretto, a' possessori compete
invece un dominio utile 56) “).
Halle 1786, 8. --

Agg. G. C. KOELER, Von Kirchenslilhlen [Su’ banchi delle

chiese e sui diritti relativi nelle terre dell’ elettore di Sassonia] Dre—

sda 1790, e.
53) WERNIIER, Sal. abs. for., I, III, cbs. 119. —'GRIEBNRR, Obe. i. e.,
cbs. 100.
54) C. G. HOMMEL, De subselliorum. ecclesiasticorum commercio, Vitt. 1769,

4. — SCHNAUBERT, Gr-undst'iize [Elem. di diritto eccl., 5292].
55) MEVIO, Dccis., V, cbs. 408, n. 2. — PHILIPPI, De subscllis lemplorum,
c. I, 5 10. — SCI-IROETER, ]. e., p. 334 seg. — D’altro avviso Larsen,
sp. 22, In. 4.
56) WERNHER, Obs. for., II, part. VI, cbs. 461. — CARPZOV, Ior. conc.,
Il, tit. 23, def. 364, n. 2, 3, dei. 363, n. 6, 7. — PUFFENDORF, Obs. i. a.,

I, cbs. 39.
a) Su questa materia abbiamo le seguenti regole stabilite dalla nostra giurisprudenza.
Oggidi non si concepisce un diritto in astratto ad una sede distinta e determinata in
una chiesa in cui si celebrino determinate funzioni religiose: può concepirsi solo una

prerogativa annessa. a certi ufﬁci e dignità, non un im in rem da acquistarsi colla
prescrizione. Quindi se si può acquistare colla prescrizione trentennale il diritto di
tener banchi in chiesa. non si mantiene tal diritto, se una chiesa nuova venga fabbricata in luogo dell’antica [Cassazione di Torino, 30 settembre 1830; Monitore de’ Tri-

bimali, 1881. p. 319: contro Appello di Casale nella Giurisprudenza italiana, 11, 413], Ad
ogni modo la giurisprudenza ritiene, che la. tenuta. de’banohi in chiesa sia suscettivu.
di possesso e di manutenzione e capace di alienazione e prescrizione [Appello Casale,
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. I.

92
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5 10.—;.
Sull’alienazwne dei beni ecclesiastici “).
Benchè le cose e i beni di una

chiesa, sieno o no direttamente

destinate al divin culto, più non si ritengono nè da' cattolici, nè da‘
protestanti essere vera. e speciale proprietà. di Dio o di Cristo, il
bene della Chiesa esige tuttavia che tali cose vengano impiegatein

conformità. al loro scopo, che ne determina la natura 5"). Onde tanto le
leggi ecclesiastiche quanto le secolari vietano l‘alienazione arbitra-

ria e l’uso profano de' beni ecclesiastici e in ispecie delle cose destinate immediatamente al culto 53). Perchè l‘alienazione sia valida
occorrono due cose:
1.° Che avvenga per legittima ragione.
2.° Che si osservi la forma dalle leggi prescritta (solemm'tas ccclcsiastica).

'

Una causa legittima dell'alienazione èla necessità., per esempio,
onere di debiti, urgenza di carità., prevalente vantaggio della Chiesa.
L'ultimo motivo basta pel diritto canonico protestante anco per la
alienazione 59) delle cose direttamente inservienti al culto.

57) Trrms, Probe [Esame del diritto ecclesiastico tedesco]. II, 3, 5 13, 20.
58) G. G. BARTEEL, Dc rob. cool. non al. [Op., II, 8]. — LEYSER, sp. 24.
— SCHOLLMAYCER, De rob. eccl. non al., Magonza 1780.
59) SCNAUBERT, o. e., @ 2‘<4. — HOEPFNER, S 271.
11 dicembre 1869, in BETTINI, XXI. 2, 917. Cessazione Torino, 22 giugno 1871. Rivista
come
amministrativa, XXII, 782. Cassazione Firenze, 9 dicembre 1881, che considera

turbativa di possesso la cancellazione del nome dal possessore; cfr. BABA'I‘ONO, Azioni
possessori.”, n. 161, 162]. Il possesso non è interrotto dall’essersene servito il pubblico,
quando non ne usava il padrone, nè dall‘essersi traslocato per disposizione generale

di chi regge la chiesa in date occasioni [Cassazione Torino, 13 giugno 1860, Call. Il]…
h. a.., p. 151]. Finalmente un banco in chiesa. se è posseduto aperto, non può venir
chiuso con chiave od altro [Cassazione Torino, 30 aprile 1866; ibid. b. a.. p. 155 e 186-L,
11. 252].
a) In Italia ormai questo puntoè regolato da altre leggi. Il cod. civ., art.î433-434, di-

spone: I beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali appartendi
gono ai medesimi. in quanto le leggi del regno riconoecano in essi la capacità

acquistare e di possedere. I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi
civili e non si possono alienare senza l‘autorizzazione del governo.
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Ma pel diritto canonico cattolico l‘alienazione di tali cose non si
giustiﬁca col solo vantaggio della Chiesa; occorre necessità. od urgenza di carità °°).
Alla solennità. della alienazione si esige la previa indagine ed il
concorso di quelli che v'hanno diritto o interesse, cioè de' preposti
alla chiesa 61) del patrono e dell’ordinario capo ecclesiastico, che

pe'cattolici è il vescovo oil papa per le fondazioni esenti dall’ordinario locale, de‘ protestanti di solito il consistorio: il permesso

si dà. con un decreto de «limando 62). V'hannc però casi, in cui tale
solennitàu non si richiede per l‘alienazione de’ beni ecclesiastici.
A. Se un terzo può domandare di pieno e certo diritto l‘alienazione: per esempio, il fondo era riscattabile o acquistato a condizione di cederlo in enﬁteusi all'alienante. In tali casi l'alienazione
avviene per necessità. giuridica (aiienatio necessaria).
B. Se le cose da vendersi sono di poco valore e vantaggio e
non destinate immediatamente al culto 63).
Il resto non spetta a questo luogo.

@ 1u9.
Varie specie di res nullius secondo il sistema del diritto romano.
In particolare sulle res communes.
Le cose, su cui gli uomini pcnno disporre (rcs humani iuris) sono

o in proprietà. d’alcuno o senza padrone. Ora parliamo anzitutto di
queste ultime 64). Il nostro Autore non fu. qui parola che delle ros

60) Bowman, Pr. i'm—. con., 5 620. — SCHNAUBERT, Befondere [Principii
speciali del diritto canonico cattolico in Germania], 5 541.
61) Per l‘alienazione de’ beni del capitolo si richiede il consenso di esso:
cap. ﬁn., De his quae ﬁunt «. m. p. —— STRUBEI‘I, Nobonstnmden, I, 1. 5 18.
p. 144 seg.
62) Vedi RIEGGER, lust. iui-. cool., III, 5 309 seg. — BOEHMER, pr. cit.,
5 261. —- SCNAUBERT, c. c., 5 285. — WIESE, Handbuch. (Manuale, ecc.), II,

5 301.
63) RIEGGER, 5 313, can. 20, 53, Cane. 12, q. 2.

64) D. NET'I‘EI.BLADT, Them-ia gen. dcctrinae de iure in re, quae est res nuiliua, Halle 1779.
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commwies, ma queste non esauriscono le specie delle res nullius cc—
correnti nel diritto romano. Noi possiamo distinguerle in cose affatto
nullius e cose che nol sono, che sotto un determinato aspetto. Come

esempio della prima categoria, GAIO 65) adduce le eredità.: nam res
horaditariae — dice questo giurista romano —— anteguam aliquis heres

amistat nullius in bonis sunt. Un‘eredità, che non fu per anco adita,
non può ascriversi a proprietà. attuale d'alcun vivente. L’antico

proprietario è morto e chi deve succedergli acquista l’eredità (solo
coll‘adizione. Sotto tale a3petto, un'eredità. è quindi aifatto nullius °°).
Ma afﬁnchè essa non possa diventare obbietto di libera occupazione
si considera per una ﬁnzione giuridica come permanente patrimonio

del defunto 67), e niuno, fuorchè l'erede, può impossessarsene 68). Solo
egli ha l'esclusivo diritto di acquistare il patrimonio ereditario: e

dalla sua dichiarazione solo dipende, ch'egli ne diventi padrone. A
tal riguardo l'eredità. si dice « res heredis » e per alcuni effetti si

considera già quale patrimonio dell‘erede 69). Alle cose, che iii certo
modo sono nullius, appartengono quelle del nemico, contro cui s‘è in
istato di guerra”) 4). Tali cose non sono per sè stesse nullius, ma
io posso toglierle e impossessarmene come se fossero tali, sia perchè lo Stato non riconosce la proprietà. del nemico e sia perchè ciò

65) Fr. 1 pr., 11. t. [1, 8].
66) Fr. 3 pr., …Da pes. [15, l].

67) Onde dicon le Fonti: « hercditas iaceus personae defuncti vicem snstinet, repraesentat defuncti personam, defuncti locum obtinet ». Vedi pr.,
De stip. serv. [3, 16]; fr. 34, De A. R. D. [41,1]; fr. 31,5 I, Do H. I: [28,1].
Come però riguardo ad un’eredità. non per anco adito. si debba, secondo le

idee romane, considerare come proprietario il defunto e quali siano le conseguenze, vedi appo ERMOG-ENIANO: fr. 61, De A. R. D. [41, 1]: « heredi—
tas in multis partibus iuris pro domino habetur, adecque hereditati quoque
ut domino per servum hereditarium acquiritur ». — ansrnns, How-mag.,
II, 928.
68) FARRO, Rai., ad fr. 1, h. t.
09) Fr. 24, De nov. [46, 2]. — WESTPHAL, ]. e., p. 10.
70) Fr. 5, 5 7, 51; s 1, De A. R. D. [41, l']; 5 17, De R. D. [2, I]. —
G. T. RICHTER, De mobiiibus privato:-um rebus inter arma capiis ei ahenaiio,
Lipsia 1746, 4.

&) Ora non più.
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è necessario per avere un compenso d'ell'offesa dal nemico recato e
sicurezza pel futuro '").
Le cose poi della prima categoria sono a lor volta tali o per
natura (non avendo mai avuto un padrone) o per derelizione dell'antico padrone (e questi diconsi cose abbandonate o res dorelictae 72) (1),
perchè l’antico padrone non si può più per il molto tempo trascorso
rintracciare 73) (cose trovate), o inﬁne perchè si tratta d’animali, che
hanno ricuperato la. loro libertà. naturale: « ferae bestiae, quae nostram evaserunt custodiam, et animalia mansuefacta, quae animum
revertendi deposuerunt » 74). Le cose che "non hanno padrone per
natura sono di doppia specie: alcune cioè possono coll’occupazione
diventare proprietà. esclusiva di ciascuno: altre invece possono da
ciascuno essere usate, da niuno pienamente possedute. alla prima
specie si ascrivono le cose dette nullius in senso stretto, come — per
diritto romano —- gli animali selvatici, sia di terra che dell‘aria, i
pesci de' ﬁumi e del mare e dei laghi 75). Invece quelle della seconda
specie diconsi per diritto romano « res communes ». A queste si an-

noverano l‘aria, l'acqua corrente, il mare e i lidi del mare 76), ﬁnchè
almeno si discorra del complesso e nOn di piccole parti di tali cose,
le quali sono suscettibili di proprieta 77). Solo quindi l’aria nel suo

71) HUGO, Leh-rbuoh (Manuale del diritto romano attuale), S 41. —HOEPF-

NER, S 302.
72) s 47, De .E. D. [2, I]; fr. l, 2, Pro der. [41, 7].
73) Fr. 31, S 1, Da A. R. D. [41, 1].
74) 5 12, 14-15, De R. D. [2, 1]. — HUGO, l. e., 5 40.
75) 5 12, h. t. [2, I]; fr. l, 51, Do'A. E. D. [41. I]; fr.], 51,D0A. o.
A. P. [41, 2]; s 18 e fr. 3, De R. D. [2, 1 e 1, 3].

76)51efr.2,51,h.t.
77) NETTELBI.ADT, ]. c., I, 5 6.

a.) È grave disputa se nel diritto nestrc anco la dereiizione degli immobili abbia
per effetto di renderli « res nullius ». b‘alîermativa si contiene in una recente sentenza della Corte d'Appello di Trani, su cui vedi ora VEEGIA nell'Archivio giuridico.
87, 205 seg. — A me pare più verosimile la negativa, non perchè tutti gli argomenti
accennati da questo scrittore abbiano forza grande; ma specialmente per la formula
dell'art. 711 cod. civ.: «Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà di alcuna,
si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali che formano oggetto di caccia

o di pesca, il tesoro ele cose MOBILI ABBANDONATE ». — Qui sembra veramente il caso
di dire « admissio unius est exclusio alterius ». — A chi dunque apparterrannc gl'immobili abbandonati? Non ad altri, che allo Stato.

73i
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complesso, in quanto circonda la terra ed è condizione indispenra;
bile della vita, è cosa comune nel senso del diritto romano. Chiunque
può servirsene pel suo bisogno: niuno può tutta occuparla. Ma lo
spazio pieno d'aria che s'eleva su un fondo appartiene esclusivamente al proprietario di esso. Ninno può quindi farvi penetrare
una parte del suo ediﬁcio, una trave, un tetto, tranne che gli ccmpeta la seroitus proiegonoli o proioienﬂi 7”). Anche il proprietario ha
di regola il diritto di porre un molino a vento sul suo fondo, qualora leggi locali e consuetudini non abbiano collocato ciò ’fra lo rogalie 79). Lo stesso dicasi dell'acqua corrente. Qui non si parla do'
ﬁumi, che, come cose pubbliche, appartengono corto in proprietà
allo Stato; ma dell‘acqua de’ﬁumi come tale, considerata nel suo
perenne movimento che pur non la fa cessare d‘essere quella co.
stantemente 3°). E senza dubbio una res communis. Chiunque può
attingere acqua pe' suoi bisogni. Ma mediante l‘occupazione le singole
porzioni di quell'acqua diventano proprietà. di chi l'attinse, il quale
può farne ciò che vuole. Parimenti si pub appropriare una piccola.
striscia di mare di contro al proprio fondo 81). E coprendone parte
con un ediﬁcio, si può convertirlo in proprietà-, ﬁnchè almeno l‘ediﬁcio duri e l’uso comune del mare non ne venga impedito 82). Ma

73) Fr. 1 pr., Dc serv. pr. 'u. [8, 3]; fr. 22, s 4, Quod ui [43, 24].
79) MEVIUS, II, 9, dec. 72. — PUIn‘FENDORF, 0. i. o., II, 45. — HOMMRI.,
Rh. q. f., ], cbs. 216. — STRUBEN, II, diff. 48, p. 165. — WERNHER, Obs.
sel. for., I, 2, cbs. 382, Suppl. non. — LEYSER, sp. 426, m. 8. — Pun'r'rnn,
Il, 9, resp. 238. q. 14, p. 1060. — WESTPHAL, Diritto privato tedesco, II, 52,
p. 158 seg. — QUISTORP, Oss. giur., I, 5. p. 39. — DANZ,I,S 105. Come diverganc le leggi locali e le consuetudini in Germania fu mostrato da G. F..

i\I'RER, De divers. l. uo. cons. circa regale molini-um, Gott. 1772. Il cod.
pruss. II, 15, S 233 coincide pienamente colle idee da me esposte.
80) NETTRLBLAII'I', ]. e.
81) Fr. 14, De ini. [47, 10].
32) Fr. ], 5 18, De (). N. N. [39, i]; fr. 2, S 8, 3; S ], Ne quid. in 1.
pubbl. [43, 8]. In questo passo si dice: « Maris communem usum omnibus

hominibus ut auris. iactasque in id pilas eius esse, qui iccerit ; sed id'ccnccdendum esse, si detericr litcris marisve usus ec modo futurus non sit D. « Pilue
iaotue 1), cioè (( pile collocate e costituito I) come interpreta il prof. \Vnsr—
PHAI., Int. i. c. da lib. ot sero. procol, II, 9, s' 165, n. 132. Si può intendere
anche di un molo di pietre costrutto in mare [molos in muro icola: fr. 2,
5 9, ib.] per erigervi un ediﬁcio. — BRISSON, V. S'. voce Pilu.
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l'oceano non può essere l'obbiettc d‘occupazione e non può venire

acquisito in proprietà. da alcuno 33). Qui non si parla de’ piccoli
mari e laghi, che ponno essere benissimg in proprieta di una nazione 84). Riguardo ai lidi del mare, si deve per essi intendere quel
solo spazio che viene occupato dalle onde nel tempo di forte burrasca o fortuna., specialmente d'inverno 83). Essi servono all’ uso di

tutti: si può accedervi e sbarcarvi, tenervi le navi e ripararle, asciugare le reti, farsi un ricovero per breve dimora, ecc. 86). Ma in genere non può aver luogo alcuna occupazione. Del resto le Fonti
romane insegnano che i lidi del mare sono in proprietà. dello Stato
ed anzi che in quanto non sono occupate da alcuno possono. me-

diante fabbricati, passare in proprieta privata. GELSO 8"), per esempio, dice: « litora in quae populus rcmanus imperium habet uopuli

romani esse arbitror: » PAOLO dice litus publicum 33) il lido de]
mare, aggiungendo che chi vuol porre un ediﬁcio su questa riva,

deve ottenere un permesso. Invece dice ULPIANO 89), che se alcuno

83) BYNGKERSOEOR. De dom. maris [Op. I, n. 5]. — Henan, Digr. inst., IV,
13. La contesa sulla libertà. e proprietà del mare fra GROZIO, De muri libero
(dietro al suo libro De iure belli et pacis) e SELI)ENO, De mari ricusa, Lou-

dra 1636, R, è nota. 1 motivi di SELI)ENO furon confutati dallo HUBER,
e. 14-16, ]. c.
84) E. C. V. BUENAN, De iure imp. (ligne Imperii R. G. circa. maria., Lip-

sia 1744. — BUDER, De dominio maris suooioi, Iena- 1742 [WEGELIN, Thes.
fer. suev., IV]. — F. L. VON CANCRIN, Vom Socrcohte (Sul diritto marittimo), 5 57.
85) Fr. 96, 112, De V. S. [50, 16], S 3, De E. D. [2, 1]. In quest‘ultimo

passo dice GIUSTINIANO: « est autem litus maris, quatenus hiberuns ﬂuctus
maximus excurrit D. — AVERANI, Int. iur., I, ], e: 20, n. 3, e MAIANSIO.
De litore maris, nelle diss. II, n. 70, osservano che ﬁuot-us hibcruus qui
non signiﬁca l’estensione delle onde in inverno, nella quale stagione essa

non è sempre la maggiore. Hiboruus ﬁ-uoius indica piuttosto « ﬂuctus tempestato agitatus » e quindi ogni ingrossarsi del mare, per buferae uragano.
Hiems signiﬁca non solo il cattivo tempo invernale, ma ogni burrasca di

mare [tempestas maris irati]. Ma CANNEGIETER, Obs. i. r., 11, 4, si oppone
lll base all’esperienza, e cita VEGEZIO, APPULEIO e ISII)ORO, che dicono essere massimc durante l'inverno l’infuriare dei marcsi.

86)
87)
83)
°°)

5 5, h. t. [2, I]; fr. 51, De ctr. empi. u. [18, I]; l. e. De nau/r. [Il, 6].
'
Fr. 3 pr., Ne quid iu l. p. [43, 8]. — WESTI’IIAL, 1. c., 5 167.
Fr. 50, De A. R. D. [41, I].
Fr. 1, 5 18, Do 0. N. N. [39, l].
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ediﬁca sul mare o sul lido del mare, benchè non ediﬁchi nel proprio,

pure per diritto delle genti fa suo il luogo, e Souvona 90), che per
diritto delle genti lice ediﬁcare sul lido, nisi asus publious impediret.
Nonsi può dunque coll“èstollere un ediﬁcio sulla riva del mare
impedire l'uso comune del lido; del resto il posto rimane all‘ediﬁ-

catore, ﬁnchè la fabbrica sta: « alioquin — dice MARCIANO 91) —
aediﬁcio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam
causam et, si alius in eodem loco aediﬂcaverit, eius ﬁet ».
Che del resto molte cose ritenute nullius da’ Romani possano ascriversi alle cose pubbliche, di cui l'occupazione spetta. esclusivamente
ai sovrani, e insegnato dall'esperienza 93).

g 170.
Quali cose debbano intendersi per cose nazionali
e quali sono le specie di esse.

Le cose, che aliouius in bonis sunt sono di varie specie. La proprietà. ne spetta e allo Stato e a' sudditi di esso. Le cose che si
trovano in proprietà. dello Stato si dicono res publieae o beni nn-

zionali 93). Questi sono nel libero uso di tutti i cittadini 0 nell‘uso
riservato dell'autorità suprema. Quelle della prima specie si dicono
res publicae in senso stretto, quelle invece della seconda costituiscono
il patrimonio nazionale (patrimonium republic-ae, res patrimonio…
reip.) a). Alle cose pubbliche in senso stretto le leggi annoverano i

90) Fr. 4, Ne quid in l. p. [43, 8].

91) Fr. 6 pr. [l, 8]; fr. 14, S 1, De A. R. D. [4], l].
92) G. A. L. LEIDENS'I‘ICICER, Do fundamentis iuris supremae potestntis circa
adespota. ea; iure publico universali, iure rom. et iure p. genn… Gott. 1789, 4.
93) Larsen, Med., sp. 25.

a.) Cod. civ.. art. 425: (( I beni sono o dello Stato, o delle provincie e dei comuni o degll
istituti ed altri corpi morali o dei privati. — I beni poi dello Stato si distinguono

in demanio pubblico e beni patrimoniali. Formano parte del demanio pubblico le
strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni. le spiagge. i ﬁumi e torrenti, le
porte, le mura. le fosse, i bastioni "delle piazze da guerra e delle fortezze; mentre

qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato ,‘forma parte del suo patrimonio.
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ﬁumi, che attraversano il territorio dello Stato e i porti marittimi 94). La proprietà. appartiene allo Stato; l'uso e libero a ogni
cittadino. Ogni cittadino può navigare su' ﬁumi pubblici e pescarvi 95).
può ediﬁcarvi e abbattere l'ediﬁcio, può anche valersi dei porti,
purchè da tutto ciò ninn danno provenga all’uso comune, allo Stato,
ai privati 96). Quindi niun privato può collocare un ponte su un
ﬁume pubblico pel comodo suo, impedendo così la navigazione 97).
Le rive de' ﬁumi spettano a' proprietarii rivieraschi, ma devono

lasciare libero l'accesso lungo il ﬁume per l'uso de’ cittadini 93), e
solo in questo senso diconsi essere « res publicae » le rive 99). È quindi
libero a ognuno di sbarcare alla riva, di legare la nave agli alberi
ivi esistenti, di farvi asciugare le reti o di deporvi un carico, ed

è pure libero di navigare pel ﬁume 100). Ninno può però fare opere
alla riva, che riescano dannose all'uso comune di essa o al rivierasco
e a' naviganti 1). Del resto le leggi intendono per « riva » quel ter--

reno, che contiene da ambo le parti il ﬁume, ﬁnchè questi serba la
sua corrente naturale e non viene superato dalle acque neppure in
tempo di piena 2). Alle cose pubbliche in senso stretto 3) appartengono

94) Fr. 1, 5 3, De ﬂum. [43, 12]; fr. 3 cod.; fr. 4, 5 1, h. t. [1, 8]. — WEST”PDAL, ]. o., II, 10. — C. F. Wmcxu.nn, De iure circa ﬁ., Kiel 1738, 5 4.
9-'-) s 2, 4, 11. t. [2, l].
96) Fr. 24 pr., De d. inf. [39, 3]; fr. ], 12, De ﬁ. [43, 12]; fr. 10, 5 1,

Da aqua pluvia [39, 3]; fr. l, 5 l, 4, Ne quid in ﬁum. [43, 13].
97) Fr. 4, De ﬁum. [43, 12].

98) 5 4, 1; fr. 5,11. t.[l,8;2, 1].
99) Fr. 3, De ﬁ. [43, 12].
100) Fr. 5 pr., h. t. [l, e] ; fr. 1, 5 @, Ut in ﬁ. p. a. [43, 14].
1) Fr. 1, 5 2, De ripa m. [43,15]; fr. ], 5 16, De ji. [43, 12]; fr. 1, 5 6,

Ne quid. in ﬁ. p. [43, 13]. — WESTPHAL, o. c., 5 184-187.
2) Fr. 1, 5 5, 1, De ﬁ. [43, 12]. — WESTPHAI., 5 182, 183.
3) ID., II, 4. — BARTOLUCCI, De oiis publ., Roma 1786, 4.

I terreni delle fortiﬁcazioni e dei bastioni delle piazze da guerra, che più non a,bbiano tale destinazione e tutti gli altri beni, che cessino di essere destinati all’uso
pubblico ed alla difesa nazionale passano dal demanio pubblico al patrimonio dello

Stato. I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare, che in conformità alle leggi, che li ri-

guardano. — Anche i beni delle provincie e dei comuni si distinguono in beni di
uso pubblico ed in beni patrimoniali».
Gallen. Comm. Pandelis. — Lib. I.
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pure le strade pubbliche, le vie militari [siae regine e —— al tempo
repubblicano - « praetoriae, consola-res »] 4), il cui suolo è di proprietà. dello Stato. Dice ULPIANO 5) quella esser via pubblica, di cui
è pubblico anche il suolo. Ma in ogni Stato civile le vie pubbliche
servono all'uso generale 6). Ognuno ha quindi diritto di lamentarsi
co' magistrati se alcuno fa atto che s'oppongaa quest'uso. Dalle rie
pubbliche o regie le Fonti distinguono le vicinali o secondarie e le
'private 1). Le prime appartengono ad una comunità. e servondprecipuamente all’uso di essa, benchè sotto un certo aspetto si dicano
pure vie pubbliche, siccome servienti all'uso comune e mantenute e
riattate a spese parimenti comuni 3) °).
Al patrimonio nazionale appartengono i fanali publici e in genere
tutti i redditi dello Stato servienti alle spese pubbliche, e quindi
tasse, imposte, dogane, censi, pigioni, eredità. vacanti, conﬁsche. I

Romani distinguevano una volta fra la cassa del Principe (ﬁscus)
e quella, di cui egli e il Senato potevano disporre « aerarium pu—
blicum » o « populi» 9); ma già. a' tempi di ULPIANO tal distinzione era cessata dopochè i principi sotto il loro dispotismo tutto
avevano ridotto 1°). I beni pertinenti al patrimonio nazionale sono

per diritto generale di doppia categoria: 1.° beni nazionali detti

4) F. 2, 5 22, Ne quid in I. p. [43, 8]. Delle strade militari romane parla
il HUMMEL nella Beschreibung (Descrizione di antichità. romane scoperte in
Germania), Norimberga 1792, o. 3.

5)
6)
7)
8)
9)

Fr. 2, s 21, ib.
Fr. 1, 2, De loc. et. it. 1). [43, 7].
Fr. 2, g 22, 23, Ne quid in i. p. [43, 8]. — HOFACKER, II, 5 751.
Fr. 2, 5 22 cit.
PLINIO, Pan., 36. — HUGO, Lehrbuch [Manuale 0 crestomazia del di-

ritto romano classico), I, 5, 5 42. — Sonoma, De iure ﬁsci in 9°. prin., Lipsia 1740, 5 2.

10) Drome CASSIO, 53. — Gurnnmo, Do 01)". d. way., 3. 31. — Wnsrrnsn,
o. o., II, 3, 5 65, n. 63.

a) Sulle vie cfr. PUOH'I‘A, Zivilistisalw Ahh. [Studii giuridici], p. 86 seg. — sui
ﬁumi: Gnsrnanme nell'Archivio per la pratica civile, III. diss. 5. — FUNKE, ibid.
XII. diss. 15, 21. — HOFFMANN, Verszwlw (Saggi di elaborazione del diritto romano),
fasc. 2, p. 1 seg. — Farrz nelle35’piegaziom' sul testo di Wnurue Iuennnnm, p. 169 seg.
— Kom, Archivio cit., XVIII, 2. — Srurnum, I, p. 417.
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pure boni imperiali o dello Stato e sono quelli, i cui proventi servono
alle spese pubbliche e generali dello Stato; 2.° beni camerali o dominii e son quelli che servono al mantenimento del sovrano e della.

sua famiglia, non che della sua corte. La proprietà. di ambe le categorie appartiene ordinariamente allo Stato; la supremazia ne spetta

però al sovrano, che deve esercitarla in modo conforme alla loro
destinazione fondamentale e alle leggi precipue dello Stato “). Da
essi vanno distinti i beni speciali del principe — bona patrimonialia
principis 12). — Questi sono in proprietà del principe, considerato
private.

Abbiamo ancora in Germania cose pubbliche O nazionali nel senso
antico del diritto romano"! Quali cose appartengono per la costitu-

zione germanica alle res publicae? Sono questioni queste da svolgersi
nel diritto pubblico tedesco.

5 171.
Case di una universitas. — Patrimonio di una universitas.

Le cose private de’sudditi sono o res universitatis o res singulorum 13).
E noto come una comunità. possa acquistare beni e cose come ogni
altra persona. Queste cose, che trovansì in proprietà. di una comunità, si dicono in genere « res universitatis » “). La proprietà. non
ispetta alle singole persone, che attualmente costituiscono l’univer-

ll) Vedi Bum, Sposizione del diritto feudale tedesco, p. 477-485. — Renna,
Note a. Bari, p. 77. — SCHNAUBERT, Sposizione del diritto feudale, 5 59, p. 95.
— HOFACKER, II, 5 749.

12) Appo i Romani dicevasi il patrimonio peculiare del principe « ratio
Cnesaris D, « res princìpis privata », « dominica. I): e. 6, 5 l, 9, De iu-e flsci [10, I]; o. 1, De 01)". cam. rrer. priv. [l, 33]; e. ult.. De agr. et mano.

(1. r. [1], 68]. —- Cfr. GUTHERIO, o. c., 3, 25 seg. — RIVINO, De bonis prin.
puta-ha., Lipsia 1737.
13) BIENER, De natura et indole dominii in terr. G. eiusque .eﬂ‘., Halle 17r0.
— SCHNAUBERT, Anfangsgﬁinde [Elementi di diritto pubblico delle terre dell’impero], III, 5, p. 110. -— DANZ, I, p. 370.

14) $ 6, h. t. [2, i]. — Scr-roarn, De bonis univ., quae germ. oooantur Allmanden, Tub. 1740.
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silos, ma alla comunità, come persona morale 15). E riguardo all’uso,
cui sono destinate, tali cose sono, come le nazionali, di due specie,
e cioè 0 servono a tutti i membri della società., secondo i loro bisogni individuali, ovvero si applicano solo al mantenimento e al miglioramento della comunità. intera, considerata come persona morale.
Quelle si dicono cose dell'universitas, in senso proprio, e questo costituiscono 16) il patrimonio o l'arca dell‘universitas. Alle prime ap-

partengono pascoli, boschi, pozzi, forni, birrerie, cimiteri, chiese
comuni, ecc. Tali, cose però non possono servire a' singoli membri
della comunità. che secondo e determinato da patti, leggi o consue—
tudini. Ove tali disposizioni speciali mancassero nell'uso non dovrà
almeno opporsi allo scopo, cui tali cose sono destinate e non avve—
nire in guisa da impedire gli altri membri all'uso ordinario l"). Il
patrimonio della unirersitas può consistere in capitali, censi, ecc.,
che una comunità. percepisce annualmente, nonchè in prati, pascoli,
vigneti e simili. Questo patrimonio si amministra da alcune persone
a ciò stabilite e specialmente deputate, che stanno verso la persona

morale nel rapporto di tutori verso i pupilli, poichè una persona
morale non è in grado di amministrare da se il patrimonio più di
quanto lo sia un pupillo 13). Questi tutori e amministratori de' beni.
della universitas ricevono -— a seconda della qualità. di essa — nomi

15) Fr. 6,51,h. t. [1,8]: « universitatis sunt, non singulorum, veluti
quae in civitatibus sunt stadia, theatre et similia et si qua alia sunt commu—
nia civitatium. ideoque nec servus communis civitatis singolorum prc parte
intellegitur, sed universitatis )). Sindia sono i luoghi destinati a. pubblici

esercizii corporali (corsa, combattimento, ecc.) a divertimento del popolo.
——- Bmssou, V. S' , voce Stadium. Lo schiavo pertinente a una città. non era
schiavo de’ singoli cittadini, epperò non aveva luogo le norme determinanti

rapporti fra serve e padrone, quando si considerava tal servo rispetto .I.
tutti i cittadini. Un principio era questo di gravissime conseguenze appo i
Romani, come mostra nelle parole seguenti il citato testo con esempii notevoli. Donde si vedo perchè le cose di una comunità. dicansi nelle leggi no-

stre (benchè in senso improprio) « res publicaen; fr. 17, De V'. S’. [50,16].
-- HOFACKER, Il, 5 753.

16) WOLTAER, Grundsz'ilze [Elementi di giurisprudenza], 5 176, p. 226 seg.

17) Wnsum, su. Obs. for., u, 7, cbs. 70.

'

13) WOLTAER, 5 [SO. Anche alle comunità. spettano i diritti de’ pupilli e
minorenni, come io già. in altro luogo di questo commentario ho notato

[I, 5 89, p. 497]. — Cfr. pure G. L. BOEHMER, Pr. iur. can., @ 269.
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diversi. Nelle comunità. religiose diconsi economi, amministratori

delle chiese, ecc. 19) :ne'comuni sindaci, ecc. Fra questi curatori e la
persona morale han luogo que’ diritti e que' doveri, che intercedono
fra il tutore e il suo pupillo 20). Lo Stato o il sovrano ha però l’alta
protezione 21). Egli deve vegliare a custodia del patrimonio della
comunità., procurare che venga bene speso. Senza il suo assenso non
possono vendersi gli immobili dei comuni 22). Del resto sull'ammini-

strazione de' beni comunali discorre il titolo VIII, libro L dei Digesti 23) °).

5 172 a.
Distinzione delle cose: 2.° Secondo la loro qualità ﬁsica:

a) in singolari e universali b).
Le cose: 2.° Riguardo alla loro ﬁsica qualità. si distinguono in cose
singolari (res singulares discreto) e cose universali (res universales seu

19) LINCK, Do iure epico., o. 10, n. 18. — G. E. BOEHMER, Ius. par.,_6,

1, 5 117.
20) Clem. 2, De rel. dom. [3, 11]: « Illi etiam quibus dictorum locorum
administratio

committetur, ad iustar tutorem et curatorum iuramentum

praestare ac de locorum ipsorum bonis sua inventaria conﬁcere et singulis
annis de.admiuistratione sua rationes reddere teneatur D. Come il tutore
deve risarcire il danno recato al pupillo nella sua amministrazione, così
anche un amministratore de’ beni di una persona morale v’è tenuto. E tutte le
disposizioni preordinate a garantire i pupilli hanno luogo a vantaggio di

una persona morale contro i suoi amministratori. — WOL'I‘AER, o. o., p. 234.
2l) G. E. Bousman, [. c., 6, 1, 5 18. —- SCHLOEZER, Staatsangcigc [Avvisi
di Stato], XIV, f. 56, n. 5, 5 14. —

G. L. BOEHM-ER, De iure princ. circa

loca ci opera publica [Es. i. c., I, 597]. — STRYCK, De iure pr. circa
rat. civil.

2-‘) C. 3, De vendcnd. reb. civ. [Il, 32]. — Cfr. S. STRYCK, De alien. rerum
atque bon. civ., Eri“. 1698. — Lsrsnn, sp. 676. -— HOEPFNER, II, I, 5 763.
— SCHNAUBER'I‘, o. e., s 244.
’

23) Cfr. specialmente HOFACICER, lib. III, sect. I, c. 1: « De rerum divi—
sione ex qualitate naturali ».

a) Gli atti di alienazione e in genere quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione

delle persone morali esigono l'assenso governativo.
b) Sulla dottrina stoica. accolta. qui nella Fonti romane, vedi Comoro, Obs., 26, 40.
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universitas rerum). Cose singolari diconsi quelle, ' che si considerano
nella individualità. loro senza nesso con altre, abbiano poi le parti
loro omogenee e coerenti (una tavola. un vetro) o sieno composte di
parti differenti unite coll'arte, per esempio, una casa, un orologio.

Una cosa singola della prima specie dicesi corpus unitum, una della
seconda corpus conneaurn“). Invece un complesso di più individui

dello stesso o di diverso genere, formanti sotto una comune denominazione un tutto terminato dicesi « universitas rerum ». Una tale
università. di cose può consistere nel patrimonio di un uomo e com-

prende quindi cose di diverso genere, anche incorporali, a cui 'le
leggi, considerandolo come un tutte, hanno attribuito speciali diritti: e può consistere anche solo nel complesso di singole cose corporali pertinenti a un genere comune. Una università. del primo

genere si dice universitas iuris 25): una invece del secondo universitas
faeti seu hominis. Una universitas iuris è, per esempio, un'eredità, il
peculio di un ﬁlius familias, ecc. Universitatea faeti sono “invece, per

esempio, un gregge, una biblioteca, un magazzino, un fondaco, ecc.

24) Fr. 30 pr., De usar. [41, 3]: « Tria autem genera. sunt _corporum:
unum quod continetur uno spirltu et graece n'vopévov i. e. unitum vocatur, ut

homo tignum lapis et similia ; alterum, quod ex contingentibus, h. v. pluribus inter se cohaerentibus constat, quod cumpps‘vcv i. e. connexum vocatur,

ut- acdiﬁcium, Davis armarium: tertium, quod ex distantibus eonstat, ut
corpora plura non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti grex ». Sul senso
di « uno spiritu contineri », vedi HOEPFNER, 5 278, n I.
2») Onde: (: per universitatem adquirere », 5 ult., Re quas pers. [2, 9],
« omnia simul bona adquirere ». — GAIO, Iasi. [Epi.], 2, II, 5 l.
- Fonnnnro nel Thesaurus di OTTO, II, 66. — WYTTEMBACI-I, Ad PLUT. Maralia,ll,
892-4. — Scunurme, ad Dig. E, 1, 76. — WARNK6NIG nell’Archivio per la pratica civil»,
XI, 171, e SCIALOJA Sulla locazione dell’esercizio di un fondaeo [dal
Foro italia/no],
1883, p. 18 seg., da cui ho preso la citata bibliograﬁa. S‘aggiunga VANGEBOW,
Trattato dalla Pandette, I. 570. — Munnnnnnnncn, Observat. iwr-is
romani, Koenigsb. 1818.

cap. I, e Archivio citato. XVIII, 321 seg. — Si ricordi del resto che' nella dottrina
stoica [M. AUREL., Ei; èawo'v, IX, 9], i aorpora ew distantibns sono
sempre composti di

cose animate; nè osta che vi si comprendessero le costellazioni,
dacchè appunto le
stelle erano, secondo la stessa ﬁlosoﬁa, enti animati, di primo
ordine: vedi l‘opera del
GOEPPEBT, Ueber einlwitllelw (Sulle cose semplici, composte,
eco.). Halle 1871. — Anche

in ciò — cfr. lo stesso SCIALOJA, p. 19, — la seguono
i giuristi romani. E si spiegaquesto fatto nel . senso che
appunto la volontà 0 l’istinto de' sin oli enti t cn
.
i
luogo della
coesione ﬁsica, che veniva. a. mancare.

E

esse qu
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Per le univers-Hates iuris ha luogo la regola « res succedit inlocum
pretii et pretium in locum rei » 26) e cioè, quando si comperi una
cosa col denaro spettante a una universitas iuris, questa cosa diventa
parte di quel tutto e si assoggetta ai diritti, che regolano quel complesso e appartiene a colui che su di questo ha diritti. Se poi una
cosa, che appartiene a una tale universitas iuris, viene alienata, il
denaro ricavatone succede al luogo della cosa venduta e appartiene
a colui, che ha diritto all'intero complesso. Nella hereditatis petit-io

è questa. regola di speciale importanza in forza del SO. Giuvenziano 27). In questo si dice: « a quibus hereditas petitio fuisset, si
adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad. eos rerum ex heredi—
tate venditarum pervenissent et si eae ante petitam hereditatem

deperissent deminutaeve fuissent, restituere debere » 28). Anco per la
restituzione di un ﬁdecommesso cosi insegna PAPINIANO 29): « Gum
autem rogatus quidquid ex hereditate supererit post mortem
suam restituere de pretio rerum venditorum alias comparat , deminuisse quae vendidit non videtur ». Si e detto (5 136) come questa
regola s'applichi al peculio dei ﬁgli. Oh’essa però mediante interpretazione estensiva sulla giurisprudenza romana si applicasse a tutte
le universitates iuris, dice ULI’IANO 30): « non solum autem in hereditate utimur Senatusconsulto sed et in peculio castrensi vel alia
universitate (sci]. iuris) » — e quindi pur al patrimonio di un individuo, che peculio non sia (patrimonium hominis sui iuris) ed all’in-

tero patrimonio di una società. universale E“). Diversamente all‘atto
sta la cosa per le universitates hominis 32) , per esempio, se furono
vendute merci da un magazzino oppignorato, il denaro non succede

26) Fr. 22, Da 1). h. [5, 3], e. 1, De castr. peo. [12, 36]. —ROSSMANN, 0b der
Wert [Se il valore succeda in luogo della cosa.], negli « Avvisi eruditi di
Erlangen ro, 1749, n. XIV, p. 185-192.

27) Fr. 20, s 6, De H. P. [5, 3]. Le più esatte determinazioni contenute
in pr. e 5 I, e S 21 di questo fr. 20 non vanno obbliate.

’

28) Un bel commento vedi in Emaccro, De SO. Hadriani temporibus fa»
elo, ecc., 5 VIII, negli Opusc. post-am., s., Historia edict, p. 456 seg.
29) Fr. 70, 5 3, De leg., II (31).
30) Fr. 20, S 10, De H. P. [5, 3].
31) Ercnrunn, p. 148, 149. — Houseman, II, 5 739.
3?) SCHAUMBURG, Com. iur. city., V, 3, s 1.
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in luogo di esse 33). Chè in tal caso il pegno non comprende che le
»CnSG trovantisi in magazzino al tempo in cui si esperisce la pignoratizia. Le universitates facti in questo rispetto si considerano come

le singole cose 3"). Un‘altra differenza sta in ciò che le universitatcs
.facti possono essere rivendicate tanto nelle singole cose, che le compongono, come sotto il loro nome collettivo complessivamente e nell’uno e nell'altro caso coli'detio singularis in rem; mentre le universitates iuris non possono venire rivendicate nel loro complesso , ,ma
solo nelle cose singole. L‘ intero deve chiedersi con un'actio universalis

…in rem. Tale e l'insegnamento di GIULIANO, 55, Dig. 35): « Vindicatio
non ut regis, ita et peculio recepta est, sed res singulas is, cui pcculium legatum est, petit r a).

33) Fr. 34 pr., De pigri. [20, 1]. — WESTPHAL, Versuch (Saggio d’uno svol-

gimento sistematico del diritto romano sul pegno), @ 135.
34) HUFELANI’), & 327, n.
35) Fr. 56, De R. V. [6, 1]. Ottimamente spiega il passo BRANCI-IU, Obs.
ad ius. r., I, 6, p. 56.

a) Giove. qui. a correzione delle varie inesattezze contenute in questo paragrafo,
riprodurre alcune varie avvertenze fatte dal VANGEROW, loc. cit.
I. La regola (( in universitatibus res succedit in locum pretii et pretium in locum
rei » ha l’origine sua nel SC. Giuvenziano, in cui però altro non si dispone se non

che l’erede ha il diritto (non anco il dovere) di chiedere il prezzo della res Itrrr(litaria
venduta dal possessore della herctiitas. Ein ha però sempre il diritto di rivolgersi
contro il terzo, che detenga la cosa. in natura. — Si è estesa questa regola (fraintesa nel modo. che appare dal testo) alle altre cosi dette nnivcrsiiatis iuris in forza

del fr. 20, 5 10, De Itcr p. [15. 3]. che altro non signiﬁca, se non che il principio del
SO. Giuvenﬁano si possa‘estendere pure alle altre successioni, che non si comprendono propriamente sotto il nome di « hereditas», come la successione nel peculio
castrense, la bonorum possessio e la bonorum emptio. Non può dunque in tale principio

riscontrarsi il punto d‘unione delle varie « universitates iuris».
II. Nè si può creare altro principio comune nella possibilità di esperire un‘azione reale universale analoga alla petitio hercditatis. Chè in quanto al « peculio »

ciò è espressamente escluso da D. 6. I. 56: nè certo il contrario si può dedurre dal
fr. 20. De E. P. ordinariamente interpretato cosi male.

Si tratta. dunque di alcune singolarità della « hereditas ». e se mai si dovesse creare
una categoria distinta, si dovrebbe farlo per questa: non creare un‘intera- classe immaginaria di Wivergitates iuris. E se mai si volesse indicare con queste un assieme
di ocse, in cui entrano non solo enti corporali, ma anco crediti e diritti, tutti cornpresi sotto la stessa denominazione, si è padronissimi di farlo. ma. con quanta. utilità
_poi si vegga; giacchè non s’avrebbe mai un concetto giuridicamente importante.

Non v’ha quindi distinzione fra le università. di cose ed il concetto di «corpore.

DE DIVISIONE RERUM, ET QUALITATE.

'

745

5172 b.
b) Distinzione delle cose corporali ed incorporati 4).
Le cose singole si distinguono a lor volta in corporali ed incorporali 35). Le prime son dette nelle Fonti quelle che si penne

3u') T. I, De rob. com. et inc. [2, 2]; ha 1, S ], h. t. [l, 8]. Il titolo delle
istituzioni e tutto copiato ‘da GAIO, come può vedersi in SCtLTING, I. A.,

pag. 73 seg. In ciò solo v’è una differenza che ne’ frammenti di GAIO si
legge « quae manu tangi passant »…Si suole ritenere quella parole. « manu »
essere un’aggiunta animes, ma siccome vi coincide esattamente. le. spiega—'
zione delle [Petacco-] TEOFI_LO nella. sua parafrasi delle Istituzioni, meglio
incline a ritenere che TRIBONIANO abbia ammesso la v. « manu » anzichè
apcnsnre che ANIANO o_Gosmco o qualsiasi altro fosse l’autore del ma-

nuale nlariciano ne l’avesse interpolato. — Vedi Ercnmsrm, IV, p. 158.

e.: distantibus ) ben lungi dall'estendersi a tutti i'eomplessi di cose, non si riferisce
che a quelli di enti animati dalla volontà 0 dall’istinto tenuti insieme. Nè tele concetto si può estendere, come appare anco da. D. 6, 1, l, 3. Ha oro. questa categoria di
« corpore ex distantibus » una mera. importanza teorico. o gode anco di speciali applicazioni pratiche? -— A dire il vero essa per messa la più per ornamento di dottrina,
che non come fecondo principio giuridico: & un dipresso come la dottrina ﬁsica ri-

guardante la. tricotomia del diritto. cui riprodusse ULPIANO. Fu solo nel trattamento
del « gregge» nella rei cindientio: che tal conoetto ha una parvenza di applicazione
—- diciamo «parvenza », giacchè il fatto che già nelle logia actùmes GAIO [4, 17]
parla della m’miicatio gregn's fa credere che quel principio dettato evidentemente dai
bisogni pratici già s'introduoesse nell'antico diritto, prima che le ﬁlosoﬁe elleniohe
potessero avere qualsiasi inﬂuenza — anco meramente formale — in Roma. Nelle
scuole {cfr. pure lo SCIALOJA I. o., p. 20 seg.] fu assunto quel concetto de‘corpora
ez: distantibus anco per giustiﬁcare molt‘altre massimo, che a ben vedere, si fondano
piuttosto sullo. retta interpretazione del volere delle parti e sui bisogni pratici. Tali
non quelle relative nll‘usufrutto. alla vendita.. alla stipulazione, al legato ed al pegno.

delle ‘così dette universitates fecit”. — Chè i testi concernenti l'usufrutto: D. 7. 1. 68,
5 2. 69, 70 -— 7, 4, 10, 5 8. li, 31, si spiegano benissimo ricordando le regole precipue
di questo istituto e sovratuttc quelle che le modiﬁcazioni delle cose, che ne alterino
la destinazione, estinguono quel diritto reale. Ne’teeti concernenti poi la stipulazione
e la vendita: D. 18, 1, 36. 6. — 21, l, 33 pr., 34 pr. — 45, i, 29 pr., ‘è chiarissimoil
riferimento alla volontà delle parti. Pe’ legati in difﬁcoltà specialmente il famoso testo
delle lstitnzioni‘2, 20, 18: « grego autem legato etiam eas Oves. quae post testamentum
factum“ gregi addnntur legato cedere Julianne uit: esse enim gregis _mmm aorva ere
distanti./nur capitibru, cienti aedium unum est corpus ex cohaerentibus lapidibus ). Ma
è veramente questa la ragione? Già fu bene avvertito che con sua non si giustiﬁca
punto quanto segue: ( si gre_x leg-ctus fuerit postoaque sd unam evem pervenerit. quod
superfuerit vindicnri potest ». — Rimane il pegno. Il celebre testo D. 26, l, 18 pr..,
Gabon. Comm. Pandette. — Lib. I.
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sentire e toccare (quae tangi passant) o — come lo [Penone-] TitonL0°") nella sua Parafrasi spiega — quelle che si pone toccar colle
mani e veder cogli occhi. Cose incorporali diconsi invece quelle che

3") Par. gr., II, 2, 5 l: « Est autem corporale (aopam6v), quod et nomino
cognoscitur et tactui et vieni subìacet (mi è9p‘ ud ue J:oun'mu) ).

dice che, ipotecato un gregge, ( et si prioribns capitibus decodentibus fotus gre: fuerit renovatus », nullameno si manterrà. l’ipoteca. Ora questo frammento non fa che
illustrare un’applicazione del noto principio che i nati di un animale pignorato sono
essi pure soggetti a pegno. — S’… di solito anche il fr. D. 20, l, 34 pr. di ScaVOLA. Si tratta ivi dell’ipoteca di un intero magazzino di merci, di cui il debitore
continuava tuttavia l'esercizio normale, in forza del quale naturalmente molte merci
uscirono ed altre nuove v‘entrarono. Su quali merci alla ﬁne ;dell’esercizio gravati
l'ipoteca? ( quae mortis tempore debitoria — dice il giureconsulto — in thema inventa sunt pignori obligsta esse videata: ».
In scatena la corretta spiegazione di questo passo si trova già nel Vuaxaow,
I,_ 2, 5 369, n. 3 [ed. 6.', p. 931], preceduto dallo … nella Rivista di Imma,

I, 49, dal Muumnucn, Trattato,v5 302, e Archivio della prat. civ., XVII, 577—
Bossnrnr nella sua Rioùta, I, 9 seg. — Entrans, p. 465 seg., ecc. —- Che comasca il

pegno sulle merci, che nell'eroroizio‘ normale di quel negozio venissero alienate, si
spiega benissimo cel noto principio, per cui s'estingue il pegno sulle cose venduto dal
debitore coll’assenso [anco tacito, implicito] del creditore. E qui non poteva negarsi
tale implicito as'sensc dal momento, ch'esso permetteva di continuare nell'esercizio di
quel magazzino. Vedi in questo senso anco cheu, 1. o., p. 24-25. E colla Item
presumibile volontà de'contraenti (si ricordi che il pegno può costituirsi [anco su
cosa futura) giungeremc al risultato essere nell'ipoteca pur comprese le merci più
tardi subentrato nel fendaco.
Alle idee combattuto in questa nota s'ispira una sentenza della Cassazione romana
24 novembre 1882 in causa,’Mosoncci c. Torraca [est. Pautauetti]: non contraddice
alle teorie ed ai principii del puro diritto romano nè alle disposizioni dei nostri oodici civile e commerciale la locazione di un fondano [che la Gar-te considera com aa
corpus e: distantibus distinta dalla cingolo con che lo oa:tituùcono e però non partecipante alla fungibilità e comumabiliﬁ di eros], val quanto dire di un complesso di
merci esistenti in un dato locale con obbligo nel conduttore di rinnovarla man mano

siano vendute e restituire allo spirare del contratto il negozio con la atee-a quantitì
di merci. Tante le merci esistenti nel negozio al tempo della stipulazione dell'afﬁtto
quanto le nuove a quelle surrogato si hanno a ritenere di proprietà del locatore e
perciò -— fallito il conduttore — non possono considerarsi come appartenenti ai suoi

creditori. —- Nè sarà difﬁcile dopo le cose esposte trovare il vizio di questo giudicato
si leggerò. del resto con molto proﬁtto la nota elegante dello Bernacca, che abbiam
più volte citato. Col quale va pure ricordato come ancor meno il ragionamento della
Corte regga pel diritto attuale, eve a niuno verrà in mente di estendere le dottrine
stoiche: nè l’art. 707 cod. civ. che parla di una ( universe-liti de’mobillspuò, stando
al modo con cui questa viene ivi considerata, trovare qui applicazione verona.

a) della pagina precedente. Vedi Buouonrz, Verruche … cit.], num. 1. Fnrrz nelle Spiegazioni citate a Watamu; Iran…. 1, p. 162 seg. — Bcnmnme,

I:tituzioai, II. 5 50, 53. —- Bonanno, Ltitaziom', I, 5 67. — meorrsro, Con-»., I.
n. 70.
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non possono venir toccate (quae tanginon possunt)o—come lo [Panu-

DO-] TEOFILO ”) dice — possono apprendersi colla sola intelligenza
e non panno essere obbietto nè di vista, nè di tatto. Se queste idee
sieno prese dagli stoici, è indagato dal Mursmn nello scritto ci-

tato 31’). Si suol dire che gli stoici abbiano ricondotte al tatto tutte
le impressioni sui sensi, ma non si può però credere che essi non
ammettessero che un senso solo. PL'UTARCO 4°) c'insegna l’opposto.
Essi dicevan ( corporale ) quanto può venire appreso dai sensi este—
riori; tutto ciò, che non cadeva. sotto di essi, inomporale 41). Non si
può però negare che gli antichi ﬁlosoﬁ chiamassero in senso stretto
corporali le cose che si potevano vedere e sentire e quindi abbiano

designato colla voce : corpi ) solo; corpi solidi e materiali "). I giuristi romani, da’ cui scritti ffurono compilati i Digesti, sembrano
avere attinto precipuamente dain stoici tale idea 43), presumibilmente
perchè essi videro che le cose corporee, che non constano di solida.
sostanza e non panno toccarsi con mano nè vedersi cogli occhi, ma

che s'apprendono solo cogli altri sensi, 'cioè l'udito o l’olfatto, non
hanno speciale importanza in materia di diritti e obbligazioni, e
quindi arrecano poca o niuna utilità alla giurisprudenza“).
Ma basti sulle idee degli antichi. I nostri odierni giuristi inse-

33) « Incorporale (a'aaîpwrov), vero est quod sola mente cognoscitur nec tacini et visni subest (aim 6r' a‘c-gî i Sia 6aoarimn) ».

_

89) C. F. G. Mamma, De philosophia IOtorum rom. in dootrina da corp.
eorumquo partibus [Sell. op. syll. I. N. X, p. 507 seg.].
40) De plao. phil., 4, 10 [p. 106 ediz. Oonsnn, Firenze 1750].
41) SENECA, Ep. 9, 59: ( Quod est aut corporale est, ant incorporale: :
…e subito dopo deﬁnisce l’incorporale con Pun-oxa cosi: «: illud quod nee
visn nec tactu nec ullo sensuum oompretonditur ». — Innu, 18, 107: ( num-

quid est dnbium an id, quo quid tangi potest, corpus siti Tangere enim et
tangi nisi corpus nulla potest res, ut ait Lucretius :>.

42) LAnnmo, I. P., 7, 12, 2-2. — Lucmszm in Zenone, 7, 135. — PLU—
TARCO, De pl. ph., ], 12. — Mmsrnn, 5 4 [op. 515].
43) Specialmente mi conforta in questo avviso Pouromo, fr. 30 pr., Da

warp. [41, 3]. — Più vedi appo Mummia, 5 11, p. 549.
44) Musa-xm, 1. o., p. 548, dice: « Propendo a credere averci vecchi giuristi ritenuta la deﬁnizione stoica delle cose corporali e fatta menzione ordinariamente, se non sempre, del tatto o della vista, perchè osservarono
che le cose corporali apprensibili solo coll’udito o coll’olfatto non possono
arrecare un solido vantaggio alla vita nò hanno pel diritto importanm ».
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gnano 45) chiamarsi cose « corporali ) quelle «cadenti sotto i sensi

esteriori e delle quali possono i sensi rappresentarcene l‘immagine:
« incorporali » quelle che non ponno rappresentarsi in modo sensi—
bile, ma. che solo si ponno pensare. Altri 46) dicon più determinatamente essere « cose corporali » le_sostanze composte: « incorporali :
le ocse che non sono sostanze o non sono composte di parti. Le cose

della prima categoria in quanto formano_un obbietto determinato di
diritto diconsi nelle Fonti « species » 47). Le cose inc0rpor'ali son di
più modi. Alcune son tali per natura. GLIO 43) v'annovera « ea quae
,in iure consistunt. » — cioè che si risolvono in un diritto o in un'obbligazione. Che tale sia il senso di queste parole, si vede dain
esempii addotti da G_Alo « hereditas, ususi‘ructus, obligationes quoquo
modo contractae ». —- Eereditas equivale qui a « diritto ereditario :,
tanto che poi_il giurista stesso spiega la voce per « ius successionis » 49). Qui non si considera poi _l'obbietto del diritto o della obbligazione. Esso può essere certamente una cosa corporale; ma ciò
non toglie che incorporale sia il diritto e l'obbligazione stessa in
sè stessi considerati. GAIO, aggiunge: ( nec ad rem pertinet qi_md
in hereditate res corporales continentur , nani et fruetus qui ex fundo
percipiuntur corporales sunt et id quod ex aliqua obligationc nobis
debetur corporale est, veluti fundus homo pecunia, nam ipsum ius
successionis ct, ipsum iu's utendi fruendi et ipsum ius obligationis

incorporale est :. —- Alle cose incorporali della prima specie vanno
aggiunte pur le azioni considerate come mezzi per conseguire il
proprio diritto. V'hanno anche cose che sono per natura corporali,
ma che si considerano come « incorporali »: sia perchè riguardo ad
esse l'individuo da. prestarsi non si può determinare che colla scelta

45) Won-ass, 5 214, p. 313… — Houcxnn, II, 5 7720. 723. —_Wasrruu.,
Sistem, & 4. —— Hun—mann, Inn., 5 80.
46) Hosrma, 5 340. '

'

‘

47)F1. 2, Da rob. or. [12, 1]; ft. 6, .Da R. V. [6, l]; fr. 30 pr., Do

109-. I (30)-

.

.

.

48) Fr 1, g 1, h. t. [1, e].
49) Anche in altri testi nannorus s’interpetra « quod sit iuris nomen et
universitatem quondam ac ius successiouis et non singulas res demonstrat :,

fr. 119, 178, 5, [, 208, De V’. s. (50, 16).
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o sia anco perchè nontanto l'individuo come tale, quanto piuttosto
il valore della cosa è quello che 'viene in considerazione 50). Tali
sono i «genera ) : s’io, per esempio, non ho il diritto a una cosa
determinata, ma una cosa in genere, che può comprendere molti individui. Pongasi che taluno m’abbialegato o promesso un/cavallo: la. mia
azione ha per obbietto una cosa incorporale : l’individuo da prestarsi
è ancora incerto e può solo venire determinato colla scelta. Lo stesso
dicasi delle quantità. di cose fungibili 51), che si determinano a numero,
misura e peso: è infatti indifferente avere questa o quella uguale quan-

tita della qualità medesima 52). Chi ha un credito di cento talleri, dieci

50) Honours, @ 742. -’

..

‘

51) Conero. 0bu., Il, 37: ex Quantitatis nomine intelleguntur ea" quae
pendere numero et measure constant, quibus opponi solent corpore, res,

species, iure. Sunt quidem illa corpore praedita. sed non . iis ita fungimur,
ut non tam corpus eorum spectemus, quam qualitatem. ceterae res corpore
valent. quae pondere numero et mensura constant, quantitate valeut potius

quam corpore ».
'
'
52) Di ciò, fr. 2, 5 2, Da r. or. [12, l]: ivi si parla delle cose fumanti l’ordinario obbietto del mutuo' o che si numerano, pesano, misuranoad alcuno, e
si dice: « quod in genero suo [magis] funetionem recipiant per soluti0nem,
quam in specie ». Sul vero senso di queste parole molto si è scritto. —
Vedi Gororanno, Dc functiono e: aeqm'tatc inmutuo [Opp. ed Tuorz, p. 515].
— C. vox Brncxnnsuoucx, Obe. i. r., 1, 10. — chxr..ux.r A Nrnocnr,
Mcmbr., 7, -14.. —— Vedi Insmes, De mutuo et ceteri' lit. obbl., praes. — A.
WIELING, III, 9-12 [OELRICH, Tim., I, 1, p. 130], e specialmente A. F. Scuorr,
Prolus. qua rcs quacfunctionem recipientdeﬁniuntur [Opusc. iur., Lipsia 1770,
8, p.… 212 seg.]. Esso dichiara senza bisogno di emendazione e senza dubbio
meglio degli altri il passo cosi: « Cum igitur Paulus adﬁrmet eas colas res
in mutuum venire posse, quae magis in genere suo functionem reeipiunt
per solutiouem, quam in specie, quid quacsò, alind voluit indicare nisi hce:
hac res, dum redduntur, solvi posse non in specie-h. e. non easdem species
quas debitor aeceperat a creditore, sed in genere suo, nempe alias species

eiusdem generis ac antea datae fuerant, quia eae ita sint comparatae, ut om—
nes eiusdem generis species sibi possint substitui aosecum permutari et una
alterius vice fungi, cum tantam hac res habeant similitudinem, ut nihil intersit, has an illes accipiat oreditor eique adeo invito alind pro elio solvi

possit. Ergo ex vcrborum ooniunctione tute colligitur function… hic dici de
permutatione et mutua substitutione earum rerum, quae etiam tamquam spe—
cies sibi similiimae sunt, in solutione vel invito creditore permissa. Ita vero
certnm est unde quaedam res functionem recipere, vel, ut nostri amant
loqui, fungibiles dicantnr ».
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moggi di orzo, una brenta di vino, ecc., domanda una conincnrporala

Chè non si tratta di corpi o individui determinati, ma di una quantità
di sostanze equivalenti, che formano appunto quella. somma 0 valore,
a cui il credito sale 53). Del resto deriva da ciò che una cosa può
da un diverso punto di vista considerarsi tanto come corporale,

che come incorporale. Ove la si consideri iadividaaliter è corporale,
ove invece non se ne consideri l'individuo, ma il genere o la. quantità, è incorporale. Il denaro, per esempio, ora si considera nelle
Fonti come quantitas e ora come corpo-“). Come cosa corporale si
considera il denaro: a) ove sia dato in custodia a taluno in suggellato ,involto |S5), — b) ove venga legato una determinata somma da

prendersi da una cosa o altro luogo indicato 5°), — e) ove sia commodato a taluno solo per pompa od ostentazione 57). Nella maggior
parte invece dei casi il denaro s’assumè come « quantitas :: per

esempio,‘ nel mutuo, ne’ legati (in cui vengano legate delle somme
in generale), nella compera e nella locazione, ecc., in cui si considera
solo rispetto al suo valore. La diiferenza è di grande importanza

Chè se il [denaro considerato come « quantitas ) forma l'obbietto
di una obbligazione, e una « res fungibilis'a, e se per caso periti”,

il danno è_ del debitore 58). Se invece il denaro, considerato come
cosa corporale, forma l'obbietto d'una obbligazione, il danno è del

creditore 59). E se poi in una disposizione d’ultima volontà è 10'
gato del denaro come ( quantitas ) [per esempio, un testatom 168‘
semplicemente a taluno cento talleri], l‘erede deve pagare assolutl'
mente la somma. legata, s'anco non v'ha denaro contante nel patri-

53) Nelle Fonti le cose fungibili « quae poudere numero measure 00115

netur » si contrappongono a camera o species, fr. 30 pr.., Da leg-, 1(3°)ì
&. ], 57,adl.falc. [35,2].

54)Fr. 94, 51, Dosol. [46, 3]- n.34, 53, 4, fr. 51, Deleg.1(30),nm
@ 10 cod.,- fr. ult.. Dc adim. leg. [34,4]; fr. 46, Da cond. ind. [12,6]1“°
— Veggasi principalmente G. AVERANI, Int. iuris, t. 1, I. III, 0.10 n g
seg..,p 399. —B. Bnaucnu, Obe. ( r. Dee. alt., o. 13, p. 54.

55) Fr. 24, Depositi [16, 3].
56),F1'. 34, s 4, De leg. I (30); h“. 120, Do 7. O. [45, I].
57) Fr. 3, i. f.; fr. 4, Da comm. [13, 6].
58) 5 2, Quib. m. r. o. o. [3, 15]; fr. 1, 5 4, De 0. ci 4. [44, 7].
59) Fr. 37. De V. 0. [45. Il.
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monio del testatore, ma deve procacciarselo colla vendita delle cose
ereditarie °°). Se, al contrario, è stato legato, del denaro, come « corpus ) (per esempio, il testatore m’ha legato que‘ cento talleri, che
erano nel suo scrigno o in una borsa suggellata), e questo denaro
non si trova nel luogo designato, il legato è senza efﬁcacia e l'erede non e costretto a sostituirne dell'altro 61), posto che non sia
perito per colpa di lui °).

5 173.
c) Distinzione delle cose in. mobili ed immobili °).
Le cose corporali si distinguono in « mobili ) ed « immobili > 69).
I. Se le cose corporali sono di tal natura da potere mutar posto
senza distruzione ne danno, si chiamano « cose mobili » e in tedesco anco « Fahrniss » « fahreude Babe ). La ragione per cui tali cose
possono senza danno della loro sostanza mutare di luogo può essere
tanto nella. loro natura, quanto fuori di essa. Nel primo caso diconsi
« res se moventes ), cose cioè, che per intima. forza ponno muoversi
di per se da. luogo a luogo, per esempio, schiavi, animali. Talora
però nelle Fonti colla voce « moventia > 0 « res moventes ) s’indi-

60) Fr. 34, s 3, Da leg. I (30).

51) Fr.:îl), 5 4, ad 1. falc. (35, 2); fr. ], 5 7. De dote rel. (33, 4) ; fr. 87,
De V'. 0. [45, 1]. Nel signiﬁcato di « corpus :: il denaro si compara nelle
Fonti ad'uu fondo legato e si tratta secondo l’analogia d’altre cose corporali; fr. 34, 5 4, 51, De log. I (30). Ottimo osservazioni, coll'applicazione di
tali principii ad una importante fattispecie, si trovano in G. A. Rucanor,

Do ﬁdccommisso eius, quod supcrfuturum erit eiusque diﬁcrmtia a dabitil, qu‘bua acccpla rcddonda sunt in eadem genere, Jena 1783, 5 15 seg.
62) I migliori scritti sull’argomento sono P. Voor, Dc mobili…» ct immo-

bilt'um natura, Leodii 1699, 4. — L. G. Moon-x, Dc cora ac genuina verum
mobilium ct immobilo'um indole soc. diversa iuris rom. ct genn. principio, Giessen, 1760, 4.

a) Ctr. Emuscss, Diritto ro… [vers. FULVIO], 578. In contnrlovodi Bucu-

nonrz, !. o.
b) Bonomo, l. o., 574: ctr. poi p. 825-831. — Hunnam, !. c., 5 74;—

Anun-rs-Bnaumr, Paulette, 4.‘ edi-., I, 5 50. -— Smrmr, In…, I, 5 15.
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cano in genere tutte le cose mobili 63). Nell'ultimo caso si dicono
« cose mobili in senso stretto ), cose cioè che si panno senza danno
trasportare da luogo a luogo.
Ancora si osservi che' non si può identiﬁcare il concetto romano

di cose mobili con quello designato dai Tedeschi colla voce « mobilien », ma che s'intendono per questa voce quelle cose, che sono
destinate per comodità. e ornamento di una abitazione o in genere pe' bisogni dell’economia domestica, come masserizie e suppellettile 6"‘). Talora — specialmente nei legati — si indicano per « ma
bilien ), specialmente le cose preziose, come gioielli, perle, anelli.
'e poi denaro contante, abiti, libii e tutto il patrimonio mobiliare
ad eccezione de' capitali impiegati e (di regola)_di quelli destinati al
mutuo, e ad eccezione delle cose, sulle quali è stata presa qualche
particolare disposizione (biblioteca, gabinetto numismatico; oro,
argenteria, ecc.)“). Per tale vario signiﬁcato sorge spesso pe' legati
forte dubbio, che cosa debba intendersi per la voce « mobilien > di
cui s’è valso il testatore. Non c’è una regola generale: il contesto
delle parole, l'uso del testatore, la consuetudine locale, altre simili
circostanze daranno luce in proposito 6") “).
63) Fr. 15, S 2, De rc ied. [42, I]; fr. l, 2, iDc supp. leg. [33, 10]. ——
GELSO, fr. 93, De V. S. (50, 16): « Moventium item mobilium appellatione
idem signiﬁcamus: si tamen adparet defunctum animali dumtaxat, quia se
ipsa movercnt, moventia ,vocasse: quod verum est 11. Dopo « vocasse » bisogna supplire, secondo il contesto, « scene est ». Il senso di questo passo
è il seguente: Se un testatore ha legato ad alcuno tutti i « moventia ).
questa parola comprende tutte in genere le cose mobili del testatore siano ani—
mali coeso inanimate (fr. 2, De supp. leg. [33, 10]). Diversa è se il testi
tore era solito a distinguere fra « moventia » e « mobilia » e ad intendere per questi gli animali. — GODDEO, Cam. rep. pro:-l int. 16, lib. L
Pand. da V. S. [Sigeuae, n. 1597], ad h. fr.., p. 743. None quindi necessario di mutare « si tamen adparet », come fa lo Jacen [Med. critica, ecc…,

p. 295]. E piuttosto un modo d’ellisse detto « aimv-ram65uw ). —. Cfr. G. G.
Saumur, Rec. lect. ad Jauchium, d. IV, e. 42.
64) Sncx, Us. m. P., h. t., 5 16. —- VON Qursronr, Rechtlz'chc (Osservazioni giuridiche), II, obs. 41.
65) Fr. 79, S 1, De leg., 3 (32).

66) BAUFAÉ, Resp. iur., 10. — KLEIN, Mcrkwiirdìgc (Notevoli responsi della

facoltà. giuridica di Halle), vol. I, 11. 30, p. 235 seg.

’

a) Le espressioni « beni mobili. eli’etti mobili, soste-nna mObile ) usate sole o dalli
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11. Se invece le cose corporali son cosi fatte da non potersi o
doversi trasferire da uno ad altro luogo, diconsi in genere cose
immobili. Il motivo per cui talune cose non ponno mutar luogo ad
arbitrio de’ loro proprietarii può essere qui pure nella stessa natura
di tali cose od anco in ispeciale disposizione delle leggi civili. Le
cose della prima specie diconsi « res naturaliter immobiles », quelle

della seconda « res cim'h'ter immobiles » o cose immobili in senso
giuridico -— iuris intellectu.
A. Le cose immobili per natura sono alor volta di due specie:
1.° Alcune non ponno assolutamente mutare di luogo, come campi,

prati, giardini, vigne, boschi; 2.° altre non possono smuovere dal
loro posto senza detrimento della loro sostanza, come, per esempio,

ediﬁcii 67). Ambo le specie di cose immobili diconsi « beni stabili,
fondi, pracdr‘a 68) » e si distinguono in « praedia urbana. » e « rustica ».
Siccome però, come fu avvertito da altri giuristi 69), quasi in ogni
_ 67) In alcuni paesi Tule la ].a1'einia. « ciò che la ﬁamma distrugge, è
cosa mobile », secondo cui si ritengono tali anco le case, che certo panno

venire-distrutte dal fuoco. Pure ciò è di diritto particolare. — Vedi il MoGEN nella seconda parte della citata opera, destinata appunto a illustrare la
pare-mia « was die Fackel vcrzcbrl. ist Fahrniss 1).
68) Fr. 115, De V. S. (50, 16).

69) VINNIO, Set. ima q., 1, 30. —— Kocn, De praedio urbano et rustico,
Jena 1757. — A. D. WEBER, Vm'swch (Saggio sul vero senso della. e. 5, Dc

loc. cond.), ne’ Contributi alla dottrina del pegno tacito convenzionale (Schwerin, Wismar e Biitzov), 1783, 8, I, 15 seg.
legge o da’ privati, senza aggiunta che ne determini altrimenti il signiﬁcato. comprendono tutto ciò che il nostro codice designa espressamente come cose mobili agli articoli 416—420. Invece la parola. « mobili )) usata sola. e non come contrapposto ad «im—
mobili 1). non comprende il denaro e suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, 1 titoli
di rendita sul debito pubblico e delle imprese commerciali ed industriali. i libri, le
armi. i quadri. le statue. le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze
ed arti, gli strumenti proprii delle scienze e delle arti e de‘ mestieri, la biancheria
ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini. ﬂeni ed altre derrate e

neppure le cose formanti oggetto di commercio. -- Le voci « mobilia. mobiliare»
comprendono i mobili destinati all’uso e ornamento delle abitazioni: tappezzerie.

letti, sedie. specchi. pendoli, tavole. porcellane, quadri e statue che forman parte del
mobilio [non quindi se costituiscono collezioni artistiche]. ecc. —- L’espressione « casa
mobilîata» si riferisce alla sola mobilia ed è quindi più ristretta dell'altra « casa con
tutto quello che vi si trova », la quale pure non si riferisce al denaro e rappresentativi, crediti e diritti. di cui 'si trovino in quella casa i documenti. Cfr-. per tutto

ciò cod. civ., articoli 421-424.
Gl.llcn. Comm Pandeua. —- Lib. I
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, dotmateria, in cui occorre questa ultima distinzione (per esempio
trina delle servitù [5 622], tacita ipoteca a favore del locatore
1381]) sta a
[% lt87, I, Il], alienazione de'fondi d‘un minore [%

volta
fondamento un peculiare concetto dei beni, così procurerò di
in volta di stabilire quest' ultimo.

Mi limiterò ora a ricordare

assume
che quella determinazione, cui il benemerito HOFAOKER. 7°)
distinzione
come generale, secondo la quale tutti gli ediﬁzii senza
le aree lisi dovrebbero dire « urbana praedia » e invece tutte
riferita ad
bere « praedia rustica » non può essere senz' altro
tali conove
,
altre materie, fuorchè alla dottrina delle servitù

bene il
cetti sono ﬁssati nelle Fonti 71): e l' ha dimostrato assai
prof. WEBER 72).
in senso
B. In quanto poi alle « res civiliter immobiles », che

dalla
giuridico si ritengono come immobili, esse si differenziano
loro natura,
prima categoria in ciò, che esse sono cos.» 1n1bili per
immobili.
fosser.>
se
come
ivo
ma. considerato ,per precetto legislat

rare nuoCose immobili di tale specie si ponno, col VOET 73), conside
vamente sotto un duplice aspetto. Esse
per ogni eﬂ‘ctto giuridico agli immobili,
guardi si ritengono immobili. All'ultima
bilia. pretiosa » de' pupilli e minorenni,

vengono talora pariﬁcate
e talora solo in alcuni riclasse appartengono i « moche si puriﬁcano relativa-

tali persone 74).
mente al divieto di alienazione ai beni immobili di
re che una
sostene
nel
Parimenti i nostri pratici 75) vanno d‘accordo

una libreria od
cospicua biblioteca, un fornito magazzino di merci,
per sè mouna farmacia, benchè le cose in esso contenuti sieno
dal loro posto (‘abili 75), pure — perchè non si ponno rimuovere
riguardo « alla unucilmente e in una sol volta — debbano almeno

10) Pr. i. o., II, 5 722.
ad P. V., B, 3.
71) 5 1, De sero. [2, 5]; fr. 198, De]V. S. [50, 16]. -— NOODT,
— WESTENBERG, Prina. int-ris, II, 3, 5 6.
72) L. o., p. 18 e 20 seg.
73) L. o., c. 6.

74)
75)
Obs.
76)

C. 22 pr., De adm. tnt. [5, 37].
II, IX,
SCHILTER, En. ad Panel., IV, 5 24. — WERNHER, Sal. 0bs.for.,
1008.
p.
39,
for.,
disc.
El.
113. — BERGER,
Fr. 66, De V. S. [50, 16].

.-
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zione da prestarsi 1» pariﬁòarsi ai beni immobili, sicchè al pari di

questi debbano esonerare dalla cauzione pro riconoentiono et ewpensis.
Invece si pariﬁcano perfettamente alle cose immobili (cioè, riguardo
a tutti i loro effetti giuridici) per disposizione di legge le cose

mobili a):
I. nel caso che siano unite saldamente a una cosa. immobile
per natura o per arte, sicchè aderiscano talmente ad essa, da costi-

tuirne una parte. Così gli alberi, le piante, che abbian messo radici,

e) Qui si scambiano cose molto diverse. Fra le cose accessoria di una principale
alcune hanno funzione di parti integranti. altre di mere pertinenze. Le prime stanno
in tale nesso ﬁsico colla cosa principale, da non potersene staccare senza venire distrutte o almeno mutare il modo proprio di essere: altre invece sono in virtù di un

semplice rapporto giuridico destinato al servizio della cosa principale. Ora se una
cosa mobile di sua natura può trovarsi in tale congiunzione ﬁsica con un immobile.

da formarne pax:-to integrante e non avere esistenza separata e distinta [per esempio, gli
alberi piantati nel suolo. i materiali con cui è costrutta una cosa]. ﬁnchè dura la.

.-onginnzionc ﬁsica., si può considerare come immobile per accessionc. Fin qui e non
più in là va il diritto romano e molto saviamente. Estendere in forza del D. 10, 1,17
-— come fa il nostro Autore— questo concetto di « immobile per destinazione » alle
pertinenze mere, purchè si trovino sul luogo di lor destinazione, è abbastanza strano,

giacchè ivi e negli altri testi citati si dico solo essere le pertinenze con:.prme noll«
disposizioni milla cosa principale. non certo essere con immobili Vedi ARNDTS—SERA—
FINI e SERAFINI, 11. cc. L‘errore però radicatissimo de' vecchi romanisti penetrò anco
nel nostro cod. civ. [art. 413]. che pone fra gli immobili per destinazione le cose che il

proprietario d'un fondo vi pose per il servizio e la coltivazione di esso. Per esempio
gli animali addetti alla cultura, il ﬁeno e le sementi somministrate ai ﬁttabili e mez—
zadri. la paglia, lo strame, il concime. i piccioni delle colombaie, i conigli delle conigliere, gli alveari, i pesci delle peschiera, i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e

le botti, gli utensili necessarii a fucine, cartiere. mulini e altre fabbriche. ecc., ecc.
Questa lata applicazione non può non generare confusioni deplorevoli; ma non è

pur possibile seguire ﬁno all'ultimo il legislatore, giacchè la sua potenza non arriva
a vincere la stessa natura delle cose. — E. per esempio, nonostante la contraria

giurisprudenza francese [si vegga anco lo SCIALOJA nel citato opuscolo, p. 12 seg.].
si potrà egli ammettere su tali cose. se per loro natura sieno fungibili e consumabili.

un contratto di locazione? Lo SCIALDJA, dietro acute osservazioni. risponde che no
[notevole sovratuttc il cfr. degli articoli 1626 e 1819 cod. civ.] e conchiude « che la
ﬁnzione d’immobilità [dell‘art. 413 cod. civ.] non cambia la natura ﬁsica della cosa,

ma si risolve in semplice rapporto di pertinenza. che porta gli effetti giuridici di questa
specialmente per quanto riguarda l‘ipoteca. l’esecuzione forzata e l'accessorietò, de’contratti )!. Questa va intesa nel senso che il contratto che cade sulla cosa principale si
estenda anco alle pertinenze, non però che le comprenda nell‘identico modo, ancorchè

vi si opponga'la natura delle cose. Per esempio. la proprietà del fondo resterà al
locatore e quella delle scorte consumabili passerà al conduttore coll‘obbligo di restituirne altrettante alla ﬁne della locazione. — Se tutto questo è vero -— e sarà difﬁcile il negarla -- non si potrà. & meno di lamentare la confusione delle idee e l’improprietà. del linguaggio. che il nostro legislatore ha ereditato da quello francese.
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le sementi e i frutti non ancora raccolti, in forza dell'unione che
hanno col fondo, ritenuti vengono parte di esso 77). Tale coesione
v’ha pure se una cosa mobile è talmente incorporata ad una immobile da non potersene staccare senza detrimento dell‘intero.

Un

esempio contiene il fr. 17, g 3, De A. E. V. (19, 1): quae tabizlae pi—
ctae pro 'teotorio includantur itemquu m'ustae marmoreac aedium sunt.
Poichè i quadri immurati a mo' di parete. e le lastre di marmo ivi
incastonate non si posson togliere senza danneggiare il muro e però
formano una pertinenza della casa. Lo stesso eﬁ‘etto estrinseca la
coesione pur nel caso, in cui le cose congiunte si possano togliere

senza danno, ma tuttavia la loro unione avvenne per l'uso permanente di un fondo, secondo la precipua destinazione di questo. Tali
sono i catenacci e le serrature alle porte, i vasi immurati al focolare nella cucina (quando sieno immurate al solo uso economico
della casa 78), i tini ﬁssati in un deposito o in una cantina di vino 79)(dolia in horreis def.;ssa), i torchii piantati in una vigna 80), ecc.,
rispetto all’immobile, a cui tali cose aderiscono. Le leggi dicono
« ﬁxa vincta \) 51) questa specie di pertinenze, e i nostri pratici hanno
creato la regola che tutto quanto è unito con terra, muro, legame,

chiodo, cemento a un fondo si deve ritenere pertinenza di esso.
Questa. regola non è correttamente determinata, e il giudice non è
messo in grado di decidere sicuramente che cosa sieno le pertinenze

di un ediﬁcio. Mi posso richiamare al fr. 17 pr., Da A. E. V'. (19, 1),
in cui si dice: « multa defossa esse neque tamen fondi aut villae
haberi, utputa vasa vicaria torcularia; quoniam haec instrumenti

77) Fr. 44, Da 1.’. V. [6, i]; fr. 13, g 10, De A. E. V. [19, 1].
73) Fr. 38, 5 2, db.: « aenum latcribus eircumstructum » è la caldaia inr-

murata. per l’acqua calda. — Vedi Lavena, med. 10, dello sp. 209.
79) Fr. 76 pr., De ctr. e. .,,_ [18, 1]. — Da’ dalii distinguono i Romani le

cnppae o cuppolac, che designano i recipienti minori. — BR1530N, vedi
dolium.

80) Nè si oppone il fr. 17 pr., Da A. E. V. [19, 1], come ha mostrato il
LEYSER, Lc. Io ne parlerò più avanti.
31) Fr. 38, 5 2, De A.E.[19,1]. Le parole della quistione avrebbero

dovuto essere formulate cosi: an hac [cioè « ﬁstulae sub terram missae de
plumbeo castello aquam ducentes in aènum »] ut vincia. ﬁ.mqac, aediam. eascnl, un, ut ruta caesaquc non essent acclimn ? Così legge anche Comoro.
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magis sunt, etiamsi …aediﬁoio cohaerent. Djossa qui signiﬁca ciò
che è unito alla terra con fossa o pali. Fandaza indica un immobile

con o senza ediﬁcio. Villa era un ediﬁcio su un fondo. .Toroalaria
sono i torchii. Tali cose sono ﬁssate, ma non ad uso del fondo (che
non e — poniamo — una vigna), ma a speciale servigio del.padrono
(magis instrumenti sunt), per esempio, come strumento dell'arte sua:
in tal caso non sono pertinenze dell'ediﬁcio. Che questo passo deva
interpretarsi in tal guisa, si scorge da un paragone col fr. 21, De
.instructo vel. instr. leg. [33, 7,152). Prova chiara e cotesta, che l’artiﬁciale coesione sola non basta a costituire la cosa unita parte del
tutto, a cui aderisce: se l‘unione non è fatta per lo scopo economico del
fondo, secondo la sua speciﬁca destinazione, o se la cosa non è per tal
modo congiunta. e incorporata all‘immobile da non potersene stacca-re
senza danno dell'intero 33).
II. Anche le cose mobili si ritengono « immobili » in senso giuridico, quando non solo sieno destinate a perpetuo servizio diun
immobile, ma si trovino anche a tale scopo nel luogo della loro

determinazione 34). Pertinenze di tal fatta non esigono coesione 35).
Le Fonti annoverano qui tutto ciò, che deve trovarsi e restare su
un fondo o altra cosa principale, perchè questa possa servire al
suo scopo, e costituisce così una parte dell’intero 83). Ad esempio, le
chiavi d'una casa e delle camere, i catenacci, i pali delle viti in una
vigna, perchè già adoperati a tal ﬁne, ancorchè rimessi per qualche

82) Un caso relativo vedi in Larsen, sp. 209, m. 10.
83) Si cfr. WESTPHAL, Lehre (Teoria del diritto comune sulla vendita,
locazione ed enﬁteusi), Lipsia 1789, 8, part. I, I, c. 4, 5 121 seg.
84) Qui appartiene anche la regola labeoniana, fr. 17, s 7, Da A. E. V.

[19, i]: (: ea quae perpetui usus causato in aediﬁciis sunt aediﬁcii esse:
quae vero ad praesens non esse aediﬁcii 1).—G. BORN, Dc eo quod iustum.
est circa. destiatationa-m, Lipsia 1704. — Turunen, De destinatione, Erfurt 1713.
— SCHREI'I‘ER, De mobilibu,s rebus in pc;-p. ns. dest., Lipsia 1790.

85) Fr. 17 pr., Dc A. E. V. [19, 1]. (( Aediuin multa esso, quae aedibus
adﬁxa non sunt, ignorari non oper-tet; utputa scras, claves, claustra ».
86) Fr. g31 cod.: o: Aedibus distractis vel legatis ca esse aedium solcmus
dicere, quae quasi pars aedium, vel propter aedes habentur, utputa puteal ». Patent, 'è la coperta di un pozzo, come si vede dal seguente frammento 14.
.
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tempo per essere però ricollocati 37), i recipienti per l'acqua di piombo
0 legno 88) (castella. plumbeo), i coperchii de’pozzi. (opercala putec—

rmn) B°), gli opitom'a °°) di metallo pe‘ tubi, gli ornamenti e le ﬁgure
delle fontane‘d'acqua 91) (sigilla colnmnae, personae, ez quorum rostm's
aqua salire solai), la tazza presso una fonte 92) (citata). Così i vasi
della birra e gli strumenti necessari a fabbricarla sono pertinenze

d'una birraria °°). In un fondo rustico la paglia, che serve al bestiame, il concime, che serve all'ingrasso, sono pertinenze e in caso
di vendita spettano al compratore °°): invece il legname da fuoco e
da fabbrica che si trova su un fondo 95) non è compreso nella vendita di questo. Si aggiunge che i letti e le masserizie di un albergo,
che servano appunto solo all’industria dell'albergatore e che vi sieno
collocate in perpetuo, vanno considerate come pertinenze di esso °°);
ove, per esempio, i mobili sieno designati col numero della stanza

in cui si trovano 97). Nel dubbio la prova incombe al compratore che
pretenda avervi diritto °°). Un intero registro di tali pertinenze ci

ha dato HOMMEL °°); esso non e però senza errori. Il breve lavoro
del prof. WES'I‘PHAL contiene principii assai più esatti °“). Siccome

37) Fr. 17, 5 11, ib.: « Pali qui vineae causa parati sunt, anthuam conlocentur, feudi non sunt. sed qui exempti sunt hac mente, ut collocentur,
fundi sunt ».
8’“) Fr. 17, 5 8 cod.
39) L. e.

°°) L. e.
91) Fr. 17, g 9 cod.

92) Fr. 40, 5 6, De ctr. e le. [18. I].
93) BERGER, Il, 1, 9 7.

9‘) Fr. 17, 5 2, De A. E. V. [19, l]. — WESTPHAI., 5 130, p. 107.
95) Fr. 17, 5 2 cit.: « Ligna autem venditoris sunt,
tametsi ad eam rem comparata sunt ».
96) Sempron, Eo: ad P., IV, 5 23. — BERGER, El.
0430. iun-., II, 1, 5 7. — MENCKEN, Sol. contr. iur., 7,
zov, III, c. 24, 10. —— Bousman, Doctr. dig., b. t., 5
hypofh. mob., ], 5 7. — MOGEN, @ 15.
97) BOEHMER e MOGEN, 11. cc.

quia non sunt fundi,
disc., 36, 2, p. 1470;
5 10, p. 40. —CARP—
12. —HELLFELD, Do

98) Hernan-m, Perline/ez (Registro delle pertinenze con aggiunte e correzioni edite da 0. G. Roaser), Lipsia 1782, F..
99) E. C. WESTPHAL, Von den .Pertinenzsix'ickc‘ìi (Sulle pertinenze di una.
casa venduta), Halle 1778, 4.
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del resto la mera destinazione al perpetuo servizio d‘un immobile
non basta. ancora a costituire una pertinenza dell'ultimo, ﬁnchè la

prima. non sia stata. già. applicata alla sua destinazione lo°): si può
già vedere l‘erroneitît dell‘opinione di coloro 1) che affermano doversi stimare cosa immobile il denaro destinato all'acquisto di' un

immobile 2).
Talora è assai dubbio se una cosa si debba stimare mobile o im-

mobile, potendosi, secondo le circostanze, diversamente considerare.
Un esempio ci danno i molini natanti a). Alcuni li annoverano alle
cose mobili 3), altri alle immobili"). Ma tal controversia si scioglie
facilmente, distinguendo se tali molini sono posti in luogo, in cui
sia all’atto libera la loro erezione o se invece sieno posti in luoghi
in cui la loro erezione costituisca regalia e non possa quindi avvenire
senza speciale concessione sovrana. Nel primo caso tanto i molini,

chele navi, in cui sono 5), debbono reputarsi mobili. Nel secondo caso

100) Fr. 17, 5 5, 10; fr. 18, 5 1, De A. E. V. [19, 1]. Le Fonti dicono
« ruta caesa » tutto ciò che è scavato, tagliato o altrimenti procacciato a

servizio d’un fondo o d’un ediﬁcio; ma. non ancora applicato al determinato uso. Cosi dice ULPIANO, fr. 17, g 6, vib.: « Si RUTA et CAESA excipiantur

in vcnditioue, ea placuit esse RUTA, quae eruta. sunt, ut arena, creta et si—
milia: CAES_A ea esse, ut arbores caesas et carbones et his similia 1): fr. 17,
5 Il; fr. 18 cod.,- fr. 7, 5 13, Sol. mat-r. [24, 3] Di questi dice POMPONIO,
fr. 66, 5 2, De ctr. e. [18, I]: « Ruta caesa ea sunt, quae neque aedium
neque fundi sunt 1).

1) BERLICH, III, e. 29, n. 78 seg. —— WESENBECK, Cons. 321, n. 46. —
VOE’I‘, De mob. et imm. nat., 7, 5 10.
2) GAIL, Proel. Obs., II, Il. — HELLFELD, De hyp. mob., 1, S 7. —
Scurr.rnn, ex. IV, ad P., 5 23. — Vom, h. t.,- 5 15. — EICHMANN, IV,

p. 187. Non si nega però che intanto alcuno possa avere il diritto di esigere la determinata applicazione del denaro.
8) Larsen, sp. 26, cor. 3.
4) Bousman, h. t., 5 12. — MUELLER, ad Leyser, I, cbs. 116.

5) Fr. 20, 5 4, Quod oe' wat cla-m [43, 24] ; fr. ], s 7, De oi ot oi am.
[43, 16].

a) Cod. civ. art. 419: I « battelli, le chiatte, le navi, ! molini e bagni su battelli
e generalmente gli ediﬁzii galleggianti sono mobili. — S‘eccettua il caso che sieno e

debbano essere con corde o catene saldamente attaccati ad una riva e su questa tro—
visl una fabbrica espressamente destinata al loro servizio » [art. 409].
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si ponno reputare immobili, quando la concessione abbia nel contempo designato il luogo immutabile, in cui l‘erezione deva avvenire 6). Che poi la distinzione delle cose in mobili e immobili per

le giuridiche sue conseguenze abbia grande importanza, si vedrà. in
seguito specialmente nella dottrina della tradizione, prescrizione,
alienazione dei beni dei pupilli e dei minorenni, restituzione e alienazione dei beni dotali, prestazione di garanzia, ecc. 7).

Sl'i'l.
Fino a che punto le cose incorporali si davano annoverare
alle immobili o alle mobili. ").
Le cose incorporali non sono per loro natura nè mobili, nè immobili.
Chè non ponno fare impressione sui sensi, ma soltanto e dato di
comprenderle coll’intelletto. Onde i diritti e le facoltà., i crediti e

le azioni, e in genere. le cose incorporali, sono nelle Fonti nostre distinte chiaramente tanto dalle cose mobili, che dalle immobili e
considerate come una terza categoria di cose 3). Giò prova che per
la parola « mobili » devon di regola intendersi solo cose corporali 9).

6) 00001510, Ins civ. cfr., 11. t., q. 13, in ﬁn. —-MOGEN, 510. Ncl'a prassi
si annoverano però i molini natanti di regola agl’ immobili. —— HOMMEL, I.
e., voce «' Mùhlen 1), p. 268.
7) HAERLIN, Dc usa theor. pr. distinct. rerum mobilium et immobilium, Tu-

binga 1715, 4.
8) Fr. 7, S 4, De pac. [15, I], fr. 86 111.., Dc leg.. II [:il]; fr. 15. 2, De

ee ind. [42,1], e. 1, De p1act.piqn. [8, 21].
9) Quindi non vanno compresi i crediti del debitore in un « pegno dei
mobili 11. — BAÒHOVIO, De pign. el Ing/p., ], 6, 2. — Un legato di tutto il

patrimonio mobiliare non comprende i c1e(liti. — Vom in P., De log., 5 18.
a.) Senza. difionderci in un_minuto esame di questo paragrafo notiamo come esso
non contenga, se non idee affatto estranee al diritto romano e che a ben vedere non
si spiegano se non in forza. di uno snaturamento de‘ puri principii di esso. Anche qui
tuttavia il nostro legislatore non s’è trattenuto dal seguire le confusioni e gli errori
del vecchi scrittori, e nell’ art. 115 cod. civ. considera come immobili « per l’obbietto.
a cui si riferiscono»: i diritti del concedente e quelli dell'enﬁteuta sui fondi soggetti

a. enﬁteusi.' il diritto di usufrutto e di uso sulle cose immobili e quelle di abitazione,
le servitù prediali: 1°. azioni, che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi
relativi.
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Ma spesso è necessario ascrivere pur le cose incorporali ad una di

quelle due categorie. Ciò avviene se il patrimonio di taluno viene
distinto in « mobiliare » e a immobiliare 1), senza fare una apposita
classe delle cose incorporali, servitù, diritti, azioni, ecc., e pur devono valere per quelle. due categorie norme diverse. Talora questa
divisione e fatta dalle leggi stesse: per esempio, il marito può alie-

nare i beni mobili, non gli immobili dotaii. In alcuni paesi valgono leggi che, rispetto alla successione, fanno la distinzione, medesima: per esempio, per diritto sassone il marito eredita il patrimonio mobiliare della moglie, i parenti di essa invece l'immobiliare.
Talora è un testatore che distingue così il suo patrimonio e lascia

ad uno la sua proprietà mobiliare, ad un altro l’immobiliare. Non
di rado anche un contratto ha per conseguenza di dovere annoverare
anche cose incorporali alle mobili o alle immobili. Per esempio, taluno mi da in pegno tutto il suo avere mobiliare e immobiliare: un
tal pegno (checchè si dica in contrario) deve per la presunta volontà. de'contraenti estendersi anche a’ capitali impiegati e a‘ crediti
del debitore 10). Diverso è il caso, in cui il debitore avesse oppignorato solo i suoi beni mobili e immobili, senza far menzione dell’intero patrimonio l'l). Se dunque vi ha un caso, in cui le circostanze richiedono che le cose incorporali debbano ascriversi alle
mobili od alle immobili, bisogna distinguere se le Fonti abbiano
nel caso concreto determinato a qualche classe debban tali cose
annoverarsi o no. Nel primo caso la disposizione legale serve come
criterio di decisione e la cosa e fuori di questione. Per esempio, le

servitù e gli altri diritti reali (ove si parli di una prescrizione ac-

quisitiva) si pariﬁcano alle cose immobili 12). Nell’ultimo caso invece
si devono osservare le regole seguenti:
10) C. E. BREUNING, An res incomorales oomprehendantursub hipotheca geno-

mli, in qua mobili-am ci immobilium tantum menctio facili, Lipsia 1773. —
Ovnnnncx, Meditaz., 44, vol. I.
11) HOFACKER, II, 5 1167, 6. — GMELIN] Von Aafsiitzen(Progetti di con-

tratti), 5 52, p. 105 seg.
12) C. ult., i. f., Dc longi t. pr. [7, 22]. VOET, c. 7, n. 3. Per una prescrizione acquisitiva di un diritto contro una chiesa, non per la prescrizione

d’un immobile ecclesiastico, s’esigono quarant’anni. — Vedi G. L. 1301111111413.
Pr. iur. can., @ 638.
Gwen.

Comm. Pandeue. — Lib. I.
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a.) Se una cosa incorporale deve considerarsi come pertinenza
di una corporale, assume la natura di questa e si ritiene quindi secondo i casi mobileo immobile [3). La ragione sta nella regola « accessorium sequitur suum principale 1). Se dunque, per esempio, i

diritti e le servitù riposano su un fondo e ne costituiscono una
pertinenza (per esempio, servitù prediali, ecc.), essi si ritengono cose
immobili e passano a ciascun possessore col fondo come pertinenza
di esso l"). Se al contrario sono uniti de’ diritti con una cosa mobile,
essi appartengono alle cose immobili 15).
b) Se i diritti reali hanno per obbietto cose immobili, si annoverano a’ beni immobili; se hanno invece per obbietto cose mobili,

si comprendono in questa categoria 16). Così, per esempio, la riven—
dicazione per le cose mobili s'ascrive alle mobili, per le immobili
alle immobili. E la ragione sta in quella regola di gius civile: « Is
qui actionem habet ad rem recuperandam ipsum rem habere videtur» 17) — cioè, chi ha. un diritto certo di domandare come propria
una cosa che si trova in mano di altri, ne e tanto proprietario, come
chi ha nelle mani la propria cosa.
e) I diritti personali e le azioni personali ancorchè dirette alla

ripetizione di cose immobili si ascrivono al patrimonio immobiliare 13).
Poichè esse hanno a fondamento nn'obbli gazione personale e hanno
quindi luogo solo contro la persona, che è tenuta alla prestazione 19).

13) HOFACKER, II, 5 726. -— EICHMANN, IV, 199 seg.
M) Fr. 47, De ot-r. empt. [18, 1].
15) BOEHMER, Ius. dig., h. t., 5 13. — HELLFELD, De hyp. mob., o. 1,
512. — Srrneurz, De iuribus et actionibus feudi titulo concensis; Lipsia

1747, 5 16.
“16)HorAc1cnn, l. e., p. 7. — BERGER, 0eo. iuris, 2, i, 5 B. — HELLrm.n, I. c.
17) Fr. 15, De R. I. [50, 17]. Che questa regola si riferisca specialmente
alle azioni per cui si ripete il dominio d’una cosa fu chiaramente mostrato
da Gorornnno nel Comm. ad tit. da dio. reg. i. o., ad h. fr. [Opp. ed. Tnorz,
p. 773, 774]. Questo fr. 15 sembra Opporsi al fr. 304 cod., che dice: (: Minus
est actionem habere quam rem 1). Ma questo passo va inteso specialmente
dalle azioni personali, come mostra Vom,
21.
‘il) Cfr. P. Vom, De mob. ot imm. natura, 0. 8, S 6, e G. VOET, h. t., 52119) g 1, De act. [4, 6].
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Inde consequens est, dice iI'VOE'I‘ 20), « ut quemadmodum ipsa persona debitoris mobilis est ac domicilium suo arbitratu transferre
potest, etiam actio personalis, ossibus personae tantum inhaerens,

mobilis iudicetur, velut occasio eius ». —- Quindi i capitali dati a
\ mutuo sono di regola da riputarsi beni mobili 21), ancorchè garantiti
da ipoteca 22). Chè qui si bada solo all'obbietto della mia obbligazione. Giò e l‘importante: l'ipoteca è un accessorio. — Si vegga ora
la questione se le rendite annuali sieno beni mobili o immobili. —
0011 VOE'r 23) bisogna distinguere fra le rendite reali, fondiarie, che
gravano sugli immobili a guisa di diritto reale e che devono venire
pagati tutti gli anni da' successivi possessori e i redditi personali,
che una persona deve annualmente pagare senza riguardo a' suoi
beni immobili. Le rendite dell‘ultima classe appartengono al patrimonio mobiliare del creditore, perchè consistono in una obbligazione

personale del debitore. Se invece si parla di redditi reali, distingueremo fra le rendite scadute, che già avrebbero dovuto esser pagate e sono ancora arretrati, e il diritto medesimo, per cui da una
cosa immobile si possono ricavare tutti gli anni certi redditi. L'ul-

timo appartiene al diritto immobiliare di chi ha tale facoltà. 24); le
prime invece s‘annoverano al patrimonio mobiliare, perchè iredditi
scaduti non si ponno chiedere che con un'azione personale 25). Da
tali principii scende pure la decisione del quesito, a quale classe di
beni appartenga il denaro ereditario. S'intende per denaro ereditario
quel denaro che un erede, a cui nella divisione ereditaria sono stati
lasciati i fondi del defunto per un certo prezzo 0 han dovuto lasciarsi
deve pagare agli altri coeredi per la parte sui fondi, che loro spet-

20) Comm. cit.
21) Lorean, sp.
III, 3, resp. 299,
22) Vom, h. t.,
c1um, 1. c., n. e.
23) P. Vom, i.

26, m. 2. — SCHAUMBURG, h. t., 5 15, i. i’. — PUETTER,
n. 5.
'
5 27. — HELLFELD, De hyp. mob., e. 1, 5 13. — Homa—
— EICHMANN, IV, 203 seg.
c., c. 9. — G. VOET, 11. t., 5 22-26.

2'I) « Clement l, vers. cumque annui reditus », Dc V. S.

2=") Ccncordano FROMMAN, De negotii annuorum reditum et usurar. mutui
foeneratioii natura, ect., Tub. 1687, 5 35 seg. — Gen., Obs., II, 10, 3. —
'LYNCKER, De reditibas annrui's, Jena 1694, 4, 5, 5 3, p. 112 seg. — BERGER,

Oca. iur., II, I, 5 8, n. 2. — HOFACKER, II, 5 726, o.
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tava, avendo essi dato all'erede debitore tempo

per pagare 26).

Tale denaro ora s’annovera a‘ beni mobili, ora agli immobili del
creditore. Finchè non è scaduto il tempo, deve reputarsi « immobile »
perchè aderisce a beni immobili e deve pagarsi da essi. WALCH arreca un altro motivo 27) preso dal tacito condominio, che per diritto
germanico, anche dopo la divisione ereditaria, rimane agli altri coe—
redi sui fondi lasciati ad uno e che ha gravi conseguenze. Invece
se è scaduto il tempo, si deve annoverarlo al patrimonio mobiliare
del creditore 25).

g 175 a).
Distinzione del diritto delle cose. Svolgimento do' concetti

obi ius in re o ius ad rem. ‘
Veniamo ora al diritto stesso delle cose. Secondo la comune dot.
trina de' giuristi, si distingue in « ius in re » diritto reale e « ius

26) FRIESEN, Dc pecunia her., Jena 1708 e spec. —C. F. WALCH, Dc privilegio pecuniae hereditarice, Jena 1776, 4.

21) L. e., g 6.
28) EICHMANN, IV, p. 208 seg., vuol rigettare la distinzione fra il denaro

ereditario scaduto e non scaduto ; ma, mi sembra, senza legittimo fonda—
mento.

a.) Anco questo paragrafo riproduce idee antiquate. In sostanza si tratta della
distinzione (checchè ne dica l‘Autore) fra diritto reale e personale. Vedi anche il
VANGEBOW, I, 189. La terminologia (( in re » e « ad rem » pende dal cap. 8, De cona.
pmab., in 6.150. —- Il diritto patrimoniale si distingue in diritto delle cose e diritto

delle obbligazioni. L'essenza de’ diritti reali sta nell'immediata soggezione giuridha
della cosa al volere della persona, nell’immediato potere su di questa, che dev’essere
riconosciuto e rispettato da. tutti. A questo diritto corrisponde quindi un dovere
WÎ/UO1‘xalB, ma. negativo: e — s'aocentui bene questo punto — solo in questo rapporto

cogli altri nomini si dona verum-a il carattere di DIRITTO nei diritti reali. Il WINDsor1nm ﬁno alla 3.“ edizione del suo trattato di Pandette [5 48] aveva rip0sto il diritto nel potere dell'uomo sulla cosa, e da. questo solo come conseguenza derivava il

dovere negli altri di rispettarlo e riconoscerlo. Fra persona e cosa non è possibile un
din-itto,- ma solo tutt‘al più un fatto. Invece i diritti personali consistono in un potere su altri uomini. che non riposa sull’obbiettivo ordinamento delle varie sfere

del genere umano, ma. piuttosto scura una soggezione estrinseca, casuale e arbitraria
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ad rem » e diritto personale 29). Tali denominazioni sono ignote al
diritto comune, ma la distinzione vi è di fatto fondata. Il diritto

romano chiama « ius in rem » il diritto reale, e « ius in personam »
il diritto personale 30). I concetti che si fanno i nostri giuristi di
ins in re e ini: ad rem, per mantenere nell'uso giuridico queste den0minazioni, sono assai varii e pochi reggono ad una compiuta os-

servazione. FEL'I‘MANN 3l) arreca dieci diversissime deﬁnizioni e tutte
le rigetta. Peccato che la sua sia più erronea ancora, come lo HUBER
ha mostrato 32). Fra i recenti, quello che ha dato la deﬁnizione più

accettata è HUBER 33) stesso: « IUS IN RE ost facultas domini in
rem competens sine respectu ad certam personam: IUS AD REM
est facultas competens in aliam personam, ut nobis aliquid det aut
faciat 34) ». A me pare che il modo più facile di concepire la cosa

sia il seguente 35). Sopra (5 163) ho detto che le cose sono 0 atti
umani o cose propriamente dette. Obbietto immediato di un diritto
può quindi essere tanto un’azione determinata di una persona, quanto

una cosa in senso stretto. Quel diritto che ha per obbietto imme-

29) FELTMANN, De iure in M et ad rem, 1666, 12. — HUBER, Digr. inst.,
IV, 10, p. 296-344. — HAHN, De iure rerum et iuris in re apeoib-us, rec. cum
aduarsariornm scriptis et diss. apolog., Helmstadt 1664, 4.
30) In conformità. a questa classiﬁcazione, le azioni si distinguono in « actiones in rem » e « in personam », 5 l, I., Do act. [4, 6].

31) L. e., 9.
32) L. e.
33) Frael. tar. civ., II, I, 5 12.
34) Concorda anche Horncmsn, II, 1, 5 7811.

35, Cfr. REINHARD, Sammlung (Collezione di scritti giuridici, ﬁlosoﬁci e
critici), vol. 1, f. 4, 11. VI, p. 284 seg. — WOLTAER, Grundsaetze (Elementi

di giurisprudenza), 5 216. — HUFELAND, Institutionen (Istituzioni di diritto positivo), @ 412, 413. — HUGO, Trattato del diritto romano ct-

tuale, @ 22.
al volere di una persona. Questo potere non può essere universale e assoluto, come

quello che si esercita. sulle cose (il che oontrasterebbe all'umana libertà.): e si tratta
di un potere che si riferisce alla. volontà. altrui, determinata e obbligataa fare qualche
cosa e il creditore non ha. che il diritto di pretendere l’adempimento. Non sono quindi

— s’aocentui questo specialmente contro le cose dette dal GLÙOK qui nel testo ——
diritti « sopra » nè (( ad )) azioni (altrui); ma diritti « sopra una persona relativi ad

un'azione di questa ». — Cfr. anco il Buone nell’Enaialopwlla. di Honrznnnonrr, I, 409.
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diato una cosa propriamente detta, senza riguardo ad alcuna per80na specialmente obbligata, si chiama. un diritto reale, o diritto
sopra una cosa (ins reale, tua in re, ius in rem). Invece un diritto
che si riferisce immediatamente all'azione di una determinata persona

che viene ad essere tenuta a fare o dare qualche cosa, e un diritto
personale, un diritto alla cosa (ius personale, tus in personam, ius ad

rem). Obbietto del diritto personale può tan-to essere una mera
azione dell‘—obbligato (per esempio, il laVoro di un operaio), ovvero
può essere la dazione o restituzione di una cosa: per esempio, se
alcuno mi deve pagare del denaro o darmi una cosa, che ho com-

perato da lui, o restituire una cosa, che gli ho commodato. La speciﬁca obbligazione, che nel primo caso risponde al diritto personale

dicesi « obligatio ad faciendum »: quella dell’ultimo caso « obligatio
ad dandum aut resti tuendum ». Quindi un ins in personam presuppone
una certa persona, che è obbligata a dare o fare qualche cosa per
1-n‘altra36), sia per fatto proprio, sia per fatto altrui e sia pure,
senza un fatto speciale, per immediata efﬁcacia della legge. Rispetto
al ius in rem, esso ha per obbietto una cosa, senza riguardo ad una
distinta persona: il che però non fa danno, giacchè ad esso non
risponde una generale obbligazione, in forza di cui la persona, che
ha nel possesso …la cosa, sia tenuta a qualche cosa, cioè alla restituzione o cessione della cosa stessa 37). Anzi avviene talora che taluno, pur non essendo veramente possessore della cosa, debba in
forza. del mio diritto reale rispondere per la cosa stessa, quando
cioè egli dolosamente siasi opposto quale possessore (liti se optult't)
o ha cessato di possedere la cosa allo scopo di mandare a vuoto con

ciò il mio diritto (dolo desiit possidere) 38).
Siccome del resto il diritto si distingue, a seconda dell‘obbietto suo,

33) Onde il ius in personam dicesi anco ius obligationts, 5 2, I., De rob.
ino. [2. 2].
37) NETTELBLAD'I‘, De iure in re, quae est res nullius, ], S 9, dice: « si

ius est ius in re deesse determinata… personam obligatam, dici quidem posse:
sed deesse eertam personam obligatam simpliciter dici non posse, dum,
quoties, rcs, quae huius iuris obiectum est, possidet-ur ab alio, omnino
certa persona obligata adest, minimum praesens rei possessor ».

33) Fr. 25, 27, s 3, Do R. V. [6, 1]. — TURIN, De ﬁcio posa., Erfurt.
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in ius 'i/n rom e ius in personam, non bisogna confondere l'altra classiﬁcazione in ius reale e personale a seconda del subbietto. Diritto
reale subbiettivo è quello che può essere esercitato da ogni possessore della cosa, a cui esso aderisce: per esempio, se un fondo gode
di un privilegio o d'una servitù.

Un diritto personale subbiettive

invece è quello che compete solo ad una certa persona, ﬁnchè essa
vive, per esempio, servitù e privilegii personali.

Dubbia cosa è se, oltre le due citate categorie» del diritto delle
cose, altre esistano ancora. La maggior parte non:… ammette che

quelle (cioè diritto realee personale)-. Ma altri 39), non senza ragione,
v'aggiungono il diritto di possesso che comprende tutti que' diritti

e quelle facoltà, che competono ad alcuno che si trova in possesso
d'una cosa in forza di tale possesso. Già. FRIESEN 40) ha mostrato che
questo ius possessionis costituisce una categoria speciale del diritto
delle cose, che non si può ascrivere nè al ius in rem, nè al due in

personam.

@ 176.

.E[fetti del diritto reale.
Che la distinzione fra due in rem e ius in personam sia di molta
importanza, si dimostra dagli effetti di questi due diritti.
[. Per quanto concerne gli effetti di un diritto reale, nasce

dalla stessa sua deﬁnizione, che possa farsi valere contro chiunque
detenga la cosa mia 0 per altro modo impedisca l'esercizio del mio
diritto. L'azione nascente da un diritto reale si dice actio in rem

o « vindicatio » in senso lato… Onde ULPIANO, fr. 25, Do 0. et A
[44, 7], dice: « actionum genera sunt duo: in rem, quae dicitur
VINDIOATIO ed in personam, quae GONDIGTIO appellatur. In
rem actio est, per quam rem nostram, quae ab alia possidetur, pe— Res notimus: et semper adversus eum est, qui rem possidet ».

sostra qui non indica il dominio, ma un diritto reale competente
Tuttavia:
Autore.
pra una cosa, come bene avvisa anche il nostro
39) HOEPFNER, 5 280.
40) De genuina posaessionis indole, J ene. 1725, 5 5 seg.
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a) V!hanno casi in cui un diritto non può venire perseguito o

per un dato tempo o non contro ciascun terzo possessore della cosa
o non contro il terzo possessore di buona fede ‘“). Ha luogo il primo
caso se il mio diritto reale pel momento è dormiente, ossia riguardo
alla mia persona. non esercibile, sta perchè altri ha un diritto esclusive d'esercitarlo, sia per altro impedimento 42). In tal condizione
sono i ﬁgli durante… la patria potestà., la moglie durante il matrimonio, il proprietario de‘ materiali incorporati da un altro, sia pure

in mala fede, in un ediﬁcio ﬁnchè questo sia in piedi « ne urbs
ruinis deformetur, etc. ». L'altro caso si riferisce a quelle azioni
reali, che per la loro natura non si ponno esperire contro ogni pos-

sessore: tale è, per esempio, l'azione publiciana, che si fonda sulla
proprietà. pretoria e presuntiva e s‘intende contro chi possiede la
cosa a niun titolo o a titolo inferiore all‘attore. Inoltre la petitio
heretlitatls può venire intentata solo contro quel possessore dell’eredità, che detiene la cosa pro herede o pro possessore. Il terzo caso
ha luogo in que' paesi tedeschi, in cui non è stata colla recezione
del-gius romano espulsa la regola « Hand muss Hand waren » — ossia ove s’è lasciata la propria fede, ivi la si deve anco ritrovare 43).
In forza di questa regola l‘acquirente in buona fede d'una cosa

è assicurato pienamente contro tutti i diritti reali ' de' terzi, che
al tempo dell'acquisto gli erano ignoti 44). I nuovi diritti hanno

fatto molte restrizioni. a questa regola 45), e non può più ora usarsi,

‘“) OELTZ, De catione reali adversus quemaunqae possessorem non rompe-

enle, Jena, 1769, 4.

'

42) G. B. FRIESEN, De iure dormiente, Jena 1714, 4.
43) EiSENHART, Elementi del diritto tedesco in prove-rbi, IV, 11. IX, p. 346
seg.. — E. C. WESTPHAL, Rechtliclre (Disposizione giuridica su que’ casi, in
cui il proprietario non può ripetere, o non può gratuitamente ripetere la
cosa sua passata in terze mani), Halle 1787, 5 6-22.

44) RUNDE, Gr-andstiize (Elementi del diritto privato tedesco), 5 99.,
45) WILLENBERG, De abusa canonis iuris labeeensis : Hand muss Hand wahren,
Gedani 1707. — M. G. WERNHER, Ep. grat. da utilitate regulae romanae

« ubi rem meam inveuio ibi vindico :> et inatilltate Germanicae « manus
dans rem reposcat a manu accipiente », ecc., Erlangen 1767, 4. — STEIN,

.Ahhandlungen (Dissertazioni di diritto lubeccano),
181, 182.

lll. p. 118, 124, 136,
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che in quanto sia realmente confermata da legge o consuetu-

dine 46) °).
b) Nella maggior parte dei casi l‘azione reale è esperita contro
il possessore 47). V’hanno però eccezioni, in cui chi è in possesso
può agire in rem. Tale è il caso delle azioni reali per le servitù:
come colui, che si trova in possesso della servitù. può intentare

l‘azione confessoria contro chi non gli vuol concedere l'esercizio,
-cosi anche chi e in possesso della libertà della servitù, cui un altro
pretende, può ricorrere all‘azione negatoria 48). Secondo GIUSTINIANO 49), vi dev'essere un caso pure per la rivendicazione delle cose
corporali, in cui « qui possidet nihilominus actoris vices optinet ».

GIUSTINIANO non dice quale sia questo caso, ma rimanda alle Pandette. S‘è in proposito assai discusso 5‘ ). Probabilmente GIUSTINIANO
“ha inteso un caso, in cui si ricorre alla rei oindieatio anzichè all’in-

terdetto ati possideiis 51) 5).

46) l‘unccc10, El. i. g., I], 13, 5 5.84. -.— DANZ, II, 5 199.

47) g 2, I, Do «ci. [4, G]: « nam in his is qui agit, qui non possidet,
ei vero, qui possidet, non est actio prodita, per quam neget rem actoris

esso ».

'

48) Fr. 6, g 1, Si sero. rind. [8, 4]; fr. 8, S 3 cod.—Wssrrnnn, Inierpr.

cit., 5 976, 968.
49) 5 2, ] cit.: « sane ano casu qui possidet nihilominus actoris partes
optinet, sicut in ]atioribus Digestorum libris opportunius apparebit n.
60) DOUJAT, De una casa in 52, I, De acl. (in Rsrrz, .’1‘hcoph. II, p. 1222).
-— S. R. JAUCH, Dialr. I et II, ad 5 2, I, Dc acl., Dresda 1694 e1697, 4.
__ Domrrrvs, ad 5 2, I, De act., Lignit. 1737. — M- SAUI.I.ING, De interpr.

re;-b. in ﬁne, 5 2, I, De noi., praes. I. N. — ENDRES, Wuerzburg 1788. ——
«Coccmo, Ius. civ. contr., 8, 5, q. 3.

51) Fr. 12, 5 1, De A. fu. A. I’. [4], 2]. — HOEPFNER, 5 1095 (ed. 1798,
p. 1011). — HUGO, o. c., 5 183 ", p. 143.

a) Pel cod. civ. 707-708 non si possono rivendicare le cosi mobili ei titoli al por-

tatore delle mani del terzo possessore di buona fede, se non nel caso che sieno smarriti
o rubati. — Più late applicazioni il principio che « Hand muss Hand wahren )) deve
avere nel diritto commerciale, ove anzitutto è necessaria la sicurezza immediata delle
'
contrattazioni.

b) Quale sia questo «una: sana e tuttora molto disputato.Alla bibliograﬁa glìickiana
s’aggiungano gli scritti seguenti: DEGEN, anerkrmgen (Osservazioni sull’età, ecc.,
di Taormo), Luneburgo 1808; Scummnn, Corum. ad Inst., ad h. I.. p. 636; FnAN.
=cKE, Mobabzlium de «sno cam cet. Pars..I, Jena 1839 ; Fnl'rz nella Rivista di LINDE
Gwen. Comm. Pandelis. — Lib. I.
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s_177.
E[fetti del diritto personale
Aﬁ’atto diversi sono: II. Gli eﬂ’etti del diritto personale. Un tai
diritto può esercitarsi solo contro una determinata persona, che è

tenuta a fare 0 dare a me qualche cosa, in forza di un fatto o per
immediata efﬁcacia di legge. Si ha quindi solo un’azione personale
(actio in personam) che è diretta all'adempimento di una data obbligazione Assai spesso tale obbligazione fa si, che ne sorga un ins

in rem (per esempio, una servitù si costituisca conforme al contratto)
o un diritto reale dalla persona obbligata passi a chi non aveva
che un ins in personam (per esempio, la proprietà. del venditore
passi al compratore). Benchè le azioni personali non si possano
esperire contro ogni possessore, ma solo contro la persona obbligata,

N. S., I, 47 seg.; BUEOI-IE‘L, Da una casa, Marburgo 1847 ; PUOI-ITA, Istituzioni, Il.
5 232, c. Pandetta, 5 168, i; Smrunrs. Diritto civila pratico, I, p. 514. 2; Vannun0w,
Pwnalatte, I, 2, 5 332. n. 3 [€.“ ediz. p. 759 seg.]; Taururmn, Effetti virili del pas—
sessa. 1886, I, e le note di SCIALOJA e MORIANI alla mia edizione degli scolii parigini
allo Psuuno-Tnormo. —- Fnsnonu è d‘avviso, che non si dia più nel diritto giustinianeo

caso alcuno di questa natura e che i compilatori abbiano pensato a qualche caso, che
poi non fu ricevuto nelle Pandette. Il DEGE.\' ha creduto che già. lo Psauno-Tnorn.o
avesse sciolto l’enirnma, ricordando l’astio in rem confessa:-tn, in cui è attore chi è in

possesso della libertà. del fondo. Ma si tace del fatto che qui GIUBTINIA'N’O punto non
si riferisce, come dal contesto appare, a tale ipotesi, è pure altrettanto certo che lo
Psuuno-Tnorlno non arreca punto tale esempio, anzi lascia insoluto il quesito, nè più

nè meno di quello che fa il testo latino. Ed è pur questo altro degli argomenti —
come egregiamente m'avverte il prof. MOB]ANI — che si possono addurre per dimostrare, che il testo del quarto libro non è opera dello stesso, che ne compose la Parafrasi

greca. — Uno scolio parigino (già visto dal FABBOT, edito ora per la. prima. volta da
me: Scelti. inediti, eco., Milano 1887), che risale alla ﬁne del sesto secolo [cfr. la prefazione all’opera citata], arreca un’altra spiegazione, citando il fr. 8. 5 13, Da tanj.
test.“ [5, 2]. Tale opinione è, se non accolta, addotta— prima del FABROT, che ricordò

quello scolio [cfr. anco Rnrrz, II, 788] — dal Govnnno nelle Lent. car., I, 41. Dopo
il Fannor la troviamo ricordata dal DOUJA'E. 1. o. dall'Autore 55 13.16. Omo, all
Inst , h. l.; FRITZ, l. o., I, 52 seg. ; SCBADER, !. o., p. 636 (che però ne ignora l'ori-

gine): vedi anche 00001110, Ius olo. contr., VIII, 5. q. 8. — Parecchie di tali indi—
cazioni devo alla cortesia del prof. SCIALOJA. — Tale spiegazione ha un altro valore
storico: in fatto però essa pure coglie difﬁcilmente nel segno. E in somma non

possiamo recare ancora qualche nuovo contributo e dobbiam conchiudere, rallegrandooi col VANGEBOW, che la questione non abbia per buona sorte dirette conseguenze pratiche.
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anche tal regola ha le sue eccezioni. V‘hanno cioè azioni personali
che hanno la peculiarità. di potersi intentare contro ogni possessore

e si dicono actiones in rem. scriptae. Tali sono l'actio quod metus causa,
l‘actio de panperie, l'aetio ad ewhibendam. Nel titolo De edendo (I. II,
tit. 13), 5 273, si parla di ciò più dilfusamente. Basti osservare che
da tutto quanto ﬁnora si disse sugli effetti de’ diritti reali e personali deriva: che il diritto reale è un diritto più forte e duraturo

del personale °).
5 178 ").
Modi del diritto reale.

Molto si è disputato dagli antichi, come da' nuovi giuristi sulla

questione: Quante specie di ius in rem ammette il diritto romano? 52).
Alcuni pensano cOn BORN 53), che ne ammette una sola, cioè la pro—

52) Cfr. HAHN, De iure rerum et iuris in re speciebus, Helmst. 1664. —
WAECHTI.ER, De iure in re, Vitt. 1682, B. — F. A. HOMMEL, Quingue iuris

in re species, quas vulgo tradunt, nee semper tales esse nec solas, Lipsia 1736.
— VAN DER RAMI-IORST, Dc spe'ciebas iuris in re, Leida 1783. — E. F. RAP.
rom, De numero speeieram iuris in re et pracs. an possessio illis sit admmze-

rancla? praes. H. G. SGHEIDEMANTEL, Stoccarda 1786, def.
53) De in iure in re actiones realee prorluccnie. — KEMMERICH, De dominio
-tanqnam unica species iuris in re, Vitt. 1724.
a) Cfr. SAVIGNY, Sistema, 5, p. 25. — Wrunscrrnrn, Dic actio (L’azione del diritto
civile romano), Dusseldorf 1856, p. 16; Pil/ltd., I, 5 45, n. I). — SCHMIDT, Gicili.rtisclm
Abit. (Dissertazioni di diritto civile), I, num. 1.

b) Bisogna distinguere l‘assoluta signoria sulla cosa propria e il potere più limi—
tato sulla cosa altrui. Questo può consistere o nell’uso o godimento ﬁsico della cosa o
nel diritto al valore ideale di essa, che si può realizzare in denaro. Questo è il diritto

di pegno: in quello si comprendono enﬁteusi, superﬁcie e servitù. Del resto in tutto
questo campo s’accentua il dualismo fra diritto e fatto, tra potere giuridico e potere
meramente di fatto. Si dovrebbe quindi o trattare prima le varie manifestazioni del
fatto in rapporto a que’ diversi poteri e poi contrapponi lo studio de'diritti, ovvero
'si dovrebbe insieme a ciascun diritto reale svolgere quanto concerne il fatto relativo.
discorrere
Ma è più comodo e pratico seguire un ordine meno logico e separatamente
invece
discorrere
cosa;
sulla
universale
potere
al
riguardo
diritto
del
del possesso e

insieme del fatto e del diritto per le altre facoltà. reali. La. ragione è che in quel primo
caso l’importanza e individualità. del possesso èassai maggiore e nuceerebbe alla chiara.
esposizione il congiungere la trattazione a quella del dominio [cfr. Bnrms, 1. o., p. 434]…
e
Abbiamo quindi questo sistema: A. Possesso, B. e) proprietà., b) servitù, e) enﬁteusi

superﬁcie, (1) pegno e ipoteca.
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prietà. °). Ma già. Enoch GLAESER. 54) ha mostrato come tale sentenza
intenda « propriet-à. » in un senso molto improprio. Altri ammettono
tre specie: « proprietà., servitù, pegno » 55). La maggior parte ne
ammette quattro: «proprietà., pegno, servitù, diritto ereditario » 0).
NETTELBLADT aggiunge pure il diritto di occupare cose nullius c),

ammettendo un ius in res nullius 5"). Molti aggiungono il « possesso »
o — più propriamente — il « diritto di possesso » d). Io non veggo

54) Diss. apolog. de iure in re I. BORNIQ, Apposito, Helmst. 1663.
55) HUGO,»1. c., 5 23.
56) De iure in 'l'6, quae est res nullius, Halle 1779.

a) Questa idea è stata in fondo rievocata dal DUROI, B's»wrlumgen (Osservazioni
sull'aet-io in rom. e in personam, im in re e obligatio), — Archicieper Zaprat. civ., VI,

252 seg. L‘actio in rem. (e quindi il diritto corrispondente) non sarebbe già. un con—
cetto generale, ma una sﬁuciale azione, ossia l'azione ossia rivendicatoria della pro—
prietà. di una res corporalis [D. 44. 7, 25]. Come actio utili.? questa si è molto allun—
gata estendendosi:
1.° Alla proprietà. sulla rcs incorprm_zles [’I I], ossia tanto sulle (( servitutes », che

sulla (( hereditas ». E qui avvertiamo una volta per sempre, che a noi ripugna il concepire (( diritti su diritti)). Ma di ciò meglio altrove;
2.° A persone non aventi il dominio, come se l‘avessero: « publiciana », azioni
dell’enﬁteuta e del superﬂciaric;
3.° A persone non aventi il dominio in modo derivativo del « dominus » actio i»‘

rom hypntlwcaria.
Come sia poco conforme al diritto romano ed al suo svolgimento storico questo modo
di concepire le cose, appena è necessario avvertire. Basti dire che le idee di « proprietà sulla servitù » e simili sono alziattc straniere alle Fonti, non meno che la concazione della « hereditatis petitio » o dell'ipotecaria, come utili « vindicationes l). Il

nome poi anzi di « rei vindicatio » rimase proprio dell’azione di proprietà.
(1) O il gius ereditario si concepisce come « ius suocedendi )) e allora non v‘ha
certo ragione per ritenerlo un diritto reale. Se invece si concepisce come il dirii‘o

che ha. l'erede, dopo di avete acquistato l'eredità, di rivendicarla da chi la possiede e
allora non abbiamo che una rivendicazione generale che non si può staccare e pel suofondamento e pel suo ﬁne da quella. che i Greci dissero benissimo in contrappeso
alla petitio hereditatis (( in rem specialis », benchè naturalmente abbia caratteri proprii.
a) Questo non può assolutamente concepirsi come un gius reale. Si tratta di una
facoltà. universale competente ad ogni uomo e derivante dalla comune subbiettività
giuridica. non ripoeante sopra un titolo speciale. Niuno dirà di avere un diritto reale
di respirare l’aria o di lavarsi in riva al ﬁume. — S’aggiunge poi che quella facoltà
inerente all‘uomo di far proprie coll‘cccupazione le cose nullius è allo stato di poten—

zialità mera e si determina e viene ad atto solo quando l'uomo occupi}. davvero la
cosa: ossia quando tale facoltà e già. consumata e ha omai generato un ben diverso
diritto. il dominio.
4) Vedi quanto fu detto alla nota 9 e quanto diremo più avanti.

,
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ragione bastante per mutare la classiﬁcazione pel ius in rem nelle
quattro accennate categorie, benchè non si possa (come vuole Enrico

RELINGHUSEN 57)) dimostrare, che non se ne possan dare nè di più,
nè di meno. Possiamo rappresentare schematicamente la cosa nel

modo seguente. Il diritto reale può consistere nella facoltà. esclusiva
di disporre a piacimento della sostanza di una cosa o può aver per
obbietto una cosa altrui. Nel primo caso questo diritto dicesi pro-

prietà, dominio. Nell'altro caso il diritto reale può riferirsi tanto
all'eredità. di un defunto e consistere nella facoltà. di impossessaril
sene 53), o a cosa di proprietario vivente. Nel primo caso abbiamo
diritto ereditario (hweditas), nel secondo invece il diritto oconsiste

solo nella garanzia di un mio credito mediante la cosa altrui 0 nel
dovere il proprietario tollerare o non fare sulla sua cosa qualche
cosa a mio proﬁtto o a proﬁtto del mio fondo. Nel primo caso ho

un pegno (pignus); nel secondo una servitù (servitns). Il diritto « inre nullius » posto là. da NE'ETELBLAD’J.‘ iron s’accorda con tale chiesi.
di
ﬁcazione. Poichè non si può accordare col concetto e gli effetti
un ius in re un diritto che manca di un obbietto determinato. Il ins-

oeeapandi, che se ne deriva, ora non è che una conseguenza della
al
libertà. naturale, ora appartiene alla proprietà territoriale, ora
pero
servitù)
dominio privato o ad altri diritti reali (per esempio,

sonali, secondo che si tratti di un ius occapandi commune, di un
ius occapandi proprium publicum o di un ins occupandi proprium privevatum. E meno ancora va posto qui il diritto di possesso, come

drassi, dopo che avrem fatte l‘esposizione di quanto è necessario
sapere sul possesso in genere e sulle specie e diritti molteplici di
esso 59).

57) De legibus nonn—ullîs Rom., e. 21 (Osnnmn, Thes. non diss. bclg., II,
2;

P- 64)‘

58) Un’eredità. non ancora adito. rappresenta il defunto o si considera come
proprietà. sua perdurante in forza di una ﬁnzione giuridica; vedi il 5 169.
59) Fra i molti scritti sulla teorica del possesso meritano speciale menzione: RAMOS DEI. MANZANO, Ad. tit. D. da A. sel. A. P. (MEERM., thes. VII ).
— Da Baras, Proel. acad. allo stesso titolo (Manara., ibid.). — J UPII.LE, Essai
sur les principes da droit tant ancien que madame en matière de possession,
4..
Lovanio 1780. — Corano, Obs. selectae de natura possessionis, Leida 1789,
siete-Inu.—
sposizione
d’una.
(Saggio
Versuch
G,
SPANGENBER
— G. “F. G. VON
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5 179.
Che cosa è il possesso in diritto romano?

La voce « possidere », in senso proprio e grammaticale, signiﬁca
avere in proprio potere o custodia una cosa a). In questo senso originario pertanto il possesso e quella condizione, nella quale taluno
ha una cosa, sicchè vi può liberamente disporre: insomma la deten-

zione corporale, la ﬁsica disponibilità d‘una cosa. Le Fonti accolgono
questa generica determinazione 6”) e al possesso preso in senso così
lato attribuiscono l‘inviolabilità. contro ogni usurpazione arbitraria 61). Ma in senso giuridico, cioè del gius civile romano, la detenzione corporale di una cosa costituisce solo una parte e quasi solo
la base di un possesso inteso in tal senso. Chè da parte del pos-

tica della teorica del possesso), II, p., Bayreuth 1794, 8. — F. G. Fra-zen,
]]w-meneniices tit. P. de .A. fuel A. P. Specimina. duo, Lipsia 1796, 4;
60) Ciò prova la derivazione romana. della voce « possessio D, fr. ] , Da

A. fu. A. P. (41, 2), in cui PAOLO dice: « Possessio appellata estasedibus.
quasi positio, quia naturaliter teneatur ab eo, qui ci insistit ». Si vegga
pure: fr. 24 cod.; fr. 49, 5 1 cod.,- fr. 38, 5 7-8, Dc V. 0. [45, 1].

61) 5 4, De int. [4, 15]; fr. 2, Uii poss. [43, 17]. — SI’ANGENBERG, ].
c.. I, 5 9.

a.) « Possidere » da « pod » [gr. nori; cfr. « pollioeri D * pod'-liceri, « porrigere ]) —
* pod-regem, ecc.] e « sedere »: cfr. ted. « be-sitzen 1). — La letteratura sul possesso

è 'straordinariamente ricca. Fa veramente epoca la insigne opera di G. F. SAVIGNY,
Das Recht des Besitzes [Il diritto del possesso). Giessen 1803: la 6.‘1 edizione è del 1837
(ove a p. XV—LXXII 'si trova un’accurata rivista degli scritti su questo argomento

ﬁno al 1836). Una settima edizione in curata a Vienna nel 1865 con aggiunte di
RUBORW. In italiano fu quest'opera tradotta dal benemerito prof. CON'I‘ICINI di Pisa.
Konrms, Zua- Lelire (Sulla dottrina del possesso), Berlino 1839; KOCH, Die Lrhro
(La dottrina del possesso), 2.° ediz., Breslavia 1839; PIJ'EIB‘ER, Was ist (Che cosa è in
diritto romano il possesso ?), Tubinga 1840; PUOI-ITA nel Reelefslereioon (Lessico giuridico) di WEISKE, Il, 41 seg.; BBUNB, Das Recht (Il diritto del possesso nel medioevo
e nell'evc moderno), 1848; JHEEI'NG, Beitrdye (Contributi alla dottrina del possesso),
2.“ ediz., 1869; BEUNB, Die Besitzklayen (Le azioni possessorie), 187-l; MEISCHEIDEB,
Besitz (Possesso o tutela. del possesso), 1876; RANDA, Der Besitz (Il possesso), 3.“ ediz..

1879; Bauman. Das Rreht dos Besitzes (Il diritto del possesso). 1880; RUGGIERI, Il
possesso, Firenze 1876;KNIEP. Die vacua passessv'o. vol. I. Jena 1886; SOHEUBL, 11’eitrdge
(Contributi, ecc.), II. 1886. Pel diritto nostro i migliori lavori sono quelli del consigliere TARTUFARI: Il possesso come fonte di diritti e Degli effetti del possesso.

..
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sessore allora s'esige anche che abbia l'intenzione di avere e conservare per sè la cosa (animus rem sibi habendi). POSSESSO in senso
giuridico e stretto (possesso iuris civilis) è quindi la detenzione d‘una
cosa corporale coll‘intenzione di averla e mantenerla per se a). Secondo tale deﬁnizione, perchè s'abbia il possesso nel senso del di-

ritto civile occorre:

'

I. La ﬁsica disponibilità. d'una cosa: del resto e indifferente s‘io
110 o non ho un diritto a tale disponibilità.; basta che sia la cosa in
mio potere ed io ne possa senza impedimento liberamente disporre.
Chè possesso e facoltà. giuridica son cose ben diverse. Quello è un po-

tere ﬁsico, questa morale. Anche il ladro e il rapitore sono in possesso delle cose rubate o rapite, benchè niun diritto loro su tali
cose competa.
II. La volontà. 0 l‘intenzione di avere e trattenere per se la

cosa ”), che si detiene-. L'intenzione accennata dicesi nelle Fonti
« animus rem sibi habendi », « aft'ectus possidendi », « affectio tenendi 62) e quasi rimpiazza, al diritto di PAOLO 63), quello che manca

al possesso naturale consistente nella mera ﬁsica facoltà. (quod deest
naturali possessioni, id animus impiet) e determina pertanto il carattere

62) Fr. 1, s 3; 3, s 3,18,5 3, 41, 46, De A. u.A. P. [41, 2]; 0.3, h. t.
63) Fr. 3, s 3, I. c.
a) In fondo tale deﬁnizione è corretta e può dirsi quella tuttavia prevalente. Eocedi
però lo JEERING, quando nel citato lavoro [p. 46 seg., p. 179 seg.], deﬁnisce il pos

sesso la « materializzazione o l'esistenza materiale del dominio ».
b) Cfr. C. 6, 2, 21 e D. 43, 17, 8,7. — Nello Psuuno-Tuormo< Seondt,'ovrog » riprodotte

nello STEFANO [Suppl. Basilicornm, p. 53 ; cfr. FERRINI, Origine della Pwrafr., c. 3]:
su cui vedi il BOEOKING, Parti., g 123, 6. — La caratteristica dell'intenzione di possedere sta del resto, secondo il WINDSGHEID, Ponti., 5 149, nella volontà di disporre
materialmente della cosa, come il proprietario ne farebbe giuridicamente. Ed è questa

ancor l‘opinione comune. Ma e i casi del così detto possesso derivative? Si dice : questi
non casi anormali. Ma nella Fonti v’ha la mencma traccia che si considerassero davvero come tali ? — Cfr. Aurore, Rio. di LINDE, N. S. 3, 171. —— Amvnrs-Snnarrm nelle
note al 5135, — BRUNS. Diritto del possesso, p. 408, e Rumours nella 7.‘. edizione del

SAVIGNY e. p. 603 [cfr. il SAYIGNY stesso, 5 9]. — Non si sfugge però a tale difﬁ—
coltà ponendo una deﬁnizione inaccettabile del possesso, come il VAN WATTEB, per cui
esso è un potere ﬁsico totale o parziale sulla ocse. o la detenzione diuna cosa nell’in-

tenzione di esercire su di essa o il diritto di proprietà od uno de'suoi componenti
(démembrements). — Fra le altre cose è affatto erroneo che il diritto di pegno, per
esempio, sia un componente del dominio.
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essenziale del possesso nel senso del gius civile. Onde si vede perchè le
Fonti dicano non essere il possesso solo « corporis », ma e « animi »
ancora 64). E quindi un infante o un pazzo non panno ottenere in questo
senso giuridico il possesso, « quia affectionem tenéndi nOn habent —
“come PAOLO 65) dice: -— licet maxime corpore sua rem contingant ». E
di qui viene pure che, come dice lo stesso giureconsulto 66), colui
che non sa esservi nel fondo suo nascosto un tesoro nol possiede,
benchè possegga il fondo, poichè gli manca l‘aﬁ'ectus possidendi. Tale

intenzione di possedere, che si richiede essenzialmente al possesso
giusta. il diritto civile, non coinvolge però, come vuole RAMOS DEL
MANZANO B"), che s‘abbia l'idea di appropriarsi la cosa, come proprietario. Che anzi dice ULPIANO 68): « nihil commune habet proprietas cum possessione » e le Fonti ci danno molti esempii di possessori,

« qui licet iuste possideant, non tamen opinione domini

-possident » 69): per esempio, i creditori pignoratizii. GALVANO 7")' ha
dimostrato questo punto con molta dottrina: che cioè come al possesso
non s’esige verun dominio, così neppure l’opinione di essere proprio-

tario, benchè ARMENOPULO o il greco scoliaste abbiano inteso erroneamente il fr. 3, 5 1, Da A. o. A. P. (41,2) di PAOLO: « adipiscimur
possessionem corpore et animo » di un « animus sive aﬁ'ectus domini ».
PAOLO dice altrove '“) usarsi talora. la voce « possessio » nel senso

di proprietà. o dominio, ma ciò avviene abusivamente in disposizioni di privati, per le quali -— come MARCELLO 72) nota —- non

6") Fr. 1. 5 15, Si is qui (est. lib. [47, 4]; fr. 3, 5 ], Ds .A. 0. .A. 1’.

.z[41. 2]-

'

65) Fr. 1, g 3 ibid.
63) Fr. 3, ,S 3 ibid.
67) Res. ad tit. de A. nel A. P., part. ], S 11-16.
6“) Fr. 12, S ] ibid.
69) Fr. 13, 5 1, De publ. [6, 2]; fr. 22, 5 1, De nox. a. [9, 4].
70) 'De usufr., c. 33, 11. III, p. 429.
71) Fr. 78, De V. S'. [50, 16]: « interdum proprietatem quoque verbum
possessionis signiﬁcat: sicut in ce, qui possessiones suas legasset, responsum est ».

72) Fr. 69, 5 1, De leg., 3 (32): « Non enim in causa testamentorum ad
.dejinitionem utique descendendum est, cum plerumque abusiueloquautur, neo
._propriis nomiuibus ae vocabulis semper utautur ».

DE DIVISIONE RERUM ET QUALI’I‘ATE.

777

sempre bisogna assumere le norme scientiﬁche d'interpretazione,
insegnando l'esperienza, che talora i testatori in luogo delle ordinarie parole e termini ne usano di strane e inesatto 4). Come però
i giuristi romani abbiano distinta la detentio cum animo sibi habendi
aoniunota e la proprietà, si vede specialmente dal fr. 115, De V. S.
-z(50, 16) di GIAVOLENO, che dice: « Possessio ab agro iuris prOprie-

tate differt. quidquid enim a prebendimus, cuius proprietas ad nos
non pertinet, aut nec potest pertinere, hoc POSSESSIONEM appella-

mus » 73). L'animus o aﬁecius possidendi deve dunque mostrare la
volontà. di dispòrre sulla cosa e di far valere certe intenzioni giuridiche, mediante il ﬁsico potere, che si ha sulla cosa 74). Ove manchi tale intenzione, non v'è possessio nel senso vero del guns civile '5).
Così la deﬁnizione data del possesso giuridico e fuori di dubbio:
solo aggiungo avere i giuristi romani considerato il possesso come

res fasti 76), essendo cose di fatto tanto la detenzione, come pure
la ritenzione ad essa congiunta di tenere la cosa per se. Err-ano

quinli MERENDA 71) e BACHOV 78) considerando come un diritto il
possesso, benchè le Fonti molto abbiano commisto al possesso, che
scende dalla natura del diritto e pertanto PAPINIANO stesso dica in
proposito non essere la possessio solo corporis 79), ma anco iuris. Ciò
infatti non è proprio del possesso come'tale, ma è tolto dal diritto,

73) Come si sia distinto a poco a poco il possesso della e proprietà. 1) o
altri diritti e quale causa specialmente abbia mosso i giuristi a. così deter—minato studio del possesso, ha dottamente ed egregiamente mostrato il CUrnno nelle citate Observ., part. I, c. I.
74) SPANGENISERG, 1. c., I, S 10, p. 17.
75) Onde dice PAOLO, fr. 41. De Aus. A. P. [41,2]: « qui iure familiaritatis amici fundum ingreditur, non videtur possidere, quia non eo animo
ingressus est ut possideat, licet corpore in fundo sit ».

76) l‘r. 1,5 3-4 cod.,- fr. 19,E1. quib. o. mai. [4,6].
77) Oontr iur., II, 18; XII, 29.

73) Ad Trenti… II, d. 21, th. I, E.
W) Fr. 49, 5 1, De A. 1). A. P. [41, 2].

a) Si trova talora. nelle Fonti in senso volgare la voce « possessio I) per possedimento
e proprietà. fondiaria. Vedi anco il mio articolo ad Faster» nel vol. 34 dell'Archivio

giuridico: SAVIGNY, & 8.
GLOcn, Comm. Pandelis. — Lib. I.
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come in quel passo avverte PAPIN1ANO 8") e come fu dottan1ente spiegaio dal Dr.-Rams 81) e dal CUPER. 82). Di ciò dirò più a lungo al
5181. Del resto va distinto il possesso dal diritto :di possedere
(ius habmdi rei clienus possessionem): questo si può avere, pur non

essendo in possesso 0 quando si sia dal proprio possesso scacciati 83).

g 180.
Che cosa è possesso naturale e civile secondo l’uso
de’ giureconsulti romani ? a).
Il possesso si distingue nelle Fonti in possessio naturalis e civilis.
È una classiﬁcazione di molta importanza; ma su di essa le idee
degli interpreti sono tanto divergenti, che tale dottrina doventa
una delle più difﬁcili e sottili nel sistema del nostro diritto civile.

30)
81)
82)
83)

Fr. 49 pr., ibid. ,
Proel. ad tit. da A .,,_ A. P. I, 2. S l-3.
Obs. sel. da noi. pass., 1,5.
Fr. 17 pr., De A. o. A. P. "[41, 2].

@) Possidora, possessio indicano nelle Fonti tanto il possesso in senso lato (detonzîone), quanto, e anzi più di frequente, il possesso giuridico. A indicare quello
più frequentemente si usano le frasi (( tenere, naturaliter o corporaliter tenere,

naturaliter possidere, alieno nomine pessidere od anco esse in possessionem»: cfr.
ARNDTS-SEBAFINI,5 136. Ilpossesso giuridico può essere giusto o ingiusto, di buona

o mala fede: quelle però che sia acquistato a giusto titolo ed in buona fede conduce
alla proprietà. per l’usucapione e si dice più particolarmente possesso civile, mentre il «possesso giuridico » sforuito di tale requisiti viene detto talora. (: possessio
naturalis ». Onde si spiegano i varii sensi, che hanno nelle Fonti nostre le frasi « possessio civilis )) e « possessio naturalis )). — Se si contrappone al possesso giu1idico,
questa non signiﬁca che la detenzione, se al possesso ad usuerzpianern, comprende il
possesso giuridico che non può condurre per l'usucapione al dominio e solo gode della
difesa. degli interdetti. Ma anco i moderni sono tutt‘altro che d‘accordo. Il SAVIGNY

insiste perchè si ritenga che « possessio civilis » è identico alla « possessio ad usucapionem » [PUCHTA, Klsiywra (Scritti minori), 25]: I. c., 5 7. — Pel VANGEROW, l. o.
nelle note al 5 199 il possesso civile è in genere il pessesso fornito di « animus rem
sibi hahendi » non riprovato dal gius civile,: in altre parole, il possesso giuridico
esclusi i casi del cOsì detto possesso derivativo (pegno, sequestro, precario). Pe'più
recenti scrittori non c'è un possesso giuridico naturale: possesso giuridico non è che

il possesso protetto con interdetti [Barman, Vim-taljahmsschrift, vol. 18. p. 15. —
Plasmon, Ztschr. f. Hmdslsrecht, 22, p. 423. — Dnnuiwnc, Fund., I, 5 172, n. 1. —
Punozzr. Dalla tradizione, p. 167 seg.]. Non è- dunque il subbietto che col suo animus fa. tale il possesso: è la volontà della. legge.
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Il nostro Autore considera per tale classiﬁcazione solo l‘intenzione
del possessore e intende per possesso civile quello, in cui s'ha l'intenzione di possedere come propria la cosa, per naturale quello, in

cui tale intenzione non ha luogo. Secondo questo modo di vedere,
anche un possessore di mala fede, a cui manchi ogni titolo sufﬁciente,

avrebbe un possesso civile 84). Altri invece ll5) attribuiscono a questi
solo un possesso naturale. E chiamano possesso civile sol quello
congiunto alla giustiﬁcabile idea di essere promietario e riposante
quindi su una causa, che potrebbe anco produrre il dominio della
cosa. Invece per possesso naturale intendono quel possesso, che
manca « iusto aﬂ'ectu aut iure dominii ». Quindi hanno tale possesso
secondo questa dottrina quelli che possiedono legittimamente la cosa,
ma non hanno l’anirnus 'O aﬁ‘ectus domini: 1.°, per esempio, coloni
mercenarii, eommodatarii, depositarii, usufruttuarii, creditori, pignoratizii, ecc. % 2.° Quelli che hanno l'animus dominii, ma la cui
intenzione non è comprovata dalle leggi e quindi senza efﬁcacia

giuridica, sia che abbiano ottenuto il possesso colla volontà. del
proprietario, ma non su iusta causa (per esempio, un ﬁglio 0 una

moglie sulle cose loro rispettivamente donate dal padre o dal marito),
o contro la volontà del proprietario, come i malac ﬁsici posssssores,
che posseggono « animo domini iniusto » una cosa 83). Ma CUPER
e quelli che, dietro lui, hanno istituito ricerche critiche su questa
dottrina, come specialmente SPANGENBERG 37), FLEGK 88)’ ed Hour]?—

NER 59) hanno col confronto di molti testi romani mostrato ad evidenza che i giuristi romani colle denominazioni possessio naturalis e
civilis non vollero sempre indicare le stesse cose -e che quindi non
si può togliere la difﬁcoltà. altrimenti, che distinguendo queste varie
signiﬁcazioni.
84) NETTELBLADT, Syst. el. inrispr. pos. , 5 508. —- Excnnsmv, IV, 254.
85) Comoro. Obs., 9, 33; 18, 24; 27, 7. — BAcnovro, ad Trcutl., 11,21,1,
— F. MERENDA, Contr. i. c., XII, 15. — Ramos DEL MANZANO, l. e., I,
5 17. — GALVANO, I. c., 33, 10, p. 475. — VINNIO, Sci. iur. g., II, 36. —

Houcxcm, II, 5 759, 760, ecc.

'

t“*) HOFACKER, I. c., 5 760.
57) Sci. abs. dc nat. pass., 3.

88) Her-mm. tit. da A. o. A. P., spec. I, Doprincipz'is possessionis, II, p. 9.
'5J) 5 282, p. 368, ult. ed.
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I. Riguardo all’espressione naturalis possessio, essa ha nel liu
guaggio delle Fonti nostre tre principali signiﬁcati.
A. Possesso naturale e la mera detenzione di una cosa, sia

per se stessa, sia come fondamento del possesso civile ed elemento
di esso. In tal senso l’assume PAOLO, ove dice 91): « possessio naturaliter tenetur ab eo, qui ei insistit ». Lo stesso dice pure 92): « solo
animo non posso nos adquirere possessionem, si non antecedat na—
turalis possessio », cioè se io non ho anzitutto la ﬁsica detenzione
della cosa, ossia la ﬁsica facoltà di disporre della cosa. E PAOLO *)

conferma ciò chiaramente col dire: « res mobiles excepto homine 94)
quà.tenus sub custodia nostra sint hactenus possideri, id est quatenus, si velimus, naturalem possessionem nancisci pOssimus ». Qui
appartiene pure quanto dice MARCIANO 95): « Alienare pupillus nullam rem potest, nisi praesente tutore auctore et ne quidem possessio—

nem, quae est naturalis ».
B. E il possesso naturale quello che si esercita a. nome altrui,

91)
9il?)
93)
94)

Fr. 1 pr., De A. 'U. .A. P. [41. 2].
Fr. 3, s 3 ibid.
Fr. 3, 5 13 ibid.
Le parole « excepto homine » indicano i servi fuggitivi, di cui il pos-

sesso resta tuttavia al padrone. Il motivo di tale eccezione sta in ciò che

il servo non può, rubando, sottrarre al padrone il possesso di cosa alcuna:
.fr. 15 ibid. e quindi nemmeno di sè stesso colla fuga. La fuga di un servo
si considerò come fari-um rei ipsius: fr. 60, De fvw—iis [47, 2]: c. 12 cod.
[6, 2], c. ], .Dc sca-n. fug. [6, 1]. — FINESTRES, Bea-mag., p. 956 seg.
95) Fr. 1], De A. R. D. [41, 1]. Dalle seguenti parole di questo passo
« ut SABINIANIS visum est, quae sententia vera est » si può conchiudere
che siasi in proposito controverso fra giuristi romani. Paro essere stato an-

che ULPIANO di tutt’altro avviso: fr. 29, Dc A. fu. A. P. [4] , 2]. Esso pone
il principio: « possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere posse :.
non ut ANIMO sed ut CORPORE desinat possidere. quod est enim FACTI

potest amittere ». Sulla conciliazione de’ due passi molto s’è scritto. _
Vedi CUIACIO ad fr. 29 cit. (0. t.. 8). — LOPEZ nn MADERA, Animadv. i. c.,
27. —— Onoz, Apia. i. c, 4, 5, 12, 14, 11, 6. — MERENDA, Contr. i. c., 12,
14, 25, 29. — GALVANO, o. c, 33, 14. Ove si dovesse procedere a una con-

ciliazione, mi sembra naturalissima l’opinione del prof. WESTPHAL, Sistema,
S 199, che il fr. Il parli dell’abbandono del possesso, che non può avvenire
validamente da parte del pupillo solo senza intervento del tutore, e il
fr. 29 della perdita del possesso, che può avvenire senza nostro volere per
concorso di circostanze estrinscche.
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per cui il possessore non ha l'intenzione di tenere come
sua la cosa

e per la natura di essa non“ può tenerla. In tal senso dicono
le
Feriti che usufruttuarii, coloni, depositarii, commodatarii e
preca.

risti « quod naturaliter possideant » 96).
Inﬁne dices-i possesso naturale la detenzione congiunta coll'inten-

zione di tenere come sua la cosa, ma in circostanze, in cui le leggi
la ripudiano. — Per esempio: 1.° Se il possessore pe’ suoi rapporti“
personali non è suscettibile di dominio. Un serve, per esempio,
presso i Romani non poteva possedere che naturalitcr 97); 2.° se il
motivo del possesso non è riconosciuto dalle leggi, per esempio, un
còniuge non possiede 'che naturaliter le cose donatein inter 'l)ivos
dall'altro coniuge 93), non potendo valere le donazioni fra' coniugi,

ﬁnchè il donante vive 99); 3." se la cosa non è per sè in commercio,
ossia capace di proprietà. privata. Quindi non si penne possedere
che nataraiitrr uomini liberi 100). Avanti a si varii sensi della naturalis possessio. bisogna sempre giudicare dal contesto de’ varii frammenti, în quel senso tale denominazione si deve assumere. Altret—
tanto varia e

II. La signiﬁcazione di possessio civilis nelle Fonti nostre. [
'
giuristi romani intendono per essa:
A. La detenzione reale di una cosa congiunta all‘intenzione

di tenerla per sè; pur tuttavia come distinta dal dominio. E ciò
che dicesi possessio nel senso vero del gius civile. E civile dicevan
sopratutto i giuristi romani ciò che s'accorda col gius civile ed ha
un senso proprio nel linguaggio legale 1).

B. Possessio civilis indica la detenzione ﬁsica d'una cosa, con
cui e congiunta non solo l‘intenzione di tenerla come sua, ma che

93) Fr. 12 pr., 49 pr., Da A. fu. A. P. [41, 2]; fr. 7, 5 Il, Comm. div.
[10, 3]; fr. 2, s 1, Pro her. [41, 5]; fr. ult., @ 1, De precario [43, 26].
97) Fr. 38, 5 7,“ B, Dc, V. 0. [45, 1]; fr. 24, De A. 1). A. P. [41, 2].
93) Fr. 26 pr., Dc don. int. roi-r. ci 4). [24, 1]; fr. 46 ibid.; fr. l, 5 4, 16,De

A. o. A. P. [41, 2]; fr. 13, 5 1, De H. P. [5, 3].
99) Fr. 1, 32, De don. iui. vir. ei 1). [24, l].
100) Fr. 23, S 2, Dc A. o. A. P. [4], 2 .
‘) BRISSON, Dc V. S., voce « civilis ». -— Corano, De natura possessionis,
e. 3, p. 28 seg.
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anche nelle Fonti e riconosciuta come un possesso di tal natura, che
vi può aver luogo tale intenzione. Un tale possesso civile ha il pro-

prietario vero, il bonae ﬁdci possessor, che s'è appropriato una cosa
capace di proprietà. privata mediante un titolo idoneo alla usuca,
pione. Invece dicon le Fonti non potere un servo possedere civiliter 2) a), nè possedere per dritto civile una donna la cosa a lei dal

marito donata 3), poichè in ambo icasi le Fonti non lascian valere
l‘intenzione del possessore di tenere come sua la cosa.
0. Finalmente s’intende con tal nome quel rapporto giuridico,

a cui mancano i requisiti di fatto e gli elementi di un vero possesso, ma in cui pur legalmente s'ammette che siavi l'intenzione di
possedere la cosa e questa sia in potere del possessore. Un padrone
e padre possiede civiliter ciò che lo schiavo e il ﬁglio di famiglia

ha acquistato peculiari nomine 4).
Da tali varii sensi appare potere il possesso naturale e civile essere uniti in una stessa persona o competere a persone diverse.
Inoltre appare come errino quelli che voglion chiamare possesso civile sol quello, che riposa su un titolo capace di acquisto o atto

all'usucapione: e ciò ha lucidamente mostrato il CUPERO 5) ").

?)
3)
: 4)
5)

Fr.
Fr.
Fr.
De

33, 5 7, De V'. 0. [45, l]; fr. 24, De A. o. A. P. [41, 2].
26 pr., Dc don. int. vir. ci 0. [24, I].
1, 5 5; 3, s 12"; 44, 5 1, Da .A. o. A. P. [41, 2].
natura possessionis, I, 3, p. 34 seg.

ai) Qui l'Autore ha ragione [cfr. WINDSOHEID, Pand. nelle note al 5 148]; mentre

erra il VANGEEOW nel cercare la. causa di questo nel fatto che il servo « non possa,
avere l'aninuw domi/Iii » [l. o. nella nota precedente]. S’ammetta, per esempio, che un
servo si ritenga libero: non potrebbe concepire l’intenzione ram sibi liabmdi? Gli è
piuttosto che tale sua intenzione non ha valore giuridico._

b) Veramente questo senso ristretto bisogna attribuire talvolta alla. (( possessio eivilis », ed è solo in questo senso che non la si attribuisce al coniuge donatario, cfr.
pure AnND’m-SEnAFINI, 1. o.
'
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@ 131 a).
Fin quanto il possesso (? iuris? Vero scuso dclpassò papiniaueo uei fr. 49 pr.,
5 1, De A. v. A. P. [41, 2]. Quali sono gli qﬁ’ctti o diritti dei possesso! Perchè non è il possesso tm diritto reale ? Spiegazione della.
a. un., De alien. ind. mot. causa f. (°:, 54.).
; Dissi al 5 179 essere per sua natura il possesso mero fatto, ma

pur ricevere molto dalla natura del diritto: ossia, come PAPINIANO 6)
s'esprime, molto mutuare dal diritto e pertanto non essere solo
corporis, come lo stesso giureconsulto 7) dice, ma anco iuris. Come
deve ciò intendersi? Gl’interpreti non d’accordo in ritenere che ciò
si riferisca agli eﬂ’etti giuridici, chele leggi civili ammettono al
fatto del possesso 3). Anche ciò in genere non può negarsi; ma non
si può credere essere il possesso solo per ciò « iuris », che il pos—
sessore gode in forza di esso molti diritti e vantaggi; ma piuttòsto

perchè le leggi in molti casi ritengono alcuno come possessore e
gli attribuiscono diritti ed effetti del possesso, benchè non abbia
la ﬁsica detenzione della cosa e invece tolgono talora tali giuridici
eﬁ'etti- a un possessore, benchè abbia ﬁsicamente la cosa coll'intenzione di tenerla per sua. Appar chiaro da’ passi citati “tale essere

l'opinione di PAPINIANO. Nel primo esso dice: « Possessio quoque
per servum, cuius ususfructus meus est, ex re mea vel ex operis

servi adquiritur mihi, cum et naturaliter a fructuario teneatur et

6) Fr. 49 pr., Da A. o. A. P. [41, 2].
") 51 ibid.

8) CUiACIO, ad. i. 11, Def. Pop., ad fr. 49 pr., @ 1-, 11. t., ad :. 111,
Quaest. Pop., ad fr. 119, Em. quilt o. mai [Opp., t. 4]. — chcms, De poss.

«tuorum, q. II, p. 91 seg. et ibi laudati. — DE Burns, Pracl. ad h. t., I, 5,
s 1. —- Honncnun, II, 1, S 756.

a) SAVIGNY, 5 5, 6; Puouer, Masso rsuauo per lo giurispr., III, 289 seg.; RUponmr, Rivista per la scisma storica. del diritto, VII, 90 seg.; HUBOHKE, Ueber dis Stelle
(Sul passo di VARBONE intorno ai Idoinii] ; GANs, Sul fondamento del possesso [Ueber

dic 6'rrmdlaga, etc.], 1839; Bnuns, Il diritto dal possesso, cit. p. 17 seg., 885 seg.,
414 seg., 487 seg.
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plurimum ex iure possessio mutuetur ». Mediante un servo, di cui
s‘ha l'usufrutto, si può acquistare il possesso, quando l'acquisto derivi dal nostro patrimonio e per l'opera di lui. Lo schiavo ha ﬁsi-

camente in suo potere la cosa; ma pel vero possesso s’esige, oltre
l’intenzione di possedere, anco la corporale detenzione della cosa.
Ma le Fonti per mezzo di ﬁnzione ammettono che colui che possiede
corporalmente il servo colla intenzione di avere per mezzo di esso
altre cose in suo potere, detenga nel tempo stesso corporalmente

anco le cose, cui il servo ha nelle mani. Questo eil senso del
primo motivo addotto nel nostro testo 9): « Quod naturaliter a fructuario (servus) teneatur ». Nè s'oppone il fatto che l'usufruttuario
ha solo il possesso naturale del servo: poichè. se possiede il servo a

nome altrui., nulla osta a che abbia l‘animo sibi possideudi rispetto
alle cose dal servo acquisite. È per vero una cosa di fatto…). Oltracciò fu espressamente stabilito alla costituzione di usufrutto fra
proprietario e usufruttuario, che questi avesse tutto il lucro dori»

varite dalle opere del serve e dal patrimonio dell’usufruttuario “).
Tuttavia PAPINIANO s‘accorse chel'addotto motivo per se stesso non
avrebbe bastato. Era ancora sovratuttc enimmatico come l'usufruttuario inscientemeute potesse acquistare il possesso mediante il servo
ove gli avesse lasciato come peculio ciò che avesse acquistate ea; ra
fructuarii vel operis suis 12), non potendosi ammettere nè aﬁectus te.

uendi, nè immediata detenzione ﬁsica, pur necessarii a tale acqui-.
sito 13). l‘er togliere tali difﬁcoltà. PAPINIANO aggiunse un altro motivo: « quod et plurimum e.v iure possessio mutuetur », e volle con
ciò dire che non è necessario indagare con ansia se anco l'usufruttuario abbia veramente i requisiti necessarii al possesso. Che anche
senza di questi la legge può cOnsiderarlo cOme possessore e attrihuirgli i diritti relativi, come invece talora toglie ad alcuno gli
eifetti giuridici del possesso, e lo considera come non possessore, pur:

9)
10)
“)
12)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

47, De A. 0. A. P. [41, 2].
1, 5 4 ; 17, 5 ]. ibid.
10, s 3, De A. R. D. [41, l].
1, s 5, De A. v. A. P. [41, 2]; fr. 34. 5 2; 44, S' 1 ibid.,- fr. ’.”,

‘S 8, Pro empi. [41,

].

13) Fr. 3, 5 1, De A. 1). A. P. [41, 2].
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occorrendo gli elementi tutti del possesso: « poichè in genere le
leggi molto mischiarono al possesso, che ha natura giuridica » “.
L'altro passo papinianeo non è si difﬁcile a interpetrarsi e suona
cosi: « Qui in aliena potestate sunt rem peculiarem tenere possunt,
habere possidere non possunt: quia possessio non tantum corporis,

sed et iuris est » 15). Il senso e che un serve e ﬁliusfamiiias può tenere
corporalmente il peculio coneéssogli, ma non possederlo civiliter (cioè

in suo nome). GAIO dice infatti generalmente: « Ipse qui in alterius
potestate est, nihil suum habere potest » 13). Certo che se si trattasse
solo di detenzione corporale e animus rem sibi habendi, se, come dice
SOEVOLA 17), fosse il possesso solo facti et animi, bisognerebbe agli
schiavi e ﬁliifamilias concedere una potestas habendi, possidendi. Chi
negherà. poter essi sentire la tendenza ad avere per sè qualche cosa?

Ma il possesso non è solo cosa di fatto, non va solo giudicato secondo
i suoi requisiti ed elementi di fatto, ma e anco iuris: occorre cioè
vedere quali modiﬁcazioni opera sul possesso il diritto e quale giuridica efficacia gli tolgan le leggi. Tale è il caso di chi possiede un
peculio prefettizio. Le leggi non considerano la sua voluntas sibi

habendi; anzi la repudiano.
Da quanto ﬁnora dicemmo a interpetrazione di PAPINIANO si può

facilmente determinare ﬁno a che punto il possesso sia fasti o iuris.
CUPERO‘“) dà. le regole seguenti: 1. E di fatto il possesso sempre
che si consideri come possessore chi detiene corporalmente le cose
colla volontà. di tenerle per se o se non vale come possessore chi non

detiene corporalmente la cosa o non ha auimum possidmdi. — II. E
di diritto il possesso quando per ﬁnzione vale come possessore chi

non possiede ﬁsicamente la cosa e non ha l’intenzione di tenerla per
se o quando non vale come possessore chi ha realmente tanto la ﬁsica
detenzione della cosa, quanto l'auimus possidcndi. In altre parole:
Il possesso consiste in facto ﬁnchè si considera possessore chi ha

14) Ouran, o. 5, p. 55.

15) Fr. 10, 5 ], Dc A. R. D. [41, 1].
16) Secondo il nuovo diritto romano tale principio a riguardo dei ﬁliifamilia-s non vale che pel peculio profettizio.
17) Fr. ], 5 15, Si is qui test. liber esse [47, 4].

13) Obs. sel. de nat. pass., I, c. 5.
Gnu0n. Comm. Pandelis. — Lib. I.
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per se i requisiti essenziali del possesso o non si considera, come
tale chi tali requisiti non ha; in iure invece consiste il possesso,

quando le leggi coll'autorità loro supplisoono i mancanti requisiti
naturali del possesso o li ﬁngono mancanti, ove in verità. si trovano a).
Le ragioni per cui le leggi romano non si fermarono alla natura

di fatto del possesso, ma vi mischiarono tanto di diritto, sono varie.
OUP‘ERO "’) ne arreca tre e ne deriva tutte quelle proprietà. giuridiche
che in diritto romano sono attribuite al possesso.
I. La prima ragione e l’utilità. pubblica. Il legislatore civile fonda
le sue leggi sull'eterna e immutabile natura delle cose, ma pur deve
aver riguardo al bene speciale del suo Stato e de' suoi cittadini-. A
tale scopo ﬁnge egli talora che esista, ciò che non esiste o che non

esista ciò che esiste di fatto. Egli non bada tanto alla verità., quanto
al bene comune. Questa massima fu seguita dal diritto romano in
molte materie giuridiche e specialmente nella dottrina del possesso,
avendo essi attribuito al possesso molte proprietà giuridiche solo
pel comune vantaggio, che pur non s‘adattano alla vera natura del
possesso 2°). Basti addurre le seguenti:
A. Una comunità. può ottenere e mantenere il possesso “per mezzo

d’un servo pubblico o d‘un comune amministratore 21).
B. Un fanciullo, che per legge non ha la capacità. necessaria,

può possedere validamente, se il tutore ha per lui acquistato il
possesso 22) e così pure pupilli e minorenni possono senza saperlo e
19) Op. cit., I. e. 6.
20) Le Fonti indicano questa ragione politica colle frasi « utilitatis causa

receptum est », « utilitate suadente relictum est », « consultius videtur »,
« tam ratione utilitatis quam iurisprudentia receptum est »: fr. 32, 5 2, De

A. v. A. P. [41, a], fr. 44, 5 1 ibid.,- fr. 44, s e, De usa [41, 3], e. 3, Da
A. etR. P. [7, 32], c.1ibict.
21) Fr. 1,5 22, 2, De A. v. A. P. [41,2]. — UIPIANO, 22,5, e SCHULTING,

I. A., 1). 634. n.9.
22) Fr. 32, 5 2 ibid.
a.) Più esatto è dire che il possesso in sè e per sè è fatto mero; ma un fatto di
grave importanza. giuridica, a cui il diritto annette conseguenze molteplici. Or ciò non

è possibile senza. che tal fatto si pieghi in certo modo alle esigenze del sistema giuridico: essia non può il fatto essere riconosciuto dal diritto anche là., dove tale riconoscimento urterebbe contro i principii giuridici stessi. Molti moderni però. fra cui il
leucun, opinano essere il pessesso, almmo nel diritto classico, un vero diritto reale.
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volerlo acquistare per mezzo dei loro tutori e curatori un possesso,
ove questi ultimi abbiano occupato la cosa a nome di essi 23).

0. Quello che ha acquistato con scienza e coscienza il possesso,
se poi perde l'intelletto, mantiene tuttavia il possesso anche in stato
di demenza e può usucapire 24).

D. Il debitore che ha dato in pegno una cosa e — per quanto
concerne l’usucapione -— ritenuto tuttavia possessore 25).
E. Si può anco senza saperlo acquistare il possesso mediante

procuratore 96). Cioè: se il mio procuratore s’è fatto dare la cosa in
conformità. al mandato, io ne ottengo il possesso, tuttochè io ancora

nop sappia dell'avvenuta tradizione. E s'io commetto a taluno di
conchiudere una compera, senz'avergli però nulla detto riguardo alla
tradizione, ed egli tuttavia anco senza mandato si fa consegnare la

cosa comperata, io acquisto ciò non ostante il possesso di questa.
F. Un padrone o padre diventa, anco senza saperlo, possessore

di ciò che lo schiavo o il ﬁliusfamilias ha acquistato col peculio
afﬁdatogli 2").
G. Non occorre di occupare ﬁsicamente le cose per ricevere il

possesso; ma s’ammette pure la tradiiio longa manu e la simbolica 28) “).
23) Fr. 1, s 20 ibid.
2].
24) Fr. 4, 5 3; 44, 5 6, De usurp. [41, 3]; fr. 27, De A. 47. A. P. [41,
ma nel,suadente
utilitate
ricevuto
ciò
essersi
dice
si
testi
primi
i
ambo
In
desinere animo
l’ultimo s’arreca anco la ragione « quia furiosus non potest

possidere ».
usurp.
25) Fr. 1, 5 15; 36, De A. o. A. P. [44, 2]; fr. 16; ?3, 5 4, De
41, 3 .

[26)F]r.34,51;42,51;49,5 2, De A. ’U. A. P. [41, 2]; e. 1, De A. si
.E. P. [7, 32]. — WESTI‘I-IAL, Sist., 5 131. 141.
Cfr. special27) Fr. 1, 5 5; 3, 5 12; 44, 5 ], De A. o. A. P. [4.1, 2]. ——
636.
p.
26,
ill.
8.
pr.
IX,
tit.
mente il FARRO, I. P.,
De contr.
23) Fr. ], 5 21; 18 5 2, 51 ibid.; fr. 79, De sol. [46, 3]; fr. 74,
« non
dice:
si
passo
primo
Nel
1].
o. [18, l]; fr. 9, g 6, De .A. R. D. [41,
possessionem sed etiam ocuest enim corpore et actu necesse adpraehendere

« et tactu » col Gnomo,
lis et adfectu ». Invece di « corpore et actu » va letto
11, 6: la quale emendazione
Flo. spars. ad Ius. inst., h. l., e NOODT, Prob.,

43.
è confermata da’ Greci. ——'MEERIIANN, Thea, V,
e — si pl:
a) Ormai la dottrina della. traditio simbolico

dire — abbandonata.. I
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H. Colui che per sicura custodia ha sotterrato il denaro e poi

più nel trova, avendo dimenticato il luogo preciso, non perde il
possesso, ﬁnche altri non se lo sia usurpato 29) °).

Altri casi qui pertinenti trovansì appo il OUPERO 30).
II. Un'altra ragione sta nella connessione di alcuni principii relativi a questa materia con altri strettamente afﬁni. Che è pur dovere
del legislatore di procurare l'armonia nel diritto, onde ogni materia
giuridica. sia convenientemente combinata colle altre, con cui ha
parentela. In modo speciale poi i principii generali di diritto devono,
ﬁnch'è possibile, conservare la forza loro. E per ciò ottenere nella
teorica del possesso i giuristi romani si sono permessi molte ﬁnzioni
per attribuire al possesso varie proprietà. giuridiche. Così si spiega:
A. Perchè non si possa avere il possesso di cose sottratte all‘umano commercio, per esempio, di luoghi sacri o di uomini liberi 31).
B. Perchè un coniuge non possegga civiliter, ma solo naturaliter

e pro possessore le cose donatein dall’altro coniuge 32). Poichè sono
invalide le donazioni fra coniugi e revocabili ﬁno alla morte.

29) Fr. 44 pr., Dc A. v. A. P. [41, 2]. Notevole è « immemoria », « di—
menticanza ». —— Scipione GENTILI, Par., I, 6, sostiene che PAPINIANO sia

l’unico che ha usato questa voce. Il prof. WESTI’HAL, I. c., 5 164, preferisce però leggere « in memoria ». Del resto si tratta certo di una eccezione
della regola. generale esposta da POMPONIO, fr. 25 pr. ibid. « si id quod
possidemus ita perdiderimus ut ignoremus ubi sit, desinimus possidere ».
— Vedi le ragioni appo WES'I‘PHAI., 1. c. — Cfr. SPANGENBERG, Saggio cit.,
5 78, 11. p.
3°) C. VI. p. 63 seg.

31) Fr. 30, 5 1, De .A. o. A. P. [41. 2].
32) Fr. 16 ibid.; fr. 26, pr. 46, De don. inter u. et u. [24, I]; fr. 1, 5 9,
10,Dc vi [43,16]. I due primi testi furono spiegati benissimo dal WEBTPHAI.
nel suo Sistema, @ 48, 49, e il fr. 49, De don. inter. u., dal CUPERO nelle

Obs., part. II, e. 8. Tuttavia sembra opporsi il fr. ], 5 4, h. t. — Vedi
NOODT ad tit. De don. inter. u. e CUIACIO ad fr. !, 54 cit. [Opp., t. 8].

casi in cui taluno invece di immettere la persona nel granaio venduto si limita a con—
segnarle le chiavi, ecc,, punto non servono a dimostrare quella teorica, poichè si tratta

sempre — come le Fonti avvertono benissimo — di consegna fatta. in presenza della
cosa. venduta ed equivalente pertanto a una vera immissione. Vedi già SAVIGNY, 1. o.,

16, II. III.
a) Questo non è punto un‘anomalia. Chi ha l'oggetto perduto nella propria casa
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0. Perchè una persona vivente ancora in patria potestà. può in
tanto acquistare il possesso, in quanto è capace di dominio: per
esempio, se un ﬁglio è soldato, gli giova l’usucapione riguardo al
peculio castrense, avendone egli possesso civile 33,. Ma sol naturaliter
possiede il ﬁliasfamiiias il peculio prefettizio e il vantaggio della
prescrizione va al padre 34‘.
D. Perchè non s’acquisti proprietà. nè possesso per mezzo d‘una
libera persona che ha torto si stimi essere proprio ﬁliujamilias 35).
Chè non si esercita su un ﬁliuty"amilias quel possesso che s‘esercita
su uno schiavo. La vera patria potestas, che autorizza il padre all'acquisto, manca al padre in questo caso. Non v‘è dunque ragione

di acquisto 36).
E. Perchè il creditore non acquisti il possesso mediante un serve
che dal debitore gli sia dato in pegno 37). È altra conseguenza del-

l‘analogia di diritto. Chè il creditore non deve dal pegno trarre un
lucro, ma solo sicurezza.
F. Perchè un demente non possa nè il pupillo senza intervento
del tutore abbandonare il possesso 38). Chè a questo si richiede libero
volere 39). Ma un pupillo nulla può senza consenso del tutore volere
giuridicamente 4°) in quelle cose almeno, donde gli potrebbe venir
danno.
33) Fr. 4, 5 ], De usurp. [41, 3]. Le parole « ﬁliusfamilias et maxime mi—
les » han fatto difﬁcoltà agl’interpreti: vedi CUIACIO ad tit. 41, 3 [Opp.,
t. 1]. — BACHOVIO ad Treutl., vol. II, disp. 22, th. 2. — B. DE RETES,
Proel. adtit.de A. P., part. I, c. 5, s. 3. -—- BYNCKERSHOECK, Obs., 7, 22. —
VVESTPHAL. Sistema, 5 517.
34) Fr. 49, S 1, De A. et A. P. [41, 2]; ad fr. 38, 5 7, De V. 0. [45, I];

fr. 2, 5 2, Pro Ite-rede [41, 5]; fr. 93, De R. I. [50, 17].
35) FI" 50 pr., De .A. et A.. P. [41, 2]; fr. 44 pr., De usum. [41, 3].
36) WESTPHAL, l. e., 5 155, p. 147.

87) Fr. 1, s 15, h. t.
38) Fr. 27, 29 ibid.,- fr. 11, Da A. R. D. [41, I]. Egregiamente su questo
passo il Corano, part. II, o. 37, B.
39) Fr. 40, 124, g ], De R. I. [50, 17]; fr. 2, 5 3, De iure codie. [29, 5].

40) Fr. 5, 189, De R. I. [50, 17]; fr. 9, Da A. R. D. [41, l].
o nel proprio fondo e se. d‘averlo, ancorchè non sappia. precisamente il luogo ove si
trova, ha la. cosa nell’ambito della sua padronanza @ non è quindi distrutto quel rap—

porto di fatto, su cui il possesso si fonda.
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G. Perchè la mera intenzione di negare la restituzione di una
cosa ricevuta e di sottrarla al deponente, non privi questo del possesso, ﬁnchè il depositario non l'ha realmente contrattata 41). Giò
deriva dalla natura del furto: senza contrattazione 42) non è concepibile un furto 43).

III. Una terza ragione sta nell’impedire che sorgano contraddizioni
o disarmonie fra i vari principii pertinenti a questa materia. Deve
il legislatore non solo comporre le singole materie giuridiche coll'intero corpo del diritto, ma provvedere anco al 'interna analogia

fra i principii d'una stessa materia. Da ciò si spiegano molte cose
tolte dal possesso a prestanza dal diritto:
A. Che un uomo libero ﬁnchè serve come schiavo un padrone

putativo non è per sè capace di possesso civile, non potendo avere
in tali condizioni l'animas domini vel sibi habendi 44).
B. Che anco un padre demente ev causa peculiari acquista per
mezzo di suo ﬁglio il possesso. Chè un possesso peculiare acquista

il padre per mezzo del ﬁglio a lui soggetto anche senza saperlo 45).
0. Che un padre ricava utile dal possesso peculiare di suo ﬁglio,
pur non sapendo di averlo in sua potestà. 46). Basta che questa real-

41) Fr. 3, S 18, 11. t. [41, 2_. —— WEs'rrﬂm., 5 191, intende per « contrattazione della cosa deposta » la sua alienazione. Ma CONTRECTARE o, come
dicevan gli antichi, ADTRECTAREsÌgu1Ìﬁca« manibus tractare et tangere »:
vedi AVERANI, Int., I, 28, n. 14. che spiega assai bene questo testo. —

PAOLO stesso dichiara a sufﬁcienza questo colle parole « sed si eam rem
loco non moveris ». —Parimenti GIUSTINIANO nel 5 6, De O. quae ex delieto
[4,1]. — Cfr. BRISSON, V. S., voce contrcctare. Contractare signiﬁca occupare
una cosa, rimuoverla, con anime di rubare, dal suo posto. Ciò avviene anche

se il depositario rompe la borsa suggellata datogli in custodia e mischia il
denaro col suo.
42) Non occorreva limitare una regola fondata nella natura del possesso,

in omaggio alla natura del furto, cioè: « solo animo nos posse incipere
possidere, si naturalis possessio antecedat »; fr. 3, 5 3, De A. o. A. P.
[41, 2]; fr. 9, Sult., Dc 'r. oil. [12, I]; fr. 9, *5 5, De A. E. D. [41, 1]. -— Vedi
CUPERO, part. I, c. 6, cl. 2, aph. 28, n. 74. — CHESIO, Im. iur., I, 36.

43) Fr. 1, 5 6; 23, 5 ], De A. o. A. P. [4], 2]; fr. 54, 5 ult., De A. R.
D. [41, ]]; fr. 118, De R. I. [50 17]; iunct. fr. 23 pr., Ea: g.°c. mai. [4, 6].
44) .Arg. fr. 8, 5 ], De his qui sui [1, 6].
45) Fr. 1, 5 5, 11. t [41, 2]. —— \VES'1‘PHAL, ]. c., 5 145.
46) Fr. 4-1 carl. iunct. fr. 1. g 8 cod.
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mente gli competa, non essendo all‘acquisto peculiare necessaria
verona scienza del padre.
D. Che, ancorchè altri possegga come schiavo il ﬁliusj'amiiias,
il padre e non il creduto padrone gode gli acquisti peculiari 47).
Benchè infatti il padre non possa esercitare sul ﬁglio, che e libero,
possesso e signoria padronale, pure il diritto romano conosce il
principio che il padre acquista per mezzo di suo ﬁglio il possesso
in forza solo della patria potestas, benchè nè possegga il ﬁglio, nè
lo possa propriamente possedere: che altrimenti sorgerebbc una
disarmonia, non potendo il padre. nulla possedere per mezzo di suo

ﬁglio“).

‘

E. Che gli schiavi e i ﬁlii familias non posson togliere al paterfamilias, nella cui potestà. sono, il possesso nemmeno con atti vio-

lenti; ma continua giuridiczunente l’antico possesso e si continua pure
l'incominciata usucapione, ﬁnchè almeno le cose sottratte si trovino

nelle prime mani 49). La ragione è che un paterfamiiias acquista il
possesso mediante le persone soggette e però queste non gli posson

togliere il possesso 50).
F. Che colui che si è, nella nostra assenza, posto in possesso
della cosa nostra coll'-animo di appropriarsela non si ritiene civil—
mente come possessore, ﬁnchè,- si ﬁnge continuare il possesso ante-

riore 51). Secondo il diritto civile infatti il possesso non si perde
prima che al nostro ritorno troviamo il nuovo possessore incombente
alla nostra cosa e, siccome esso non vuol cedere, ci ritiriamo e

ci lasciamo respingere 52). Onde solo dal tempo che il primo possessore ha col suo ritirarsi perduto il possesso civile, il nuovo possessore può cominciare civiliter a possedere 53). La ragione si e che

47) Fr. 4 cit. Benissimo fu questo passo spiegato dal-CUPERO, Obs., ecc.,
Il, 26-7.
48) CUIACIO, ad fr. 4 cit. [Opp., t. 8]. -— CEESIO, l. o., II, 40."
49) Fr. 15 cod.,- fr. 40 pr. cod.; fr. 33, 5 6, De warp. [41, 3]. — WESTFEAT., 5 441.

50) Questa ragione e il diritto che ne dipende cessa coll’estiuguersi della.
patria potestas; fr. 13, S 8, h. t. [41, 2].
51) Fr. 25, 5 2; 46 cod.
52) Fr. 13, S B; 6, S 1, 7 cod.
53) Corano, II, 19-20. — WESTPHAL, S 193-4.
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è impossibile che due posseggano al tempo stesso con uguali effetti
ed in solido la cosa stessa 54). Il possesso del secondo non può quindi

cessare prima che sia cominciato quello del primo 55).
Del resto le leggi hanno attribuito al possesso varii eli'etti pel
bene comune e congiunto con esso varii vantaggi, di cui il possessore

gode Solo pel fatto di possedere o per fatto che, nonostante gli
manchi la detenzione della cosa, per diritto civile è stimato pos.
sessore 55). Il complesso delle facoltà. competenti in tal modo al

possessore dicesi diritto di possesso 57). Di ciò si tratta altrove (5 1751).
Occorre però trattare qui pure degli effetti e de' diritti del possesso

in quanto è necessario a dimostrare non essere il ius possessioais un diritto reale a). Agli effetti e diritti del possesso appartengono, per
esempio, i seguenti:

54) Fr. 3, 5 5 ibid.. « Plures eandem rem in SOLIDUM possidere non
possunt: contra naturam quippe est ut cum ego aliquid teneam tu quoque id

tenere videaris. Sabinus tamen scribit eum qui precario dederit et ipsum
possidere et eum qui precario acceperit. Idem Trebatius probabat existi—
mans posse alium iuste, alium iniusto possidere: duos iuste vel duos iniuste non posse. quem Labeo reprehendit, quoniam in summa possessionis non
multum interest, iuste quis an iniusto possideat: quod est verius. non magis
enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in
co loco, in que ego sto sel in que ego sedeo, tu sedere videaris ».
55) Cfr. DE RETES, ]. c. — CUIACIO, Obs., 18, 24. — RICOIUS, De poss.

deorum, Strasb. 1645. — MERENDA, Contr. iur., I2, 6, 7, 8, 13, 22. _ CU.
PERO, II, 15-18. —— WESTPHAL, @ 65, p. 67.
56) 4Degli effetti e vantaggi giuridici del possesso parlano: DE Onoz, De
ap.., ,.8-9 —‘- WESTPI-IAL, II, 7, 5 200. —Vedi SPANGENBERG, ]. c., part. II,
p. 213 seg.
57) Si distingua il diritto del possesso (ius possessionis) e il diritto di possedere (ius possidendi). Il primo nasce dal possesso e presuppone un possesso giù esistente e acquisito. L’altro invece ha per obbietto immediato il
possesso stesso e presuppone una ragione di diritto che m'autorizzi al possesso d’una cosa. Sorge quindi da altra fonte e non presuppone un possesso
già. acquisito: piuttosto è unito a quasi tutti i diritti reali. Il proprietario,
l’erede, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario, sono in forza del loro
diritto autorizzati a possedere la cosa che di tal loro diritto reale forma

l’obbietto.—

a) I lunghi cataloghi dei commoda possessinais ora. non si ripetono più. Dal “possesso come tale non discende che un diritto solo, quello della tutela. mediante gli in-
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1- _Il possessore non e tenuto aindicare il titolo del suo possesso,
ove questi venga preteso da altri 53).
2. Il possesso libera per regola dalla prova e onora di questa

l'avversario. Se questi non può provare il fondamento della sua

azione, va assolto il convenuto, che pur non abbia altro in suo
favore che ilpossesso 59). Questo basta alla presunzione giuridica
possedere egli giustamente, purchè altra più forte presunzione non
gli si opponga °°).
3. Il possessore è preferito al non—possessore ove entrambi con
pari titolo pretendano la cosa, stessa: in pari causa melior est con-

dicio possidentis 61).
-i. S‘aggiunga la possibilità. d’usucapire la cosa che s‘è acquistata
in buona fede e a giusto titolo da uno non proprietario 62).
5. Un vantaggio del possesso e pure quello di lucrare in certi
casi i frutti della cosa avuta bona jide (% 591)”).
6. Il possesso e sempre inviolabile per modo che niuno, per
quanto di diritto possa avere, non può arbitrariamente usurparsi
la cosa e“).

7. E ove ciò avvenisse, il possessore pub difendersi con vie di
fatto per conservare il possesso 65).

58) C. 11, De pet. her. [3, 31]. Eccezioni ha però questa regola.. — SPANGENBERG, Il, 5 169, l.

59) 5 4, De int. [4, 15], o. 2, De prob. [4, 19]; c. ult., De rei rind. [3, 32].
60) HOEPFNER, .S 283, l.

61) Fr. 128, De R. I. [50, 17]. — SPANG-ENBERG, Il, 5 156. — HOEPFNER,
5 283, 3.
62) SPANGENBERG, S 162 ,
,
63) Fr. 48 pr., h. t. [41, 2]; fr. 4, 5 2, Fin. reg. [10, i]. — SL’ANGENBERG,
Il, 5 163.
.
64). C. 6, Uncle ci [8, 4].
65) Fr. 3, S 9, 17, De vi [43, 16]; c. 1, Uncle m' [8, 4].

terdetti Ove s'aggiungano altre circostanze. possono sorgere altre conseguenze giuridiche. Cosl congiunto al giusto titolo e alla buona. fede, il possesso dà. luogo alla
usucapione; e cosi via. — La massima che il possessore non è tenuto a dimostrare

il titolo del suo possesso non è che un caso di applicazione dell’altra assai più generale, che autori incumbit probatio. — Assai più grave è invece il principio già ricordato dal nostro diritto, per cui il possesso delle cose mobili non fur-tive e non smarrite

val titolo. Di diverso avviso il TARTÙEARI nell‘opera ricordata più sopra.
Gnucu. Comm. Pandelte. — Lib. 1-
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8. Il possessore ha mezzi diversi (interdetti) di cui può valersi

a conservare il possesso turbato o ricuperare il perduto, i quali hanno
la. proprietà., che il possessore nel più breve tempo e senza le for.
malità. ordinarie e le lungaggini del petitorio riceve il necessario
aiuto 66). Tali interdetti. sono però azioni personali. ULPIANO lo
dice 67) espressamente nel libro 67 ad Edictum: « Interdicta omnia,
licet in rem videantur concepta, vi tamen ipsa personalia sunt ». Cioè
— come benissimo spiega Ulrico HUBER. 63) — benchè gl'interdetti
abbiano per obbietto certe cose e non solo obbligazioni personali,
ed anco, come le actiones in rem scriptae sieno esperibili contro ogni

possessore, per loro natura ed efﬁcacia sono solamente azioni perso.
nali, poichè non scaturiscono da un diritto reale 69) o non tendono
a far riconoscere un diritto reale 70), ma solo a conservare o ottenere
il possesso. Donde e facile risolvere il quesito se il possesso sia un
diritto reale o lo produca. Tale quesito si risolve negativamente 71).

Benchè il possesso operi un diritto di ritenzione, per cui io posso
temere, quasi pegno, la cosa ﬁnchè io venga interamente soddisfatto 72) e benchè ﬁno a quando io son possessore; possa affermare o
far valere i relativi diritti contro tutti, anco contro il dominus 73),
pure il diritto di possesso non è un diritto reale, perchè non c'è actio
in rem per il solo possesso contro ogni possessore. Anzi PAOLO in.

68) SPANGENBERG, II, 2, p. 277.
67) Fr. 1, s 3, De int. [43, 1]. — MINDANO, De int., VII, 11. 42 seg
68) Frael. fur. civ., IV, 15, S 7, p. 547 (Franecker 1698, 4). . .
69) WESTENBERG, Pr. iuris, 43, 1, S 16 sostiene sorgere dal diritto eredi—
tario l’ « interdictum quorum honorum » e dal diritto di pegno il sal-

viamo, ma HUEBR, 1. e., p. 547 lo ha pienamente confutato. Cfr. però il
prof. PUETTMANN, De sal-v. inter-d., Lipsia 1773, o. 1, p. 13 e spec., o. 4,
. 24-5.

1,70) Solo l’int. de itinere actuque privato fa eccezione, come attesta ULPIANO, fr. 3, 5 13, h. t. [43, 19].

.

71) David DE L’ESPAUI., De possessione spemebus iuris in re non adnumeranda, Leida 1784, 4. — STURM, De poss. e iure in. re et aclrem eliminanda.
— HUBER, 1. c., 5 2, p. 544. — WALCH, Intr. in contr. i. o., II, 0.1,
.
pag. 117.
72) 1, 30, De r. d. [2, I]; fr. 33, De cond. md. [12, 6].
73) Fr. 15, 5 ult., De furt. [47, 2]; fr. 31, 5 8, De asd. ed. [21, i]. -—
SPANGENBERG, S 166, p. 243 seg.
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segna '“)» il contrario nel I?. 24 ad Edictum: « Cum a te vi deiectus Sim,
si Titi—us eandcm rem possidere coeperit, non possuln cum alio, quam
tecum interdicto cxperiri ». Nè s’opponga competere la publiciana

al banco ﬁd6i possessor pel perduto possesso, la quale è azione reale,
poichè la publiciana e azione pretoria e non possessoria, e si fondo.
non solo sul possesso avuto, ma sul dominio presunto 75). Onde ULP.,
16, ad Ed. 7°): « publiciana actio ad instar proprietatis NON AD INSTAB.
POSSESSIONIS respicit ». Più apparente è l’obbiezione che i sostenitori
della contraria sentenza potrebbero togliere dalla e. un., De alienat.
ind. mat. causa [2, 54]. In questa legge DIOOLEZIANO e MASSIMIANO
rescrivono a un tale ATTALO: « Gum IN REM ACTIONEM POSSESSIO
PARIAT ADVERSARIO, alienatione etiam iudicii mutandi causa cele—
brata, in integrum restitutio edicto perpetuo permittatur, intellegis, si rem, ne secum ageretur, qui possidebat, venumdedit, et
emptori tradidit, quam elegeris conveniendi tibi tributam esse iure
facultatem ». Chi, stando alle prime parole, potrebbe dubitare che
il possesso produca azione reale? Ed è strano che gli avversari
non siensi valsi di questa legge che tanta diﬂìcoltà. ha recato a' sostenitori della nostra tesi al punto da costringere OUIACIO 77),
SOHULTING 7=') e NOODT”) ad emendazioni del testo. Ma nulla oc—

corre mutare, e facile sarà. vedere come pur essa alla nostra sentenza non s’opponga. La casa di ATTALO (a cui rescrivono DIOOLE—

ZIANO e MASSIMIANO) era stata da chi l'avea nelle mani venduta a
un terzo iudicii mutandi causa e a questo anche consegnata allo
scopo di render più difﬁcile la posizione dell'avversario. ATTALO
si volse agli imperatori chiedendo se dovesse convenire il vecchio o il nuovo possessore, ed ebbe in risposta competere a lui la
scelta fra chi iudicii mutandi causa avea alienato la cosa (contro

cui potea agire in factum, chiedendo ew edicto la restitutio in integra-m)

74) Fr, 7. De vi [43, 16].
75) WESTPHAI., @ 983 seg.

76) Fr. 7, 5 6, De publ. [6, 2].
77) Ad c. 3, Da eclcnclo.
73) Enar. P., digr IV, 7, 5 2.

79) De paotis et trans., e. 13, ad tit. De edendo, p. 65; ad tit. De alicnat.
ind. nuti, i. f.
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o 'il terzo pos-sessore, con cui poteva agire in rem pel motivo, quod

«wt-ionem in rem possessio pai-iat adversario. Queste parole panno dichiamrsi in due modi: I. 0 s'intende" per avversario l’avversario del
possessore, il proprietario della cosa, a cui spetta contro quello

l'azione reale, e il senso e che, il possesso di chi ha in mano la cosa
produca al proprietario un‘azione reale contro il possessore, cioè lo
pone in grado di rivendicare la cosa sua. Così spiegano DONELLO 3°),

AVERANI 51), DOMPIERRE DE JONQU1ÈRES 32) e DE L'ESPAUL 83). A conﬁ-rma di questa interpetrazione aggiungo pure che non è inusitato
nel linguaggio delle Fonti chiamare avversario l'attore e in ispecie il
proprietario difronte al possessore E“). — II. 0 s’intende per avver-

sario colui, a cui fu venduta iudicii mutandi causa la cosa e contro
cui appunto il possesso attira un’azione reale, che altrimenti non
avrebbe potuto intentarsi contro di lui. Tale interpetrazione accolgono

G. G. MARCKAR’I‘ 85) e KLUEBER 86). In tale senso passivo usa ULPIANO
il verbo parere nel 1. 30 ad Sabinum, ove dice 87): « Nemo potest
societatem heredi suo sic PARERE, ut ipse heres socius sit ». —
S'accolga l‘una o l’altra opinione, è certo a ogni modo che il mero.
possesso per diritto romano non conferisce al possessore un diritto
reale sulla cosa posseduta nè quindi un’azione reale. — Si disputa se

stia diversamente la cosa nel diritto canonico. Io penso che no,
poichè dai testi addotti per sostenere l'ail'ermativa 33) non risulta

80) C. I. C., 20, 3. Ivi si legge: « Inde illud in L. un Cod. de alienat.

ind. nuit. causa « possessio in rem parit actionem advorsario » nihil aliud
est quam pcssessicnem eius, qui rem possidet, hoc praestare adversario i. e.
petitori, qui rem vindicat, ut cum possessore in rem agi possit: s'eu pog-

sessionem causam esse, quae vindicauti actionem in rem tribuat adversus
possessorem »..
81) Iat. i. c. I, 15, n. 17, p. 97.
8?) De rest. in inf. (Leida, 1767, 8), VII, @ 8, p. 436 seg.
83) De possessione, cet. (Leida, 1784), 5 29.
34) Fr. 37, s 1, De proc. (3, 3); fr. 33, Do 41. m. [4, 2].
85) Int. recept. i. e. l., Strasb. 1747, 8; I, 7, 5 2, p. 46 seg.

36) Piccola bibi. giuridica, vol. 3, f. 9, n. '27, p. 115.
87) Fr. 35, Pro socio (17, 2).
88) Can. 3, caus. III, q. 1, cap. 18, X, De rest. spal. Ambo i testi nulla
provano. Il can. 3 è tolto dallo PSEUDO-ISIDORO (BLONDELLUS, Pscud. Is..
p. 570) e poi non ha corretta lezione, poichè appunto le voci « violenti!!
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che lo spOgliato abbia il rimcdium spolii contro ogni terzo possessore.

Di ciò però più a lungo altrove (@ 1853). Basti qui avvertire che
secondo la pace di Vestfalia il possesso avuto nel 1624, sia in cose
ecclesiastiche che politiche, ha valore di diritto reale fra icattolici
e gli evangelici”). Questa sarebbe certamente una grave eccezione

al principio enunciato del diritto vigente in Germania °).

5 182.
Anche al possesso naturale competono diritti possessorii.
Del quasi-possesso delle cose incorporati.
Il nostro A. nega che al possesso naturale competano diritti pos-

sessorii; ma si distingua frai diritti emananti dal solo possesso civile e quelli che spettano a ogni possesso. I primi non competono
certo al possesso naturale. Non, per esempio, il diritto di usuca-

pione 90), ancorchè s‘eserciti con animus domini, quando questo sia

maiorum », su cui" si fa assegnamento, sono guasto.

ECKHARD, Herrn.

iur., I, 3, 5 317. I migliori codici del decreto di GRAZIANO leggono « vio-

lentia maiorum » come nota il cane. BOEHMER ad h. e., e poi non si può'
avvertire veruna deviazione dal diritto romano. — Cfr. BOEHMER, I. c.,
— ZIEGLER, Comm. ad h. e. (incorp. nelle Paci. publ. in deor., Dresda
1699, 4, p. 167-201, e trovautesi pur nelle Obs. iur. civ. del WOLTAER,
fasc. II, Obs. 35 con molte egregio avvertenze). Il 0. 18 invece non eoncede‘
l’actio spolii che contro quel possessore, che ha n1meno avuto notizia delle
spoglio quando ha. occupata la. cosa; giacchè costui ha, stante la sua scien2a,

preso parte così all’atto illecito. Ma ciò non va. esteso al possessore di
buona. fede. - CRAMER, De rest. spoliati adversus tertium b. ]. 1). III, Opusc.,
p. 91. -— SPANGENBERG, II, 2, S 208.

89) G. L. BOEHMER, Pr. iur. can., S 50-51. — SCHNAUBERT, Beitrc‘tge (Contributi al diritto pubblico ed' ecclesiastico tedesco), II, n. 11, 5 M.

9°) C. 1, De usuc. [7, 31]; fr. 13 pr., De usurp. [41, 3].

a) Nel diritto nostro non si può negare che le azioni possessorie, e cioè tanto l'azione di manutenzione, quanto quella. di reintegrazione sieno vere azioni reali [cod. civ.,
art. 69 I , 695].
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in quel caso ripudiato dal diritto 91). Chi abbia solo il possesso naturale non può valersi de' rimedii possessorii, cioè degli interdetti
uti possidetis, utrubi, unde oi, essi competono solo a chi possiede in
proprio nome o almeno congiunge il possesso naturale a un diritto
reale, come l'usufruttuario e il creditore pignoratizio 9); non ad

altri 93). Ma i diritti della seconda specie non vanno invece negati.
Non può quindi con arbitrio privato togliersi a chi naturaliter possiede il suo possesso; egli anzi ha, ove lo si voglia arbitrariamente

spogliare, lo stesso diritto che ha il possessor civilis di difendere
colla forza il suo possesso 94). Anche a lui in alcuni casi compete il

ius retentiouis 95) G).
Dal vero possesso va distinto il possesso improprio, analogico o
quasi-possesso. Lo dice espressamente anche PAOLO 96), lib. 54, ad Ed.:
« Possideri autem possunt quae sunt corporalia ». Solo delle cose

corporali i principii della STOA ammettono una vera esistenza. Possiamo esercitare e usare diritti,_facoltà,attribuzioni;una corporale
detenzione di essi è inconcepibile. Più tardi i giuristi applicarono
alle cose ineorporali e in ispecie alle servitùiprincipii del possesso.

POMPONIO 97), l. 20, ad Sab. , dice: « Precario habere etiam ea QUAE

91) Per esempio, una donna non ha il possesso civile durante la vita del
marito di quanto costui gli ha donato; fr. 26 pr., Dc donat.int. o. [24, 7];
ma solo un possesso naturale; fr. |, 5 4, 16, h. t. [41, 2]; fr. 13, 5 1, De

.P. H. [5, 3]. Quindi non può usucapire ; fr. ], 5 2, Pro donato [41, 6].

92) Fr. 4, Uti poss. [43, 17]; fr. [, 5 9-10, De …' [43, 16]; fr. 3, g 13, 14
cod. — GALVANO, I. o., c. 33, p. 461 (ediz. Tubinga).

93) Fr. 1, 5 10 cit.; fr. 2, 5 8, Uli poss. [43, 17].
94) Fr. 1, 527, De vi [43, 16], e. ], Uncle ci [8, 4].
95) BOEHMER, De iwre retent. (Gott. 1773), Electa i. c., II, n. 13.
96) Fr. 3 pr., De A. o. A. P. [41, 2].

97) Fr. 15, 5 2, De precario [43, 26], e fr. 2, S 3 cod.

4) È certo che nel diritto odierno in generale si accentua sempre più la tendenza
in
a tutelare giuridicamente anco la semplice detenzione o possesso naturale. .— Ma

diritto romano non valgono gli esempii arrecati dall'Autore. _Al creditore pignoratizio
non compete secondo questo diritto una mera detenzione, ma bensì un vero possesso

oivile. — E nell'usufrutto la concessione utile degli interdetti possessorii non ha tanto
lo scopo di tutelare la detenzione, come tale, quanto piuttosto l’esercizio di quel di—

ritto reale
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m IDEE 00NSIS'I‘UN'I‘ possumus ». Poichè anche la precaria possessio
e modo di possesso. Si ricorse all'analogia; chè somiglianza vi ha
senza dubbio fra l'uso d'un diritto e l'atto per cui si acquista la
ﬁsica disponibilità. d‘una cosa. Sorse così un possesso analogico o

quasi-possesso 93) consistente nella ﬁsica possibilità. di esercitare un
diritto, che s‘acquista coll'avere esercitato almeno una volta senza
contrasto una facoltà, coll'intenzione di appropriarsela °°). In tal caso
si presuppongono sempre alcuni atti d’uso e esercizio rispetto a un
diritto, cui un altro avente interesse lascia avvenire senza opposizione.
Per esempio, io attraverso il fondo altrui, sciente e non impediente

il proprietario; o — credendo mi competano decime — le esigo senza
contrasto. Posson quindi essere obbietto di quasi-possesso que’ diritti che sono esercibili continuatamente con atti ripetuti e non solo
diritti reali (in ispecie servitù), ma anco diritti delle persone. Si

può, per esempio, essere in quam-possesso della patria potestas, della
ﬁliazione, della cittadinanza e dello stato coniugale 100). Invece per
la natura delle cose è inconcepibile un quasi-possesso di obbligazioni riferentisi all'adempimento di oneri individuali di certe per-

sone 1). Finalmente s'avverta che nell‘esercizio di diritti reali (in
forza della stessa ragione giuridica) han luogo in diverse aspetto
possesso insieme e quasi-possesso, e il primo può esser naturale, il secondo civile. L'usufruttuario, per esempio, colla detenzione corporale della cosa, su cui ha l'usufrutto, esercita un vero possesso, che

è però solo naturale, possedendo egli la cosa a nome altrui 2). Ma

°°) La frase messi-possessio occorre; fr. 10, Si .se-rv. oind. (8, 5]; fr. ,3, 5 17,
De m' [43,16]. La voce a quasi D è un distintivo usato da’ Romani quando si
dipartono dal senso originario e normale, indicando che non esiste ciò che
la parola. signiﬁcherebbe, ma qualcosa d’aualogo. —- LINCIC, De Syncategorematis QUASI usa iu-rid., Altorf. 1675. — HOFFMANN, Dc sign. et usa part. QUASI
in I. R., Francof. 1727 e spec. — DIETERICI, De genuina QUASI not. iur.,

Gott. 1780.
99) HOEPFNER, @ 182, p. 269 seg.

100) SPANGENBERG, I, 5 101, p. 153.
1) Ibid., @ 104.
2) Fr, 12 pr., 49 pr., h. t. [41, 2]; fr, 6, 5 2, De prec. [43, 26]; fr. 5, 5 1,
Ad each. [10. 4]; fr. 10, 5 ult., Du A. R. D. [41, I].
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coll’esercizio del suo diritto, manifesta un quasi-possesso, che e ci—
vile, perchè esercitato in proprio nome 3) °).

8) Fr. 23, s 2, Eat. quib. o. m. [4, e]; c. 10, De A. 1). A. P. [7, 32]. _
FLECK, Herm. h. t., spec. I, o. 3, e 3, 5 2, p. '41 seg. —- SPANGENBERG
I, 5 105.

'

a) 11 quasi-possesso non è. come si vede, applicabile che a que‘ diritti reali, che
ammettono un esercizio continuato, quali sono le servitù, l'enﬁteusi e la superﬁcie.
Del diritto di ipoteca, che si estrinseca nella vendita della. cosa ipoteoata (atto singolo e passeggiare) non è naturalmente concepibile un quasi possesso. — Il nostro
Autore estende qui il concetto della iuris quasi possessio di molto oltre i conﬁni segnati dalla dottrina romana, in modo però conforme al diritto canonico ed alla prassi
forense. A questa aderisce pure il cod. civ. , art. 685, per cui « possesso )) è —la detenzione
di una casa o il GODIMENTO D'UN DIRITTO, che uno ha per sè stesso o per mezzo di
un altro, il quale detenga la cosa ed ESERCITI II.. DIRITTO in nome di lui.

Cfr. del resto SAVIGNY, 544 seg. — Rossnmr, Ao-chirio per la pratica civile, VIII,
1 seg. —Bncnnourz, Saggi cit., p. 75 seg. —Bnuus, Il diritto del possesso, cit. 77 seg.,

119. 128, 185, 237, 274, 828, 372, ass, 406, 420, 475 seg.

TITOLO IK—XXII.
runl.
De senatoribus et officio magistratuum,roinano

5 133.
E' proibito di regola farsi ragione cla sè. Oasi, in cui è lecito.
secondo i‘ titoli
Gonne e definizione delle principali magistrature romane

qui pertinenti dei Digesti. — Bibliograﬁa._
le vie
Importa allo Stato che ognuno persegua il suo diritto per

al
giudiziali. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni si oppone
quindi
regola
Di
za.
ﬁne delle società. civili ed alla interna sicurez
l’inè vietato di farsi arbitrariamente giustizia, ﬁnchè è possibile

tervento dello Stato 4). Il diritto romano 5) punisce l‘esercizio arbiritrario delle proprie ragioni colla perdita del diritto, e se alcune

corre alle vie di fatto senza avere realmente un diritto, deve, oltre
che restituire le cose rapite, rendere altrettanto valore in pena. Le
leggi imperiali germaniche non hanno mai abolito questa sanzione,

anzi I' hanno chiaramente confermata °) 0). Nè v'ha ragione per soste4) Fr. 13, 5 2, De usafr. [7, I]; fr. 13, Quod metus [4, 3]. Niunopuò per
contratto rinunciare a questo principio per modo che l’altra parte acquisti
il diritto di esercitare privatamente le sue ragioni contro il debitore, che
‘
s’opponga. — STRUBEN, II, diff. 32.

5) 5 9, De int. [4, 15]; c. 7, Unde ci [8, 4]; fr. 7. Ad leg. Ial. de vi
[48, 7]. — WESTENLERG, -Divus Marcus, 39 [Opp., 3, 321 seg.].
6) 0rclin. de’giurl. cam., 1521, tit. 32, S 2. Gong/"do del 1532, tit. 3, 5 15.
a) Questa decisione dell‘Autore è indubbiamente corretta; vedi LINDIJ nella sua
Rivista, -I, p. 431 e tutti quelli ivi citati : VANGEROW, Trattato della Pamletts, I, 5 133,
note e, 7”. Ora però coll’introduzione del codice penale dell’impero germanico anche

questa pena privata è caduta. — Presso di nei l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è colpito delle pene, di cui agli articoli 286 seg. del codice penale:— nè si mautenne punto nel nostro diritto la pena « ex edicto divi Marci 1). Cfr. poi Annnrs-Sn'

BAFINI, I, 5 94.
emu, Comm. Pandelis. — Lib. I.
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nere che sia troppo dura e inapplicabile oggidi. Chè in ogni Stato
v’hanno tribunali, che amministrano la giustizia, e coll‘aiuto de'quali
ciascuno può perseguire il proprio diritto; non e dunque esagera
zione il dichiarare scaduto dal suo diritto chi nel persegue per

questa via legale, ma qual nemico dell’ordine mette a repentaglio la
quiete e sicurezza comune 7) 4). Intanto però è illecito il farsi da sè
giustizia, in quanto si può perseguire e raggiungere il proprio diritto

senza danno per le vie giudiziali. Anche nello Stato quindi è ciò
lecito quando avviene a difesa del suo in casi in cui l'aiuto del
giudice verrebbe troppo tardi per iscongiurare un danno imminente °).

I limiti di questa privata violenza si commisurano all'attacco e al
probabile timore; un lieve eccesso di difesa, in cui ciascuno potrebbe

cadere, non viene in considerazione. Se non si può ricorrere alla
forza privata, occorre cercare l‘aiuto giudiziale. Onde ne’ restanti
titoli di questo primo libro è parola delle magistrature romano, del
loro ufﬁcio e della loro autorità.. Siccome però tali magistrature si
riferiscono alla speciale costituzione dello Stato romano e non sono
oggidì più in uso, così basterà. di arrecare di corsai titoli che ne

discorrono. — Tit. X, De ofﬁcio consulis. I consoli erano capi del
senato, avevano giurisdizione a legis actio (5 181), giudicavano specialmente in cause di fedecommessi e alimenti, e avanti loro avve-

7) KOCH, Inst. i. or., 11, 6, g 242 n. —— Bonnntnn, De poena ius sibi dic.,
2. — OVERBECIC, I, med. 51. — WEBER, Riﬂessioni, ecc., 5 17. — DANZ,
Grundsc'itze (Elementi della procedura civile), 5 5 e spec. — EISENHAR'I‘, De
poma leg. rom. adv. oind. prio. sancita in ferie adhuc. valida, Helmet. 1787.
Varii giuristi negano l’uso odierno di questa pena: per esempio, CLAPROTH,
De non usu. decreti D. Marci, Gott. 1757. — HOMMEL, 5, cbs. 623. — KIND,

I, e. 76. — TITTMANN', Grundlinien (Liu'ee fondamentali della giurisprudenza),
5 216, c. Ma recenti esempii provano l’opposto. — REUSS, Staatskanzlei
(Cancelleria di Stato), 22, 349. — MAL'BLANK, Anleituizg (Guida. allo studio
della costituzione tedesca), IV, 5 46, p. 159, b. — REINHARTH, ad Ohi-ist.,

III, cbs. 9; IV, cbs. 39. — Larsen, sp. 507, In. 1-2. — TAFINGER,'IML
iur. cam., 5 562.
.
'
8) Vedi la rassegna completa di questi casi in CLAPROTH, Einleitung

(Introduzione alla procedura), I, 5 3-5. — DANZ, I. e. 5 3-4.

a) Perdettero la potestà militare dopo che vennero da Cosranrmo creatiimagistmmilitum: cfr. 0. Th., 11, 1, I.

‘
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nivano adozioni, emancipazioni e specialmente manomissioni. —
Tit. XI, De oﬂicio praef. praetorio. I prefetti del pretorio erano,
secondo l‘istituzione di AUGUSTO, meri prefetti della guardia imperiale °). ANTONINO il ﬁlosofo li elevò a consiglieri di gabinetto, e da

SETTIMIO SEVERO ottennero giurisdizione ordinaria e speciale sia
in materia civile, che criminale °). Il loro tribunale si disse auditorium”). Avevano propri assessori, fra cui sedettero insigni giureconsulti“). Sotto questo principecrebbe tanto la loro autorità,
da pareggiar quella di un primo ministro di Stato. ZOSIMO dice
che era magistratus a principe secundus 12). Dalle loro sentenze non

v'era appello. — Tit. XII, De oﬁicio praef. urbi. Il prefetto urbano aveva
tutta la polizia di Roma e dintorni 13); conosceva in materia penale,
specialmente pe' reati dei servi. Da lui potevano iminori farsi resti-

tuire in intero 1“) °). — Tit. XIII, De oﬂieis quaestoris. I questori erano
la meno ragguardevole magistratura, quasi primoidium gerendorum
honorum; aveva però voto in senato. Alcuni avevano l'ufﬁcio di
leggere in senato le lettere e i messaggi del principe e dicevansi

candidati principi:; 15). — Tit. XIV, De oﬁicio praetorum. Alcuni de'pretori eran destinati alla giurisdizione, altri al indiciurn publicum. Ne’
frammenti di questo titolo non si parla che della loro legis actio.
Appo loro avvenivano manomissioni, adozioni, emancipazioni: costi-

tuivano anco tutori 16). — Tit. XV, De o_ﬁicis praef. oigiium. Questo

°) RITTER, Hist. praef. praeter-iamo, Vitt. 1745. — DEACIIENBORG, De qi)“.
praqf. pr., Strasb. 1707 (OELRICH, Thes, 11,2).
10) Fr. 40, De r. cr. (12, i).
11) Per esempio, PAPINIANO, fr. 3, 5 3, De usar. (22, 1).

12) Hist., 2, 32.

'

'13) DEACÈENBORG, De praef. u., praes. — P. BURMAN, rec., Francof.

all’Oder 1752. —' CORSINI, Series proff. u.,l Pisa 1763, 4 mai.
14) Fr. 38 pr., De min. (4, 4).
15) MAGER, De cond. princ., Lipsia 1733.

16) ULPIANO, 11, 18.

'

a) Sulla giurisdizione del « praefectus urbi » vedi era il KARLOWA. R6Inisohc
[Storia del diritto romano]. vol. I, p. 867.

b) S‘avverta come la giurisdizione del prnef. vigilano si riferisce piuttosto e. materie
di polizia; i veri delitti venivano invece conosciuti dal proof. urbi. Cfr. per questo
concetto quanto si legge nel BUOOE_I.LATI, Istituzioni di diritto penale, 5 1000.
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prefetto comandava le guardie di polizia e specialmente doveva

invigilare la notte contro i ladri ed il fuoco, e aveva una relativa
giurisdizione penale. [ reati più gravi deferivansi però al praefectus

urbi. —- Tit. XVI, De oﬁieio prcconsolis et legati. — Tit. XVII, De oﬁcio
praef. augustalis. — Tit. XVIII, De oﬁcio praesidis. In ogni provincia
v'era un governatore: pracses prooineiae. Se neminato dal senato e.mandato in una provincia senatoria,dieevasi proconsul, propraeior “) ;

se dal principe, legatus answris, prete/’. augustalis 17): quest‘ultimo
titolo era specialmente quello del governatore dell’Egitto. Il gover—
natore aveva nella provincia tanto giurisdizione civile che penale.

Ma gli atti di volontaria giurisdizione (per esempio, emancipazioni,
adozioni, manomissioni) poteva egli confermare anche fuori della

provincia L&. 2 pr., De qﬁ'. proc. (1, 16)]. Aveva nel tempo stesso
cura per la polizia, ecc. All'entrata in carica otteneva istruzioni
(mandatum) dal principe. Ordinariamente aveva il suo rappresentante,
e legato, a cui poteva mandare solo ciò che gli competeva iure magistratus, non ciò che era stato aggiunto particolarmente al suo
ofﬁcio mediante legge, senatoconsulto e costituzione imperiale. —
Qui appartiene il Tit. XXI, De ofﬁcio eius cui mandata est iurisdictio.
Ciò che spetta alla legis actio ed all‘imperio mero non poteva compiere il legato del governatore. — Tit. XIX, De ojﬁeio procuratoris
0aesaris. Questo magistrato curava le ﬁnanze-provinciali e non solo
amministrava le pubbliche entrate; ma aveva anco una certa giurisdizione. — Tit. XX, De oﬂieio iuridici. Il nome di iuridicus fu
proprio del giudice nella città). d'Alessandria. Era un subalterno del
prefetto auguistale 18). Aveva legis actio e poteva costituire tutori. —Tit. XXII, De uﬂicio adsessorum. I magistrati romani avevanoi loro
consiglieri, scelti fra i migliori giuristi e detti perciò iuris studiosi.

Il loro uﬂicic concerneva-, secondo PAOLO, fr. 1, h. t., cogniticnes,

17) GEBAUER, De D::(f. inter. Proc. et leg. 0aes., Gott. 1737.
18) Ciò ha benissimo mostrato il RIT'I‘ER contro l’EINEOOIO nelle Obe alla
Storia di questi, 1, S 177.

a) Pranses è piuttosto il governatore di una .rovincîa imperiale. Il nome generico
è quello di (I recto: provinoiae D.
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postulationes, libellos [sc. supplices], edicto, epistulas 19). Chi vuol sapere di più intorno a questi e agli altri magistrati romani, può-

consultare questi due eccellenti lavori:
JAG. GUTHERIUS, De oﬂiciis domus Augustac publicae et priuatae,
Par. 1628, 4.

M. A. CAMPIANI, De oﬁcio et potestate magistratuum romauorum
et iurisdictioue libri club. Torino 172}, 4 mai 4).

19) VAN LEUWEN, diss. I et Il, De iure stucl., Strasb. 1757, 58 (OELRICH,
Thes… I, 2, n. 5-6). — BOLLE, Historia iuris ciu. de assessoribus mag. Rom.,
Lipsia 1787.

a) Per tacere delle opere generali di Storia del diritto romano e di Antichità romana,

ricordiamo il commento insigne del BOEOKING alla mtitiu dignitatum 'utriusg'm; impavii
("lavoro de' primi anni del secolo V), il diritto pubblico roma/no [Rdmisehes Staatsraeht]
del MOMMSEN. i lavori già. citati del MADVIG, dello HIRBOHFELD, dello Hunzoc. Ele-

mentare,_ ma esatto e ordinato è il « Droit publio 'romain » [5.° ediz. 1885] del WILLEMS.
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Sl ponga in nota risp alla n. 59 dell'A.: « In parte ha riparato a questo
desiderio lo [Immin radici/uu: dello SOHIMMELPB‘ENNIG ».
Testatcre — legislatore
storica — stoica

uuuu=ssuz

VU!UÙ

Gravirae — Gravinae
lea; Ehret. — Z. Rhod.

205
207
208
209
215
218
232
237

288
331 n.
365
390
406 n.

ordine
niente

—
—

ordina
niente

non già per circostanze — non consista. già. in circostanze
INGLERO — J UGLERO
'
interpetrazione — applicazione
congiuto — congiunto
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Altre sviste che panno essere occorse in si lunga pubblicazione saranno facilmente
…corregglbili. -- Qua e là, ove l'A. trattava argomenti estranei al suo assunto e non in

modo corretto fu tralasciato qualche periodo, senza nuocere al contesto e senz'nggiungere nulla. —. Le voci tedesche furono serbate solo ne' luoghi, in cui erano alîatto
necessarie. — Gli indici furono aggiunti la prima volta in questa edizione italiana.

