
COMMENTARIO

;\ 111119

PANDETTE

FEDERICO GLÙCK

TRADOTTO ED ARRIDCHITO DI COPIOSE NOTE E CONFRONTI

COL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

]HRETTORI

FILIPPO SERAFINI E PIETRO COGLIOLO

LIBRO ||

Tradotto ed annotata da

G. DE MABINIS

CON NOTI“. AGGIUNTE DEI PROFEFSOHÌ

C. FERRINI @ F. SERAFINI

“@?

MILANO

DOTTOR LEONARDO VALLARDI, EDITORE

15 — “Via Discipliml — 15



 
.—

l‘llnno — Stab. Tin. Dott.. L. Vullurdl - VIE DIscivllni. Il



LIBRO II.

TITOLO I.

Do Iurisdictiono.

@ 184.

Concetto (WM gim‘ixdi;iona secondo il dirilto romano.

Siccome le leggi, per la natura e il fine loro inerenti, non con-

tengono altro se non le wgola generali per distinguere ciò, che nei

diversi. rapporti della vita sociale è conforme o contrario al diritto;

cosi. nei singoli casi, in cui si contende del mio e del tuo, una de-

cisione ginridica, mediante sentenza del giudice, tanto più è neces—

saria, quanto meno altrimenti si potrebbe raggiungere lo scopo della

società; civile, cioè la garantit e sicurezza dti ciri/(i dti ciliudini. A

tal uopo è istituito nello Stato un pubblico potere, la cui azione

consiste nell'applicare di continuo le leggi ai singoli casi, nel deter-

minare a norma delle medesimo e per mezzo di una sentenza ciò,

che nelle pretese di ciascuna delle parti è conforme o no al diritto,

e nel far eseguire questa sentenza mediante esterna eoazione. Un

tale potere civile, istituito nello Stato, denominasi giurisdizione, iu-

risdi:lio, in senso generale 1).

Codesta giudisdicimm può esser considerata da un duplice punto

di vista. 'Primieramcntc, come un dritto che appartiene essenzial-

.nen te al supremo potere dello Stato. Secondariamente, come un‘au-

1) Della teorica della giurisdizione in generale hanno trattato egregia-

mente: G. Andr. H.\NNESEN Diss. de iurisdìctione, Gottinga 1750 4. ——-

Federico Giorgio Augusto LOBE’I‘IIAN Versuch einer systcnmiischm .Eniwiclcc-

bmg ecc. (Saggio di uno sviluppo sistematico di tutta la teorica della giu—

risdizione, tanto secolare, quanto ecclesiastica), Halle 1774 8. — ed in parti-

colare Giu]. Fed. I\IALHLANK Conspcctas rei indian-im Romano gcrnmnicw,

Norimberga e Altorfa 1797 B. Fra gli scrittori più antichi merita di essere

GLUCK. Comm. Pandelis. — Lib II. 1
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toritz). delegata da esso potere supremo. Sotto quel riguardo, la

giurisdizione forma una parte del primo potere giudiziario dello

Stato, e consiste nel dritto di giudicare inappcllabilmente, secondo

le leggi dello Stato, certi atti dei sudditi, trattandosi con ciò di

determinare lo stesso diritto 2). Questa giurisdizione è detta suprema

o sovrana, inrisdiclio amine-ns, subiimis &. territorialis, ed appartiene

in Germania all'imperatore, agli Stati d'impero nei rispettivi paesi.

Di essa deve t attarsi più ampiamente nel diritto pubblico germa-

nico 3). Qui nei consideriamo la gim‘isdicione come un dritto delc-

gato dal potere supremo dello Stato.

Quantunque col Tizio 4) io non reputi, che il diritto romano non

tuttora citato: Matteo STEPHAN Traci. dc inrisdiclionc, q1inlcniciiiiiq1ic imbcani

omnes indiccs, mm swcuiwres, quam ecclesiastici, Francoforte 1623 fl). Le opere

sulla giurisdizione romana e germanica saranno citate a luogo debito 0).

2) V. Giangiacomo MOSER con de:- Landesholwit in Jnslicsachcn (della so—

vranitz‘t territoriale in cose di giustizia), Francoforte e Lipsia 1773 4. — SIEHER.

von der Macht der lfeichsstiinde cce. (del potere giudiziario degli Stati d’im-

pero), Gottinga 1784. Principalmente sul potere signoriale in controversie di

Diritto civile e sulle sue limitazioni, GOENNl—ìlt nel suo [landinich dos cicut-

schon ecc. (l\‘lannale di procedura comune tedesca), I volume (lirlangon 1801 8)

n. 1.

3) V. IIA…ERLIN [Iamllmch des deutschen b'inaisrechts (Manuale di Diritto

pubblico tedesco), Il vol. 5 261 segg. — SCIINAUBERT Anfnngsgriich ecc.

(Primi elementi di Diritto pubbl. territoriale), 5 317 segg. Le opere, che di

ciò tratt-ano, sono citatenella Literatur (los Staatsr. (Bibliografia di Diritto

pubblico) di PUi«:'r'rnu parte 3 5 1158-1160 e 1228, e nella Nene Literatur ecc.

(Nuova bibliografia del Diritto pubblico tedesco) del consigliere aulico KLOE—

nnn p. 323 segg.

4) Nel Ins prioni. lib. VIII cap. X 5 14. Veggasi contra COCCEJO Ins civ.

contro». h. i. Qu… 29, e la detta annotazione dell’EMMINGHAUS nella edi-

zione del COCCEJO, fatta a Lipsia nel 1791 toni. I pag. 188 not. a.

a) Cfr. WEISKE, Roc/itslc.vioon (Dizionario giuridico) vol. IV p. 541 seg. (sub vee.

Gerioht. (}ericliis/nn'koit). — WACII, [land/moli (Manuale di procedura civile tedescu).

Lipsia 1855 vol. I p. 312 seg. — HARTMANN, (Jorio/ttsoer/assnng (Costituzione gin/ii.-

zitoria. romana) pubblicato dall’Unnmhounn. 1886. Vedi inoltre le opere citate nelle

note 7 seg.. e per la parte storica il PADELLE'J.‘TI-COGLIOLO, Storia del diritto fontana,

Firenze 1886 p. 297 seg.. 571 seg., 673 seg.

b) Fra quelle sulla giurisdizione nel diritto italiano merita essere ricordata la bella

memoria dell‘avv. UNICO, Giurisrlizimw e competenza, inserita nell‘Archivio yim-idico

del SERAFINI, vol. VI 1). 31-1-318. Vedi anche il SAHEDO, Istituzioni di procedura ei-

oils, vol. I p. 215 seg. n. 122.
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abbia più veruna applicazione nella teorica della giurisdizione di

oggi giorno a), — perchè la pratica quotidiana mostra il contrario 5),

—— pure, la “differenza l'a la giurisdizione romana e la tedesca e grande,

attesa la gran dii1‘ercnza tra la romana e la tedesca costituzion*:

senza un'esatta eonoseenz… di ciò, in questa importante teorica e

inevitabile la confusione 6). Ora io voglio trattare in prima della

giurisdizione romana 7).

I Romani pigliavano la parola iurisdictio, talvolta nel senso più

ristretto, talvolta nel più lato.

a) Nel senso più ristretto e proprio del diritto romano, dicesi iuris-

dictio il pote-re spettante ad un magistrato, in forza del suo ufiicio (iure

magistratus), di esaminare e risolvere secondo le leggi le controversie

 

5) V. SCHNAUBERT Beth-figc ecc. (Contributi al Dir. pubblico ed ecclesia-

stico germanico), parte 2 11. II 5 6 p. 112 segg.

6) Le conseguenze dell’abuso dei due concetti, romano e germanico, di

giurisdizione sono state esposte molto diffusamente in un’opera intitolata:

Einige Bemerimngen ecc. ecc. (Alcune osservazioni intorno all’influenza dei

più antichi concetti di giurisdizione sulle eostumanze e leggi odierne), Lip-

sia 1791 8.

7) Le migliori opere sulla teorica della romana giurisdizione sono, oltre a

quella di Ger. NOODT, che già. il nostro A. ha citata: Ant. GOVEANO adrer-

sus Equinarium Baronem (le imperio et iurisdictione (hnnmcntarii, Jena 1596

8. —- Lud. CARONDA de iurisdictione et imperio tibettus, Parigi 1554, poster.

Halle 1771 (nel Thes. di OTTO, t. 1 p. 844). — Arn. VINNIO liber de iuris—

diclione et imperio, Lugano di Batavia 1614 et inter EJUSDEM Tractatus guin-

guc, Franequerae 1690 4 pag. 98 segg. — Scip. GENTILE deiurisdiclionc libri III,

Francof. 1613 8. —— Ant. Qi:iN'i‘.\N.\niti-:(“.Nss ’!‘r. de iurisdictione et imperia

nel Thes. iur. Rom. et Canon. del I\'IEI-ZILMANN, t. II. -— Gugl. MARANO de

iurisdictione, in Oper. t. 11, Tolosa 1681. — Jos. FINESTRES (il:. de i-urisdi-

stione et imperio magistratuum tam urimnorum gnam provincialium, Cervera,

__ e Ge. Crist. Gassman Commenta!. acattcm. de iurisdictione secundum

doctrinam Romanor. eiusdemque doctrinue in Germania «su, 2.“ ediz. Lipsia

1733 4 b). '

 

a) L‘utilità. in genere dello studio della. procedura. romana. anche per il diritto at—

tuale è ammessa dalla maggior parte de‘ procoduristi nostri; cfr., per esempio, SABEDO,

Istituzioni di procedura ciu-ilo I p. 12 seg.

),) Vedi pure i commentarii csegetici del tit. I del libro II del Digesto, ,, sopra tutto

10 ZA5101 "i”/”'“ ”"””… V°1- I P- 174 seg.; il DUARENO, comm. in hnno tit. (opera emu.

p. 2-1); il Cemmo, reeitationes sole/mie.; in hnno tit. (opera eum. ed. di Napoli VII

52 seg.) e repet. praelect. (opera eum. VII 71).
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gim'idieh0 dei cittadini, oppure di assegnare alle parti un giudice, se

nella decisione di una controversia occorre altresi investigare la reritd

di singole circostanze di fatto 8). In proposito osserviamo quanto ap-

presso:

1.0 Ogni giurisdizione romana, presa in questo stretto signifi-

cato, apparteneva al magistrato, che I‘esereitava sempre come un

pubblico u()ieio (iure magistratus) 9). Imperoeclrè certe persone soltanto

erano pubblicamente destinate a dover esercitare la giurisdizione 10)-

Iìsse chiama ‘ausi magistratus. Una giurisdizione, che potesse com—

petere a taluno a titolo di eredità e proprietà-, non in ragione di un

pubblico uflicio, era completamente ignota ai Romani. Questa av-

vertenza e di grande importanza per l'esatta applicazione delle

leggi romane sulla giurisdizione.

2." La giurisdizione, nel senso proprio del diritto romano, era

8) Nella L. 3 in i'. D. h. t. (2 ]) ULPIANO dico ben esplicitamente: « Iaris-

dictio est etiam iudicis dandi licentia»; enon esiste alcun motivo suffi-

ciente per ritenere con Franc. POLLE’I‘O, Historia fori Rom…. lib. III cap. 1

pag. 202, come alterato questo passo. Veil. I‘IO'I‘OMAN‘NO lib. VII ()bscriuit.

c. 16. —— VVISSENBAGII ad l’aiulect. h. t. 5 33, ed in particolare G. Gugl.

Mancu.uvr Tnterprctut. receptar. iur. civ. iection. lib. II cap. 7 pag. 221 seg.

— Nella L. 12 5 1 D. de indie. (5 ]) ò detto, che, un iudc.r può rsser dato

« nmgistratibus, quibus itl more concessum est, propter vim imperii D; ma

questa locuzione equivale appunto all’altra: fui sni magistratus, s. suaspotesta-

iis. Ved. Perlman, l’amlect. Iustin. t. I tit. de indiciis ad L. 12 cit. nota 1

pag. 179 ").

9) L. ] pr. D. de officio eius, cui mandata est iurisd. (I 21].

10) Però con ragione Ant. QUINTANAI)UEGNAS, de iuriscliot. et imperio, lib. I

tit. 2 par. 7 (nel .’I'hcs. di ]IIccrm. t. II p. 217), osserva: « Quod dicitur:

Iure magistratus: hanc vim habet, quasi dotato ll[agistratu muneris potestate

ac lege iurisdictìo concessa intelligatur I).

a) Sulla cit. L. 3 h. t. vedi inoltre: ]:‘asilioi VII 8 3. — ALCIAT. permiox. II e. 7

IB.—DUARE.'O, in Il. t. e. 2 4 (ope-l'a p. 21 22).—CUIACIO. ohm-r. XXI e. 30 (ed. di

Napoli 111 627). — Desert., eorum. XVII 23 5 1 seg. — Avnrmxr, inim-pret. I e. I. 4-

GENTIL., (le iurisdiet. I c. 4, III e. 3. ——Fanuo. coni/ret. IV e. Il. —Noonr. de iurisdiet.

I c. 2 4. — OTTO, tires. I 28 841 849, II 923. III 700. IV 11.' — Mmm…/run, les. I

354. II 232, III 452 476, IV 623 626 673, VI 721. VII 815 8-20.—Buri1MANN—IIOLLWEG,

Processo civile [ted.°] 2 91 seg. — Km.].nu, Procedura. (.’ÎI'ÎÌI’ (ted.“. 6.“ ed.] p. 1 p. 9.

— Runourr, Storia del diritto romano II p. 13—22. — I\I()MMSl-IN. Diritto pubblico ro—

mano I p. 115 seg. Il Mo…1sns opina del resto (p. 115 n. I) che l'esposizione del

BETHMANN—HOLLWEG sia di gran lunga la migliore,
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limitata esclusivamente alla decisione delle eontrorerrie giuridiche ci-

rili“) 0). È questo il significato proprio della frase ius di::ere (giudi-

care) 12). Tuttavia, un magistrato romano ordinariamente regolava

solo ciò, che serviva all‘introduzione del processo, e. quindi asse-

gnava alle parti un giudice, se la decisione della controversia di-

pendeva dall‘indagare— la verità. di singole circostanze di fatto 0).

Questo era il sistema della procedura ordinaria (ius ordinarium). Ma

in certi casi lo stesso pretore dove va inquerire e pronunziare la

sentenza (deeernere) 6). Un tale procedimento zuldomandavasi cognitio

ewtraordinaria, a riguardo di cui e da riscontrare il lib. L.. tit. 13

delle Pcmclette 11). In conseguenza, la romana giurisdizione, nel senso

 

11) L. 1 5 9 e 10 D. de op. novi nunciat. (391): — Quid atiml agebat

Praetor, quam hoc, ut controversias litigatoruin dirimere” — Che ancora ai

tempi della libera Repubblica il concetto di giurisdizione sia stato gia limi-

tato esclusivamente alle materie di Diritto privato, e che per le criminali

siasi adoperata la parola quaestio — l’ha dimostrato chiaramente, con molti

]‘assi di Cicerone, I‘IIINICS'I‘ Olav. Cicci-on., voce Iurisdielio. V. pure GR./E—

vrus nelle Auimarlm:rsiones (al Sigonium (le imliciis, ediz. del Thomasio t. II

1). 754.

12) In proposito si consulti particolarmente Franc. Dormero nelle Disputat.

Aunirersar. lib. I cap. 53, e Seip. GENTILE (le iurisdictione lib. I cap. 28.

a) Sull‘antico significato tecnico di iu.>-isdictio: (( il discorso del magist1ato che fissa

l‘obbietto della controversia tra le.parti )) 0 << pone così il fondamento al giudizio » vedi

la lav Papirio. apud Fnsr, p. 317“, 5 M., la lea: agraria Corp. Inscr. Lat. I n. 2001. 36,

]a los: Itubririibid. n. 205 I 16, II 57 seg.; il frammento Atestino [Suppl. Momms.

alle lv‘ontos del BRUNSI 1. 18, la lav Munilia nel Corpo degli agrimensori [cd. LAGH—

1\IA.\'N I 265]. Cfr. anche M. VOIG'I‘, Le XII tavolo 1, 519 nn.

11) Il magistrato istruiva la controversia, che poi il giudice giurato decideva. È un

errore credere che la sola disamina delle questioni di fatto competessc al giudice; cfr.-

ora il I’Eltxler: no‘ lin-ngn II 37 seg. Su questa divisione delle due fasi del processo

in, iure ed in iutlieio vedi PUCH'I‘A, Istituzioni 5 150—153. —WALTER, Storia del diritto

romano [ted.°] 5696. —— JIn-:RING, Spirito del diritto ro:/tano [tcd.°] II2 77. — Burn-

InAN.\'—IIOLLWEG, Procedura virile roma-na [tcd.°] 526 g' 57. —RUDORFF, Storia del lli-

ritio romeno [ted.°] II 2 seg. — Kennan, Primus-so cirite romeno p. 3 seg. [ted.° nella

6.“ ed. del WACH]. — ISI-unum, Azioni. [tcd.“] II 1 seg.

o) Le eccezioni non vennero riconosciute che a poco a poco. Sotto l'impero la di-

stinzione fra il processo in iure e quello in iudicio non potè naturalmente mantenersi

che in Italia e nelle provincie senatoric. Cfr. PERNICE. Parergu- II 29 seg. Prowan

giudiziaria. eil amministro-tica sotto l’impero [ted.° e ital.° nell‘Archivio giuridico 36,

116 seg.]. Non cessò totalmente che quando la costituzione di DIOOI.EZIANO tolse al prec

tore urbano la giurisdizione nelle cause civili. .

(1) Non ?: esaurita con quanto si dice nel testo la. distinzione fra l'orda indietorurn

e la eognitto e.et7'amvlinarin; cfr. lo Psruno-Tsorrro 3, 12 pr. GAI. 2, 279 e su questi
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proprio delle Pandcttc, manifestavasi particolarmente in deceraendo

ct iudicis daiione 13). Dicevasi doom-nero qaoiiz!s magistratus ipse castra

ordinem eognosccbat M). Laonde si distingueva

3." da iurisdioiio il dritto di un magistrato minano di notifi-

care, con pubblico editto, i principii giuridici da seguire nell’eser-

cizio della giurisdizione. Questo si scorge dalle parole dell'editto 15):

Si quis id, quod i‘liì‘iSiiioiîl)lii8 porpctmw causa. — in. albo — propositmn

erit, dolo malo omn‘aporii, ecc. L‘autorità. di un magistato romano

andava si lontano, che esso magistrato poteva, per motivi impor-

tanti, scostarsi dalla regola del diritto comune, e con i suoi editti

introdurne un nuovo. Le varie specie di restituzione in intiero pro-

vano che poteva sin anche presumere come non avvenuta qualche

cosa che era avvenuta, e come avvenuta un‘altra che non era, se

ciò gli sembrava fosse necessario per attenuare il rigore del diritto

e per impedire una ingiusta perdita 16). Questo ius edioto magistra-

tus consiitutam e nelle nostre leggi a volte detto forma imisdiciionis ” 4).

 

13) Car. SIGONIO de indiciìs lib. 1 cap. 7.—-Emnc<no Elem. iuris civ. sco.

ordin. Pandeclar. I). I 5 244.

1“) Emnccxo Historia, Edie/amm, pag. 318 nota 0.

15) L. 7 pr. D. 11. t. Vedi pure L. 2 5 10 D. dc orig. im'. (1 2).

16) L. 7 D. (le restitut. in int. (41), L. 1 D. quod met. c. gest. (4 2), L. 1

D. de dolo malo (4 3), L. 1 5 1 D. (le minorib. (4 4), L. 2 5 1 D. de cap.

minut. (4 5), L. 1 S 1 D. ex quib. caus. maior. (4 6), L. 1 pr. D. de alienat.

ind. nmt. e. facta (4 7). Diversi giuristi, per es. Emi-20010, hanno voluto

sostenere che i I"retori si arrogarono a torto questo potere; ma Gr. annr

nelle Vindiciuc Praetoris Rom. ct iuris honorarii. Lugd. Batav. 1747 8, li ha

sufiiciontcmente difesi cont-ro questo rimprovero.

17) L. 20 pr. D. fami]. ereisc. (10 2), L. 5 5 1 D. ut legator. caus. ca—

vcat. (36 3), L. 1 C. ubi in rem actio (319). Confr. GENTILE do iurimliclionc,

lib. I cap. I pag. 4.

passi lo HAR'rMANN, Sul processo caatmntwialo romano [ted.°] p. 219. L‘ordo indiciorzmz.

e gli ozimorrlinm-ia iiulioiu. [ted.°] 13. I p. 2 seg.; G-‘m‘iohtsumy‘rmruag (Ordinamento giu-

diziario) passim.

a.) Non è che il magistrato romano avesse di diritto tanta autorità da derogare allo

ius civila. Se il pretore realmente nel suo editto si scosta sovente e qualche volta si

oppone direttamente allo in.? civile, la ragione si deve cercare in quel principio di di-

ritto pubblico romano che ad un magistrato non può intercedere che una per maioroe

potestas o i tribuni. Quando il magistrato fosse messo a presto innovazioni non da.

capriccio o da arbitrio, ma. dall‘evidente bisogno della pratica e dalle esigenze della
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4.” La vera giurisdizione non comprendeva mica l‘esecuzione

delle sentenze con mezzi di coercizione giuridica 18). Questa ese-

cuzione apparteneva all'irnperium °), 6 propriamente miriam, dei

magistrati superiori 19), di cui tratterò nel 5 187. Dei magistrati Illi-

nori e municipali, che non avevano imperium 20) 0), esercitavano la

coercizione giudiziaria in virtù di una particolare concessione, e per

quanto la medesima non fosse riservata all‘imperium?'). Quindi la vera

giurisdizione non si estendeva 0) che fino alla sentenza del giudice.

18) G. AVERANIO Interpretai. iuris lib. I cap. 4. — Elm—10010 Eleni. iuris

civ. sec. ord. Pantlcctar. p. I S 214 n. 5 o 6. '

19) L. 5 5 1 I). de officio eius, cui …and. est iurisd. (] 21): Jl[andnfaiuris-

dictione privato, etiam imperium, quod non est mer-um, videtur mandari:

quia iurisdiciio sine modica. coerci/ione nulla esi. Qui, siccome con tutta esat-

tezza dieo Scipione GENTILE dc iurimliclione lil). I cap. 5 p. 13: « Coercitio ))

non è altro che la conciio ci potestas iubendi atque e.requcndi. E codesta « Coer—

cîtio D vien detta modica. perchè i mezzi conttivi, adoperandi nell’esecu—

zione dei giudicati, non sono la stessa cosa che le pene corporali e capitali,

di cui si valeva l’imperi-um marma. Molto chiaramente distingue anche Ur.—

PIANO nella L. 4 D. de Iurisd. Imperium e Îurisdielio, dicendo: Intere ca—

reri prueioria siipulationc, Imperii magis est quam Iurisdictionis. Il quale passo

è spiegato egregiamente da i\’IERILLIO nelle Variant. e:e (}ujricio lib. I cap. —1.

20) L. 32 D. Iniur. (4710), L. 26 D. nd Municipal. (50 ]).

21) In proposito veggansi principalmente Em. .\Ii«:nu,i.iO nelle I’m-iau]. er

(Jujacio lib. I cap. III e nelle ()bsorvui. lil). III cap. 37. —Ant. SCHU].’I'ING

Enormi. parlis primati Digestor. Ii. iii. & 35, non che Connncnini. accade….

edit. da Uh]. vol. IV p. 133. — Os. AURELIO nelle V(l-ridnt. ()uiucii iii/er-

prclat. ])ispunet. 4, -— ed E. OTTO lib. sing. de Acililibus coioiiinr. et muni-

cipior. cap. XIII & 2 pag. 444.

coscienza giuridica comune, egli non poteva temere che una iuirree.vsio gli taglinsse

la strada. Fu così che il diritto romano potè accordare la stabilità. della legislazione

colla mobilità. della consuetudine. e l'editto pretorio che adattava di mano in mano la

giurisdizione a’ bisogni sempre nuovi, sempre rinascenti, potè parere la viva voce del

diritto civile. —CO—iì si risolve anche la question—; accennata dall'autore nella nota lli.

&) Cfr. MOMMSEN. La. controversi» giuridica fra. Cuatro mi il Senato [ted.°], p. 3 seg.

I;) Al tempo di Cesare i magistrati municipali avevano ancora l‘imporimn. Cfr. la

lea: Urronenris c. 94 e. 125: (( qui tum decurio c(oloniae) G(enctivae) erit, quivc tum

magistratus imperium potestatemve colonorum suffragio geret… quive pro quo im—

perio potestatevc tum in c (olonia) G(cnctiva) erit etc. ». —- c. 128: « II vir acd (ilis)

pracf (ectus) o (oloniae) Gr (cnctivao) quicumqu: erit, is suo quoque anno mag (istratn)

imperioq (ue) facito », ecc. — [BRUNS, lf'onios 4.“ ed. p. 117-118 122 124]. Diversanu:nte

più tardi: D. 50, 1, 26 pr.

(:) Se invece di un giudice unico o de' ccnuumviri (decemviri), per la natura. della
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Era questa sentenza, come s'esprimc ULPIANO 22), quasi l‘artrenrum

in iuris—di.etione, ossia l‘ultimo atto, col quale terminava il procedi-

mento giudiziario, che rimane 'a nei limiti della vera giurisdizione “).

Certo l'imperium poteva collegarsi colla giurisdizione, ma era ali’a.tto

diverso dalla medesima.

5." Negozii giuridici difl'erenti da una controversia giudiziaria,

sia che dovessero esser impresi dallo stesso magistrato, come, per

esempio, la costituzione di una tutela per i pupilli, o che soltanto ab-

bisognasscro dell'omologazione del magistrato, come, per esempio,

l‘adozione, emancipazione, manomissione e simili, eccedevano anche

essi la competenza della vera giurisdizione 23). La facoltà. di proce-

dere a tali atti giuridici si fondava propriamente sovra una legge

speciale, ed un senatoeonsulto, ovvero una costituzione imperiale "),

 

22) I.. un. 5 1 D. Si quis ius dicenti non ohtemperav. (2 3). Confr. EINEC—

CIO, Historia Edictor. pag. 301 nota. e, in cui ò detto: Extremum in iuris-

dictione non, est exseqnutio, quae iam mirti importi pars habeiur, sed sen—

tentia.

23) UI.1’IANO L. 6 5 2 D. dc tutelis (25 ]) dico espressamente: Tutoris da-

tto neque impcrii est, neque iurisdictionis: sed ei soli compciii, cui nominatini

hoc dedii rel Lex, vel Senatusconsultum, nei Princeps.

causa. occorreva costituire i così detti reouperaforer, tale costituzione si riguardava

come un atto d‘irnperimn. Tale proposizione si deduce non solo da GAIO, 4, 105; ma

specialmente dal fatto chehell‘editto pretorio gli iuriieia reeuperatoria sono posti nella
terza sezione concernente appunto lo iinpe'riulii; cfr. LENEL, Edictmn perpetumn p. 20
seg. — Nè osta la low Rnbria o. 21: « ob e(am) r(cm) iudicium recup (erationem) is,
quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e) e(a)
r(e) ibei curet)ì. (Cfr. BRUNS, Ibntes p. 93). Poichè, come se già. detto nella nota.
precedente, 10 inqwrimn competeva ancora a‘ magistrati municipali ai tempi di CE—
SARE. È notevole che la citata lea; Î|[tillbili(b c. 55 escluda i in

roeipern-tio: (( dcque ea re curatoris, qui hac lege erit, iuris (litifio reoi1)eratornmque
(lutto tl!l(liflfi0 esta, cum curator hac logo non erit, tune quicumque magistratus in ea
colonia municipio praefectura foro conciliabulo iure dicundo pracrit, eius magistratus
de ea re inristlietio inziieisgne daiio arldietio ester.

a) L‘emirenwl-m. in iurisdiotionc significa nel passo ulpianeo precisamente l'esecuzione
della sentenza. Vedi era anche l'edizione di IVIOMMSEN in h. 1. Vedi anche l’azione ana-
loga prop05ta dalla lee Ursmwusis e. 129 (Bnuxs, ]v'ontes p. ]2rl—125).

b) Questi atti costituiscono lo rgf/ioium. ius dieentir,

mente inri-stlietio, cfr. specialmrnte ZUMP’1‘, Counnrnz‘atimws q;igrupltiene II 433. -—
Oltre la nomina. di un tutore (gli altri esempi non sono stati scelti troppo felicemente
dal nostro A.), appartengono qui l‘autorizzazione del tutore alla vendita di un immo—
bile, l'omologaziono di una transazione sopra futuri alimenti. L‘idea qui accolto. nel

agistrati municipali dalla

detto talora anche impropria—
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e però non apparteneva ad un magistrato in forza del suo ufiicio.

Questo dritto si distingueva dalla giurisdizione anche per la sua

denominazione di legis «clio 24), e sembrava così poco un elemento della

giurisdizione, che un magistrato poteva avere la giurisdizione senza

la legis ((olio, e questa senza di quella. Per esempio, gli accliles eamlcs

ave ‘ano giurisdizione, ma non legis a…eiio. Imperocehè non si trova

che innanzi ad essi potevano farsi manomissioni, adozioni o eman-

cipazioni 25). Inoltre, i proeonsoli avevano la legis actio, appena

usciti dalla città. di Roma; ma la giurisdizione, soltanto nella pro-

vincia loro assegnata 26). Conseguentemente, di un tale magistrato

che, in forza d'una speciale disposizione di legge, e*a autorizzato

a fare ed omologare quegli atti. giuridici volontarii, si diceva: Apud

eam est legis (Lelio 27), ovvero: habet legis auiionem 23). Interamente ino-

24) GENTILE .de iarimlielione lib. I cap. 31 p. 146. — G. Ern. SCIIROETER.

Diss. (le iurisdiclionc in _(/enere eius-que a legis actions et rcligao iudicis officio

dilfermlia iure Rom. Erlangen 17-17 5 V. -— Crist. Eur. BREUNING Dubia circa

varias legis aclionam actuumque legilimorum in!mprelaiioncs, Lipsia 1775 @ XI.

25) V. HOEPFNER Abhmull. ron der legis aclionibus and aclibus legilimis (Dis-

sert. sulle 1. a. e sugli a. 1.) .S 5 not 5, dopo il suo Commentar ceo. (Com-

mentario delle Istitutioni di 1Gineecio) pag. 1179, Francoforte sul Meno 1803.

26) L. 1 L. 2 L. 4 S 6 D. de oflic. Procons. (I 16).

27) L. 4 1). de adoption. (] 7), L. 3 I). de ollie. l’rocons., L. 1 D. do of—

fie. Iurid. (120), L. 1 Cod. de adoption. (8 47).

23) PAOLO, Sentent. Ju’ceepi. lib. Il tit. XXV 5 4, nella Iurisprml. A.alciu-

stia. di SCIIUI.TING pag. 317. Del rimanente, apparisse da questo fram-

mento che anche i magistrati municipali potevano avere una legis actio.

testo riguardo alla nomina del tutore è fondata sul fr. 6 52 citato dall‘A. @ costituisce

oggidì l'opinione dominante. Cfr. ZIMMERN, Storia del diritto privato romano [ted.°]

I 5 232. — KELLER, Prva. civila p. 10-11. — MOMMSEN, Diritto pubblico romano I p. 183,

II p. 98. — LANGE, Antichità romana 13 775 [ted.°]. — Il WLASSMC_ tuttavia (Stlttlii

eritioi sulla teoria {lella Fonti del diritto [ted.°] p. 27-34 è di contrario avviso. Egli

ritiene che in origine il pretore avesse il diritto di nominare i tutori [il tutor praete-

rius Gr. 1 18-1, II 24 sarebbe un avanzo di quell'antico diritto; la. spiegazione data da

ULPIANO, l. e. non si comporta col fr. 6 52 cit.]; la lc.r. Atilirv non conferì tale diritto

al pretore, ma anzi ne regalò e moderò l’uso. Il fr. 6 52 rappresenta lo stato delle

cose nel diritto ela55ico, quando la legislazione s’era già. totalmente impadronito. di

questo argomento. Al WLASSAK s‘oppo.se il PERNICE [P;-oculare gludizim-M ecc. p. 53

n. l,:l1‘d/LlD’l0 giuridico 36, 118 n. 1. — Rivista (lella Jv'mulnziunr; Sai—igm, Parte Rom.

6, 288-289]. Il PERNICE avverte giustamente che l'opinione wlassalciana non s'aecorda

col fatto che la le.v .’l'itia diede per la prima a‘ promagist-rn.ti il diritto di nominare

tutori. Sulla denominazione di « tutor praetorius » vedi la savia osservazione del PER—

NICE stesso: Rivista cit. p. 289.

GLUCK, Comm. Pandclle. — Lib. Il. 2
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satta e quindi l‘opinione del RITTER 29), cioè che legis aciio era lo
{

stesso che iurisdiuiio; HOEPFNER ha di già. confutata una tale opi-

nione 30) a).

6." La vera giurisdizione non si estendeva neppure a cogni:irmi

di casi penali. Queste i Romani appellavano quaestioues 0 cogniiiones

eriminalcs, non che iiuliuiu publica 3‘) "). Per le medesime furono, sin

dall'introduzione delle guaesiiones perpetuae °), nell‘anno 605 dalla

fondazione di Roma, creati certi magistrati £l), che s'addomandarono

grzmesitores o praetores quaesiionurn, ed a cui , mediante particolari

leggi eomiziali (per esempio, low L. Pisonis clo peeuliis repctumlis,

inoltre leges Cornelirw ole falso, de sieariis et parricizlio, leges Iuliue

ele adultcriis, de ri, ecc.), venne trasferita una volta per sempre la

facolta di istituire delle indagini intorno a certi determinati casi

criminali, ognoraehè si presentassero, e di giudicare sopra di essi.

29) Nelle Obser-oat. ad HEINECCII histor. iuris, lib. I cap. III 5 46 p. 91,

30) Loc. cit. (vedi più sopra la nota 25).

91) In proposito si eonsultino principalmente: ERNESTI Clanis Gieeron. vece

Quaesiio. —— Lad. Goffr. l\IAI)IIIN l"iois.silurliucs cognitionum eriminulium apud

]?mnfmos usque ad Ouesarmu tempora, Halle 1772 .S XI segg. —, e Fed.

Saxa Disp. de ordine iudieiorum publiooruni apud Romanus, Utrecht 1784

cap I.

a.) Non si può scusare l‘autore dallo avere confuso due cose molto differenti: la

così detta iuri.wliotio ouluntlw-iu e gli atti pertinenti in senso stretto all’ofjieium ius

rliereutis: cfr., per esempio, RUDORFF, Storia del diritto romano [ted.°] II 18. La iuris—

(Helio rolunfuriu o legis actio era nell‘origine sua un processo apparente: cosa che noi

sappiamo ben da lungo tempo; ma che da niuno fu meglio posta in rilievo che dal

Voler, Le iluzliei turale Il 575 e 76. — Aetio legis indica pertanto un processo, ed

anzi solo per l“gis melia/us potevasi un tempo litigare.

b) Bisogna tener distinte cose molto diverse: gli iulliaii populi, le gurwstiones pu-

blicaz- [iudieia publica“… e la enguitio e.etruorzlinuriu che sono le tre forme precipue di

procedura penale in Roma.

e) Non è esatto il nome di « quaestio perpetua »: anche in CICERONE, Brutus 27

106 (l’unico passo ove tale denominazione si trova) va letto (( quaestiones publicae >);

cfr. HAENEL ml Cie. Brut. 27, 106 p. -1 seg. — FERRINI. Sim-iu delle Fonti p. 13.

(l) Le varie « quaestiones » venivano ripartite fra i pretori. il cui numero era sempre

andato aumentando; siccome però i pretori non erano sufficienti a tal uopo. s‘incari-

cava un privato (imler guuastionis) della presidenza. Cfr. CICERONE. pro Clucufig 5-1,

D. 48, 8, 1 pt. 51.0011. 1, 3, l. —— Guin. Prose/lumi ]}1’7llllb‘ romana [ted °] 1). 186 seg.

Falsa è l‘antica opinione che riteneva i (( quaesitores )) o (( iudiees quaestionis » per

sostituti del pretore: GEIE, op. cit. p. 307 . — RUDORFF, Storia (lol diritto romano II

p. 338 n. 14.
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Una simile facolta, in casi penali, in forza di cui un magistratus

pote 7a punire anche colla morte i rei, diecvasi potestas gladii ed im-

perium merum 32) ”). Essa non spettava ad un pubblico ui'fizinle che

in forza di una particolare concessione, nè poteva, come la i’urisdi-

clio, essere deiegeda, cioe trasferita in altri. A ciò si riferiscono i

seguenti passi. ULPIANO, lib. 2. De officio quaesioris 33): « Imperium

aut merum aut mixtum est. Merum est imperium habere gladii po-

tesiaiem ad animadverteudum j’aciuorosos homines, quod eiiam potestas

appellatur. Mixtnm est imperium, eui etiam iurisdi;iio iuest ». Qui la

differenza fra giurisdizione ed imperium merum e a‘l'atto evidente.

Inoltre, PAPINIANO, lib. I. Quaesiionum 3"1): « quaeezuuque speciziiler

lege rel seuaiuseeusulto vel constitutione primipum iriiuamtur, man-

dala iurisdiciione uuu tras/’eruutm‘: quae rere iure magistratus com-

peiunf, maudari possunt. Et idee rideniur errare magistratus qui eum

publiei iudicii habent exereitionem, lege vel senatnseonsnlto dele—

gatam (reluii legis Iuliae de adulieriis, et si quae sunt aliae simile/s)

imisdir:iionem suam maudauf. —— Veri/us esi eui:u, more maiorum iuris-

dietionem quidem trans/"emi ; sed merum imperium, quod lege daiur,

non posse trausire. Quare nemo (li.ii, animadversionem Legatura pro.

cousulis habere, mandata inrisdietione ». Un altro imperium, da più

di questo merum, si presente a nel 5 187.

Quantunque lo esposto concetto romano di iuriwlielio fosse ricava to

32) È fuori dubbio che l’imperianz. merum applica 'a delle pone anche mi-

nori. Si cons. semplicemente il Tit. Dig. de poenis (48 19) e Memmo nelle

Variant. ex Cujaeio L. I cap. 2; in particolare anche AVI-mamo nelle Iu-

terprelal. iuris lib. I cap. 1 n. 16-18. Solamente, doveva estendersi ancora

a pene capitali, perchò questo propriamente significa la giulii potestas. V.

Connsro ]lliseriiau. iur. civ. lib. III cap. 17.

33) L. 3 I). de iurisdiet.

3“) L. 1 I). de officio eius, cui mandata est iurisdict. (121). V. pure L. 6

pr. D. de off. I’rocoùs. et legati (l 16). '

a) La semplice presidenza di una quaestio publica non era pun‘o atto di imperium

merum, tantochò poteva. venir conferita anche ad un semplice privato senza ill!1)l‘l'il('lìl,

(come dimoszra e lo speciale giuramento, CICERONE, I'm-r. ], 10 seg. e la possibilità

d‘un'azione penale contro di lui, CICERONE, pra (.'laautia 33. SH. 535, e finalmente il con—

trappesto, in cui sta sempre di fronte e‘ magistrati: vedi i passi recabi nella nota pre-

cedente). "
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esattamente dalla natura della cosa, in forza di cui dicevasi giuris-

dizione soltanto l'attribuzione di pubblica autorità. di decidere, a

tenere delle leggi, su dritti controversi 35); pure, i Romani piglia-

vano la parola i-uriscliciio anche

I)) in un significato più esteso, ossia in quello di « totale compe-

tenza del potere di un magistrato »; sia che spettasse a quest'ultimo

per ragion d‘nyuio o per una speciale concessione delle leggi, sia che

concernesse la cogui:ione e decisione di controversie ciri.’i, o le cogni-

:ioui e condanne penali, 0 l‘omologazione di atti giuridici non conten-

ziosi, ovvero il dritto di esecuzione 36). Riferendosi a codesto signifi-

cato più esteso, il medesimo ULPIANO, che nella L. 6 5 2 D. ele

tutelis (26 1) e nella L. 3 D. de ofiîcio Procons. (1 16) esclude espres-

samente dalla vera giurisdizione la costituzione della tutela per i

pupilli @ l'adozione, novcrandole fra le legis aciiones “), e che, inoltre,

nella L. 26 D. nel muniripalem (50 1) dice che le immissioni in pos-

sesso e nello stato precedente appartenevano piuttosto all’imperi-um,

che alla giurisdizione; appunto questo ULPIANO dice nella L. 1. D.

clejurisd.z « Ius dicentis officium latissimum est,- nam ct honorum pos-

sessionem dure potest, et in possessionem mittere, pupillis non habcnfi-

bus tutores eonstituerc, indices litigantibus dare » 17). Così pure nella

L. 7 5 2 D. de officio l’rocons. (l 16): « Cum plcnissimam »iurisdictionem

Prooonsul habent, omnium partes, qui Romae cel quasi magistratus rel

extra ordinem ius diount, ad ipsum perlinent ». Nessuna meraviglia,

se perciò nelle nostre leggi talvolta il medesimo atto giudiziario era

35) F. S. KRUELL Priifung ecc. (Esame di alcune parti del Diritto civ.)

I vol. (Landshut 1802 8) n. 1 5 4 segg.

36) Vedi Noonr, de iurisdict. et imperio lib. I o. I. e QUINTANADUEGNAS,

Tr. de iurisd. et imperio lib. I tit. 2 n. 4.

 

a) Vedi quanto abbiamo più sopra avvertito.

b) Questo passo non può servire allo scopo voluto dall’autore, poichè ciò che in esso

si dilucida non è già. il concetto di iurisdictio, ma di officimn ius (licentis, il che è

ben diverso. comprendendo anche l‘impm-ium. mi.ttum e le altre speciali attribuzioni

concesse da legge. In origine la. inrisdictio indicava. le formole pronunciate dal magi—

strato per regolare e chiudere il processo in imm,- più tardi si allargò. come si espone

nel testo: abusivamente si adopera iurisdiotio per comprendere anche atti spettanti

allo imperium od all’officium.
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viene attribuito all'imperium, era alla giurisdizione. Per esempio, le

immissioni in possesso chello stato primiero vengono attribuite al-

1'5……-…… nella L, 26 ad municipalem (50 1), ed alla giurisdizione nella

L. 4. 5 3 I). de duomo infect. (392), L- 1 5 10 D- de 110Silll- (3 1) ‘3

L. ult. God. ubi et apud quem restitut. in integr. (2 46). Più esempii

ne da il IVIERILLO 37). Similmente, in quel più vasto significato, viene

attribuito alla iurisdiotio volontaria ciò, che propriamente spettava

‘I); ed alla iuriseliuiio criminali/3, la cognizione e con-

alla legis actio as)

. Un principale motiv… per ctu s‘1ntese la voce

danna dei reati E“‘)

i-uriwliciio cosi largamente e contrariamente al suo significato? pro-

prio, fu senza dubbio la circostanza, che talora la stessa persona

pubblica-, la quale esercitava la vera giurisdizione, riuniva, anche in

se tutti i singoli uffieii dell‘antoritz‘t, che badava alla polizia. In

questi uflìcii e compresa imlnbitatamente l'omologazione di atti giu-

ridico-civili non contenziosi, per i quali e necessaria la pubblica

fede "“). Sicchè, sviati da questo modo di vedere, si considerarono

le diverse attribuzioni dell‘ullìcio, che una tale persona pubblica

37) Nelle Variant. ex Gujacio lib. I cap. 4. -— Veggasi pure Ant. SCIIUL-

'1‘ING .Enarrat. Part. primao ])igeslor. h. t. 5 31, e lurispr-ud. ret. Anlejust.

p. 447.

38) L. 2 e 3 D. dc offic. Fresens. (] 16): Omnes Prasonsules statim, quam

urbem e_r/ressifuerint, habent iurisdictionem: sed non conlentiosam, sed vo-

luntnriam: ut ceco manumitti apud eos passant tam liberi, quam servi; ct

adoptiones fieri. Così pure, la cognizione del pretore, per omologare un con-

tratto di futuri alimenti, ò dichiarata nella L. 8 pr. e 5 18 D. de'l‘ransact.

(2 55) un atto di giurisdizione; ugualmente, la nomina dei tutori nella L. 3

D. de postu]. (31) e L. 3 g 5 D. indicat. solvi (46 7) è compresa fra le at-

11-ibnzioni della giurisdizione. Lo stesso o confermato anche dalla L. 3 C.

(le confirm. tutore (5 29), se, anzi che nella maniera ordinaria, si legge con

Rossano: alii ab eo, cuius iurisdictio est, dati sunt. Confr. Noonr (le iurisdi-

clioue et imperio, L. I cap. 1.

39) L. 2 Cod. (le Veteranis (12 46), L. 2 Cod. dc privileg. scholar. (12 29).

40) L. 10 11 e 12 D.. de oi’l’. Praesid. (I 18). —— Ios. FINI—]S'I‘RES Hermogenian.

p. 514 segg.

 

,,) Realmente legis actio e iurisdictio coluntaria nel diritto classico si confondono

(fatta eccezione di pochissimi casi).
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esercitava, quasi come un tuito derivante da anice principio. e non

si trovò inunediatan‘mnte un titolo più preciso, che quello della giu-

risdizione ad essa eonceduia “) ").

Cuncctto della giurisdizione germanica, e dificrcnza

tra questa e la romana.

Che con l‘accettazione del Diritto Romano in Germania, passò in

Gernmnia il più esteso concetto di giurisdizione, e cosa riconosciuta.

Ma una separazione degli elementi eterogenei riuniti in questo

concetto, la separazione cioè dei poteri esecutivo, di polizia e giudi—

ziario in esso confusi, attesa la mancante coltura del diritto pub-

blico generale, non era possibile in quel tempo in cui, particolar-

mente dopo le paci pubbliche genealmente concluse, l‘ordinamento

giudiziario acquistò una maggior consistenza in tutte le parti del-

l‘Imperogermanico. Nondimeno, coi grandi favori accordati al po-

tere giudiziario, 'non doveva aspettarsi che le leggi imperiali arre-

eassero una modificazione a ciò, che una volta era stato legalmente

riconosciuto come una facolta del giudice 42). Tuttavia, la giurisdi-

zione germanica-‘l3) si distingue per più di un rapporto dalla romana 0).

Imperoechè

41) V. KRUELL cit. P'J'iifltîtjl (Esame), n. 1 5 11.

42) Si cons. in proposito specialmente GOENNER Handlmch ecc. (Manuale

di procedura comune tedesca), Il. volume p. 30 segg.

43) Sulla giurisdizione germanica hanno scritto egregiamente: Tel). PAUR-

n) La ragione non sta solo nel fatto della riunione delle varie funzioni nella per—

sona medesima; giacchè, data la grandissima varivtà. delle funzioni di competenza d(i

magistrati romani. il significato di lav-i.wlictio si sarebbe esteso in tal caso assai mag-

giormente. La ragione deve cercarsi piuttosto nel fatto che, perdutasi la coscienza del-

l‘etimologia di quella. parola [« indicazione del diritto »], parve significare in genere

ed in lato senso ogni applicazione. che il magistrato faceva. del diritto privato o pu-

nitivo. Solo nel senso stretto (come contrapposto a. « imperium ») la voce ia7‘i.svlietio

serbò un significato non troppo lontano dall’originario. Cfr. in generale RUDOIUI‘F,

Storia, 1ch diritto rama-no II 54 (p. lil-21).

b) Ormai del resto sono cessate in Germania le giurisdizioni patrimoniali; cfr.,

per esempio, MEILKEL. Enciclopedia giuridica [ted.°] 5763 seg.
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i.“ oggigiorno non ogni giurisdizione e soltanto una giurisdizione

d'ufficio; può essere benanche un dritto di proprietà di colui, al quale

ata al possesso di un predio, e però appar-

medesimo. V‘ha quindi oggi giorno

le, laddove, secondo il diritto ro-

mana, ogni giurisdizione era meramente personale e solo anmrinistra-

tivamente spettava al pubblico ufficiale, che la esercitava.

comprende, non soltanto la cogni-

a la coercizione

spetta, anzi esser colleg

tenere ad ogni possessore del

altresì una gim*isdleione patriarcale

2." La giurisdizione germanica

zione e decisione di controversie giuridiche, ma ancor

girali.ciaria ‘“), cioè l‘uso di mezzi coattivi necessari

delle sentenze passate in giudicato, e che i Romani attribuivano

all'impcriwn di u_u magistrato 43).

ii." Secondo l‘odierna costituzione giudiziaria,

mente ad ogni giurisdizione civile e non abbisogna di veruna conces-

all' esecuzione

spet-taordinnria-

sione speciale quello, che dai Romani er.t eonside ‘at0 come una legis

actio e ad un magistrato romano competeva, non in forza del suo uf-

lieio, ma solo in virtù di una particolare disposizione di legge, che ve

lo autorizzava “"-. Per tal modo secondo i diritti n‘ernmnici o "ni (“in-

I
7

tl ? -. b

…cisri-1R dc iurisdiclione Imp. rom., Hannover l603 4. — Crist. THOMASIO

])iss. tlc iurisdiclione cl umgishwluum dill'crculia secundum mores Germano-

rum, Halle 1703 1714. — Fed. lis. l’urn.‘n0nn dc iurisdictianc germanica

Iiber., Lemgoviae 1712 e 1786 8. —— Gio. Leon. linuscnir.n Gcr-ichlsvcr—

]?Lssuug ecc. (Ordinamento giudiziario dei tedeschi), Lipsia 1741. —— G. F.

Korn Nachricht frou der (illcrn. mal ucucru l’elfizssltug ecc. ecc. (Notizie in-

torno all’ antica e nuova costituzione dei tribunali ecclesiastici e civili nei

paesi di Assia—Cassel), parte I e Il Cassel 1769 o 1771 4.

‘“) Però coercizione giurli;iaria denota alle volte la stessa giurisdizione. Per

es., nei Decreti dell’impero del 1548, 1551 e 1577. Veggasi Gio. Crist. Corr.

Sonnon'rnn, Vcrmischlc i-urisl. ecc. (Dissertazioni giuridiche miste), 2 vol.

(Halle 1786 8) pz…. 45 self.

45) Ved. l’Ul—‘l-ZNIJORF dc iurisd. germ. p. I cap. I 5 2 e 11 cap. III 52. -—Ì

(im—mm… loc. cit. p. 54.

"') 'l‘nonAs10, negli Scholia ad Hubert" Praelcctiou. ad Dig. Tit. de Iu-

a-isdict. .S 4, dice: Jllorìhus Gcrumu-iuc, secundum quos Iurisdictiorris larior

ualura esl, omniafcre illa, quae olim speciali lege couccclcbanlur, ]lfagislra-t-ui

iure uw_aislratus compa/uni, 1a…nqmmt accessar-ium conner-zun. Hino hodie lu!oris

d dio, decreti iulcrposilio omni ill'i campcii, gui ordimu-z'am Iurisdictiouem habet,

quod in specie, quoad iu!oris tlulioncm, a])probatum per Ordin. Pol-il. de Ann.

15.18 li!. 31 5 1. — Veil. pure Sran1( Us. Mod. Pauzleclur. 11. t. 5 21 e

.5'am. DE COCCEJO Ius. civ. coulrou. h. t. Qu. IV.
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dice ordinario, avente giurisdizione, può, la forza della medesima,

nominar tutori o ratificare altri atti di diritto privato non conten-

zioso 47). Questa facoltà del giudice, di eseguire atti giuridici non

contenziosi, o di omologarli e dare cosi validità o pubblica fede ai

medesimi, è detta giurisdizione volontaria e costituisce al di d' oggi

una parte della giurisdizione ordinaria 48). Pe‘ altro, anche in Ger-

mania la competenza penale non e, di regola, contenuta nella giu-

risdizione, ma dipende da concessione speciale 49). — Finalmente,

4." oggi giorno è ancora una cosa conosciuta, che l‘ufficio del giu-

dice per se stesso non e più collegato al potere legislativo, come al

tempo dei-romani pretori, trovandosi, in vece, ogni potere di tal

fatta nelle mani del principe. Nessun giudice, per conseguente, è

autorizzato ad introdurre una nuova legge, ma piuttosto e tenuto

a giudicare secondo le leggi esistenti.

lu, dunque, la giurisdizione odierna o germanica « un dritto con-

ceduto dal supremo potere dello Stato, la cui efficacia consiste, non

soltanto nel decidere controversie giuridiche, —- previa disamina e

con…”ormenmnte alle leggi, — e nel far eseguire, mediante eoazione

esterna, le sentenze e decisioni pronunziato in giudizio; ma ancora

nel convalidare fra consenzienti interessati atti giuridici non conten-

ziosi,attribuendovi pubblica fede, o nel dare validità. a. questi atti,

mediante omologazione giudiziaria » 50).

E da notare, inoltre, che vi sono dritti, i quali sogliono coesi-

stere con la giurisdizione germanica: come, il dritto di riscuotere un

 

47) PUFENDORF de iurisdict. gcrm. p. II sez. IV cap. un. 511 segg. . 523.

—- MALBLANK Gouspecl. rei. incliciar. @ 66.

48) Pietro MUELLER. ad Slruvium h. t. thes. LXXI not. a. -— LAU’I‘ER-

BACH Colleg. lhcor. pract. Pamleciar. 11. t. 5 7, e CLAPROTII them-et. pract.

Rechtswz‘ssenschaft ecc. (Scienza astratta e pratica del Dir. sugli atti di giu-

risdizione volontaria) @ 13; non che Lo stesso nell’ordenll. burg/eri. Process

(Procedura civile ordinaria) p. I 5 15 nota e.

49) MALBLANK loc. cit. pag. 131. -— Gonnnnn loc. cit. pag. 28.

50) I più ragguardevoli giuristi concorrono in questo concetto. Si confr.

Scu.xunnune Uom.pcnd. iuris 1)igestorzau 11. t. 5 8. — EISENHAR'I.‘ Institut. iur.

goran. priv. lib. IV tit. I 5 1. —— MALBLANK Cospect. rei iud. 5 62. —- Ho.

FACKER Princip. iur. civ. 11‘01n. Goran… edit. dal Gmelin. t. III 5 4197. -——

DANZ Grunrlsillzc des gmnelncn ecc. (Principii fondamentali del processo ei-

vilo ordinario) è' 25. Ed altri ancora.
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detractus persona…lis, quello di occupare beni vacanti, il ius rctorsionis ,

il dritto di esigere particolari imposte ecc. Solamente, questi

dritti non entrano in veruna guisa nella giurisdizione germanica.

e però in nessuna giurisdizione come tale, salvo che non vi sieno

: nnessi per speciali privilegi o per consuetudine; quantunque diversi

giuristi, intendendo inesattamento il merum imperium dei Romani,

abbiano voluto attribuire l’intero ius fisci al signore, dotato di giu-

risdizione 51).

5 186.

Spiegazione della parola notio.

ÙLPIANO, nel lib. 59 ad Edicturn 52), dice: Ait praelor': cuius de

ea re « Iurisdictio » est, melius seripsisset: cuius de ea re « notio »

est. Etenim «1 Notionis » nomen etiam ad eos pertinet, qui « Iurisdi—

ctionem » non habent, sed habent dc q-uaeis alia causa « Notionem ».

Da questa osservazione dell'interpetre romano dell' editto si rileva,

che « notio » e « iurisdictio » non sono sinonimi. Vale a dire, la pa-

rola. « notio » ha un significato molto più esteso di « iurisdictio » a).

51) Confr. AYRER. de iure occupandi bona, vacaniia. -—G. L. BOEl-IMER de iure

fisfi civilatum. mediaiar. — JAnGOW Lehrc con licgaliea (Dottrina delle re-

galie), lib. 2 cap. 6 5 2. —— Mmsrnn pcinl. prozess. (processo pen.) p. 506-

518. —- STRUBENMCMZ. Berleulren (Meditazioni giuridiche) parte 2 medit. 74.

— Ge. ENGELBRECI-I’l‘ de iurisdictionc super. s. alla et inferiori s. bassa sec.

mores Gcrmanor. sez. II membr. 1 5 12, e l’autore delle cherlcungen fiber

«len Einjiuss, ecc. (Osservazioni intorno all’influenza dei più antichi con-

cetti di giurisdizione sulle costumanze e leggi odierne), p. 46.

52) L. 5 pr. D. de re indie. (»12 .I).

 

a) Nalin ha significato più ampio che non iurisdictio. A' magistrati imperiali com—

pete la. « natio >), non la. iurisdictio. Per cui il passo citato di ULPIANO ve riferito alla

n.1;traardinar’ia cognitio, che non poteva terminare in un vero indicatnm, onde non ge-

nerava l‘a." indicati; ma. l'a“ proiudica-ti D. 2 14 7 13 sch. 30 Bas. HEIMB. I 572. Allo

stesso libro 59 dell'editto di ULI’IANO appartiene anche il fr. D. 50 16 46 pr. [il quale

formava pure parte del Commento ulpianco alla clausola edittale « de his qui prein-

dicatis habentur », cfr. LENEL, Eri. per)). p. 330-331]: « PRONUNTIATUM et STATUTUM

idem potest; promiscuo enim et pronuntiasse et statuisse solemus dicere eos. qui ius

habent COGNOSCENDI ». Riguardo poi al modo d’indicare il giudizio nella eagnitio extra

ordinem, cfr. Ediet-um Gioialii (le civitate Anaunermn in BnUNB, Fenice p. 1921. 20-21.

GLUCK, Comm. Pandelie. — Lib. Il.
3
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S’intende per essa qualunque cognizione e decisione giudiziaria di

,.

una controversia giuridica, sì eivile, sì criminale 03). La medesima non

si adoperava solamente trattandosi di magistrati, i quali non ave-

vano giurisdizione, imporocchè ERMOGENIANO dice così 54): « Eee om-

nibus cansis,de quibus prag"eetns orbi vel praefectus praetorio, itemqne

consules et praetores eaeteriqae Romae cognoscunt; eorreetorn-m et

Praesidmn provinez'arwn esi notio ». Si adoperava pure trattandosi di

quei giudici, che non avevano giurisdizione, e che da un magi-

strato erano assegnati alle parti per conoscere e decidere di una

controversia civile, in conformità di una istruzione per ciò ricevuta

(secundum formula… indieii) ; essi erano detti ind-ieès pedanei 55) ").

A questo allude ULPIANO 56), dicendo: « Notionem aceipere possamas

et cognitionem et iurisdictionem ». Imperocchè la parola eognitio si

riferisce, come osserva anche GOVEANO 57), ai così detti indiees pe-

danei b).

53) In proposito confr. principalmente: Giu. ansrnus Hermogenianus t. 1

pag. 415. —— G. GOEDDAEUS Comm.. ad L. 99 I). de verb. signif. —- ed Ulr.

HUBER nelle P-raeleet. idr. civ. h. t. 5 2.

54) L 10 D. dc Officio pracsid. (I 18). Così pure UL1’IANO, L. 1 5 4 D. de

Offieis praci’. urbi (] 12), adopera la voce natio parlando dei Praefeetus orbi,

che giudicava in materie penali.

55) L. 2 e L. 5 C. de pedan. ind. (3 3).

56) L. 99 pr. D. (10 verb. signif. (50 16).

57) De Iurisrliciione lil). II 11. G.

Prommtiatio Agrippae preces. cod. p. 257. D. 4, 4, 110 pr. 40, B. 26 57 e 28 54 cet. In-

teso così il significato della parola. « notio », comprenderemo meglio le « notiones » dei

consoli, che il RUDORFF ha. raccolto in una. bella nota.: Storia del diritto romano II

H 11. 6. Non voglio con ciò ammettere col MOMMSEN, Diritto pnbblioo romano 1% 186,

II 1. 9—1. 176, che i consoli perdesscro, dopo l‘istituzione della pretura, la. iurisdictio.

Cfr. in contrario il SANIO, Varronirma nryli scritti de’giareoonsnlti romani [ted.°]

p. 113 n.

a) Gli iruliees perlanei non hanno a che fare colle « iormulae ». Cfr., per esempio.

il PERNICE nel citato lavoro: Procedura amministrativo -o giudiziaria al tempo dell’im-

pero [vers. it. nell'Archivio giuridico 36, 147].

b) C'tlynitio non si riferisce punto nè a.‘ giudici del processo ordinario, nè a.in iu,-

dioes (lati della procedura. straordinaria; ma alla… e.vtraordinaria cngnitio in genere

contrapposta. alla. (( iurisdictio ». A’ tempi di Ulpiano l‘orda inclieiarmn era ancora in

Roma. nel suo pieno vigore.
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g 187.

iuin? Distinzione del medesimo in merum e mixtum

Che cosa. & l‘imlìel‘

Spiegazione della L. 3 D. De iurisdict.

presso i Romani.

Si e di gi1). notato % 185), che, secondo il più lato concetto odierno

di giurisdizi
one, la acereiz

costituisc
e, di regola, un elemento della giurisdiz

ione ordinaria. In-

fatti, a che giovereb
bero tutte le sentenze e decisioni giudiziar

ie,

se il giudice non fosse in grado di propugn
arne l‘ osservan

za. per via

di coercizion
e e di mezzi penali? Gonseguen

temente, nelle leggi ro-

detto: quod iu11'sdietio sine modica coe11.1tzon
enutla (i. e. « sine

ione giudiziaria, ossia il dritto di esecuzione.

mane è

e1'I'eetu ») sit 58). 1’11r1,i Romani non consideravano la coercizione giu-

dizi1uia come un elemento della giurisdizione, ma da questa la di-

sting uevano nettanunto, attribuendola all‘imperium di un 111ag1slratus.

Si…-.)… il Noon "19) e il “’i-“5113111111116. 60) errano, (.1udendo che iurisdictio

ed imperium si distinguessero soltanto di nome, e che in realta fossero

stati tutt‘uno. I frammenti, cl.e essi invocano, non giustificano al-

meno la loro opinione Gl). 1<. vero chel‘impmtum potevva essere unito

alla giurisdizione, anzi per certi rispetti, ossia in quanto mirava.

all’esercizio della giurisdizione, ne era effettivamente inseparabile.

Però anche GIAVOL1«.NO dice 62): « Chi ha la giurisdizione ha pure,

di regola, tutte quelle facoltà., senza di cui 111. giurisdizione non può

essere esercitata con efficacia ». Ma presso i Romani l‘ i;11perium dif-

 

ES) T.. ult. $ 1 D. dc officio eius, cui …and. est iurisdict. (l 21).

li‘—) ])e iurisdict. et impe1io, lib. 1 cap. 2.

60) Nei Priucip. iuris sec. 01dm Digos/o:. ..t 5 9 e 10.

61) Si consulti a preferenza Ulr. Hum. u Euno1nia 11…o111.a11 L. .1 D. de iu-

risdict. —- Gof. Lud. Mi:NCI(DN Commentat.1ne1u1n imperium. iurisdictione1n

c1-1'1111'1111Zem non esse. 121111st.1749 pag. 13 segg. — ed EICIIMANN .Erkliirun-

gen ecc. (Spiegazione del Di1itto civile) parte 4 11. 324 not. d. —Vedì inol—

tre gli autori citati alla nota 8.

62) L.2 D. h.tt.: Cui imisdielio (Zaia est, eo. quoque concessa esse oidentnr

sine quibus iurisdictio eacplieari non potest. Questo è spiegato dalla L. 1 5 i

I). de offic. eius, cui …and. 0. iurisd. (1 21): I111.perium, quod iurisdictioni

coltueret, manciata iurisdictione transire varias est.
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feriva essenzialmente dalla giurisdizione, perchè delle incombenze

dei loro magistrati, altre derivavano dalla giurisdizione, altre dal-

l'imperium 63); il che era di grande importanza specialmente nel

caso, in cui un magistrato aveva sì giurisdizione, ma non imperium

proprio, o, mi si lasci dire, autonomo. Però dice PAOLO 64): Ea,

quae magis i1nperii sunt quam iurisdictionis, Magistratus municipatis

facere non potest. Magistratibus igitur municipalibus 1101111ermittitur

in integrum restituere, aut bona rei serrandae causa iubere possidere,

aut dotis ser-vandae causate aut legatorum servandorum. l'mperocchè i

magistrati municipali non avevano propriamente un imperium; essi

appartenevano ai minori ufficiali dello Stato “). PAOLO 65) li distin-

gue ben chiaramente da quei magistrati, qui imperium potestatemque

habent. Vero è che si concedeva loro la coercizione giudiziaria, per

quanto la medesima fosse stata direttamente necessaria all'esercizio

della giurisdizione 66); se non che tale coercizione, non soltanto era

molto limitata 67) lì), ma non poteva ancora essere esercitata altri-

63) L. 4 D. 11. t.: Iubere ctweri Praetoria stipulatioue, ed in possessionem.

111iltcre, i1nperii magis est, quam iurisdictionis. — Su questa L. vedi anche

gli autori citati alla nota 19.

64) L. 26 D. ad municipal. (50 1). Questo passo () preso da PAOLO lib. I

mi Edictmn,_ e chiarisce di molto la I.. 4 citata nella nota precedente.

65) Nelle .Recept. Sent. lib. V tit. 5 A 5 1.

66) In proposito si vegga particolarmente Ev. OTTO de aedilib. eoloniar. et

1111111ieipi01'. cap. XIII @ 2 e 5. —- AVERANIO 1111501110t1'1111'011. iuris lib. ]

cap. 4 n. 25 segg., -— e Fed. ROTH de re 11111111i01'116111' 1501111111011. (Stoccarda

1801 B) lib. II cap. 3 5 20 e 21.

07) L. 1111. pr. D. Si quis ius dicenti non obtemp. (2 3): Omnibus Magistra-

tibus, non tamen. D11u1111n'1n's, see11111111111 ius potestatis succ concessa… est, iuris-

a.) La restrizione della competenza de’ magistrati municipali avvenne sotto l'impero,

specialmente dopo le nges Inline imlieioriae. A' tempi del diritto classico noi li tro—

viamo autorizzati alla nomina. de‘ tutori: I. 1, 20, 1. 5. —RUDORII‘F, Iizlir1'tte di tutela.

[ted.°] I p. 301 seg. e alla concessione della bouernm possess/'o [c. (i 9 9]. Spetta. loro

poi la giurisdizione locale nelle cose di lieve importanza: cfr. 0. Th. ?. l 8 2, ove si

discorre di res parrno (m 1111111111111e.

11) Sul diritto competente a’ magistrati municipali d'infliggere 11111Zte cfr. I—IUSCHKE,

La multa. al il saermnentum [ted.°] p. 319 seg. —— Inoltre si concede a' magistrati mu—

nicipali d‘impartire in caso di (1111111111111. infeetnm la (( missio 11 o.v primo decreta, come

pure di arrestare e tener custoditi i fuggitivi. Nella giurisdizione penale servono quasi

di ufficiali subalterni de‘1nagistrati e promagistrati romani. Cfr. PADELLE’L‘TI—CO-

GLIOLO, Storia. del diritto romana (1886) p. 571.
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menti, che con saputa e autorità. del preside della provincia. 68).

Per questi Magistrati era dunque importantissima la distinzione fra

iurisdictio ed imperium; laddove per gli ufficiali superiori dello Stato,

i quali more maiorum avevano
l’imperiam, come per esempio i consoli,

pretori, prefetti, presidi e proeonsoli delle province 69), importava

meno se questa o quella incombenza si volesse far entrare nella “giu-

risdizione o nell'imporiwn 70). Questo è il solo motivo, per cui sem-

bra talvolta che i giuristi romani ritengano per la stessa cosa im-

perium e iurisdictio 71).

/

dictioncm suam

pag. 464, che 11

nale iudicium dell’

dofondcre pomali iudicio. Qui, seeondo Ev. OTTO loc. cit.

a meglio interpetrato questo passo, si deve intendere il poe-

aclio pcrsonaiis in. jimi—nm, quae roi vol petiioris contumacis

adua—mario (Zu-tin, non tantum in iti, quod interest, sed quanti ea rcs csi in ia—

dicium dcducta. L. 53 D. de re indie. (421). E soggiunge: Hoc enim paenula

imliciam, ca; quod poma (retori applicata… ])umnviris concedere non limit, qui

ad cortam tantum smnnumv. ius dicere potcrani, sc(l solis maiorihas Magistra-

films, ad tucmlu.m im]_mrium, quod habclnmt, L. 12 S 1 I). dciudic. (51). —

Vedi ancora I)…ul-1N0 lib. 1 Disputat. mmiv. cap. 50. — HUBER Euaom.

ad h. L. — A\'ERANIO fntcmretat. iur. lib. I cap. il. n. 413, — ed EINECOIO

negli ()pusc. postura. p. 300 seg. a).

GS) PAOLO Scalont. 1.’ccopt. lil). IV tit. 4 $ 2. L. 1] Cod. do pignor (B 14). ——

\Vns’rriiAr. .Erlt'iut. dcr L’. Gcsotze rom Pandrecht (Spiegaz. delle leggi rom.

sul dritto di pegno) cap. 3 5 50 not. 69 b.

69) L. 2 D. (10 in ius vee. (2 4).

70) V. \‘IARCKAR'D Inicrprctat. rocep

pag. 219.

71) L. 7 S 14 D. (le paet. (2 14) congiunt. L. 1 5 9 D. de novi op. nunc.

(391), L. 13 5 4 1). ad SC. Treb. (361), L. 7 in f., L. 8 e 9 pr. D. de off.

Prec. (1 16), L. 215 D. do V. S. (50 16), L. 4 D. 11. t. eongiunt. L. 12

511 D. de indie. (5 1), L. 26 pr. @ 1 D. ad municipal. (50 1), congiunt.

L. 16 @ ult. D. do minorib. (4 4), 5 1 I de adopt. (l Il) eongiuut. L. 2 D.

de off. Proc.

tar. iuris civ. lociion., lib. II cap. 7

 

a) Sulla L. un. Dig. II 3 vedi anche Smrigny’s Zeitschrift (Rivista por la scienza

storica dcl diritto) XIV 372 nota 104. e il WJETZELL, Viridiantion.vprozosr (Processo di

rivendicazione) 52. Del resto questo passo non s’è potuto interpretare bene che oggidì

dopo le sicure ricostruzioni dell’editto del pretore; vedi in ispccie il LENEL nelli}. Ri:

p…… (Zullo, .Zfbmloziww b'arigng/ Parte Rom. II p. 16 seg. In questo editto il pretore

propone un «( iudicium quanti ea res est » contro colui che non ottempera a‘ decreti

de’magi5trati municipali nell'ambito della loro giurisdizione. Il giudizio s'affita. da—

vanti al pretore in Roma ed al proconsole nella provincia ed è questa la. ranZne per

cui il giureconsulto dice (( omnibus magistratihus ).. non «. tamen duumviîis )) ’ecc

L‘azione era probabilmente popolare: chi potcva spre-zzare i decreti del magistrato
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Ciò premesso, noi vogliamo, con la guida del nostro autore a),

considerare un poco più esattamente l’imperiam magistratuum roma.-

uorum, e la sua distinzione in merum e miriam.

Imperium in generale dicovasi presso i Romani il potere dirigente

ed esecutivo di un magistrato superiore, in forza di cui ad un tale

magistrato era dato, nei limiti del suo ufficio, non soltanto di co-

mandare e proibire, ma ancora di adoperare mezzi coercitivi contro

gl’inobbedienti e di punire i deliquenti 72). Talvolta. però questa parola

significava lo stesso comando di un magistrato, al quale doveva pre-

starsi obbedienza 73). Obe soltanto gli ufficiali superiori dello Stato

avevano un imperium propriamente detto, e che questo si distingueva

principalmente pel dritto di ricorrere ai littori per l’esecuzione degli

ordini dei magistrati, non che di far imprigionare gl’inobbedienti,

—, ciò e confermato da ULPIANO 7“) e GELLIO 75). I magistrati infe-

72) L. 14 e 53 D. dc re indie. (42 1), L. 4 D. de recept. arbitr. (4 8),

L. 214 0215 D. (lo Verb. Siguif. (50 16), L. 199 D. do Reg. Im“. (5017), L. 5

5 1 D. de efi“. eius, cui mand. est. iurisd. (121), L. 13 5 4 D. ad SCT. Tre—

bell. (36 1), L. 1 e 2 C. Si in caus. indicati pignus capt. sit (8 22). Coufr.

Gio. Erin. Bern. EMMING—IIAUS nelle not. ad COCCEJI ius civ. contrae. tom. I

h. t. pag. 160 not. an.

73) L. 7 D. nc quid in loco publ. vel. itinere fiat (48 8).

74) L. 2 D. do in ius vee. (2 4): In ius eocari non oportet nequ Consulem,

neque l’raefectam, neque Praetorem, nee l’roconsulem, neque caeteros Magi-

stratus, qui imperium, habent, qui com-cere aliquem passant, et iubere in

carcerem duci. — Laddove il medesimo giureconsulto dice nella L. 32 D. dc

iniur. (4710): Quod si era minoribus magistratibas erit, id est, qui sine

imperio aut potestate sant 7nugistratas: et in ipso magistra… posse eos con-

'Ulîlb'bl'l.

75) Noci. At.ic. lib. XIII cap. 12: In ]l[agistrata habent alii vocationem,

alii prebensionem, alii neatrum. Vocationem, at Gonsules et cateteri, qui ha-

bent imperium. I’rclieusionem, at Tribuni plebis, et alii, qui habent oiatorem.

Neque uocationem, neque prehmsìonem, ut Quaestores, et ureteri, qui neque li-

ctorem habent, neque eiaterem. Qui voeationem habent, iidem et prebendere, et

municipale avrebbe anco potuto (ove a lui solo competesse la facoltà. di agire) impe-

dirgli di querelarsene a Roma. — Anche la rubrica Dig. 2. 7 e l’editto ivi commen—
tato si riferivano in origine a‘ magistrati municipali tutelati nell’ambito della loro
giurisdizione dal pretore in Roma mediante apposito giudizio penale: LENEL, articolo
citato. specialmente p. 23 seg. Errori gravissimi nel RUDORFF, Rivista por la stari.»
del diritto IV p. 9 seg. e nel BRUNS stesso. Efate-84 p- 166-

a) Cfr. era l’eccellente trattazione del MOMMSEN, Diritto pubblico romano I p. 44 seg.
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riori, che erano sine imperio, potevano aver talora prebensionem “),

secondo l‘espressione di GELLIO 75), ma non mai eoaationem, perchè

non avevano litliori. ma semplicemente ointores, e spesso neppure

questi 77).

Ora, questo imperima dei magistrati romani era 0 mer-nm o miriam.

Dell‘uno e poi dell‘altro ULPIANO 78) dà. i sementi concetti: « Merum

est imperium, habore gladii patestatem «d' it'll/iI)…t’Z'lltl’r‘tb’tlf-(flttìi faeinorosos

homines 79), quod etiam potestas appellatnr. Mixtum est imperium, cui

etiam iurisdictio inest, quod in dando bonomo). possessione oonsistit. » I

giureconsulti hanno trovate molte difficolta nell‘interpretazione di

questo passo. Gonscguentemente, sono diversissime le loro opinioni

quanto a ciò, che propriamente debba intendersi per imperium merum

e miriam. Secondo la comune interpctrazione, sarebbe il merum inz-

perium appunto ciò, che oggi diciamo « giurisdizione criminale » “‘).

tenere, et abducere passant. — Confr. in proposito Car. SIF-OSIO (to antique

iure pro…rinciar. lib. III cap. 5 tom. II de (nitiq. fur. Pop. Jtom. p. 291 ediz.

Thomas.

73) Loc. cit.

77) A chiarire quel passo di Gur.r,ro, voglio qui riportare alcune parole di

EINECCIO, Ant-ignitat. ]tom. iln'isprud. illustrmtt. syuluym… lib. IV lit. 6 55:

Vocatio ius cocandi prehentlique ubsentrs, l’rclicnsio (iu/ont ius alutucrmii pra/*-

smtes complectabatar. Unde, gui raoul-ione gaudobmtt, Iietoribus, riutoribus,

servisqne_publicis; qui prehmsz'one dun!a.rut, ut tribuni plobis, 'i."itll0i'iblt8 tantum

eum cervia: publicîs utebant-ur. Qui neutra iure fruelumlur, votati quaestores, ii

sei-vis tantum publicis slipati proditntnt in publicmn, ot tune non inq_)erium, sed

polestatem haben: dicebmz.tur. — Confr. Cnr. Smo\'m tlc antiguo iure civ. Ram.,

lib. I cap. 20.

73) L. 3 D. (le iurisdict. — Su questa L. vedi la nota 7 in fine.

79) II.-\LOANDER vuole si legga infacinorosos homines, perchè, secondo lui,

animadoertere aliquem. non e buon latino. Del 1ncdcsimoparero è il BEST (lo

Ratione emendandi Leg., pag 168. Ma la comune lezione ò difesa da BYN-

!(ERSHOEK Observat. Iur. Ram., lib. VIII cap. 25 n. 5, o da Mancmnr In-

t…-pretat. receptor. idr. civ. lection., lib. II cap. 7 pag. 215.

80) V. Noonr de iurisd. et imp., lil). ] cap. —1. — Ginuman de iurisdict..

cap. I 5 4 e 5. — Vnsrnnnnnc l"i'1'ltt‘i1). iuris. sec. ord. ])igl’slor. h.. 1. g “

segg. — Coccnro Ius civ. can-trav. h. {. Qu. 17. —Gio. Fil. HAIIN ())1inian.

iurid. Class. I ()pz'n. 10. —— AURELIO ’I'r. rte run-tant. Cujneii iuterpretut. Disp. 3,

 

a) Sulla prevosto tribunieia vedi era il .)Ionusnx, Diritti. pii.hliliiiii Mmm… I p. 132_

13‘l- ’ Sulla ““”“” POi in Particolare ne' suoi rapporti colla vocatio, vedi lo stesso

autore, op. cit. p. 127 seg.
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L‘imperium miriam, poi, consisterebbe nel dritto che ha un magi-

strato di mettere in esecuzione le proprie sentenze e le disposi—

zioni emanate in forza del suo ufficio 81). Queste idee sono accet-

tate anche dal nostro autore, il quale in fine di questo paragrafo dice

esplicitamente: « .Merum imperium idem est, quod hodie iurisdictionem

criminalem ooeamus ». Ma codesta opinione fu così radicalmente con-

futata dal MENKEN 82), che bisogna meravigliarsi abbia potuto rite-

nerla il nostro autore 0). Altri 83) sostengono, quindi, che il dritto

di punire i delinquenti era solo un « elemento » ed « effetto » dell‘im-

perium merum, e che in esse non consisteva tutto questo imperium;

siccome .il dritte di far eseguire delle sentenze in materie civili era

solo un « elemento » dell‘imperium miriam, il quale non consisteva

totalmente in esse diritto. — GIOVANNI Lunnnn Amu.nenr 34) di-

stingue un triplice imperium, cioè: summum, merum e miriam. SUMMUM,

egli dice, est summa in imperio potestas eum iure gladii. Secondo lui,

avevano un tale imperium i pra«jeeti praetario ed il praefectus urbi. ME—

11UM, per contrario, e summa in provincia potestas eam iure gladii contun-

eta; questo, secondo lui,avevano i procansules e praesides. Per chiarire

nel Thes. iur. Rom. di OTTO, t. III p. 699. —— Pietro MARTRESIO in alignot

Ietar. rcsponsa not. cap. 3, nel Thes. iur. Rom. et Canon. del MEERMANN, t. VI

p. 724, -— ed altri.

81 Ceccmo loc. cit. Qu. 5 ed En…NGUAUS ad Eundem, not. nn pag. 160.

32) Pr. merum imperium iarisdietianem Grim. non esse, negli 0paseula, Halle

1770 8 n. XIV. Veggasi pure En…NGHAUS ad Gocceji ius civ. contrae. h. t.

n. z pag. 174 ed ElCIIMANN nelle Erlcliir-nngcn des biirg. R. (Spiegazione del

Diritto civile) parte 4 pag. 328.

33) V. HOEPFNER nel Comm. tiber die Instit. des Heineccias (Commentario

delle Istituzioni di Eiueccie) @ 1235.

84) In Disp. de mero imperia, Lipsia 1751 5 VIII segg.

a) Imperium merum è nel senso stretto il potere arbitrarie nelle cause capitali: in

genere il potere aderente al magistrato romano, come tale. Le imperium miatmu è quel-

l‘autorità, di che si vale il magistrato romano pei fini della giurisdizione civile. Nel—

l’erlitto del pretore, per esempio, nei troviamo fra gli atti (l'impero (miste) annunciati

i seguenti: Concessione delle honorum possessiones —— parecchi rimedii in materia di

successione — istituzione di reouperatores (causa Ìiberalis — actio iniuriarium) —-

cauzioni pretorio —- missioni pretorio — interdetti [cfr. RUDORE‘F, Storia del diritto

romano II p. 176 seg.]. Non è quindi giusto restringere le imperium miatuin a. rimedii

esecutivi.
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l'idea di ULP1ANO egli fa due sottilissime osservazioni. a) ULPIANO

non dice: « Meram imperium est gladii potestas »; ma: « est habere gladii

potestatem ». Imperoeclie la parola habere allude ad un potere, che sia

stato conferito mediante una speciale concessione. Secondo lui, UL-

PIANO fa chiaramente intendere di aver in realtà. avuta questa idea,

in due punti del libro I. D. de officio proeousuiis; nei quali chiama la

potestas gladii una potestas data 85). b) Secondo lui, ULPIANO non ha

voluto con la gladii potestas definire materialiter il merum imperium,

come se il medesimo consistesse esclusivamente in ciò, che un ma-

gistrato, cui era stato trasferito, avesse potuto punire con la morte..

No; ma lo denomina potestas gladii, dal simbolo, onde soleva esser con-

ferito dall‘imperatore. Anche Giacomo G—OTOFREDO 36) ebbe questa opi-

nione. Per modo che il senso del concetto di ULPIANO sarebbe il se-

guente: '« Merum imperium esi beneficio et gladio tradito data potestas,

uifaeiuorosi homines etiam ultimo sappiieio auimadverti possiui ». Final-

mente, egli crede che l'imperiam miriam sia la stessa giurisdizione, e»

che questa denominazione sia stata trovata dai giureconsulti romani,

per distinguere la giurisdizione dei magistrati superiori dalla natio ")

dei magistrati municipali, che non era congiunta ad un vero impe—

rium, ma dipendeva da speciale mandato del preside della pro-

vincia B"’). — Io tralascio le opinioni di altri giureconsulti, perchè

le medesime non servono che a render vie più incerta e dubbiosa

questa materia per sè già. oscura.

A me sembra, la via più sicura l‘abbiano battuta coloro, i quali

si attengono alle parole di ULPIANO, e intendono per imperium miriam

quel potere, ch’era unito alla giurisdizione e che al magistrato

85) L. 6 pr. D. de off. Procons. (l 16), L. 70 D. de Reg. Iur. (50 17).

36) Nel Commentar. ad L. un. Cod. Theodos. ne sine iassa. Princip. cer-iis

iu…dieib. liceai confiscare tom. III lib. IX tit. 11.

87) L. 4 5 3 D. (le damno infecto (39 2): Due-s ergo res Jl[agìsiraiibas ma—

nicipnlibas Pra'ior rei Prwses inianrit, eaatt'onem ci possessionem: eaetera saw

inrisdietioni reservavii.

 

(1…) Sulla vera. significazione della voce « natio )) cfr. quanto abbiamo osservato più

sopra. Non occorre dire che questa interpretazione delle ALBRECI‘I'I.‘ è onninamente—

erronea.

GLUoK. (iamm. Pandetie. —- Lib. II. 4



26 LIBRO 11, TITOLO I, 5 187.

competeva per l'esercizio della medesima, —- iure magistratus. Di-

chiarano poi imperium merum quel potere, che non entrava in al-

cuna giurisdizione, ma doveva esser conceduto espressamente da

una legge, ed in forza di cui un magistrato faceva applicare contro

i rei delle pene di ogni sorta, non esclusa quella della morte t8).

L‘uno e l'altro si distinguevano per due motivi. Primieramente,

quel magistrato, che aveva giurisdizione, esercitava suo iure l‘im-

perium miriam ; era questo un potere, che, siccome si esprime PA-

PINIANO 89), « incriva » alla giurisdizione. Laonde, se un magi-

strato superiore trasferiva la sua giurisdizione in un altro, a que-

st’altro passava anche l’imperiam miriam, nei limiti in cui non se

lo riserbava il primo magistrato. Ma l'imperiam merum era affatto

distinto dalla giurisdizione e stava di per sè. Esso dipendeva sempre

da concessione speciale, e però dal magistrato, cui era stato conce-

duto, non poteva esser trasferito ad altri 9°). Era usanza dei romani

imperatori di conferire un tale imperium, col simbolo di un gladio 91)-

38) Contr. Comoro Observai. lib. XXI cap. 30. — Duannuo Disputat. an-

uivcrsar. lib. I cap. 53. — Ant. FABER. Rational. in l’amieei. tom. I ad h.

L. 3 D. de iurisdict. — Giu. Avnn.xmo Iutmpretai. ia-r. lib. I cap. 1. ——

Ulr. I-IUBER nelle Pratieeiioues iuris Rom. p. II h. i. de imperio, pag. 85

segg., —- particolarmente MENCKEN‘ cit. Princip., e Golfi—. Eur. Bonrrcnnn

(fommeutai. Qua si'-ut origiues et [anda/nenia distinctionis inter iar-isdictionem

conlcniiosam ei voluuiarium, Hannover 1799 8 cap. II pag. 16 segg.

89) L.‘ 1 in fin. D. de oli-‘. eius, cui mand. est iurisdict. (121): Imperium,

quod iurisdictioni colitcret, manciata iarisdieiione, iransire serius esi.

9“) L. 6 pr. D. (le off. Proc. (1 16), L. 1 5 1 D. de on. eius. cui mand. est

iurisdict., L. 70 D. do div. reg. iuris (50 17).

91) Srnzro lib. V Syluar. cap. 2 ad Crispi-num v. 176, dov’è detto:

Folio, qui magno iam nunc sub Praeside iaras,

Cuique su.cer primum tradit Germanicas ensem:

cioè, siccome Giac. GO’I‘OFREDO, nel Commentar. ad L. au. God. Thead. ue siae

iassa Priueip. curtis iudicibas iioeai confiscare, tom. III pag. 351, spiega esat-

tamente, iiuram in. Prouineiam Paros-idem sab O'wesare iurasse, eiqae gladium

traditsz ad animaduerimdum iu faciaorosos homines. -— Vedi pure Gregorio

NAZIANZENO ad Africanam Provino. Realm-.: Presses, sive iacruenium gerai.

imperium, ai aos, sive id, quod glurh'um ei lor-um iaueiam habet. —Confr.

l’.-\NCIROLLO oariar. leciion. iuris atriasq., lib. I cap. 11 ; —— ma principal-

mente G. AVERANIO loc. cit. n. 10 e segg., non che Ulr. I-Iunnn, nelle Prw-

lection. iur. Rom. h. i. de imperio @ 4 pag. 88, ed Ev. OTTO de Aedilib.

("-vlouiar. et .Maniez'pior., cap. XIII pag. 458.
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limiti in cui la cognizione dei medesimi poteva

giudice civile 100) ”). Laddove all’imperium merum erano riserbate

’,,

92) His/or. Rom. lib. 53. Vedi AVERANIO loc. cit. n. 10 pag. 3.

93) LAMPRIDIO nell’Aleaaud. Severus, cap. 49: Houm'es iuris gladii aum-

quam vendi passar; est.

94) PLU’I‘ARCO in Gulba:

’1‘igellino collega; imperavit, ai gladiam deponeret.

95) L. 4 I). (le iurisd., L. 4 5 1 D. de off. eius, cui nntnd. csi iurisdict.

(] 2l), L. 26 D. ad Municipale… (30 1).

96) L. 4 I). de damno inf. (39 2), L. 4 g 1 D. de efi“. eius, cui mand. est

. - , . . . .

Twelhwg, ‘n.) auvapxov‘rv. npoosraî_sv a'neìsnìxt 'Io £zqoog,

iurisdict.

91) L. 15 D. (le re indicata (42 4).

93) L. un. D. Si quis ius dicenti non obtcmperav. (2 3), L. 131 5 1 D. do

Verbor. signilìc. (5016). Già. la Lex Ater-nia "(n;-peia dell’anno 300 dalla

fondazione dlil-Roìna detto ai magistrati il dritto di condannare a pene pe-

cuniarie ue [ 0101101] I" ) .. ’i ‘ '( '-‘ ’ '
(lun…. 1,>2,,,, CÀÌ,. 50. Ispettav ino la loro dignita. DIONIGI L. À. Anti—

99) L. il pr. D. (le in ins vee. (2 4).

100) L. 4 pr. D. de off. eius, cui mand. est iurisd. L 1 5 4 D (1 Al

tor. (115). POLLE'I‘L'S nella IIisior. fori Rom. lib. V cap .]4 fw =;040 eni.

Bonnpnn nelle Meditat. in Const. Grim. Car. art. X 5.2 ,…É‘Déol HA. —.DF:‘

non Sl oppongono la L. 8 S 9, la L. 35 D. (le paenis (48 19) e.L" guesl;o

Cod.. 11. t. (9 47): perchè in esse è vietata soltanto la condanna ad. 0 T'3

g1oma perpetua. —— V. Ant. MATTEI. de Criminibus ad lib [XI:VIIIHDÎLPH-

Dig. do 1)031118, n. 13 pag. 764. . tit. 18

gr)) Ìilill‘lo iris pla(Zii .cfr. ora il MOMMSEN, Diritto pubblico romano Il 2 p 90" s fr

unpenam mueium vanno pure aggiunti i pochi casi di polizia penale eglie
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tutte le condanne penali, e specialmente quella di morte 1). Per altro,

il magistrato, che aveva l'imperium merum, non inqueriva da sè, ma

doveva lasciare ad altri giudici (indiees quaestionu-m) l‘istruzione 2) a).

Non era propriamente che presidente del giudizio penale, dirigeva

il processo penale, e quindi emanava gli ordini per l'esecuzione della

condanna pronunziata contro il deliquente 3).

') L. 6 .S 8 I). de off. I’I'msîd. (] 18), L. 6 5 2 D. de poenis (48 19). Però

nella L. 1 C. Qui non poss. ad liber-t. pervenire (7 12) questa è denominata

una coereencloram onalejiciorum potestas. Ijimprriam merum contiene anche

una parte dell’autorità. di polizia. V. MALBI.ANK Conspect. rei indiciar. @ 63

not. e pag. 124.

2) Quindi presso i Romani v’erano Illagistratas, che non avevano punto

giurisdizione, ma semplicemente un merum imperium, in forza del quale po-

tevano far eseguire le sentenze penali e capitali, |ronunziato da altri ma-

gistrati, come, per es., i T-riuuwi;i capitalcs: L. 2 è 30 D. dc Orig. iur. (I 2).

Valerio MASSIMO V. 4. Qui si consulti principalmente Lad. Gof. 1\IADIIIN

Vicissitndines cogni.ion. criminal. apud Item. usq. (al Caisamum tempora 5 XV

e XV1 0).

3) Questo potra-‘t esser Incglio chiarito da un passo di POLLE’I‘US, Histor.

for. Rom., lib. III cap. I pag. 202 segg.: Sant multi, dice questo sapiente

archeologo, qui cam eognoscenrli ci disqairendi potesta-tem habeant, Imperium

tamen non habent, ai sunt indices in publicis qua:stionibas .Prwtore prresi1lente:

nam ui cognosruni, sententiamqae tabella conceptam ferant tantum, ita l’raetor

in iisdem iutliciis nullam iarisdiciionem habet, sed merum nadaqu imperium,

ui numer-um Iudicum ineani, sor-tes ducat, Izulices eitft, eontumaces mute/et,

tempora olepsyzlrarmn prcvserivat, Iudices in consilium mitici, sortes edac(as

nameret, et cellula numero pro matore pronnneiet, ance plane meri sani i1nperii,

et a iurisdictione seiuncii. — Si consult. pure MAI.BLANCIC Oonspect. rei indi«

viaria: 5 16 c).

erano di competenza del praeter urbanns e ch’erano stati a lui deferiti, seeondo ogni

probabilità., da. legge speciale. Cfr. il PERNICE, op. cit. [vers. it. Archivio giuridico

36 119-121].

a) Questo è errore antico e omai abbandonato. Gli izuliees quaestienis non sono uf-

ficiali subalterni del pretore incaricati della istruzione delle cause criminali [cfr. GEIE,

Procedura penale romana. (ted.”) p. 370]; ma presidenti di quelle corti criminali o

« quaestiones publieae ». per cui non v'era uno speciale pretore. Ma la presidenza delle

questioni pubbliche non è atto d'impero. Quando il magistrato è investito dello ius

glaciii e giudice in persona, fa ordinariamente compiere da ufficiali subalterni l'istru—

zione; ma niun principio di diritto osta a che possa compierlu. egli medesimo.

b) I semplici esecutori delle sentenze capitali non hanno « imperium » alcuno; lo

imperium consiste nel pronunciare dopo eognitio una sentenza capitale: non nell'ese-

guire sentenzo altrui. I iriumviri eapiiales non erano infatti, checchè dicasi nel testo,

investiti d‘impero.

e) Intorno alla presidenza delle questioni pubbliche vedi sopra.
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Del resto devo ancora notare, che l'impertum merum non era della

medesima portata per tutti i magistrati, a cui competeva. Vera-

mente si potrebbe pensar *., che colui, il quale era autorizzato a con-

dannare a morte, dovesse avere la facolta di applicare altresì delle

pene minori. Ma qui non vale l‘argomento a maiori ad minus. Tutto

dipendeva dalla ler concessionis. Così, per esempio, il merum imperium

del preside di una provincia non aveva l‘estensione di quello, che eser-

citavano il praefectus urbi ed i praticati praetorio. Imperocchè questi

ultimi avevano il dritto di confiscare i beni e condannare alla de-

portazione 4); dove i praesides, quantunque avessero il jus gladii,

non potevano decretare, nè una deportazione, no una confisca, senza

particolare licenza dell'imperatore 5). Questa circostanza aveva una

grande influenza sulla Inliditz). del testamento di un cittadino con-

dannato. Imperocchè, se la sentenza abbisognava di essere approvata

dall'Imperatore, l‘efficacia della medesima non cominciava che dal

tempo dell’approvazione. Quindi, se il condannato moriva prima che

fosse data l'approvazione, il suo testamento od il suo legato era

sempre valido 6). Anche nel rapporto dei praeteres quaestionam, la

competenza criminale dei praefeeii era molto più illimitata 7). Invero,

i primi dovevano attenersi alla pena comminata dalle leggi; appli-

cavasi ad essi ciò, che dice PAPINIANO 8): Faeti quidem quaestio in

4) L. 1 5 3 D. (lo offic. przel'. urbi (l 12), L. un. Cod. ’l‘cod. ne sino

iussu Principis certis indicibile liceat confiscare, L. 2 5 1 D. de panis

(48 19).

5) L. un. Cod. ’l'cod. cit., L. 6 g 1 I). de interdiet. ct relegat. (48 22). Ne

cerca il Inotivo G. FINI-;s'1‘nn3 nello Hermogen., t. I pag. 423. chgasi pure

Giac. GOTOII‘REIJO, nel Comment. ad L. un. Cod. Theodos. cit., tom. III ediz.

del Ritter.

6) L. 6 5 7 D. de iniuslo, rnpt. irrito testa…. (28 3), L. 1 s 3 e 4 D. de

log. 3 (:;-2) l‘onl'r. W l-ìS'I‘I’IIAI. Theorie dos rii». ]teehts ron Testamenten (Ted-

I'ia del Diritto Romano sui testamenti) @ 890 p. 664, e Lo stesso hermen.

systmmtische Darstellung ecc. (Esposizione ermeneutica e sistematica dei Di-

ritti sui legati (: fcdeconnnessi) parte I cap. 2 ‘ 28 p. 30.

7) Della dill'erenza tra Pro-tori e Pray’ecti, in riguardo alla podestà. crimi-

nale ad essi competente, tratta molto ampiamente Ant. SCIIUI.'I‘INGIIeIIa_Dis-

serial. rl" !teeasatione iudicis, cap. VIII @ 3 (in eiusdem Commentat. academ.,

Halle 1770 vol. I pag. 100)

8) L. [ g 4 D. ad Scnatusconsultun 'l‘urpill. (IE l6), L. 15 pr. D. ad mu-

nicipale… (50 1). Quindi PAOLO scrisse, nei suoi tempi, tutto un libro da
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arbitrio est iudieaatis ; pocnac vero perseeutio non. eius volan-tati man-

datur, sed legis auctoritati reservatur 9). Ma i praj'eeti urbi e praeter-io

potevano, per motivi importanti, allontanarsi dalla pena comminata

dalle leggi e pronunziarne un'altra, e più grave o più leggiera, se-

condo che richiedevano le circostanze. A questi allude ULPIANO “‘),

quando dice: Hodie 11) licet ei, qui cetra ordinem de crimine eognoscit,

quam cult, sententiam ferro, cel graviòrem vel levico-em: ita tamen, at

in utroque modo ral-ionem non excedat a).

poems onnnum Leman, da cui furono prese la L. 2 D. ad Si‘tum 'I‘urpill. e

la L. ult. D. de L. Pompeìa (le parricid. (48 9). '

9) A questi Prailores quaestionum si riferiscono anche le parole di PAOLO,

L. 8 D. (le publicis indie. (48 1): Ordo excrt‘endorum publicorum capitalium

… usa esse desiit, durante tamen prena Legum, cum emi-ra ordinem crimine

probantur.

10) L. 3 D. de pazuis (»18 10).

“) ULPIANO scriveva questo sotto Antonino CARACALI.A. Impcrocchò in un

altro passo egli chiama questo Imperatore Imperator uoster Anloninus, L. 5

5 3 D. (le appellat. rccip. vel non (lli) 5); il quale passo, non che la citata

L. 13 D. (le panis, furono presi dai suoi libri da Appellationibus. —— Che

ULPIANO per Imperator Antoninus, cui dice nosfer, non abbia inteso altri,

se non Antonino CARACALLA, l’hanno da moltissimo tempo dimostrato Brus—

somo de Verter. signific it. vee. An!oninus Imperator ed Ez. Sram-mm in Orbe

Rom. .L'xercit. II cap. 4 b).

a) Queste parole non vanno intese nel senso che il magistrato avesse arbitrio as—

soluto nell‘infiiggere la pena. Tant’è vero che le Fonti che disciplinano i crimine. es,-tra-

orrh'uaria recano la. relativa sanzione. Ben3ì poteva il magistrato spaziare entro certi

limiti (determinati ordinariamente dalle costituzioni) &. seconda delle circostanze ag—

gravanti ed attenuanti del reato [cfr. il frammento di SATUBN1NO D. -18, 19, 16]. Tale

facoltà non competeva invece alle antiche quaestiunes publicae. Ivi tutto il giudizio si

riduceva a vedere se l'imputato era 0 no colpevole del reato, di cui lo si accusava:

nel caso di voto affermativo, veniva applicata senza la minima modificazione la pena

comminata nella legge relativa.

&) Che con imperator .lutmiiaas ULI‘IANO indichi sempre Caracalla è stato sostenuto

anche dulK/UEMMERER, Contributi [ted.°] p. 169; ma negato dal FITTING. Sull'b'frì degli

scritti de’_qim°isti romani [ted.°] p. 41110ta. I libri De appellationibus da cui sono presi

tanto il fr. 48, 19, 13 (lib. I) e il fr. 49, 5, 5 (lib. IV) possono essere stati scritti tanto

sotto ELAGABALO, che sotto CARACALLA; cfr. Frrrme, 1. c. p. 38.
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I’m-ti costitutive dell' odierna
giurisdmone.

Giurisdizione
perfetta ed imperfetta

Poichè oggi giorno il dritto di esecuzione forma, dl regola, una,

parte della giurisdizione;
perciò la giurisdizione, in quanto ha per

obbietto materie litigiose, contiene propriamente tre elementi:

1." Il dritto di conoscere del caso controverso, ovveros1a di neer-

care nel medesimo i contrassegni del presupposto della legge.

2.” Il dritto di decidere, ossia di determinare con pronunciato

giudiziario che cosa, secondo le leggi, deve e no farsi in quel dato

caso, o di dichiarare, se e in quanto il dritto controverso delle parti

può esser riconosciuto dallo Stato come dritto, che deve sussistere.

3.0 Il dritto di eseguire la sentenza, e di far osservare, con mezzi

coercitivi, al condannato ciò, che la sentenza del giudice pretende

da lui.

Pure, la giurisdizione germanica ha questo di particolare, che,

alle volte, non tutto ciò che, di regola, è in essa compreso spetta

'al medesimo giudice. Alle volte, un giudice ha soltanto la cogni-

zione e decisione, ma non l‘esecuzione, e questa deve lasciare ad un

giudice diverse; altre volte, soltanto la cognizione gli compete, ma

non la decisione 12). Tuttavia, codesta gimisdi:ione imperfetta ‘e sem-

pre un‘eccezione alla regola, e però, nel dubbio, non viene ammessa.

Piuttosto deve presumersi, che,-ogni giurisdizione sia perfettae rin-"

nisca in sè quegli elementi, che emanano dal suo concetto; fin a quando…

dalle leggi o consuetudini, o dalla natura della concessione o dai

patti, non risulti altro 13).

12) S'rurcrc Us. mod. Pond. 11. t. 5 9 e 10. — \VERNHER Commentat. ad

l’anti. 11. t. 5 30. — GOENNER. llantlbuch ecc. (Manuale di procedura te-

desca comune), vol. 2 p. 54.

…) Srnch Us. mod. h. t. 5 7. — 1’Ut‘nNoOiu-‘ de iurisdict. gcrm. p. Il sez. IV

cap. un. 5 5 p. 521. —— LonnrunN .Lchrc von der Ger-ichtsbarkeit (Teorica della

giurisdizione) 2 sez. 5 1 not. b 1). 18.
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Alcuni principii fondamentali e generali

intorno alla giurisdizione.

Sviluppato il concetto della giurisdizione, vogliamo, seguendo il

nostro autore, esporre alcuni principii fondamentali e generali in-

torno alla medesima.

I. Ogni giurisdizione, considerata secondo la costituzione romana o se—

condo la germanica, deve ragguardarsi come un’ emanazione del potere

supremo; quindi, non deve arrogarsela nessuno, che non l’abbia ricevuta,

mediante concessione espressa o tacita. 14) a).

Per quanto codesto principio non può esser soggetto ad una con-

traddizione fondata in diritto romano 15), per tanto alcuni moderni

giuristi vi trovano delle difficoltà, riferendolo alla costituzione ger-

manica. Essi credono che si dia in difficoltà. insolubili, se si vuol

ammettere, che, nella nostra patria tedesca; l'unica fonte di ogni

giurisdizione sia il potere supremo. Quindi preferiscono di far deri-

vare da una duplice fonte l’odierna giurisdizione: primieramente,

dal dritte di sovranità; secondariamente, dal dritto di proprietà allo-

diale 16). Da quest’ultime fanno originare i tribunali domenicali, che

14) PUETTER Institut. iuris publici 5 287. —- HAEBERLIN Handbuch ecc. (Ma—

nuale del Diritto pubblico germanico) 2 part. 5 287.

15) L. 3 C. 11. t. (3 13). La L. 3 D. ad L. Ial. majestat. (481) considera

l’usurpazionc della. giurisdizione come un crimen inesae majestatis. V. ZIEG-LER

Dicastice Concl. X 5 13.

16) Questa duplice fonte della giurisdizione germanica è ammessa princi-

palmente da KOPP nell’ausfiihrl. Nachrit. ecc. (Notizie particolareggiate in-

torno all’antica e moderna costituzione dei tribunali ecclesiastici e civili,

nei paesi di Assia Cassel) parte I membro 3 sezione 6 5 275 p. 349 segg.

— dal barone DE SENCKENBERG nell’Abhandlung von der ecc. (Disserta-

zione sulla giurisdizione imperiale in Germania) 5 1 e 2. — SCHILTER e

MEINDER de curtis dominicalibus; — inoltre, dall’Autore dei Gedanken con

a) Cfr. lo statuto nostro art. 68. Vedi però quanto si osserva. più avanti.
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e il proprio dominio, di far osser-

illll)01‘tm'm
lo il dritto di dil’cnder

.

i vassalli e serw 11 loro

vare, anche
mediante coercizione,

ai relat1v

dovere, di farli arrestare, di nomina-rh e deporli a).

Ma a me sembra che qui si confonda colla giurisdizion
e, propria…

mente detta, il potere di farsi servire, spettante al padrone della

proprieta, e di cui ho trattato in altro punto del mio Commentari
o 17).

Della stessa opinione era il cancelliere DE SELGI-IOW 18). Almeno,

la storia. della costituzione
giudiziaria tedesca insegna irrefragabil-

mente, che, prima
di sorgere la superiori…

territoriale,
predominava

,

generalmente
in Germania questo principio fondamentale

: l‘impero…

tore è fonte e capo di ogni giurisdizione
, deriva da lui ogni potere

o 19). Questo dice esplicitamen
te il

antico Diritto provinciale

isdizione di

giudiziario degli stati dell’imper

Diritto prorineiale alemanno 2n); ed il più

sassone 21), non soltanto dichia‘a espressamente la giur

 

azioni intorno al puro concetto e fonda

rritorialo nei paesi

— non che

dem iiehten Begri_1f ecc. (Consider

mento della dipendenza innncdiata @ giurisdizione tc

misti dell’impero), Francoforte e Lipsia 1786 8 s‘ 9 p. 80 segg.,

dal signor cons. aul. RUNDE nei Grund-stitce des allgrnieinen ecc. (Principii

fondamentali del generale Diritto privato germanico), Gottinga 1791 $ 702

p. 554 seg.

17) Nella 2 parte 5 120 p. 150.

18) Negli Elem. iuris genn. privati had. @ 290.

19) Si cons. qui principalmente il signor dott. ]lmm-zn Dtss. (le iurisdictione

ordinaria ct cxempta, Lipsia 1777 cap. 1 5 4-9, — il signor cOns. aul KLUEBER.

Versuch tiber die Geschichte der Gericht<lehen (Saggio sulla storia dei feudi

giudiziarii), Erlangen 1785 8 gr., — e Mar.nnnun Conspeet. rei indio. , 5 351

segg.

20) Cap. 41: Un altro capitolo osserva relativamente aiprincipi laici, che tutti

iprincipt' laici hanno il dritto di tenere …ta corte a sè. Questo dritto ricevono

(lai rc.

'21) Libro III art. 52: Si elegge il re, son le parole del medesimo, a giu-

dice delle cose proprie, dei feudi e della vita di qualsiasi uomo (ossia, in cause

Cl\vlll, feudali e criminali). Ma l"iiiiperatorc non può trovarsi in tuttii paesi.

ne riparare in ogni tempo a tutti i torti,- perclò egli largisee ai principi f…di

vessillart e contee, ed (ll conti il loro sindacato, affinchè gli uni e gli altri pos-

sono seguitare a giudicare in sua rece.

 

a) Avvert1amo una volta per sempre che le nostre note si riferiscono quasi esclusi—

vamente alla parte strettamente romanistiea. come quella che ha per noi un più alto

, ." . . . v. ‘ . . ‘

un. nesso. Ove quindi non si tiovmo noto, non Si deve senz‘altro dedurre che noi acc…

g11amo o che sono da accogliersi le idee esposte nel testo .

GLUCK. Comm. P(uulelle. — Lib. Il. 5
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detti stati quale un benefizio largito dall‘imperatore, ma sostiene

altresì il dritte dell’imperatore di esercitare, insiem con essi, la giu-

risdizione nelle loro province. Era un dettato giuridico generale,

che l'imperatore dove giungesse, troraca il Diritto a sua disposixione.

Se, quindi, giungeva nelle province, durante la sua presenza, ces-,

sava momentaneamente il potere giudiziario dei principio conti 22).

Ai beni, appartenenti alla bassa nobiltù, non incriva alcuna giuris-

dizione. Anzi nulla e più certo, che questa nobiltà, insieme coi

suoi servi e livellari, compariva dinanzi ai Tribunali dei conti.

S’I‘RUBEN 23), che, fra l‘altro, faceva derivare la giurisdizione della

bassa nobiltà. dalla signoria, che essa aveva sopra i suoi servi, si è

poi convinte interamente del contrario, ed ha provato con documenti

che detta nobiltà., mercè particolari concessioni, sottrasse i suoi

servi e livellari alla giurisdizione dei giudici ordinari, e ottenne

sovra di essi la giurisdizione ereditaria e patrimoniale.

Tuttavia gl‘imperatori si riserbavano ordinariamente la sola giu-

risdizione criminale 2‘); e se di quando in quando la cedevano a rag-

guardevoli stati dell'impero e monasteri, ciò non facevano, che sotto

varie limitazioni 25). E degno di nota, che l’impe atore, nell’inve-

stitura della giurisdizione penale, solca presentare al vassallo una

bandiera rossa, che era detta bandiera del sangue e considerata quale

simbolo della conferita giurisdizione penale 26). Chi di questa giu-

22) Specchio dei Sassoni, lib. II art. 58 lil). 111 art. 60. — Specchio degli

Svevi parte I c. 13. — KOCH Anmerleungencon den ll’estphtil. Gerichten (Os-

servazioni sui tribunali vesti-alici) pag. 11, 20 e 21. —— Genn-no Cod. diplom.

t. I p. 417.

23) Nebenstunden (Ore (l’ozio) parte V sez. 31 5 ], 2 e 3.

24) La giurisdizione criminale era detta giurisd-i:ione regale, perchè. si at—

tribuiva al re, non ad altri, il diritto di giudicare della vita e della morte.

Chi, secondo l’espressione degli antichi documenti, voleva giudicare « sul

sangue 1: vi doveva essere espressamente autorizzato dal re. Il dizionario

di parole antiquato, che è aggiunto al Diritto municipale sassone (stichs. Weich-

billi), dice che tale giurisdizione e una podestà o form, che ha il re, di decidere

del capo.

25) V. Bom… Vari—cdc (Prefazione) decura et eau/ione, quam in concedendo

hanno sanguinis adhibucr-unt regcs nostri, — premessa ad ENGEI.BRECIIT de

servitutibus iuris publici.

26) G. G. REINIIARI) von der Blut/'ahne bei teulschen Reichsbclchnungen
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a investito, doveva permettere che nel suo paese

penale dall‘imperat
ore, o dal costui

iale concessione imperiale, non

egli stesso il giudice pe-

questo doveva esser prese….

Peroccbè era canone gg….

risdizione non er

fosse nominato un giudice

appresentante;
salvo che, per spec

avesse avuto il dritto di nominare

male nel suo paese. Intanto, anche

tato, per l‘investitura,
all'impe-atore.

rale nel medio evo, che l‘imperatore fosse il supremo giudice

penale, e chi la giurisdizione penale volesse esercitare, questa (io-

veva aver ricevuta dalle mani dell‘impeatore
o dal suo rappre-

sentante 27).

Ma gli stati dell’impero, pervenuti

vranità, non credettero più necessario di farsi investire separata-

mente della giurisdizione dall'imperatore 28). Consideramlola allora

come una emanazione delia sovranità, ritennero che loro spettasse senza

al completo possesso della so-

particolare investitura imperiale, e che ad arbitrio loro potessero

esercitarla o direttamente, o per mezzo di speciali collegi e giu-

dici 29). Tanto meno, da questo tempo in poi, si cu‘arono di otte-

nere dall’imperatore, mediante particolari concessioni ed investiture,

la giurisdizione penale, e con ciò di riconoscerlo quale supremo giu-

dice penale, da cui ogni giurisdizione penale derivasse. Sicchè la giu-

risdizione fu generalmente esercitata nei territori e in nome o per

mandato dei signori delle province. ed all’imperatore non fu per-

messo più di partecipare all‘esercizio della medesima sì, che con la

sua presenza esautoassei tribunali istituiti nei territori dai detti

(della bandiera del sangue nelle investiture imperiali tedesche) nel jurist.

ll'ochenhlfitt (giornale giuridico settimanale) delle SCHO’I‘T, anno II n. 24.

27) KLUEHER loc. cit. p. 57.

23) Bern. Golfi“. Ulr. I'Ilìl,l.l<‘lùi,l) Versuch einer Geschichte ecc. (Saggio di una

storia della suprema giurisdizione sovrana) —— Snam… von der Macht ecc.

(del potere giudiziario degli stati dell’impero e dei signori, che hanno giu-

risdizione nei loro dominii).

su) Quantunque nei titoli imperiali (l’investitura spesso si accenna alla giu-

risdizione, mediante le formole: con alle (: basse giurisdizioni — con tutte le

giurisdi:ioni —— cum omnibus iurimiie/ionihus,- pure gli stati ritennero ciò,

meno come qualcosa di essenziale, che per una inutile conservazione delle

fermole usate una volta nelle investiture. prima che sorgesse la superio-

rità. territoriale. —— V. Bum… (le feudo iurisdiciionis 5 3. —- lir.uncnu loc.

cit. p. e.
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signori, e da quelli, cui avevano data la relativa facoltà. Sebbene

anche dopo questo tempo si trovano esempi d'investiture di giuris-

dizione, fatte dall'imperatore; pure le medesime concernono soltanto

quei feudi imperiali. e beni immediati, a cui la superiorità territo-

riale non ancora ineriva in tutta la sua estensione, per modo chei

loro possessori avevano bisogno di una espressa concessione ed in-

vestitura imperiale per esercitare la giurisdizione, specie la penale;

—- ovvero tali investiture si riferiscono esclusivamente a magistra-

ture ed all‘amministrazione della giustizia in taluni distretti e beni

immediati, al. possesso dei quali beni non era congiunta 30).

Adunque gli stati dell‘impero, dopo che non solo riconobbero i

loro dritti sovrani, ma si videro ancora in grado di pretenderne

l'esercizio in tutta la loro estensione, presero sovente a conferire nei

loro paesi la giurisdizione, come feudo e come un dritto affatto spe-

ciale, ai loro stati provinciali, princip.lmcnte alla nobiltà, alle citt-ìn

provinciali ed alle comunità… In nome di un potere sovrano, e giudizia-

riamente supremo, essi vietarono a tutti ed a ciascuno il possesso della

giurisdizione, non derivante da loro espressa () tacita concessione, e non

ne permisero l‘esercizio, che per quanto fosse stato autorizzato Ine-

diante convenzioni, concessioni, investiture, privilegi, consuetudini, o

possesso da tempi immemorabili. In particolare però i signori, con-

ferendo la giurisdizione penale, andavano molto cauti. Soltanto ai più

cospicui stati del loro paese la conferivano, mercè investitura o pri-

vilegi, e spesso anche a questi sotto varie limitazioni 31). A tal fine

in molti paesi crasi anche introdotta una triplice distinzione della

giurisdizione, cioè in alta, media e bassa 32). L’alta giurisdizione com-

prendeva il giudizio capitale, la media i lievi reati, la bassa e minima

il giudizio per colpe 33). Anche nel secolo decimoquinto i signori

delle province non davano che rarissimamcnte, per investitura od

 

30) KLUEBER, loc. cit. p. 88.

31) Vedi Buona Diss. de modis acquisiiae a ciuitciibus Gav-m. mediaiis ira,-fs.

dictionis c:imin. , Iena 1749.

32) PUFENDORF tie iwm'sdictione germanica p. I cap. I .S 13 pag. 10 seg. —

HALTAUS Glossar. pag. 666 seg.

33) PUFENDORF dc iurisd. germanica p. III sez. II cap. 5 pag. 713 segg.
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ai feudatari nobili 34). Il 0110

il: il possesso
di beni propri,

e la

giurisdi
zione penale

almento
in German

i

a mai la facoltà di esercitar

in altro modo, la

prova abbastanza, qu

o il dritto di proprietà-, n

giurisdizione.

II. Poichè, dunque, il priuripe

così dipende dalla sua volontà

-reilarla in rece sua,

strazione,

on dav

suo Stufo fonte di ogni giuris-

è nel

ele al-

l‘emanure
disposizion

i, on

oppure autorizzato

come un dritto

dizione,

cano o viene incaricato di ese

ad esercitarla e aver mara della sua ammini

patrimoniale;
e propriamente

o àd esclusione (« privativo >>) 0 …

emewonza
(« cumulative

») di altri a). E controverso
quello che,

nel dubbio, bisogna ritenere. Varii giureconsulti
portano opinione,

che nel dubbio ogni giurisdizione
debba ritenersi come conceduta

« piuttosto cumulativamente,
che privitivamente

»: non dovendosi

facilmente presumere che il signore, nel concedere la giurisdizione,

abbia voluto rinunziar del tutto alla sua influenza 35). Ma se la giu-

come feudo e come un dritto patrimoniale,
con-

e quest'ultimo non si è espressamente

sima, allora, nel

e abbia voluto

stito,

risdizione è stata,

ferita a taluno dal signore,

riserbato di concorrere nell‘ esercizio della medo

dubbio, si deve senz’altro ammettere, che il signor

a giurisdizione a colui, che in tal modo ne fu invc

ed in quella guisa,

Quest-a opinione,

conferire 1

per esercitarla iutcrmnente da solo (« privativo >)),

che non torna pregiudizievole
al bene pubblico.

è ritenuta dalla massima parte dei giuristi 36), ma ancora

non soltanto

Invero, trattandosi di una concessione

ha per sè l‘analogia del diritto.

 

_—

34) KLUEBER, loc. cit. p. 114 seg.

Sa) M'eleo .p..I decis. 44 n. 8, p. II decis. 313. — LEIPOLD Diss. de con-

cnrreniuz iurisdictionis in Imp. Rom. Germ., Qnacsl. 9 segg. (nel Tractat. dead

ele inrisclielione di ancnr, p. 508 segg. .
.

36) COCCEJO Ius civ. cani:-ou. 11. t. Qu. 20. —HOMMEL Rhapsod. quaeslon

jm-ens. vol. V. Oss, 625. — DE Bem Erliinlernng des in .’l'eu/schlnnd ecc.

(Spiegazionedel Diritto feudale vigente in Germania), appcnd. 3. p. 672 sem?

-’—' BOEIIMER" 1îrmc. mr. feud. & 65 -— SCIINAUBERT Erliiule-rnng desDi’n

J enisehlund ublichen Lehnrechls (Spiegazione del Diritto feudale vigente in

(Éc1-Iîiiìna)! V;}. 71 sez, leap, 3 @ 65 p. 110 —— ed EICIIMANN nelle Eritlc'irnngcn

(8 ngm . wc… (Spiegazione del Diritto civile), parte IV pag. 334.

 

a) Cfr. l‘as-servazione precedente.
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illimitata, siccome quella che qui si presuppone, la riserva di concor-

rere e incontrovertibilmente una res faeti; e però, salvo che nel caso

in questione non debba pensarsi diversamente, in forza di un parti-

colare diritto pubblico, non può esser presunta, ma deve esser pro-

vata da colui, che la sostiene. D‘altronde, ancora qui e senza dubbio

il signore, che avrebbe dovuto esprimersi più chiaramente e meno

mnbiguauzente: im;mrocehù pretende un dritto, che si sottrae affatto

alla regola del diritto comune, e che per se stesso vien escluso dal

concetto del dominio perfetto e utile, spettante all’acquirente in

virtù della concessione fluttagli. Per conseguenza, l’equità vuole che

debba farsi un’ interpretazione a lui contraria 37).

MI. La giurisdizione tanto se eoneeduta, quanto se acquisita, in qual-

sivoglia modo o per qualsivoglia titolo, dev‘esser sempre intesa come subor-

dinata al supremo potere dello Stato 38) “). Imperocchò, essendo la giu-

risdizione uno dei dritti essenziali della sovranità, il principe non

se ne può spogliare totalmente; e la privativa concessione della me-

desima ha soltanto l’effetto di render inviolabile colui, al quale la

giurisdizione fu conceduta, purchè l'eserciti nei limiti, che sono con-

formi al patto di concessione ed alle relative disposizioni, e che non

pregiudicano al bene pubblico. Attesa questa subordinazione, il si-

gnore ha la suprema ispezione sopra ogni giurisdizione esercitata nel

suo Stato, affinchè il bene pubblico non sia pregiudicato dall‘abuso,

e sia promosso dall‘esercizio della medesima. Perciò hanno luogo ri-

corsi al signore, ed al suo tribunale supremo, n ill che querele, tanto

37) Si vegga Sicura-nt .flhhmwllnng iiber das Hoheiisrcchts-Lr’hn ( Dissertazione

sul feudo di dritto sovrano) _S 1, nelle Archiv. fiir die theor. u. prali.

Reclitsgelehrtsamia“it (Archivio di scienza giuridica astratta e pratica) edito da

Hagmnnnn e Giinther, parte 3. 11. V p. 179 seg. — e particolarmente BOI-11131151:

anserlesene ]techisfiille (Casi giuridici scelti), I vol. sez. l. Resp. 37 Qu. 1.

pag. 279 seg.

33) COCCEJO [us ein contr. c. I. —— En…nennns ad .!‘Jumdein not. d p. 177

— Ge. Mclch. nn LUDOLF Observat. for. p. I Obs. IUS. —- Mursia-Ju peiul.

Process (Processo penale) parte 3.“ sez. I mem. II ; 26. —— SCIINAUBERT loc.

cit. @ 61 p. 108 seg. — Ge. Lud. Bonn.unu i’rine. ili/'. fondo!. 5 225.

a) Cfr. l’osservazione precedente.
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per procedimento nullo ed illegale del giudice, quanto per ritardata

giustizia. In tal caso il signore può emanare dei decreti per la

pronta amministrazione della giustizia-, e chiedere informazioni sul

modo in cui fa amminist ata in questa o quella circostanza; può

anche avocare gli atti e far decidere in merito. Gonseguentemente,

ogni giudice deve assoggettarsi alla visita del su].)remo potere

giudiziario locale. Non \" ha dubbio. che, “11 iLbHSO DGTÌ001080 per

10 Stato può condurre alla perdita completa della conceduta giu-

risdizione 39).

IV. Nessuna giurisdizione può essrrc esercitata fuori del territorio

del signore, che la. concedette, e nel territorio medesimo non fuori del di-

stretto assegnato 40). Imperoccbìa, fuori del distretto della sua giurisdi-

zione, il giudice deve agguardarsi come una persona, non pubblica,

ma privata ‘“). Il giudice, di cui fa usurpata la giurisdizione, e auto-

rizzato a farsi immediatamente da se egione; e contro il giudice,

che in qualsiasi modo eccedette i limiti della sua giurisdizione, può

anche esercitarsi l'azione di spoglio o uegateriu 42). È controverso, se.

possa farsi un‘eccezione a questa regola, in riguardo degli atti di

giurisdizione meramente volontaria «actus iurisdict-ionis voluntariac

meme ». Disaminerò particolarmente codesta questione nel _s l‘J—t.

V. Se la giurisdizione sia stata eonceduta in una maniera così

determinata, che se ne è espressa e denominata chiaramente la specie,

allora non può nascere alcun dubbio sulla portata della facoltà di

esercitarla. In questo caso, non pui) nennnen farsi una interpretazione

39) Vedi Gust. Eur. MYI. ])ÎSS. dc prim/iene iurisdictienis eb vins «In:.snm,

Lipsia 1755. In generale, qui pessono applicarsi i principii fondamentali da

me esposti nella 2.“ parte ;" 109 di questo (k)…entario. relativi alla perdita

…,, privilegi per abuso. Si vegga pure Su…,nn citata Abi:,ruullung (Dissertaz.)

nell’Arch. fiir dic [li. il. prulrl. ,Ìi’.!’(‘hlsr/t'i0/Ll'SMH./Uflii (Archivio per la scienza

astratta e pratica del Diritto) parte 3. p. lt)! seg. — HOFACKER Prim-… in".

civ. tom. III 5 4197 — e MAI.];LANK Conspectus It. ]. 5 7.1, “…E.

40) ScriNAi:nlcnr Beth-figc sum trutse/t. Meets—und Kirchenrceht (Contributi al

Diritto pubblico ed ecclesiastico gcrnmnico) parte II 11. Il & 6 p. 114 seg.

41) L. ult. I). de iurisdict., L. ult. I). de ofiie. Pracf’ccti urbi (] 12) e L. 3

I). de offic. l’raesid. (1 ]B).

42) Vedi Gugl. Ang. Fed. D.\NZ Grunds(ilze des gcmeinm ordfmll. biingerl.

Processes (l’rincipii fondamentali del comun processo civile ordinario), Stoo—

c….,… 1800 5 25 p. Gi. — Von'r Comm. ed Punti. 11. t. €46.
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estensiva, la quale, naturalmente, e gia esclusa dal comun principio

giuridico: quod limitetio ultra suos terminos non sit extendcnda. Ma

vie più controversz e la quistione, se in una concessione illimitata

della giurisdizione, ed in una investiture di giani/edizioni, debba com-

prenderai anche la giurisdigiene penale. — A me par 3, che innanzi

tutto bis…»gua distinguere, se sia stato conferito un feudo regio (al

quale ineriscono le alte e basse giurisdizioni, insieme con altri di-

ritti sovrani), 0 no. Nel primo caso, la questione si dovrà. risolvere

ali'ermativamente 43). Perocchè in tali feudi regi si è ai; antico

usato concedere le alte e basse giurisdizioni, spesso non altrimenti,

che colla parola generica « giurisdizione» ’“). Nel secondo caso, bi-

sogna guardare sela for-mola della concessione sia concepita in ter-

mini generalissimi, per esempio: con tutte le gim*isdizieni o con tutte

e con ciascuna giurisdizione 45); o se il feudo sia un feudo antico, e

se gli antichi titoli d’ investitura, nel cui senso e secondo la cui

lettera devono, nel dubbio, essere interpretati i nuovi, si servono

0 no di espressioni più determinate per indicare la giurisdizione

penale. Sia nell'una che nell’altra ipotesi, deve, natu*almente, am-

mettersi anche il dritto di esercitare la giurisdizione penale; lad-

dove in tutti gli altri casi, la illimitata concessione della giurisdi-

zione non deve, nel dubbio, riferirsi che alla bassa giurisdizione 46).

43) Vedi G. Paol. Esn'rnn Digs. de s'i/inbeliea' possessione iurisdiclionis crimi-

nalis, Altorfa 1712 è 12— e Dev. SCIIIGINEMANN Dispo/. de iurisdictione, Tu—

binga 1674, ; X.

44) SO…].Tnn, Prem. iar. rom., E.rercit. VI 510, conferma questo principio

con un passo di \Vnsnnnnc, Gens. 95 n. 13 seg., in causa Bwnebnrg contro

Messen.

45) Ma la formola: con tutte le giurisdizioni, può talvolta avere un’altra in-

terpetrazione. Per esempio, può trattarsi di varii beni, a tutti i quali non

sono congiunte che le basse giurisdizioni; ovvero la giurisdizione può essere

congiunta ad una proprietà. esistente in diversi luoghi. Allora quella for-

mola non può significare altro, se non questo, che l’investitura debba rife-

rirsi a tutte queste giurisdizioni. Sicchè nell’intcrpctrazione di detta formela

bisogna aver riguardo coetennporancamente alla condizione del vassallo, del

paese, nonchè al contesto del titolo d’infemlazione, ed alle rimanenti circo-

stanze. L’applieazioue di questa regola si trova nella Erinni. des in Tentschl.

z'tblichen Lenin-07:7be (Spiegazione del Diritto feudale vigente in Germania),

app. III. p. 670, del nn Bum. .

46)Concorrono in questa opinione STRUV Syntagm. iur. civ., Ercrcit. IV
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lmperocchè,
da una parte, la natura dei privilegi in generale, mas-

on essi, come qui si pre

de codesta
interpr

e bisogna
av

a parola giurisdizio
ne indichi

pure da lungo

simo se c
suppone, vengono conferiti dei

dritti sovrani, richie
etazione ristrettiva‘”).

Dal-

l'altra parte, nelle investitur

all‘uso della lingua. Ora, quantunque
1

por sè stessa un
genus,il q

uale comprende
varie specie ;

l‘uso della lingua ne ha adottato, perchè comunissimo,

onde quella parola indica soltanto la bassa giurisdi-

arola giurisdizione
non si desi-

qucst‘ultima
si distin-

comune o bassa, me-

oderni si suol

ortantc,

cr riguardo principalmen
te

tempo,

un significato,

43). Negli antichi tempi colla p

iurisdizione
penale ; anzi,

za dalla giurisdizione

E—neppure
nei tempi

In

‘isdiz‘ien0 un
dritto così imp

zione

gnava facilmente la g

gueva con molta accuratez

diante peculiari denominazioni
49).

indicare colla parola generica gino

/

.S 80, e S_untagm. inr. feud. cap. VI upher. 18 n. 4. —— Scuwnnnn Diss. de

izu:isdictiene per
investitnramfeudui

. concesse % 14 (Tit. [. ])l'ssertat. pag. 1089)

070. —- nn BERGER 0econ.

—- Nic. Cristof. nn LYNCKER Center. XI (locis. 1

fur. lib. IV tit. III th. I not. 19. —— Sam. STRYCK Us. med. Pandectnr.

lib. II tit. I % 13. — Sam. nn COCCEJO fur. cio. contrae. lib. Il tit. 1 Quuest.

19, e Gio. Eur. Bern. E31…NGIIAUS ad Eundcm, nota 1». pag. ìl7'(‘. —— Knnss

Diss. de iurisdictione omnimoda sub formula ((Rieht und Ungcrichtn(Giu
-

risdizione e Giurisdizione penale) in feudam concessa _$ 16-‘36 (nel ’I'lz.es. in)-.

Bum ]9'1'If'iltl. d. ,l)eharflchts (Spie-

fcud. di Insrcmw t. lI pag. 869). — nn

gazione del Diritto feudale) pag. 659. — Mmsrnn ."llrlmndl. des peinl. .Pro—

zesses in Teutschlond (Dissert. sul processo penale in (icinutnifl), I sez. XI

23 e 24. — Bor-imma Princip. iur. feudal. s 67. — Senxaunnnr

azione del Diritto feudale) p. 112. o 113. ——

ione del Diritto civile) 1). lV pag. 339

l’ami el. Tit.. de iurisdict.

membro %

Erldnternng des Lehnrcchts (Spieg

EICHMANN Erlrltirungen ecc. (Spiegaz

segg. —- Mich. Gof. WEnNI-Inn Commentut. in

_S 33. —- D. Bremen Biss. de iurisdict. ordine;-. et eremia, cap. I[, 5 '21. ——

feudi con giurisdizione)

Ki,Ui-:BER Geschichte der Gcrichtslehen (Storia dei

p. 137 e 138. Ed altri ancora. Sono di altra opinione: lioni-' nella iurispr. feud.

cap. VII 5 12. —- STRUch nelle ()bservat. iur. ct histor. Obs. IX & 71). 274

o nei rechtl. Bedenh'cu (Meditazioni giuridiche) parte IV mod. 1221). 316. —

Gio. Sam. Fed. ma Boni…nn Meditut. mt url. [. Const. Grim. Carel. @ 11

p. 23. — Giov. Crist. QUIS'I‘ORL’ nei Grnndsdtse des point. Rechts(Priucipii

fondamentali del Diritto penale) p. II 5 559. Ed altri ancora. Ma iloro mo-

tivi sono stati disaminati e radicalmente confutati da EIGIIMANN loc. cit.

47) Vedi il mio Comentario, parte [ ; 99.

48) HAI/PACS nel Glossar. genn. sotto la v. (r'eriehthc (giurisdizione) — MEI-

srnu loc. cit. p. 469.

49) Le prove le ha raccolto il DB BU… loc. cit. pag. 669.

Gun,-n, Comm. Pamlutte. — Lib. ll.
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qual e quello di giudicare della vita e della morte dei sudditi; in-

vece, da noi i signori sogliono servirsi di espressioni più speci-

fiche 50). — Arroge che, sin dall’origine della superiorità. territoriale,

si considerò la giurisdizione penale come una eminente prerogativa

della medesima 51), e nella sua concessione i signori sono andati

sempre molto cauti e ritenuti 52). Sicchè tanto meno si può presu-

mere, senza un motivo sufficiente, che il signore abbia impartita

altresì la giurisdizione penale ad un vassallo, che ha pura-mente in-

vestito di giurisdizioni; quanto più, —- in generale anche per motivi

politici, — l‘esercizio della prima giurisdizione deve rimanere, fin ch'è

possibile, come una prerogativa del supremo potere dello Stato 53).

Da ultimo, alla nostra interpretazione e conforme anche il dritto

romano, secondo il quale, come innanzi si è notato, il merum impe-

rium non era per se compreso nella giurisdizione, ma dipendeva da

espressa concessione dell’imperatm-e.

Non meno controversa è la questione, se la generale concessione

di tutte le giurisdizioni comprequ altresì la giurisdizione ecclesia-

stica. — Bisogna premettere che, secondo la :ostituzione propria

dell'impero germanico, la giurisdizione ecclesiastici, così com‘è co-

stituita delle leggi canoniche, vien considerata, non come un elemento

della superiorità- territoriale, ma come uno degli altri dritti epi-

50) Vedi Gio. Ge. Lan… ()bs. an iurisdictione simpliciter concessa tam, allem.

queen bussmn easellus conseguutur? negli Analeel. iuris feudel. del signor

Dir. ZEPERNICK tom. Il Obs. 17 pag. 70 segg.

51) Quindi negli antichi documenti la locuzione giurisdizione penale dinota

Spesso tutta la superior-ita territoriale, e tale giurisdizione è in essi detta

giurisdizione regia. (( Bannum regiumn. Si vegga I‘IERTIUS nella Dissertat. dc

superiori/ate territoriali % 71, il quale ha provato ciò con molti documenti.

\‘eggasi pure lit-:mimno Ben-eis dass die Belrhnung unter die Fermel, ecc.

(l.)imostrazioue che nel secolo XV l’investitura con la farmela: giurisdizione

penale e privativa di caccia coi loro dritti signorieli, comprendeva tutta la su—

perioritîi territoriale) — nel in:-ist. ll’echenbtutt (Giornale giuridico settima—

nale) di SCIIO'1"I‘, au. il n. 23 p. 613, — e Bom-…nn Dissert. de Center:-esu-

l:timi, nelle sue Eleet. iur. civ.

52) EINECCIO Elem. iur. genn. lib. III % 16. — \VES'I‘Pl—IALEN tom. IV

uiplom. illecklcnlmrg., n. 14, 32, 48. —- Buona nella Praef. ad ENGELBILECHTI

Tr. de sm-vilulibus iuris publiei pag. 8.

53) MALDI.ANK Censpcct. rei indie. .S 75.
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esi cattolici non e data a veruno stato se-

colare dell'impero,
ma esclusivamen

te ai vescovi ed areiveseovi. N
ei

paesi evangelici, poi, dopo che mediante la pace dl religione e di

Vestfalia fu abolito il potere spirituale dei vescovi cattolici, relati-

angelica, la giurisdizion
e ecclesia-

o tacito accordo, e dalle

stesse chiese evangeliche
, oppure dagli stati evangelici dell‘impero,

delle chiese protestanti
dei loro paesi 54). Ciò

della questione dipende principalme
nte dal

a illimitata
fu confe-

seeondo

scopali. E perì» nei pa

vamente ai seguaci della fede ev

stica viene esercitata,
per un espresso

quali capi supremi

premesso, la trattazione

vedere, se al signore, da cui in quella manier

a giurisdizione
ecclesiastica,

o secondo la “particolare
costi-

ativa, non può sorgere

rita. la. giurisdizione
, spetta o nol

la. costituzione dello Stato germanico,

tazione ecclesiastica del suo paese. Nella neg

assolutamente la quistione, se fu conferita anche la giurisdizione

ecclesiastica, perc
hè il signore stesso non l'aveva 55). Nell’affermativ

a,

bisogna s1uldistinguere, se il subhietto, cui furono conferite tutte

le giurisdizioni, sia 0 no capace di giurisdizione ecclesiastica, se-

condo i canoni del diritto ecclesiastico tedesco. Neppure in questo

caso (l‘incapacità può sorgere la questione, se nella generale con-

cessione di ogni giurisdizione sia compresa anche la giurisdizione

ecclesiastica 56). È nell’altro caso, che la quistione e molto dibat-

tuta. La massima parte dei giuristi 57) ritiene, che, nemmeno quando

_______

54) Relativamente alla giurisdizione ecclesiastica sugli stati evangelici dcl-

l’Impero e sui loro sudditi, vedi I’UIG’I‘TER Eriirternaqen und Beyspiele eee.

(Questioni ed esempi, riguardanti il Diritto dello Stato e del Principato ger-

manico) vol. II n. XII pag. 63.

rr , " ° . 'v . _
. .

;) £UI,TTLÌR citate Iper/manum (Questioni), vol. II pag. 131.

) er esempio, se il soggetto, al quale Il] un paese cattolico dell’Im—

pero sono state conferite tutte le giurisdizioni, sia un cattolico secolare-

nnperocchò, secondo il Diritto canonico, i secolari sono incapaci di gini-isi-

dizione ecclcs1asluca. — can. 22 (.. XVI qu. 7, cap. 4 X de innnun eccles

.. 0 . ' ’ ‘
. .,

cap. … X dc 1udic., e. le K de foro comp. È noto che, per contrario nei
)

placsi protestanti anche le persone secolari son capaci di giurisdizione cc

e esiastica; vedi anw Parte II Decis 305 e G I -. . . md. BO; . «‘ ).: '

iui“. canon. @ 173. , “…LR 1’5’w‘13'

57) BERGER Occon. in:-is lib. IV tit. III 5 2 not. ]. — Bar. DE WFRNIIER

nelle select. ()bscrual. for. tom. II parte IX Oss. 85 pam 503 — G FJ Bon

MER Ins .Iy'cclcs. .l’rolestmil. tom. I lib. I tit "8 5028 Lsi-Qin Jil-I-. … . — « «‘ e-
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sieno conferite a taluno le giurisdizioni puramente, ed anco tutte le

giurisdizioni, nelle medesime sia compresa la giurisdizione ecclesia-

stica od il ius cons-istorii : perchè, secondo la generale costituzione

ecclesiastica in Germania, la giurisdizione ecclesiastica forma una

parte eminente dei dritti episcopali; spetta altresì al signore evan-

gelico, ma tilulo speciali, come un cannemurn superioritolis territorialis,

e però non suol essere facilmente conferita ai vassalli. Anzi, certuni

fanno si lontano, che, ancora quando una persona sia stata- espres—

samente invcstita delle giurisdizioni secolari ed ecclesiastiche vogliono

si ritenga, che, la frase giurisdizioni ecclesiastiche dinoli semplicemente

il dritto di patronato, il quale consiste principalmente nel dritto

di presentare una persona ad una chiesa 0 ad un benefizio 58).

Ma questa pretensione e erronea: imperocchè la differenza fra il

dritto di patronato e la giurisdizione ecclesiastica e troppo chiara,

per potersi credere che quel dritto sia compreso sotto la denomina-

zione di giurisdizione ecclesiastica; anzi il senso proprio della parola

giurisdizione, nel quale senso piuttosto che in tutti gli altri bisogna

senza dubbio pigliare qui una tale parola, fa conoscere chiaramente

che per giurisdizioni ecclesiastiche si dove di necessità intendere la

giurisdizione ecclesiastica, massime se le medesime, come nel pre-

sente caso si presume, nel titolo di concessione sieno state contrap-

poste alle giurisdizioni secolari 59).

Ben contrastata è l’ altra opinione, quantunque rappresenti la

comune opinione dei giuristi, cioè che la formula di concessione:

con tutte le giurisdizioni, non comprenda la giurisdizione ecclesia-

«li/(ll. ad Pandeel. vol. II spec. LXXVI mod. 2. — Dav. Scumsmmnrr

])isput. dc iurimliclione, Tubinga 1674 g 20. »—- Mic-h. Goff. \VuuNiinR Oom-

mcniai'. in .Pandect. 11. t. .S 29. — QUIS'1‘ORI’ Grundsiilze (les peinlichcn Rachis

(Principii fondamentali del Diritto penale), parte II .S 559 not. e, — 0

Go. Lud. BOE…[ER auserlesene [lechIs/ì'illc (Casi giuridici scelti), vol. 3.

Dccis. 24f‘.

53) HORN Resp., Class. I resp. 2 —- e Ius Feud. cap. VII 5 12. — BERGER,

loc. cit.

59) Concorrono in questa interpetrazione nn BURI Erliiulcrung des Lehn-

rock/s (Spiegazione del Diritto feud-ile) p. 671 seg. — Licrsr;n cit. Specim.

medit. 3 pag. 118. — S'i‘RUV Elem. iur. femlulis, editi da I—Iellfeld & 123.

-— FLEISCIIER Inslilul. iur. feudal. cup. IX & «13. —e speeiahncnte SCHNAU-

BERT Erldulerzmg ecc. (Spiegazione del Diritto feudale) 5 67 p. 113.
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stica. Il principio, che gene talmente si suol addurre in suo so-

stegno, cioò quia iurisdictio ecclesiastica, secondo le parole del ba-

rone DE WERNIIER, superiorituii territoriali eonncva, et rcgulctriior

extra illum non subsisiit; questo principio, per lo meno non ha

gran peso, ed è naturalmente distrutto dai molti esempi, nei quali

la giurisdizione ecclesiastica è stata, mercè decreti e previlegi,

trasferita nei fondata-rii nobili e nelle citta municipali 60). Neppure

la circostanza, chela concessione della giurisdizione ecclesiastica

sia più rara. che quella di tutte le giurisdizioni secolari, può ser-

vir di base ad una presunzione escludentc la giurisdizione eccle-

siastica, se, come qui supponiamo, siano state concedute espres-

samente iutte le giurisdizioni. Un principio giustilicativo di quella

opinione non può nemmeno esser ricavato dall'altra circostanza, che,

secondo la costituzione germanica dello Stato e della Chiesa, la giu-

risdizione ecclesiastica vien considerata come una parte dell‘auto—

rita dei vescovi. Piuttosto segue da ciò, che il signore, a cui com-

pete anche l‘autorità. ecclesiastica o vescovile nel suo paese, non

soltanto ha potuto, in forza dellamedesima, concedere la giurisdizione

ecclesiastica, ma ha pure rvoluta una tale concessione, avendo elar-

gita ogni giurisdizione, senza escluderne l’eeelosiastiea. Laonde varii

giuristi pretendono, che, se il signore può concedere la giurisdizione

ecclesiastica, ed il subbietto, che riceve tutte le giurisdizioni, e ca-

pace si dell'ecclcsiastica, si della secolare Gl), sotto la generica locu-

zione di tutte le giurisdizioni si debba comprendere anche l’ecclesia-

stica. Ma la cosa dovrebbe farsi dipendere principalmente dal vedere,

se, a tenore della costituzione locale, la giurisdizione ecclesiastica

sia o no all‘atto distinta dalla secolare, e se venga esercitata sepa-

raiamente, —pcrchè esistono tribunali ecclesiastici a parte, denomi-

…… Consistori, — ovvero no; Nel primo caso non si può, nel dubbio,

presumere che siasi conccduta la giurisdizione ecclesiastica 62); nel

 

6°) Confr. Cristof. DOIINDORF ])iss. de iurisdiclione ecclesiae/ica, gua/mms

magislralui municipali compa/a!, Lipsia 1715 cap. III. 5 12 segg. — MEer

Parte II deeis. 305 —— e G. L. BOEIUIER Princip. iuris canon. @ 173.

61) SCIINAUHRRT ]i‘rlr'iuicrung ecc. (Spiegazione del Diritto feudale) p. 114

seg. — an10 I’. Il deeis. 305.

62) MALBLANK Conspccl. rei indie. & 66 pag. 131, $ 75 pag. 118.
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secondo caso, per contrario, io non esito punto a seguire l'opi-

nione ai'1'crmativa.

VI. Sorgendo la questione, se la giurisdizione sia stata giuridi-

camente coni’crita ad una persona che l’ha finora esercitata; è di

grande importanza il decidere se quella persona possa. invocare in suo

favore il possesso, e far suoi i Wintaggi della presunzione giuridica, dal

possesso derivante, ovvero se piuttosto non sia tenuto: ad esibire il titolo

giuridico, in forza di cui ha acquistata la gim*isdizione. Il nostro Au-

tore sostiene quest‘ultima decisione. Ma, secondo il mio modo di

vedere, bisogna distinguere se la giurisdizione sia contesa a quella

persona dal signore medesimo, oppure da un terzo. Se da un

terzo, il possessore non e assolutamente obbligato ad esibire un ti-

tolo, ma dev‘esser mantenuto nel possesso, fino a quando colui, che

vuol rimuoverlo dall’ulteriore esercizio della giurisdizione, non sia ve-

nuto a capo delle sue pretese, nei modi stabiliti dal diritto 63). Sen-

z'aleun dubbio, ancora qui ha luogo quella persunzione giuridica,

che milita per ogni possessore, cioè che il medesimo detenga giu.

ridicamente la cosa posseduta 64). Invero, tutte due le parti si tro-

vano qui in pari causa, perchè il procedimento si svolge fra persone

private; ed in questo caso deve, secondo una nota regola giuridica,

sempre giudicarsi in favore del possessore 65).

Ma se questo vantaggio, derivante dal possesso, sia dato al possessore

anche di fronte al signore, è codesta un'altra questione, intorno a cui

si disputa molto. — Veramente, quasi tutti i giuristi stanno per la

negativa, ed ammettono come principio iìnnlamentale, che il signore

sia autorizzato a chiedere al suo vassallo, il quale si arroga un dritto

essenziale di sovranitzt, la giustificazione del possesso da lui allo-

gato. In conformita, dunque, di codesto principio, il semplice pos—

sesso non potrebbe liberare dall' esibizione del titolo, ed il posses-

sore dovrebbe in tal caso provare che la pretesa giurisdizione sia.

63) Hunnan Diss. de iarisdiciione 5 VII. — Eminmnx Erleliirungen des

burgerl. Bechis (Spiegazione del Diritto civile), parte IV p. 331.

64) 5 4 I. de Interdict. (4 15), L. 11 C. (le petit. hered. (3 31), L. 28 C. de

Rei vind. (3 32)

65) L. 118 pr. D. (le R. I. (50 17): in pari causa possessor potter haber-1?

debet.
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stata acquistata per vie giuridiche: mediante privilegio, contratto,

investitura e simili. Soltanto un possesso immemorabile potrebbe

sostituirsi ad una espressa concessione, ed esser equiparato ad un.

titolo giuridico esibito 66). Pure, non mancano giureconsulti, i quali

sono della contraria opinione, cioè che il signore dovrebbe far valere

eziandio contro di sè l‘eccezione del possesso e la presunzione giuri.

dica, che ne emana in favore del possessore. Anzi essi pretendono,

che avverso il signore possa istituìrsi anche l‘azione possassorta som.

nzan'a (possessorimn sunrmariisstntum), in cui l‘attore si fonda sull'ul-

timo possesso pacifico, a fine di esser mantenuto nel medesimo 67).

Ma io non ancora mi posso convincere dell‘esattczza di questa opi-

nione. Imperocchè la giurisdizione, essendo senza dubbio uno dei

dritti di sovranità, in tanto, di regola, spetta ai vassalli, in quanto

è stata loro conceduta dal signore. Quindi la presunzione sta sem-

pre contro il vassallo, e per essa il signore lo combatte; e questa

66) Srnrcrc Us. mod. Pandea/nr., ad Tit. de turisdicttone 5 27 segg., — 0

Comment. de accessi/ate edendi titulum possessionis, cap. III. — DE COCCEJO

Ius civ. controv. lib. XLIX tit. 14 qu. 2. — Carlo Adolfo BRAUN Abit. in

1|‘i0 fem man ecc. (Dissi sui casi in cui, se s’invoca il possesso contro il si-

gnore, bisogna esibire il titolo), 5 7 segg., — nelle Erlangz'sch. gelehrt. An—

:rigen (Annunzi scientifici di Erlangen) per l’anno 1750 n. 10 p. 78 segg. ——

(:oil‘r. Lud. MENCKEN Diss. de qualilate possessionis in processa possesso)-io sum-

muriîssîmo, Lipsia 1744 & VI lett. b. —- CLAPROTH Einleihmg ecc. (Introdu—

zione a tutti i procedimenti sommari), sez. II membr. II tit. I 5 32. —

]‘ÌICIIMANN loc. cit. p. 330— El‘ll. Fed. Pl"0'l‘lòNllAUlòlt Abhcmdl. tiber das ge-

rivhtliche Verjuhren ecc. (Diss. sul procedimento giudiziario in cause con-

cernenti il possesso nuovissimo), Lipsia 1797 8 S 14. — DANZ Grund-

ziilze ecc. (Principii fondamentali dei procedimenti sommari), 5 16 11. IV

—— e MALBLANK Conspcct. rei indio. &“ 133.

67) Toh. Gine. RiciNrmn'rn select. ()bsern. ad Clu-tslinuez' decisiones, vol. I

01m. 38. — Gian. Andr. HOFFMANN T. Reiehsprnxis (Giurisprudenza dell’Im-

pero germanico), parte II % 1454. —- HOMMEL Rhapsorl. quaestt'on. for. vol. I

obs. 146. — S'I‘RUBEN Unterrichie ecc. (Annnncstramenti intorno a materie,

che concernono il governo e la giustizia), 5 14 not. c. —SCIINAUBERT negli

Anfangsgr. des Staatsreehis ecc. (Primi elementi del Diritto pubblico di

tutti i paesi dell'Impero), % 12 not. *) p. 83. — LOBE'I‘IIAN von der Gerieht—

sImrkeit (della Giurisdizione) parte I sez. 2 5 24 p. 45. — SCIIORCI—I nova

(lollectio Responsor. e' Sen/enti…. Foenltai. in:-id. Erford. 11. IV, — ed

Ang. Eur. Goncmcr. Diss. possessorimn smmnarissimmn an et qnatenus adver-

sus principe… a snbditis possit instilui, Erlangcn 1798 519.
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presunzione, che sta contro di lui, e così forte, da non poter essere

indebolita dal semplice possesso. Invero, la cosa impugnata è così

fatta, che niun vassallo può possederla, senza allegare un giusto ti—

tolo, o, almeno, una prescrizione immenun*abile, che al titolo si so-

stituisca. Per questi motivi non puf), quindi, pigliarsi qui in veruna

considerazione la presunzione giuridica, che altrimenti starebbe pel

possessore; ma questa presunzione, come più debole, deve necessa-

riamente cedere alla più forte, che milita pel signore, cioè che il

medesimo sia nel suo Stato la prima fonte di ogni giurisdizione. In

ciò concorre altresì il diritto canonico 68). E che precisamente questo

sia conforme alla comune giurisprudenza odierna, lo dimostrano gli

esempi che si trovano nelle opere di giuristi pratici 69). Natu-

ralmente s’intende che il vassallo non deve, per semplice disposi-

zione governativa, essere spogliato defaeto di quel dritto, che si pre-

sume da lui acquisito: perchè il caso, in cui deve togliersi a taluno

quel possesso, che egli dice giuridico, non costituisce mai un fatto

esclusivamente governativo, ma va certo annoverato tra i casi giu—

diziari, nei quali a nessuno è vietata la difesa giuridica 70).

63) Cap. 9 X dc probat., cap. 7 de privil. in (ito.

69) Confr. ma Camme, Observation. iuris universi, tom. I observ. 378. -—

MEVIO P. I decis. 44 not. 6 e P. IV decis. 357. — L. B. nn Wiiimmm

Observationes for. tom. I p. II obs. 366. — LEYSER Medi/at. ad I’rmdecl.

vol. X specim. DCLVII med. 30. — KIND Quueslion. forces. tom. I cap. 45

pag. 188 e tom. III cap. 10 pag. 87, —— e KLEIN Mcr]uviirdige ]?eehtssprii-

che ecc. (Pareri giuridici notabili della Facolta). giuridica di Halle), vol._I

il. XIX 1). 150.

70) Capitol. della elezione imp. art. XIX 56. —- PUE'I‘TER anserlrsenc ecc.

(Casi giuridici scelti), vol. II part. IV resp. CCXXXVIII quacst. XV112. 41

p. 1062, — e GOENNER. Hmulbuelb ecc. (Manuale del comun procedimento

germanico), vol. II n. XXVI 3“ 17.
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ceondo il diritto romano e gcy-

'
'

dex s

L erenea ra Magrstratus e Ju
. . . .

D fi f
essa i Romam. Conciliazione della

manico. Diverse specie di iudices pr

L. la 1). h. t. eon_la L. 77 D. dc iudicits (5, i).

«. Magistrato » denominasi quella persona, che è autorizzata a

statuire nei singoli casi intorno alle pretese di ciascuna delle parti,

mediante una sentenza ricavata dalle leggi, ed a far eseguire codesta

sentenza, "per via ‘di esterna eoazione; o, che e lo stesso, quella

persona autorizzata ad esercitare la giurisdizione. I Romani facevano

differenza fra magistratus e iudea‘. Soltanto il primo aveva la giuris-

dizione, dovc l'altro semplicemente la Notio (@ 186) H). Vale a dire,

un magistrato romano non conosceva sempre personalmente, ma sol

quando si trattava di una questione giuridica, 0 quando la cosa

o non sofl'riva alcun ritardo, od era per altri motivi ben privi-

legiata 71) "). Il procedimento, che allora si aveva, denominavasi

 

71) NOODT de iurisdict. et imperio lib. I c. 7 segg., — in particolare QUIN-

DANADUEGNA dc iurisdict. ct imperio, lib. I tit. 5 (tom. II Thes. del Mem-mann

p. 227).

 

a) Su questa fallace idea vedi sopra.

b) Il pretore romano non poteva decidere neppure la più piccola cosa in persona;

e nemmeno il famoso frammento di GIULIANO, D. 1, 18, 8, prova che il magistrato,

avesse la scelta fra il decidere in persona o nominare un giurato. Poichè, a. tacer

d'altro, il principe non soleva rescriverc in cause di competenza di magistrati aventi

la iurisdictio ordinaria [cfr. PERNICE, op. cit. vers. it. Archivio giuridico 36, 140 seg.].

Il frammento pertanto si riferisce alle iutle.v (latus nella cognitio de' magistrati impe-

riali [ID., nod. p. 142]. — Nelle provincie tuttavia, in cui la distinzione delle varie

funzioni era meno sentita e dove l’ordinamento giudiziario romano era una importa—

zione straniera, la chiara e netta posizione del giurato di fronte al magistrato non fu

sempre mantenuta [cfr. CICERONE, Verr. 2, 33. — KELLER, Procedura civile 6." ed.

p. 427. —- PERNICE, ]. e. p. 144]; i'm-do izulieiornm andò in desuetudine prima. che

non nella capitale, e già. nel 292 il proconsole d’Africa conosce personalmente di una

causa civile [Cod. Hermogen. 2, 1. — PERNICE, I. e. p. 147]. In Roma cadde di per sè

colla riforma dioclczianca della costituzione, che tolse al pretore urbano la giurisdi-

zione ordinaria.

GI.UCK. Comm. Pamletle. — Lib. Il. 7
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cognitio cxtraordinaria 72) "). Se no, il Magistrato propriamente non

era che presidente del giudizio 73), e badava più a fare i decreti

per l’introduzione del procedimento e l' esecuzione delle sentenze,

che a ricercare la verita dei singoli fatti. Trattandosi di esami-

nare circostanze di fatto, da cui dipendeva la decisione del pro-

cesso, dava ordinariamente alle parti un giudice 74) I’) 0). Era questo

72) Talora anche animadversio 4), L. 15 5 28 D. de iniur. (47 10). Però

dice il Pretore nel suo editto: Uli gnaeque rcs cri! , animadvertam L. 5 1

D. dc minorib. XXV ann. (4 4), L. 15 5 25 e 28 D. de iuniur. Del rima—

nente, veggasi il tit. Dig. de extraordinariis cognitionibus (50 13), — e MAL—

BLANK Conspccl rei indie. & 6.

73) PLINIO lib. V epist. ult. voc. Procter, gni Ceniwmviratibus praesiclet.

— Confr. SICCAMA dc iudicio centmnv-irali, lib. I cap. XII.

74) Però dicono la L. 8 e L. 9 D. do off. Praes. (I 18: Pruesidmn Provin—

ciae acslimare deberc, utrum ipse cognoscat, an indicem dare debeat.

a) Le cognitiones del pretore non ebbero in Roma larga applicazione; ma esse di—

vennero l’unica forma di procedura pc‘nuovi magistrati imperiali. Essi giudicano in

persona, come commissarii del principe, e se talora nominano a loro volta un commis-

sario o indi-’s: datos, questo non ha nulla a che fare col giurato della procedura ordi-

naria. Dal giurato non v’è appello, dallo index datus v’è appello a colui che gli ha

mandata la giurisdizione: il giurato giudica la causa istruita dal magistrato e secondo

le istruzioni di esso; lo index dntns invece giudica e.v novo la causa a lui deferita;

la nomina del giurato è obbligatoria, quella dello iude.v dotus arbitraria [D. 1, 18, 1, 9].

— Nelle provincie senatorie, in cui perdurò (a testimonianza della parafrasi greca)

l‘orda indiciormn fino al termine circa del terzo secolo, cominciarono all'epoca di GAIO

a istituirsi arbitri dati e cominciarono i giurati a considerarsi in modo non affatto

dissimile [D. 2, 8, ‘.). — PERNICE, op. cit. p. 146].

l:) I molteplici errori contenuti in questa asserzione sono già stati implicitamente

corretti nelle note precedenti. S’avverta poi la continua confusione fra il giurato e lo

indaco (ltttll-S (pedaneus).

e) Il manus indieandi apparteneva ora ad un collegio stabile era a private persone

giurate incaricate di tale ufficio. Collegi stabili erano i deeenwiri stiii'ibus indienndis

ed i eentnnwiri; giudici della seconda categoria erano (( indices )) (( arbitri» (( recupe-

ratorcs ». Sui (lmvmn'l:li'i cfr. BETIIMANN-HOLLWEG, Processo civile [tod."j I p. 56 seg.

—— MOBIMSEN, Diritto pubblico romano I p. 566. — LANGE, Antichità romane I3 601

903. —— PADELLETTI, Archivio giuridico vol. 15, 532 seg. Intorno a‘ Centumviri [tre

giudici per ciascuna tribù, onde il numero era realmente di 105, PAUL. v. Centumri—

ralla. —— VARIE. r. r. 2, I, 26]. —ZIMMERN, Storia del diritto privato romano III 515.

— PUCIITA, Istituzioni 5 153. — Ruoenrr, Storia del diritto romano II 32. — PADEL—

LETTI, l. e. — KELLEIL, Procedura civile ed. cit. p. 23 seg. Sotto l’impero vennero

cresciuti a 180 e forse allora per la prima volta [? Cfr. VAL. MAX. 7. 7, 1] divisi in

quattro consilia hastae, tribunaliaî]. Grave errore è quello del nostro A. di considerare

il giudizio centumviralo come un consiglio del pretore; il pretore che presiedeva il

tribunale centumviralc non era il praeter urbmtus, ma uno speciale (( praetor hasta—
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giudizio centumvira
le ne ebbe

ai tempi degl‘imper
atori,

tro eonsilia 75). Con questi

i trattavasi principal-

Quell’ assessore,
che,

i fatto, il pretore nominava
giu-

edaneus,
» quia ad pedes prae-

iccveva nello stesso

sessori ; e il pretor
e nel

sussegue
ntemcnte

,

no ripartiti
in quat

asi giuridici,
in cu

ontrovers
o 76).

uno dei suoi as

centocin
que da prima,

centottan
ta, i quali era

a i più importan
ti e

punto di diritto
e

delle circostan
ze (1

era detto « iuch
p

3 78) “). Il medesim
o r

cui dovev
a giudicare

:

Se il giudice
doveva

a

decidev

mente di un

per la disamina

dice fra le parti 77),

ioris sedebat in . subsellii

tempo una formula, secondo

dari oportere, condemnato
"‘).

per esempio, Si paret

ttcnersi rigore-

__,___—
——

75) PLINIO lib. VI epist. 33. —- Non si può provare che al tempo della

libera Repubblica
i giudici ccntumvirali

sieno stati più di 105. —— Ved. ZE—

PERNICK Animadv. ad Siccam.am p. 70 not. I).

76) QUINTII.IANO
lib. XII Orator. instìint. cap. 5. —— SENECA lib. III De

.Brnojìc. cap. 7. —— BOLLE hist. inr. civ. dc asscssoribns
magisirain

um Rom.

Lipsia 1787, — e anlnmrcx
ad Siccaniam de indicio centuntriruli

, p. 17.

77) Come ciò doveva esser frequente,
si rileva da un passo di CICE-

ep. 2: Quid? Praelor sole!. indicare, (le-

uoxn, nel lib. I ad Quinl. Fratr.

lu-ri’.’ Confr. Noonr dc iurisdict. et imp. lib. I cap. 8, —— ed i miei ()pnsc.

fasc. II pag. 389 segg.

s a Predore et provincia;-nm
Rccioribns

73) Vcd. G. HOP ])iss. dc indicibn

mi causes privata-s diindicandas dari soliiis, nel Thes.

di Go. OELRICII, vol. I t. II. -— DIE'I‘MAR 1ndc.v pedaneus,

e KNORR Diss. de usa pr. doch-. dc practore et indice peduneo,

79) annumcu
ad Siccnmam, pag. 26 not. d.

norns Disser/al. ]?rlgicar.

Jena 1743, —

Halle 1756.

 

on sicurezza soltanto dopo TIBERIO !'PLINIO, Ilist.

rin; n, la cui esistenza & provata c

a in volta nominati dai ma—

voti. Il, 22, 144]. — Gli altri giudici invece erano di volt

gistrato fra i componenti
una determinata

lista, col consenso delle parti.

il) della pagina prea‘dente. L'animmlrersio non si riferisce alla procedura mera-

mente civile.

a) La formula non veniva mai impartita al giudice pedaneo o inde.v dnfns; ma solo

al giudice privato e giurato. —— Al tempo delle legis aetiones, sul finire del procedi—

mento in iure, si riassumeva l‘obbietto della caus. . su cui doveva poi svolgersi quello

in indieio e si chiamavano testimoni ad ascoltarlo [jlit'is (f(i7itestatio]. Secondo ogni pro-

babilità. il pretore soleva fin d'allora rimettere al giurato una breve istruzione scritta,

la quale dovette naturalmen
te avere di fatto importanza ben più grande che non la

solennità. della eonz‘esfaiio. La Z…,- Aebntz'n e poi le leges Inline abolirono per tutte le

cause (eccettuato le ccnturiali c l’aetio (ln/nni infecti) le formalità. della contestatio e

resero invece obbligatori
a la formula: con che si venne operando la trasformazi

one

del processo antico per legis actions/n nella procedura formulare. Caduto l'orda indi—

t!itH"ll,llt, amelie lle farmnlnc tramontano necessariam
ente. Cfr. specialmen

te il SOHM

Istitnzwni (il diritto ruotano [tcd.°; vers. it. di Matteo DI MARTINO, 1885] 55 31-36. ’
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samente all‘istruzione datagli "), ed a norma della medesima, non

che secondo la natura delle circostanze, e condannare ed assolvere

il convenuto 80), il procedimento, che allora si aveva, dicevasi iudi-

cium. stricti iuris. Se il pretore lo lasciava più libero, mercè la for.

mola: quantum acquius melius id duri, avevasi allora il iudicium

bonus jidci 81). Perocehè in questo il giudice poteva pigliare come

criterio l’equita, ed accordare all‘attore anche interessi per mora,

frutti e tutto ciò che, quantunque non pattuito espressamente, era

dall‘equit-l richieduto 82). In quest'ultimo caso, il giudice era detto

arbiter 83); urbitriuni, tutto il procedimento 84). Ciò che pel pre-

80) Perchè la formula: Si pareri, conclcmna, autorizzava il giudice nel caso

contrario, si non parsi, anche a liberare il convenuto dall’azione intentata-

gli, 516001110 insegnano PAOLO L. 3 D. de re indie. (42 1) ed ULI’IANO L. 37

D. dc Reg. Inr. (50 17), Nel 51.° libro ad Subiuum, ULPIANO trattava della

nomina di un index pedaneus e dell’istruzione, che questo riceveva, siccome

risulta dai rimanenti frammenti. — V. NOODT, (le iurisdict. ed imp. lib. I

cap. 13 l)).

81) ZEPERNIDK loc. cit.

82) Hon cit. Diss. cap. III.

53) CICERONE lib. III da officlis cap. 17 Oraz.pro Roscio Com., cap. 9, pro

Roscio Amar-in. cap. 39. — L. 24 D. depositi (16 3), L. 76 D. pro socio (17 2),

L. 52 $ 2 D‘. fam. ercisc. (10 2). Non si confondano questi arbitri iuris con

gli arbitri compromissuri, di cui tratta il tit. Dig. dc receptis, qui arbitrium

receperunt, ut sententiam dicant (4 8).

84) Si legga in proposito il bel passo di CICERONE nell’Oraz. pro Roscio

Comocdo, cap. 4, in cui si chiarisce egregiamente la distinzione fra iucliciimi

ed arbitrium.

a.) La distinzione di «arbiter» e « index)), di « arbitrium » e « iudicium » risale

al tempo delle legis actiones e si fonda nella natura delle cOse [cfr. KELLER, 57 p. 31-

341]. Può essere che il rapporto sia oggettivamente sicuro; ma una delle parti o per

ignoranza e per cecità non vegga o per malizia non voglia riconoscere la verità.; in

tal caso non c‘è altro ufficio del giudice, che quello di applicare il diritto non visto

o non voluto riconoscere. Al contrario può essere che il rapporto sia anche oggetti-

vamente confuso, ed allora sorge il bisogno che una persona imparziale lo riordini se-

condo onestà. e coscienza, e questo è il concetto dello arbitrio. — Sul rapporto di queste

due forme colla dicotomia de’ iudicia (( stricti iuris » e (( bonae fidci )) [pe’ quali la for-

mula non conteneva in ogni caso l‘indicazione (( quantum. magni… melius est Numa-ima

.Vagizlium. Aula Ayer-ia (lara )); ma anche più frequentemente l‘altra (( quitlguizl Nume—

rium. Ncgirllum. Aula Aga-ria {lll‘l‘0 facere cpm-tet c.v fille bona], vedi KELLER, g“ 88 p. 434—

444. — BEKKEn, Aziuui I 148 seg. 160 seg. 311 seg. — PERNICE, JI]. A. Luba) I 416.

Sulle conseguenze materiali di questa dilierenza cfr. RUDORII‘F, Storia (lal diritta ra—

mauo 2, 149 seg. '

b) Ordinariamente la formula conteneva esplicita l’autorizzazione di assolvere:
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tore in Roma erano i giudici ccutumvirali
, erano venti reouporatorcg

per il preside della provincia 85). Ma talvolta il pretore o preside

trovava necessario
di nominare in un giudizio var1 giudici privati;

on detti recuperatorcs
86) a). Diversi da tutti questi-

oiri litibus iudicaudis 87), sui quali

molto hanno disputato i dotti 88). Sembra, per le notizie che re-

lativamente
ad essi troviamo negli antichi, che i medesimi fos-

sero gli assistenti del pretore, specie nel giudizio centumviral
e,

ed i suoi rappresentant
i, quando era assente 59) 11). Imperocchè,

anche questi fur

giudici privati erano i decora

 

35) ZEPERNICK ad Sicoamam, pag. 87 not. o.
.

86) CICERONE pro Flacco, cap. 21 lib. III, in Ven-om cap. 12, pro 0accmna

cap. 3 e 21, Divinat. in. Onesti. cap. 17, in Vor-rem. lib. V e. 30, — c GELLIO A 0015.

Attic. lib. XX e. 1. —— Confr. HOTOMANNO ad Ciccron. pro anctnna cap. I.

—— .HERALD, lib. V Observat. ad ius Attic. ct Roman. cap. XIV n. 15 sogg-,

prova con molti argomenti, che questi rccuporatorcs erano nominati per rin-

tracciare la verità. dei singoli fatti. — Ma FERRAZIO, lib. I el.-ist. 3, —— e dopo

di lui HOP, cit. Diss. cap. III pag. 545, han dimostrato che i rccupcratorcs

non si distinguevano che pel numero da tutti gli altri ili(liG€s privati.

87) A questi allude POMPONIO L. 2 5 29 D. de 0. I. (1 2): Dcimlo cum

esset ueccssarius magistratus, qui basico praccssci: Deccmviri litibus indican—

dis sunt const-ilati. — Ugualmente PLINIO lib. V cpist. ult.: Scrlcbani iudiccs

(Gcntunwiri, senza dubbio) cenere Dccemviri. —- Vedi pure SVE’I‘ONIO nella

vita Augusti, onp. 35.

83) ZEI’ERNICK, ad Siccamam pag. 73, disamina le varie opinioni dei dotti.

59) SICCAMA tlc iudicio ccatzunvir. cap. IX. — Her cit. Diss. cap. I p. 512.

—- Noorrr dc iurisdict. ci imp. lib. I cap. 12. — RAEVARI) .Pi'0i‘ì‘ibltibibt.

cap. 19. —— GEBAUER da iurisdictionc, cap. I @ 10. — MALBLANK Couspcct. rei

ital. 5 13.

 

« Titius index esto. Si paret fundum Cornelianum ex iure Quiritium Auli Agcrii esse,

neque is fundus arbitratu tuo Aulo Agerio rcstituetur, quanti ea res erit, tantum pe-

cuniam, index, Numerinm Negidiurn Aulo Agerio condemna; si una puo-ct, abrolvo )).

G. 4. 3. il. 51, 92. — KELLER, Procedura civile p. 128.—LENEL, Etlioium. perpetuum

p. 145.

a) SELL, La. recuperatio (ZG'ROIIHZni [ted.°] 1837. — HUSCI-IKE, Annali dal RICHTER,

[ted.°] I 886 seg. — Assai oscuro è il passaggio de’rocupcratorcx dalla giurisdizione

internazionale a quella strettamente romana. Sembra che, pur essendo per molte cause

obbligatoria la costituzione de’ ricuperatori, in altre concorressero cocli (( indices» —-

Le idee esposte dall'A. nel testo e nelle note non sono accettabili. —î Cfr anche Itu—

Domap, Storia 2, 31-37 . — KELLEIL, Procedura. civile 1). 35-40. .

. b) I tlacomoiri erano, secondo il BETI-lMANN-HOLLWEG, Processo civile I 56 se ed

Il KELLER, Procedura civile p. 21, i giudici per le cause private istituiti da SEÎVIO

TULLIO [DIonrs., pon. 'Apx. 4, 25]; ora invece prevale l'opinione [MOMMSEN, Diritto
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componendosi il tribunale centumvirale di quattro diversi tribu.

nali 0 con-silice iudicum, un solo pretore non bastava alla direzione

di un tribunale così vasto 90) “). — Ora, tutti questi giudici ro—

mani non avevano alcuna giurisdizione, perchè la medesima spet-

tava propriamente al magistrato, che preserleva in giudizio;*ma

avevano,i decemviri non eccettuati 91), una semplice Not/io. Essi pro-

priamente disaminavano controversie giuridiche, e facevano delle

sentenze alle parti, ma non per potere proprio, bensì sotto la dire-

zione del magistratus, che li aveva nominati. Questo doveva altresì

far eseguire i loro giudicati 92). Imperoechù pronunziato. la son—

tenza, cessava l'ufficio di un iutlcx pedauous 93).

Non meno importante era un'altra differenza fra magistrato e

giudice. Un nmgistratus non doveva giudicare ne in cause proprie,

nè in quelle della sua famiglia 94). Solamente, un padre poteva esser

nominato giudice in cause di suo figlio, ed il figlio in cause di suo

 

90) ZEPERNICK ad Siccaniam., lil). I cap. XI not. in pag. 97 seg.

91) ZEPERNICK ivi, pag. 90 not. g. Vero O che l’onroruo, L. 2 5 29 D.

(le 0. I. (I 2) li denomina mayistralu-s, ma in un senso affatto improprio di

questa parola. —Veggasi in proposito Gio. 110r nella Diss. più volte citata,

cap. I nell’Onr.mcns pag. 513. — e ZEPERNICK loc. cit. pag. 73. Lo stesso

Autore dimostra pure, in contraddizione del SICCAMA, pag. 66 nota e, che i

giudici centumviralì non erano magistratus l)).

92) L. 15 pr. D. dc rc indie. (42 I).

93) L. 55 D. eadem.
.

94) L. 10 De iurisdict.: Qui iurisdictioai praccsi, neque sibi ius clicare «lcbct,

neque umori, vel libcris suis, usque libariis, vel cooleris, quos scema habet.

 

pubblico romano Il 566. ——LANGE, Antichità romano I 601. 903], che fossero sorti con-

temporaneamente a’ tribuni della plebe. Cfr. anche il citato articolo del PADELLET'1‘L

— Durante la repubblica compaiono come niiudici in processi di Stato [CICERONE, pra

Carcina c. 33; pro zlonw c. 29]; SVE'1‘OXIO racconta che furono proposti da Augusto

[Oct. 36] al giudizio centumvirale. La notizia di Pomponio nel fr. 2 529 Do 0. I.

contiene secondo ogni verosimiglianza un errore [HUSCIIKE, La malta o il saw-amauta…

(ted.”) p. 463 seg. — SANIO, Varroniana p. 119).

fa) Che la divisione del giudizio contumviralo in quattro aste sia, secondo ogni pro—

babilità., di tarda origine, abbiamo già. avvertito.

b) I (ZUUGIIL'U’ÉTÉ silitibus iutliormrlis erano veramente magistrati minori e per espressa.

DIONE CASSIO [Bl 26] facevano parte dei XXVIViri: (( èn roîv Îc; eiaiv. . .
testimonianza di
_ TOÙ€ () a'ivdpxs' xìnpmoup.évmv d1roò‘emvùp.svot )). —- MOMMSEN, 1. e. II 567-8,

ai i, oi Eni ‘rc5v e':;

ove sono anche osservazioni, se non tutte accettabili, tutte acutissime.
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avevasi alcuna contraddizio
ne, siccome han

di-

97) ed AVERANIO 98). Perocchè,

mense delle

). In ciò non

96, SOIIUL
TING

tuzione di un giudice,
occorreva

altresì il cm

parti litiganti9
9). Il magistr

ato sceglieva di vero il giudice, m
a l‘altra

parte, se aveva giusti motivi in contrario
, poteva ricusarlo

100) "’).

Se, dunque,
l‘avversa

rio consenti
va a che il pretore costituis

se giu-

dice il padre in cause di suo figlio, mentre
nulla

impediv
a che-' il medesim

o fosse potuto esser

mosso ai litiganti
di pigliare

il figlio per arbitro in cause di suo p

dro 1). Perchè,
dunque, non per iucle.v peda

ucus ? La ragione era comple-

tamente la stessa. Imperoc
chò anche il compro

messo dipende
va dalla

libera volontà delle parti. Consegu
entemen

te, queste dovevan
o stare

anche al lodo dell‘arbi
tro 2). PAOLO 3) da questa spiegazio

ne: Quippo

indicare manus publicum est,- ma ciò, senza dubbio, vuol dire che

nono l‘ufficio di giudice, esercita
to dal figlio,

azione i dritti di patria podestà., nò

ritenuti per una sola persona,

ivato e di famiglia 4). Del resto,

padre 95

mostrato
MERILLO

nella costi

poteva ricusarlo,

giudice.
Anzi era per-

,,,.

in cose, le quali conccr

ne hanno veruna consider

il padre ed il figlio possono esser

siccome in cose relative al diritto pr

/

95) L. 77 D. (lo indiciis (5 1): In

treni. indice…. habcrc potest.

96) Obscrcat. iur. Rom., lib. I cap. 35.

97) Diss. dc recusalionc iudicis, cap. IX % 6.

93) Interpretation.
iuris, lib. I cap. 5.

99) CICERONE pro Giuont. cap. 43: Ncminmn volucrunt maiores nostri, non

motlo dc existimationc cuiusquam, scrl uc pecuniaria quidem. (lo ro minima. osso

iudiceni, nisi qui inter adversarios convenissct. —Vcdi
pure VALERIO MAS-

suro lib. II cap. 8 ex. 2 —— c VORs'rw e TORRENIO nelle note ad Eunclcm.

100) SCIIUI.TING citata Dissertat. cap. VI % 2, 0 cap. VIII 5 2.

I). L. 6 I). de rcccpt. arbitr. (4 8): Q"… etiam (lo ro putris dicìiur filium-

familias (arbitrato esse.- uam ci iutliccm cum esse posso, plerisquo placet.

2) L. 27 5 2 l). codoni : — Sibi impulsi, qui compromisil. Con ragione l’A-

VERANIO loc. cit. n. 19 ne conclude: Gum ‘iiitlfl.ti itì1lcm, invito non clarctur

sibi impu.tarc (it'b01, si quis iudicmu in causa filii patroni acccpit.
’

3) L. 78 I). de indiciis (5 1).

.4) [a iis enim, _quac (MZ ius publicum pertiaeni, filius non sequil-ur ius pa—

trzac potestatrs. — L. 14 1). ad SCtinn 'l‘rcbell. (36 1): sed loco patrisfamilias

habotur. -— L. 9 1). de his, qui sui vel al. iuris sunt (l 6) L. 6 D. quod

cuiusq. universit. (3 il), L. 2 1). de muner. ct honor. (50 Ai).

privatiis uegoiiis pater filium, col filius pa-

 

 

a) Su questo vedi KELLER, @ 9 p. —ll-15.
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da ciò si rileva, che erra GIAN DOMENICO MARTUCCI 5), il quale vuol

limitare la L. 77 D. de italie. esclusivamente a certi atti liberi

privati, per esempio adozione, manomissione 6), od esclusivamente

ai quei negozii privati, in cui non si trattava che di coercizione

giudiziaria; per esempio se il padre ricusava di adire e restituire

un’eredità, il figlio, che fosse stato un magistrato, poteva obbli-

garvelo con mezzi coercitivi, ad istanza dell’erede fidecommissario 7)

Perocchù, da una parte, l'omologazione di atti liberi privati, sic…

come la coercizione giudiziaria, non entravano nella competenza di

un tadea; pedaaeas; dall'altra, AFRICANO parla espressamente di ac-

gotia privata. Ma per questi, come osserva esattamente l’AVERANIO 8),

non bisogna intendere che le privatae eoatroeerstae, de quibus pri-

vata trattata paragantar. Imperoechè e noto, che nelle nostre leggi la

parola aegottant e sinenima di processo, tts, controversia 9) il).

Passo qui sotto silenzio una terza differenza tra magistratus e

tudor, avuto riguardo agli atti processuali, che erano in parte cactus

in tare, in parte actus in imitato: perchè ne ho trattato in altro

luogo di questo commento 10).

Di poi la difi'erenza fra magistratus e tudor.- cessò presso i Re-

mani. Con una costituzione degli imperatori DIOCLEZIANO e MASSI-

MIANO 11) b), i .Praestdes provtaetaram furono incaricati di conoscere

 

5) Variar. Explanation. iuris lib. III cap. 72 (con prefazione di Ge. Ad.

STEUVIO, ripubblicate a Jena 1683, 4).

G) L. 3 D. de adopt. (1 7), L. 18 D. de manumiss. vindict. (40 2).

7) L. 13 in f. D. ad SCtum. 'l‘rebell. '

8) Loc. cit. pag. 19.

9) L. 16 D. de legationib. (50 7), L. 34 D. de iure fisci (49 14), L. 12 G.

de appellat. (7 62). Perciò si trova anche la locuzione ncgottamfacere alieni,

che equivale ad aliqaem litibus cercare. Vedi L. 5 D. de obsequiis parent.

(37 15), L. 6 0. de testib. (4 20). Confronta BRISSONIO da verb. stgnif. voce

Negotiam, n. 6 pag. 898.

10) Parte I % l.

11) L. 2 0. de pedan. indie. (3 3). Her cit. Dies. de tudicibas ecc., cap.

ultimo.

 

a) Cfr. ora il KELLEE, l. e. p. 51.

b) Il senso vero di questa costituzione era già. stato visto dal RUDORFF nell'Osserva-

zione posta in fine al 5 l del secondo volume della sua Storia [p. 4]. L’opinione dominante
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audio in quelle materie, per le quali prima si nomi-

eclaaci. Sol quando, per negozii

cessi, erano impediti di co-

e giudicare
ezi

dinariame
nte iadtces p

eccessiva
quantità.

di pro

era loro permesso
d

e cause di libertà., in cui

Sicchè con la detta cos

totalmente
abolito il mos iudieam dau

dorum. Pescia l’imperato
re Gw-

LIANO 12) permise ai lpraestdes di nominare tudtecs in tutte leeause

di poco rilievo, fossero o no stati impediti di giudicare diretta-

mente. Ma sotto GIUSTINI
ANO questa usanza era cessata del tutto.

Imperocch
è nel @ ult. I. de tnterdict. (4 15) egli dice ben chiara-

ieia had-ie esse e.ttraordtu
mia 13).Però nelle leggi

ima il nome di iudeav era dato, non

uavano or

pubblici o per

noscere essi medesimi,

vano però eccettuate 1

mente giudiear di persona.

inominare iadtees. Veni-

dovevano assoluta-

tituzione, non in

mente: omnia -tnd

romano si trova., che anche pr

raramente, ad un magistrato 14) fl).

 

12) L. 5 C. eadem.

13 Vero è che GIUSTINIANO nella Novella LXXXII fa tuttavia menzione

,
’

di iudiccs pedanei. Ma questi erano completamente diversi da quelli più anti—

siccome dimostra SCIIUL'HNG- nell’Eaarrat. part. I Dig. h. !. 526.Impe-

chi,

ad essi potevano affidarsi disamine

roccliò avevano una iurisdictio mandata ,-

giuridiche di ogni sorta, concernenti il factum, ovvero il ius ; avevano an—

cora i loro esecutori, siccome risulta dalla Novella 82 cap. 7. Veggasi Ant.

SCIIUI.TING ])iss. de reeusatioue iudicis cap. XII ; 2 e l\I.-lLBLANK Conspect.

II’. I. 5 29.

14) Appunto questo ha, da moltissimo tempo, notato pure Lud. CIIA.RONDAS

mr8<zw.îv lib. I cap. 3. Quindi Ger. N001r1‘ nel Iulias Paulus cap. 3, ed Eur.

BRENKMANN nella Diss. de Legum inseripttonibus @ 14, spiegano con tutta

esattezza per (! console ]) la parola tudor nella L. 5 pr. D. de agnese. et alend.

lib. (25 3), in conformita dell’intestatura di questo frammento. Ed il signor

Dir. ZEI‘ERNICK prova nelle sue eleganti annotazioni a SICCAMA de tatticio

ceniamo. pag. 93, che, nella L. 325 7 I). de recept. qui arbitr. (1 8) per

iudee maior si debba intendere un 111agistrato, ossia un console e preside

di provincia.

 

continua tuttavia a scorgere in questa costituzione l‘abolizione della procedura ordi-

naria. La sentenza rudorffiana fu testè ripresa e chiarita dal PER-NICE nel più volte

citato suo lavoro [vers. it. Archinto giuridico 36, 147 seg.]. Nel fatto questa costituzione

si collega allo sviluppo anteriore della giurisdizione nelle provincie. L‘imperatore to<flie

a‘ governatori quel diritto eh’essi avevano finora avuto di scegliere a loro arbitrio°so-

Istituti. Esso pone come regola che debbano giudicare in persona e solo, come eccezione

possano creare un tratar datas: questo era uno sgravio del magistrato, non una restril

zione della propria competenza. ' ‘

a) La costituzione di GIULIANO non si riferisce a’ giurati, ma agli italico: dati. Ora

GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. II.
8
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I Tedeschi distinguevano parimente magistrati, giudici e consiglieri,

come si sa dalle leggi e dai documenti del medio “evo 15). I magi.

strati, cioè borgomastri e senatori, non badavano che alla polizia;

essi non si occupavano di cose giudiziarie 16). I giudici, che crdi.

nariamente si addomandavano pure conti, sindaci, governatori ecc. 17),

amministr-avant) la giustizia nei distretti loro affidati, e che si di—

cevano cantoni. Infine consiglieri si denominavano gli assessori e

scabini nei tribunali dei conti, in conformità. del cui parere si ema.

nava la sentenza 18). Imperocchè nessun giudice tedesco poteva dare

da se una sentenza, ma aveva perciò i suoi scabini. Questi dove-

vano trovare e formulare la sentenza pel caso giuridico, ad essi

proposto; il giudice, poi, pronun’ziava la loro sentenza…) Lo dice

espressamente il diritto provinciale sassone 20): il giudice dev’essere

imparziale per tutti. Egli deve, inoltre, giudicare col consiglio, e ne

trovare da sè, nè censurare la sentenza. Ciò significa: il giudice non

deve ne dare una sentenza secondo la propria opinione, nè respin—

gere e cambiare una sentenza pronunziata 21) ; deve invece chieder

15) Veggasi G. T. SEGER Progr. de differ-catia indicmn ct magistratuum iuris

dieundi apud Gcrmanos, Lipsia 1774.

16) HYMMEN Beitriige cu. dcr j arist. Literatur ecc. (Contributi alla biblio-

grafia giuridica negli Stati Prussiani), I. raccolta p. 200 seg.

17) '].‘IIOMASIO nella Dies. de iurisdictionc. et magistratuum dilfcrcntia sce.

mores Gcrmanor. t. 65 ss.

18) Vedi WALCII Glossar. german. interpretat. Const. Grim. Carol. insert.

voce Urtcilcr (consigliere).

19) Vedi Kerr aasfiihrl. Nachricht cee. (ampie notizie sull’antica e nuova

costituzione dei tribunali ecclesiastici e civili in Assia) I parte 3 mem. I

sez. @ 172 p. 230, e 3 sez. gsss p. 311 in fine eseg.‘; quindi anche MEOKBAOII

Anmerkungcn tiber den Sachscnspicgcl (Annotazioni allo Specchio dei Sassoni),

p. 72 e 714.

20) Libro III art. 30.

21) In altri casi « censurare una sentenza )) significava, nel linguaggio dei

nostri predecessori, propriamente appellare contro una sentenza, richiamar-

sene innanzi ai giudici superiori. MEORBACII nello Anmerlcungcn ecc. (Anno-

tazioni allo Specchio de’ Sassoni), sul lib. III art. 30 pag. 710.

 

è chiaro che nulla s’era cambiato a’ tempi di GIUSTINIANO, che dice « omnia indieia

hodie esse extraordinaria. ». —La creazione di indiecs dati è affatto normale nella prc-

cedura straordinaria.
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consiglio agli scabini e stare a quello, che i medesimi ritengono

per giusto 22). — La GLOSSA si esprime con semplicità. pari all’eSîbt'

tezza 23). « È giudice ehi siede per tribunale e deve comandare o PTOÌ'

biro; non chi vi deve ottemperare. E per ordine suo che deve ”"'

rar-si. la sentenza ,- e giudice chi domanda la sentenza, non chi la

trova» $"‘). Degli scabini degli antichi tedeschi tratterò più dilfusar

mente in altra occasione 25). — Da ultimo, sotto la denominazione

di magistrato « Obrigkeit », o, come dice l’ordinamento giudiziario

Penale « Oberkeit », fu inteso era il signore, avente giurisdizione 1101

suo dominio, e la sua podestà. giudiziaria 26), era il giudice superiore

011 un superiore collegio giudiziario domenicale 27); siccome ben am-

piamente ha dimostrato il WALCHZ 23), eomparando la costituzione di

Carlo V e la bamberghese, intorno all‘ordinamento giudiziario penale-

Ma oggigiorno le denominazioni di magistrati e giudici sono per

lo più adoperate come sinonime, perchè susseguentemcntc i magi-

strati si appropriarono anche la giurisdizione, togliendola in parte

al signore, in parte a coloro, che di essa erano investiti 29). E quegli,

al quale spetta la giurisdizione, pronunzia ordinariamente nelle con-

troversie giudiziarie da se la sentenza, e le da anche esecuzione;

eccettuati soltanto i casi penali, in cui le leggi richieggono espres-

samente la presenza di certi assistenti 30).

22) Kerr. op. cit. parte I mem. 4 5 401 p. 458 segg.

23) Glossa Iur. Prov. Saxon. lib. III art. 78.

21) PUEENDORE dc iurisdictionc german. p. I cap. III 5 3.

25) Vedi la 6.“ parte di questo Comentario 5 527.

26) Ordinamen. giudiz. pen. art. 127 e 207.

27) Ordinamen. giudiz. pen. art. 7, 11, 124, 154, 165, 196, 204, 206, 219.

28) Cit. Glossariam, voce Oberkeit (magistrato), p. 394 seg.

29) HYM)IEN Buitriige cee. (Contributi alla bibliografia giuridica) I raccolta

pag. 201 segg.

30) Quindi con ogni esattezza scrive l’EINECCIO negli Elem. iuris civ. sce.

ord. Institut. @ 1327 e 1328: Non autem. hodie observatar discrimcn inter ea

quae in iure, et quae in indicio fieri tlieuntar— Qamnguc hodie omniaiudieiu

sint extraordinaria (; ult. I. do Interdict) ipse magistratus ct eognoseit ct sen-

tentiant fcrt, et candcm. c.cscguitur. Veggasi pure MALBLANK Conspect. rei

iudie. @ 135.
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g 191.

Distinzione della giurisdizione in personale, reale e patrimoniale.

La giurisdizione germanica ?) di svariatissime specie. — Una prima

distinzione della medesima si può desumere dal dritto, per cui a

taluno può competere. Sotto questo riguardo, la giurisdizione e

« personale » (personalis s. administratoria) o « reale » (iurisdictio

realis), secondo che sia stata conceduta o semplicemente per ammi-

nistrarla, mediante un pubblico ufficio, o come un dritto propria

mente detto. La « giurisdizione personale » viene esercitata o da

più ufficiali, che formano un collegio, per esempio cancellerie, tribunali

di corte, governi; — oppure da singoli ufficiali giudiziarii: origi-

nano così « i tribunali di prima istanza ». Straordinariamente, essa

può spettare ad alcuno anche in forza di mandato speciale. — La

« giurisdizione reale » si suddistingue in due specie. O, come ac-

eessione e pertinenza di un prcdio determinato, essa può essere stata

conceduta in guisa, da passare insiem col predio ad ogni possessore,

— ed allora è detta « giurisdizione patrimoniale, ereditaria, pre-

diatoria » (iurisdictio patrimonialis s. pracdiatoria); ovvero compete,

indipendentementc dal possesso di un predio, sia ad una persona mo-

rale, eioè a tutta una comunità, per esempio ad un’accademia, al capi-

tolo di un duomo, ad una città o corporazione, —- sia ad una persona

singola, o ad una certa famiglia, come un'dritto di proprietà. Questa

giurisdizione è detta « propria e reale in senso stretto » (iuris-

dictio propria s. rcalis in specie talis 31).

Il diritto romano non conosceva una giurisdizione reale, quan-

tunque MOLINEO 32), intendendo falsamente una Novella dell‘impe-

 

31) Si rammentino in proposito i frequenti feudi giudiziari, i quali erano

dati anche senza il possesso di un qualche predio. Molti esempi ne ha rac-

colti il signor cons. aul. KLUEBER nella sua Geschichte der Gerichtslchcn (Sto-

ria dei feudi giudiziari). Veggasi pure HOFACIIER Princip. iur. civ., tom. III

5 4205 not. a, — e MALBI,ANII Conspcet. rei ind. @ 68.

32) Consuctud. Paris, 5 2 gl. 4 n. 9.
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ratore GIUSTINIANO 33), abbia cercato di sostenere il contrario; egli

fu con ragione confutato da CARLO LOYSEAU 34) e da ERAI.DO 35).

Sicchè senza dubbio e di origine germanica, quindi non può ad essa

in veruna guisa applicarsi il diritto romano, siccome quello che pre-

suppone la sola « giurisdizione personale », stata in vigore presso

i Romani.

Ma, per certo che questo sia, i giureconsulti non concordano re-

lativamente alla. fonte, da cui debba farsi derivare codesta giuris-

dizione «reale ». Moltissimi pretendono, che questa specie di giu-

risdizione sia una reliquia dell'antica servitù 3°). Anche il HOSÙTO

Autore è di questa opinione. Si dice: la signoria, che spettava ibi

possidenti nobili sopra i loro servi, dette ai medesimi in tempi, nei

quali in Germania era permessa e indispensabile la difesa privata

(« Selbsthiilfe»), la facoltà. di procurarsi da se, mediante pch

e mezzi coercitivi, quello che potevano domandare ai loro conta-

dini. Si dice pure, che, migliorato le istituzioni giudiziarie in

Germania, questo antico potere sia stato convertito in una formale

giurisdizione, che fu denominata « giurisdizione patrimoniale »,

perchè consistente in un dritto inerente al patrimonio ed aliena-

bile. Ma la massima parte dei giuristi rigetta codesta opinione, e

33) Novella LXXX cap. 2. Le parole: qui a nobis suntiudiccs constituti, si

debbono riferire, non ai precedenti agricolarum domini, siccome erronea-

mente sostiene il MOLINEO, ma ai giudici istituiti da Giustiniano, e dinanzi

a cui dovevano sommariamente o senza indugio farsi i giudizii fra i signori

ed i loro contadini; siccome si rileva ehiarissimamente dall’esatta tradu-

zione di questa Novella, fatta da IIOMBERG. — Veggasi Giampietro DE LU-

DEWIG- nella Diss. dc praediatoria inrisdietione nobilium ad Nov. 21 el 80,

Halle 1742, Di0‘crcnt. 3.

34) Des Scigncurics, cap. X 11. 47.

35) Nelle Rerum. quotidianar. gaestioncs, lib. I cap. 7 n. 2.

36) Kerr Nachricht von der Ve;;fassung ecc. (Notizie intorno all’ordinamento

dei tribunali ecclesiastici e civili nei paesi di Assia Cassel) parte 1. mcmb. 3

sez. 6 p. 249 segg. — EINECCIO Dies. dc origine atque indole iurisdict. pa-

lrimonialis, Halle 1716 g 18 seg. —— GUNI)LING Prata Dig. 11. t. 5 27 p. 149.

_ RICCIO com landsiiss. Adel (della Nobiltz‘t feudale) parte II cap. XIX 5 37.

PO'1‘GIESSER dc Stata scrvorum, lib. II e. I 5 33 segg. e lib. V cap. II 5 16.

— DE DALWICK Mcdit. iu.rid. dc iurisdict. patriarca., Iena 1754 p. 3. —- Bn-

NECKENDORF Occonam. For. parte I mem. I 5 85. — RUNDE (luiilseh. Pri—

vatrccht (Diritto privato germanico)fi 702.
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vuol invece riporre il fondamento della giurisdizione patrimoniale

ill GSbresso o tacito concessioni dei principi 37). — Questa seconda opi-

nione sembra certamente più fondata. Imperocchè la podestà. di si-

gnoreggiarc dava ai possidenti nobili il solo dritto di costringere

a prestar loro dei servizii; ma questo dritto era interamente diverso

dalla giurisdizione patrimoniale. Ne si può provare che i nobili e

gli altri padroni di beni abbiano avuto, in forza'dclla loro signoria,

il dritto di citare innanzi a se i loro contadini, come giudici dei

medesimi, e di risolvere contro la costoro volontà. le controversie,

che questi avevano fra loro o con estranei: essi, piuttosto, dovevano

lasciamo la disamina e decisione al magistrato ordinario. Però anche

oggi giorno in diversi paesi, dove ancora esiste la servitù, s‘incon-

trano possidenti nobili, a cui non compete veruna giurisdizione patri-

moniale; siccome non possono negare eziandio coloro, che difendono la

contrapposta opinione 33). Per contrario, in quei paesi, in cui non si

sono avuti dei contadini servi, nei troviamo degl‘indizii, ugualmente

precoci, di una giurisdizione ereditaria. Laonde e più credibile,

siccome sosteneva il cancelliere nn LUDEWIG 39), che i signori in Ger-

 

37) Sono, fra gli altri, di questa opinione: LEYSER Spectra XXIX med. 4.

—— DE LUDEWIG- Diss. dc pracdiat. iurisdict. nobil. , Differ. V. -— PUFENDORF

dc iurisdict. gcrm. p. Il sez. III cap. I 5 225. —— DE LUDOLF Observat. For-.,

cbs. O' VIII p. 295. -- DE BURI Erlit-ut. des in Deutschl. itblichcn Lchnrcchts

(Spiegazione del Diritto feudale vigente in Germania) app. IV p. 35 segg.

— Erm. Err. ENGELBRECIIT Observat. select. forms., Spectra. I abs. 43

p. 192. —— KRESS Dtss. de variis iurisdict. erim. gener-ib. cap. II cbs. V 5 6.

—— Gn Sam. Fed. DE BOEIIMER nelle Mcditat. ad Const. Grim. Carol. art. II

5 2. —— IARGOW nella Einlt'itung .in der Lehrc eee. (Introduzione alla teorica

delle regalie) p. 231. — MEISTER Abhand. vom. paint. Processo (Diss. sul

processo penale) 1). 459 segg. — QUISTORP Grandsittzc des pcinl. Bechis (Prin-

cipii fondamentali del Diritto penale) 2 parte 5 563. —— EISENIIART Institut. iur.

gerne. priv. lib. IV tit. I 5 6. ———PUETTMANN Elem. iuris crim. lib. II e. IV

5 728. —— SCIINAUBERT nello Staatsrccht dcr gcsam. Reichslande (Diritto pub-

blico di tutti i paesi dell’impero) 5 322. — LOBE'I‘IIAN von der Gcriehtsbar-

lvcit (della Giurisdizione) parte I sez. 2 mem. I 5 6. -- EICIIIIANN ]!)rhlttrungcn

des bit;-gari. Bechis (Spiegazione del Diritto civ.) parte IV p. 364 segg. —

HOFACKER Princip. iur. civ. tom. III 5 4205 II. Il, — o MALBLANK Conspeet.

rei ind. 5 73.

33) POTGIESER, lib. Il cap. I 5 36.

39) Cit. Dissertat. dij)”. , V, e nella Pracf. iuris elicntcl.
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mania abbiano conceduta la giurisdizione patrimoniale alla bassa

nobiltì, in ricompensa del vincolo feudale dalla medesima assunto,

e nello stesso tempo per invogliare gli altri a convertire in feudii

loro allodii. Così almeno si spiega, perchè la giurisdizione patrimo-

niale è congiunta ai beni dei nobili, ed a questi beni per lo più

come un feudo; e perchè invece ai loro beni allodi ali non è congiunta

che rarissimamente. — Un'altra considerazione mi viene in mente:

se tutti i nobili avessero avuta la giurisdizione, in virtù della loro

signoria sopra. i loro servi, perchè poi sarebbe stato necessario di

mantenere, con non lievi spese, dei giudici provinciali nelle pro-

vince 4°)1 E l‘autore del Diritto provinciale alemanno ‘“) come avrebbe

potuto dire: « Nessuno può asserire che una giurisdizione gli sia

propria. »? Il che dimostra che la giurisdizione patrimoniale e una

istituzione di tempi più recenti. Peroechò nei documenti del secolo

decimo e undecimo non si trovano ancora sicure tracce della mede-

sima. Se intanto questa giurisdizione sia venuta su prima del tre-

dicesimo secolo, e controverso. LOCHMANN 42) si sforza di dimostrarlo.

Ma i documenti, da lui citati, non accennano espressamente alla

« giurisdizione ereditaria D. Piglio quello, che egli cita, dell'anno

1187 43). Ancora questo documento prova, invece, il nostro prin-

cipio, cioè che l‘origine della giurisdizione patrimoniale debba

riporsi in una concessione signoriale. Almeno non ce ne fa dubi-

tare una quantità. di documenti del secolo tredicesimo 44). I quali

provano contemporaneamcnte che i signori delle province, prima

di fare la concessione, esercitavano o direttamente o per mezzo di

 

40) Sur-ti i tribunali dei nobili, i tribunali provinciali furono susseguente-

mcntc aboliti. — Vedi Entwarf einer griindi. Nachricht con den ecc. ecc.

(Saggio di un ragguaglio documentato degli antichi tribunali provinciali in

Germania).

41) Cap. 9 pag. 147, secondo l’edizione di Berger.

4?) Disscrt. de inrisrlictionc patrimoniali, Lipsia 1766, 5 6.

43) Nel MENCKEN Seriptor. Iter. Genn. t. I pag. 589, in cui il vescovo

HART\VICII di Brema dice in un titolo di fondazione: Donamus eis etiam Horst

(Boschetto) cum Danno, decimis ct omni iurisdictionc.

44) Vedi EICIIMANN’ nelle Erhliirnngen des biirg. Rachis (Spiegazione del

Diritto civile) loc. cit. p. 367 not. a.
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loro ufficiali la giurisdizione sui contadini e servi dei possidenti

nobili 45). , '

IO tralascio altri motivi 46), ed osservo da ultimo, che, assoluta-

mente con quelle premesse debba risolversi la dibattutissima que-

stione, se, nel dubbio, militi per il nobile la presunzione, che a lui

competa la giurisdizione sopra i suoi contadini. Siffatta questione

vien risoluta aifermativamentc da tutti coloro, che ragguardano la

giurisdizione patrimoniale come una conseguenza dell‘antica ser-

vitù 47). Ma negativamente vien risoluta da coloro che, quanto al-

l'origine della giurisdizione patrimoniale, sono della medesima nostra

opinione 43). Quindi se il nobile non può addurre veruna presun-

zione per legittimare la sua giurisdizione, tranne il fatto, chei

contadini, sui quali pretende di esercitarla, lavorano nella sua pro-

prieta o pagano un livello 49); l'equità. vuole che questo nobile debba

provare che la giurisdizione o gli sia stata conceduta dal signore,

e sia da tempo immemorabile congiunta alla sua proprietà, o che

sia stata acquistata con altri mezzi giuridici 50). Quel che pensano

45) Il signor prof. BIENER, nella Dtss. (lf1iarisdictiont: ordin. et exempta,

Lipsia 1777 cap. Il @ 13 in fine, cita un intercssautissimo documento del—

l’anno 1302, contenuto nel \VILCK Ticernannns s. cita Theodorici, n. 127.

46) Si cons. ancora GIUSEPPE nobile ma Snirurnn, Geschichte der stiincltschcn

Gcrichtsb. in Baiern (Storia della giurisdizione degli Stati in Baviera) I. parte,

Monaco 1791, B, non che la sua Abhantll. con Erbgerichtsherrschaftrn (Dissert.

sui signori con giurisdizione ereditaria).

47) PO’I‘G-IESER loc. cit. @ 47 pag. 839 — EINECCIO Elem. iter. germ. lib. III

Tit. I 5 52-60. _

48) ma BURI Erlitnternng (les Lehnrcchts (Spiegazione del Diritto feudale),

loc. cit. p. 39; —— DE SELCIIOW Elem. iuris. germ. @ 290.

49) Si dice comunemente: ct chi ha corte e riceve dei polli in prestazione,

dev’essere ritenuto per un signore, fornito di giurisdizione >); v. HYMMEN

Beth-(iga :n der jarist. Literater (Contributi alla bibliografia giuridica) I. Rac-

colta p. 215, o Poranssnu @ 44. Ma GRUNDMANN nella Acletshistcrie (Storia

della nobiltà) cap. I p. 17 not. I. combatte questo contrassegno. Ved. pure

BODMANN com 1taachhnhn (della prestazione di polli), nei Baitrc'ige etc.

(Contributi al Diritto germanico) di SIEBENKEES, parte V num. I.

50) È degno di nota, che EINECCIO, nella Diss. de orig. et ind. iurisd. pa—

trìm. @ XXI, malgrado la sua contraria opinione sull’origine della giuris-

dizione patrimoniale, si trova in ciò completamente d’accordo con noi. La

maniera, ond’cgli concilia questo corollario col suo principio fondamentale,

è la seguente. Cam iurisdictio, dice lui, conniventibus principibus ca: pote-
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taluni giureconsulti, cioè che ordinariamente la giurisdizione patri-

moniale sia annessa ai beni feudali 51), non può dispensare il vas-

sallo, contro di cui agisca il signore, dall‘esibire il suo titolo; salvo

se, come in Meelenburgo e Pomerania, non venga in suo aiuto

l‘Osservanza 55’).

5 192.

Natura ed estensione della giurisdizione patrimoniale.

It signore, avente giurisdizione,

può citare i proprii vassalli innanzi al suo tribunale? “).

La giurisdizione patrimoniale dev'essere, per la sua natura, con-

siderata siccome una pertinenza della proprietà, a cui è congiunta,

e fa parte del patrimonio del relativo possessore 53). Laonde può

averla ognuno, che e autorizzato a possedere quei tali beni, ai quali

è annessa. Non rileva che il possessore abbia altresì le qualita ri-

chiesto per esercitare l'ufficio di giudice: imperocchè ora io parlo

esclusivamente della giurisdizione patrimoniale per sè stessa, come

un dritto che fa parte di un patrimonio -— non dell' esercizio

stato in rusticos (lontinica nata sit, atque adco nalla pro nobilibus militct

pracsumtio, quod iis concessa sit iurisdictio, merito sibi princeps titalum cdi

postula-t, nec sul mit mlm, quae alias sufllccre aliquamdia solet, nuda possessio.

Ma chi non avverte come sia stiracchiato questo concetto“! —— Dei vari ti—

toli, onde si acquista la giurisdizione patrimoniale, tratta MALBLANK, Conspect.

rei italic. & 70.

51) Buran, Delincat. iur. Gcrm. lib. I cap. IV 5 13; — WERNHER, Comment.

ml Dig. 11. t. 5 32.

52) l\[EVIO, parte II Decis. 314 n. 4 ; — TORNOV, de feud. Mecklenbnrg.

Sez. II cap. 5 5 5 ; —- TADDEL, Diss. de iurisclictione patrimoniali sec. iuru

Macklenb., Rostock 1765 @ 5, 7, 13.

53) CLAI’RO'I‘II, ]a‘inteitung in den ardenti. ecc. (Introduzione al processo ci-

vile ordinario). Parte I Sezione II 5 23.

 

a) Questa materia naturalmente non presenta più applicazione pratica a’ nostri

tempi, in cui ?: abolita ogni giurisdizione patrimoniale (anche in tutta la. Germania

era pel @ 15 del codice di procedura dell’impero germanico).

GLUCK, Comm. Fandette. -— Lib. Il. 9
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della medesima. Quindi essa può competere anche a donne, a mi—

nori, ecc. 54). Se non che, in questo caso, il titolare della giurisdizione

deve nominare un giustiziere (Institiarias) per l‘esercizio della giu.

risdizione patrimoniale 55). Negli altri casi, e dall’arbitrio di esso

titolare che dipende il decidere, se deve esercitar di persona la

giurisdizione, a lui spettante (supposto che possegga le debite co-

gnizioni giuridiche e le rimanenti qualità. del giudice)5fi), o se, per

l'esercizio della medesima, deve nominare un giustiziere 57). Ma in

questo secondo caso il titolare della giurisdizione patrimoniale non

deve ingerirsi nelle disposizioni giudiziarie, le quali son rimesse al

Institiarius, che ha giurato 58). — Se ne dirà. di più appresso, nella

teorica della Inrisdictio mandata (@ 208).

La giurisdizione patrimoniale, facendo parte del patrimonio di

una persona, vien considerata siccome un diritto alienabile, non che

valutabile in danaro 59). Il proprietario è quindi libero di alienarla 60),

54) Goo. Ena. GRAM, Everett. de focmina, inrisdtetionem patrimoniatem ha-

bente, Altorfa 1706; — LOCIIMAN'N, Diss. de i-urisdictione patrimoniali, S VII

pag. 22.

55) HOFACKER, Princip. iur. civ. tit. III 5 4205 num. III.

56) Per altro, anche un signore fornito di giurisdizione patrimoniale, quando

vuole amministrar di persona la giustizia, deve obbligarsi con giuramento

ai doveri, inerenti all’uffizio del giudice. Senza questa obbligazione giurata,

la sua personale amministrazione della giustizia non è assolutamente per-

messa. — Costit. crimin. di CARLO V, art. 2 e 3; vedi annurco nr: BÙLO\V e

Tson. HAGEMANN, practisehe Erdrterungen, ecc. (Discussioni pratiche su tutte

le parti della scienza giuridica), vol. 2. Discuss. XXIX pag. 243 seg. Ma di

altra opinione è QUIS'I‘ORP nei Grandstilze des peinl. Bechis (Principii fonda-

mentali del diritto penale), parte 2 è 539 pag. 19.

57) Buocrucs, 0bs. 363; — Gonna. B.iurri, Dissertat. de iurisdictioue, quam.

illustres et nobiles per Officiales exercere solent, Lipsia 1693, e nel vol. Dissert.

pag. 461; —— Excun.um, Erktiir. des biirgerl. Rec/tts (Spiegazione del diritto

civile), parte IV pag. 374.

58) nn B'Ur.ow e HAGEMANN, loc. cit.

59) Un’opera principale e quella di MICHELE GRASS, Tractut. de modo et

iure tarandi iurisdictionem, Tubinga 1724, 4.

60) Mossa, Von der deutschen Justisvetfassung (Della costituzione giudizia-

ria tedesca), vol. I pag. 49; — Msis’rau, Abit. des peinl. Proeesses (Disser-

tazione sul processo penale) parte 4, membr. 11 s' 2; —— Scriwsnnu, Diss. de

iurisdictionc per investituram, feud. concessa 5 Il nella Collect. diss. tom. I

Diss. XXII.
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di loearla 61), ipotecaria 62), cederla ad altri per qualsivoglia altro ti-

tolo 63), con 0 senza il fondo, al quale e congiunta. — Inoltre bi-

sogna qui notare, che, valutando la giurisdizione patrimoniale, si

tiene conto, non solo dell'utile e provento della medesima, verbi-

grazîa per sportule e ammende, ma ancora e vie più dell'onore e

della dignità., ad essa inerenti, di signore dotato di giurisdizione 64).

Secondo l'opinione dei giuristi pratici 65), tale dignità eleva così il

valore della giurisdizione, che, se i proventi di quest'ultima non

arrivano, per esempio, che a 200 fiorini l‘anno; attesa la dignità-,

possono essere stimati di 500 annui fiorini. Ma poichè questi pro-

venti sono variabili, ora aumentano, era diminuisc0no, perciò la ren—

dita di una giurisdizione si deve sempre calcolare sui proventi di

più anni, per esempio, di dieci: bisogna dividere il totale di detti

proventi per lo stesso numero di anni, su cui si fa il calcolo, po-

niamo per dieci, a fin di sapere che cosa la giurisdizione può rendere

l’un per l'altro anno. Mediante altro calcolo, si eleva questa rendita

annua a capitale: questo capitale rappresenta il vero prezzo della

giurisdizione patrimoniale 66).

L'estensione della quale dev’esser desunta, in parte dai relativi

privilegi, in parte dalla costituzione e consuetudine di ciascun

paese 67). Dev'esser limitata esclusivamente alla giurisdizione bassa

61) EINECCIO, (le locutione conductione iurisdictionis, Halle 1738; — GIAC.

AUG. FRANCKENSTEIN, Disp. de locatione iurisdictionis, Lipsia 1747. Se la

cosa fu locata. con tutte le pertinenze, senza eccettuarne espressamente la

giurisdizione patrimoniale, questa, nel dubbio, ò compresa nel contratto di

locazione: CARPZOV, Resp. iuris lib. V tit. III Resp. 15 n. 5 seg. , e nelle

Disputat. fcudal. cap. IV 5 24 ; — LAU’I‘ERBACH, Cotleg. Th.Pr. Pandectar.

lib. XIX tit. II 5 20; — Srnrcu, Us. Mod. 1’andect. cod. lib. et tit. S 67.

Se no, il conduttore ha contro di sè la presunzione: — STRYCK, Cantet.

Contract. sez. II cap. IX @ 11;—— S'ran, Suntagm. iur. feud. cap. VI

aphor. 18 n. 4; -— FRANCKENSTEIN, cit. Disp. @ XV.

62) GUST. ENR. MYL, 1). de oppignorationc iurisdictionis, Lipsia 1742.

63) MALBLANK, Conspect. ret indie. 5 68.

64) l\IALBLANK, loc. cit. pag. 136 nota g.

na) GRASSO, cit. Biss. 5 IX; — LAU’I‘ERBACI-I, Colleg. Th. Pr. Pandect.

lib. XVIII tit. I 5 57 in f.; — MUELLEn, ad Struvii Syntagm. Iur. civ.

Ex. XXIII Th. 19 Not. &, num. X.

66) Esempi di questi calcoli si trovano in GRASSO, cit. Tract. pag. 91 seg.

ov) l’unrrnu, Rechtsfc'tlle (Casi giuridici) 11 vol. IV parte 238. Resp. n.100

pag. 1047.
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o civile, nel dubbio e insino a quando non se ne può‘ provare una

maggior estensione 68). Per altro, la giurisdizione patrimoniale si

estende a tutte le persone domiciliate o dimoranti nel distretto, in

cui è situata la proprietà., e tanto ai contadini e servi, quanto alle

persone libere ed estranee ; salvo se qualche foro privilegiato non

vi apporti una limitazione 69). Solamente la moglie ed i figli del ti-

tolare della giurisdizione non sono assoggettati alla giurisdizione

patrimoniale di esso titolare 70). Gompetono a costoro i diritti, che,

quanto al tribunale da cui dipende, ha il marito e padre rispettivo 71).

Mail titolare stesso della giurisdizione non e sottoposto ai suoi

tribunali; e però, se deve comparire in prima istanza dinanzi al

podestà., deve esser citato avanti un giudice superiore, —— davanti

al podestà, se è un suddito immediato 72).

Una questione molto controversa è, se la giurisdizione patrimo-

niale competa eziandio in pretese dirette, che ha il signore contro i

suoi vassalli. È assolutamente fuori dubbio, che il signore, qualora

esercita personalmente la sua giurisdizione, non può esser giudice

in causa propria 73). Qui troverebbe completa applicazione contro di

lui la L. un. God. Ne quis in sua causa iudieet (3, 5), in cui è detto:

« Generaliter lege decernimus, neminem sibi esse iudicem, vel ius

sibi dicere debere: in re enim propria iniqunm admodnm est, alieni

licentiam tribnere sententiae ». EINEOGIO 74) pensa che qui non sia ap-

 

68) RUNDE, Grandsittee des allgemeinen ecc. (Principii fondamentali del

generale diritto privato germanico) lib. IV mem. 2 5 704; -— MALELANK,

Oonspect. rei indiciariae 5 75.

69) DE BOEHMER nelle Meditat. in Const. crim. Carol. art. II 5 2.

70) LEYSER, Spec. XXIX Med. 6; —— QUISTORP, Grundsittze des peint.

Rechts (Principii fondamentali del dir. pen.) parte II 5 564; — GIO. Ton.

RICHTER, Biss. de filio inrisdictione patcrnae partimoniali non sabiecto, Lip—

sia 1745; — HOFACKER, Princip. iur. civ. tom. III 5 4205.

71) EICHMANN, Ertrliirnngen des bit;-gori. Rechte (Spiegazione del dir. civ.)

parte IV pag. 381.

72) Goes. LUI). MENCKEN, Dies. de iure conveniendi subditos in proprio in-

dicio, Vitemb. 1717 5 XXIV.

73) Vedi STRUBEN, Rechtliche Bedcnhcn (Meditazioni giuridiche), parte 5.“

Med. XXXII; —— nn BULOW e I-IAGEMANN, pract. Erò'rterungen ans allen

Thcilen ecc. (Discussioni pratiche in tutte le parti della scienza giuridica)

vol. 2. Discuss. XXIX pag. 244.

74) Diss. de dominis srt-bditos suos in iudicio suo convenientibus, Halle 1738.
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plicabile il diritto romano: perchè, secondo lui, la giurisdizione

patrimoniale, essendo un istituto giuridico esclusivamente germa-

nico, non può esser regolata da quel diritto straniero, che non la

conosceva punto. Ma, evidentemente, con ciò questo gran giurecon—

suite va tmpr lontano: perchè non e mestieri dimostrare che

quella. legge romana. si fonda, non sull'ordinamento giudiziario pro-

priamente romano, ma sur un consiglio di sana ragione 0 Sulla ne-

cessità di un' imparziale amministrazione della giustizia. E però deve

essere applicata ad ogni sorta di giurisdizione 75) a).

Noi dunque, nella. proposta questione, supponiamo propriamente il

caso che il signore non eserciti in persona la giurisdizione patri-

moniale a lui spettante; ma. che sia stato per l'esercizio della me-

desima nominato un giustiziere, e questo abbia giurato di ammini-

strare la giustizia. Ora, in questo caso si domanda: se il signore,

che ha la giurisdizione, possa citare coloro che vi sono soggetti

innanzi al suo giustiziere, senza ritener questo per un giudicare in

causa propria. Varli giureconsulti risolvono negativamente anche

sifi‘atta questione ”“). — Essi dicono: il giustiziere deve sempre es-

ser considerato quale mandatario del signore, e rappresenta la per-

sona del suo mandante; è dunque per appunto come se il signore

esercitasse direttamente la giurisdizione. Bisognerebbe non cono-

scere gli uomini, se si volesse negare, che in questo caso e inevita-

bile l’influenza del titolare della giurisdizione sull’indirizzo e scio-

glimento del processo. Il giustiziere dipende da questo titolare, deve

a questo la sua carica e forse tutta la fortuna sua. Quali pregiudizii

non avrebbe a temere, scontento il suo signore? Attesi dunque i

 

75) V. EICII.\IANN, Erhliirunge'n des bilrg. Bechis (Spiegazione del dir. civ.)

parte IV, pag. 385 seg.

76) Confr. nn CANNRGIESSRR, Collection. Decisionum Hasso — Cassellanar.

tom. I Decis. 77 e 78; —- Larsen, Il[editat. ad Pandect. vol. II Spectra.

LXVIII medit. 1. — EICIIMANN, Erhtiirungen ecc. (Spiegazione del dir. civ.)

parte 4 pag. 384; — e HOFACKEB, P-rincip. tar. civ. tom. III 5 4205 p. 635.

 

a) Evidentemente qui il GL-ÙCK ha ragione. V'hanno de' principii evidenti in ma—

teria di procedura, a cui non è supponibile che un diritto positivo si possa sottrarre.

Qui dunque il diritto romano non s’allega come tale, ma come testimonianza auto—

revole e formula felice ad un tempo di un assioma inerente ad ognl diritto processuale.
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rapporti, in cui il giustiziere e col suo signore, come si può sperare

una giustizia imparziale? — Perciò questi giureconsulti pretendono

che al signore, munito di giurisdizione, non competa il diritto di

citare innanzi al suo giustiziere le persone, a tale giurisdizione sot.

toposte, se non quando cotesto diritto gli sia stato dato da leggi o

consuetudini, delle quali però devesi, in casi dubbii, provar l'esistenza.

Certamente nessun uomo spregiudicato troverà. insignificanti questi

motivi. Pure, la contrapposta opinione, cioè che tutti i signori, mu-

niti di giurisdizione, possano citare innanzi ai loro tribunali par-

ticolari le persone da quella giurisdizione dipendenti; questa opinione

ha trovato nella pratica un maggior numero di seguaci 77). Ed io

dubito che tale opinione sia esclusa da quei motivi. E mi pare com-

pletamente inesatta l'idea che il rapporto fra il signore, cui compete

la giurisdizione patrimoniale, ed il suo giustiziere debba esser re-

golato esclusivamente dai principii fondamentali del mandato. Quindi

completamente inesatta è anche l'idea che il giustiziere dipenda

esclusivamente dalla benevolenza e dal capriccio del suo signore.

No! Il giustiziere esercita la giurisdizione, non già. in nome del si-

gnore, che ha la giurisdizione patrimoniale e che lo ha nominato,

ma in nome dello Stato, a cui il signore deve quella sua giurisdi-

zione. Esso pure deve considerarsi come un ufficiale dello Stato,

perchè, mediante il contratto di nomina, gli vien conferito il pub-

blico uffizio di giudice, e però un uffizio duraturo ed immediatamente

connesso al bene dello Stato. La differenza tra giustizieri ed uffiziali

dello Stato consiste solo in ciò, che i primi sono pubblici uffiziali me-

diati, i secondi pubblici ufficiali immediati. Laonde un giustiziere, come

ogni altro impiegato dello Stato, non può esser dimesso ad arbitrio,

 

77) Oltre a MENCKEN ed Emnccxo, le cui opere sono state citate nelle

note 72 e 74, vedi GIO. HARTMANN, Dtss. de im-isdietione in sua. et suorum

causa, Jena 1719 5 3; — GIO. SCHILTER, Praz. Ima Rom. Exercz't. VI

5 16; — G. E. BOEHMER, Introd. in tus Dig. 11. t. 5 32; —— nn Lunnwre,

«le iure clientelari Gcrmcmar., sez. III cap, 4 lett. d. ; _ GIAC. GOFFR. SIE-

BER, Abhtmd. von der Macht ecc. (Dissertazione sul potere giudiziario degli

'Stati dell’Impero e dei signori aventi giurisdizione nel loro dominio), Got-

tinga 1783 5 264 seg. p. 340 seg.; — e RUNDE nei Grundsà'tzc des allgc-

meinen ecc. (Principii fondamentali del gen. dir. priv. germanico) @ 705; ed

altri ancora.
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ma soltanto per motivi giuridici 78). Che i giustizieri, quali semplici

mandatarii, sieno indipendenti dai signori loro, lo prova special-

mente la circostanza che essi non sono vincolati verso tali signori:

perchè il giuramento, cui devono prestare, mira soltanto all'ammi-

nistrazione rigorosa della giustizia ed al fedele adempimento dei

doveri del loro ufficio.

Con ciò naturalmente restano esclusi i motivi di quella opinione

negativa, ed in particolare il motivo consistente nella presunzione

di una parzialità… Non si pensi già. che sia per sè stesso ingiusto il

desumere da un possibile timore di perdere la grazia del proprio

signore, per una sentenza pronunciata contro di lui; il desumere da

questo possibile timore un argomento contro la probitì. di un uomo

che occupa una carica. Poniamo intanto che il giustiziere voglia fa'

vorire il suo signore e riconoscerne una pretensione ingiusta: a che

gli gioverebbe? Imperocehè la parte soccumbente vi contrapporrà.

senza dubbio un mezzo giuridico, ed il giudice superiore cambierà.

immediatamente la parziale sentenza. E se anco si dovesse temere,

per le circostanze che si presentano, una parzialità. dal lato del giu-

stiziere, il litigante sarebbe libero di ricusare il giudice. — Infine, la

mia opinione e confermata espressamente dalle leggi di varii paesi 79),

ed è accettata dall'usanza giudiziaria 80).

Ora, quantunque per i citati motivi il giustiziere non commette

una nullità, se fa e pronuncia una sentenza in causa del suo man-

dante 8‘), supposto che nelle leggi locali non sia espressamente or-

 

78) V. CRIST. DAN. ERHARD, Biss. da administratorc iurisdictionz's patrimo-

m'alis munera suo indicta causa haud privando, Lipsia 1801 cap. 3, — e

Kan, Quaebtioncs for. tom. II cap. 36 e tom. III cap. 6l.

79) Per esempio, l’Ordinamento processuale sassone tit. 2 5 3, — il N. co-

dice pruss. parte I sez. 3 tit. 5 cap. I 5 28. Che è confermato dalle leggi

annoveraue, l’attesta SIEBER, nella citata Ablmndlang (Dissertazione) @ 269;

che dalle leggi del principato di Calembcrga, lo attesta PUFENI)ORF, de

iurisclicte'ane germanica, p. I cap. III 5 41.

80) Benucn, Decis. CIX n. 9; — BRUNNIL‘MANN, Consil. CXLVI vol. 2; —

Sommers, Praz. i-m‘. Rom. in. for. Genn. Etero. VI 516; — SrRUBEN,

RCC/LIZÎGÌLG Bedenlcen (Meditazioni giuridiche) parte I med. 126 pag. 299 ; —

BIENER, Systema processas iudiciarti, tom. I 5 15.

51)Susnnn nella cit. Abhandlang (Dissertazione) 5 271. Larsen, Spec. LXVIII



72 LIBRO II, TITOLO 1, g 193.

(linate di rinviare gli atti ad una facoltà. giuridica non e'ccettuata,

() ad un giudice superiore, per compilare la sentenza; pure è per lo

meno prudente che in simili casi il giustiziere non pronunci esso

medesimo la sentenza, ma lasci ad altri giudici la decisione della

controversia. Questa cautela e raccomandata pure da HELLFELD,

malgrado che il medesimo abbia in sostanza fondata la sua opi.

nione sur un principio completamente inesatto.

Del resto, le giurisdizioni patrimoniali dei nobili nelle campagne

sogliono comprendere eziandio varii diritti secondarii, i quali deri-

vano, in parte dalla natura del dominio sulle persone o sui beni;

in parte dalla polizia, che nelle campagne e stata sempre commessa

ai signori forniti di giurisdizione; in parte da speciali consuetudini.

Di questi varii diritti han trattato diffusamente CARLO RODOLFO

GRAEFE 82) ed il signor prof. WESTPHAL 83).

5 193.

Distinzione della giurisdizione in volontaria e conteneiosa.

La giurisdizione germanica viene distinta inoltre, secondo la di-

versità delle materie che ha per obbietto, in volontaria (iurisdictio

eolantm-ia) e eontonziosa (contentiosa) 84) a). Questa ha per obbietto la

111. 4, vuol provare, con l’autorità. di CARPZOV, ZIEGLER e ZANGER, che il

giustizie1e non debba giudicare personalmente in cause del titolare della

giurisdizione. Ma l’opinione di costo1o, fondandosi esclusivamente sull’Ordi-

namento procedurale sassone, non può esse1e di alcun valore per quei paesi,

in cui vige il diritto comune. —— Che il rinvio degli atti non sia più necessario,

secondo la posteriore giurisprudenza sassone , lo dimostra VVEnNIIER, Ob—

servation. for. tom. I p. V oss. 219.

82) Diss. (le iuribus praccipuis ct singnlwribus iurisdictionis patrimonialis,

Lipsia 1730.

83) Deutsches Privati-echt (Diritto privato germanico), parte I dissert. 7.“

p. 82 seg. Si confr. pure EICHMANN, Erklc'iriingefli des biirgerliehcn Rachis.

(Commenti sul diritto civile), parte IV p. 396 seg.

81) V. GANGOI.FO ADAMO Laurnnnacu, Tract. de roluntaria iurisdictione,

Tubinga 1658.

a) Lo stesso dicasi del diritto nostro attuale.
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disamina di controversie giudiziarie, la loro decisione e l’esegui-

mento di tale decisione; quella invece ha per obbietto certi negozii,

nei quali non esiste alcuna controversia, ma in cui si richiede l’emo-

legazione del giudice od un attestato per il pubblico.

Se si disamina tale distinzione, tenendo presente il proprio e vero

concetto della giurisdizione, e se accuratamente si separano i varii

poteri costituenti l'organico di uno Stato, cioè il potere sovrano,

l'esecutivo ed il giudiziario,- allora tale distinzione e le locuzioni, a

cui da luogo, si addimostrano inesatte.

Non è unico e identico il potere per cui un utliziale pubblico, de—

nominato giudice, decide a norma di legge le controversie civili, e

dall'altro lato omologa adozioni ed emancipazioni, costituisce dei

tutori, obbliga a rendere un conto, emana dei decreti per l‘aliena—

zione di beni pupillari, o convalida donazioni superiori ai 500 ducati.

Soltanto dal primo uflicio è indicato il potere del giudice e giudizia-

rio; dove tutti i rimanenti atti non sono di competenza del giudice

come tale, ma si riferiscono piuttosto alle attribuzioni del potere di

polizia, che nello stesso tempo e al giudice afiidato. L’uno e l'altro

potere sono subordinati alla legge scritta dello Stato: imperocchù

questa è la regola impermutabile della loro azione. Ambiduc hanno

per obbietto prossimo la garantia dei diritti civili. Ma questa ga-

rentia. non è identica. Il primo potere mira innanzi tutto a gar-entire

@ ricostituire diritti già lesi, ed in qualunque modo lesi. Il secondo

guarentisce contro future lesioni, e preservai cittadini da nocumenti

e da possibili mortificazioni. Sicchè il potere giudiziario non esiste

nello Stato che per decidere su diritti controversi oper tribuire, se-

condo le leggi, ad ognuno il suo. Questo è propriamente ciò che di—

cesi giudicare (p. 4, num. II)…I’er modo che, secondo i principii fon-

damentali del diritto pubblico generale, nessuno degli atti della

giurisdizione denominata volontaria spetta al potere giudiziario dello

Stato. Perocchè in essi non si tratta, nè del riconoscimento di un

dritto, quale scopo del potere giudiziario, ne di una materia cOn-

troversa. I medesimi quindi non sono per sè stessi degli atti di gin-

stizia. Ora se un pubblico uffiziale, oltre alla capacità. civile di giu-

dicare, possiede un altro potere, che non ha lo scopo immediato di

riconoscere a norma di legge un diritto leso ocentestate, ma che e

GLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. Il. 10
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diretto esclusivamente a garentire da lesioni possibili e temute;

allora non si può, senza contraddire al principio di questi due poteri,

metterne il primo a fondamento del secondo. Per conseguenza il

secondo non può assolutamente esser considerate come una specie

del primo, siccome ben ampiamente e chiaramente hanno dimostrato

il signor cons. aul. GONNER 85) ed il signor prof. KRiiLL 86).

Tanto meno quella distinzione è poi conforme al diritto romano,

come hanno assodato il prof. GIOVANNI ERNESTO SOHR6TER di Er-

langen 87) e GOFFREDO ENRICO BOTTOHRR 88). — Veramente anche

nelle nostre leggi romane troviamo le locuzioni iurisdictio conten—

tiosa e oolantaria 89); ma se una iurisdictio eolantaria si concilii con

il concetto proprio della romana giurisdizione (p. 3), e sei Re.

mani abbiano dato alla loro iurisdictio eoluntaria il senso odierno

della giurisdizione volontaria; e codesta una questione, la quale

deve risolversi negativamente. Imperoechò ogni giurisdizione ro-

mana, nel senso proprio di questa parola, aveva per obbietto esclu-

sivamente le controversie civili, ed al magistrato, che l'esercitava,

apparteneva iure magistratus. La iurisdictio volantaria, per contrario,

non era che legis actio, la quale, come innanzi (p. 9) ho dimostrato,

differiva del tutto dalla iurisdictio propriamente detta a),edipendeva

85) Handbnch des cle,utschen genteinen Pro:esses (Manuale di comune proce-

dura germanica), vol. 2 num. XXVI & 10 e 22.

86) Prù'fung der ecc. (Esame della così detta giurisdizione volontaria, secondo

il vero concetto di giurisdizione). Nella sua P-rzifang eizelner Thcile des bitr-

gerlichen Bechis (Esame di alcune parti del diritto civile), vol. I n. 1.

87) Biss. de divisione iurisdictionis in colantariam et conlenliosam, Erlan-

gen 1747, 4.

38) Oomrncntat. Quae sint origincs et fundamenta dislinclionis inter iurisdi-

ctionem contentiosarn ct coluntariam, Annovra 1799, 8.

89) L. 2 D. De offic. Proeons. (I , 16): Omnes Proconsules statim, quam ur-

bem. egressi fam-int, habent iarisdictionem. Sed non CONTENTIOSAM sed VOLUN-

TARIAM: ut eece manamitti apud eos passant tam liberi, quam. servi,- et adop-

liones fieri.

\
a) Centro questa affermazione del GLÙCK vedi quanto sopra si e Osservato su

questa pretesa distinzione fra iurisdictio e legis actio. — Non aveva competenza in

quest'ultima se non il magistrato romano rivestito dell’ordinaria giurisdizione e con
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da speciale concessione 90). 11 solo l\IAROIANO usa questa locuzione

e prende la parola iurisdictio nel senso improprio (p. 12). La ia-

risdictio solantaria dei Romani comprendeva soltanto quegli atti giu-

ridici, che non richieggone nè un‘indagine particolareggiata, nè una

coercizione giudiziaria 91). Conseguentemente il proconsole, uscito

dalla città di Roma, poteva esercitare dappertutto questa specie di

giurisdizione; dove la iurisdictio propriamente detta e l’imperiam,

soltanto nella provincia a lui assegnata. ULPIANO 92) dice: Proeonsal

ubique quidem pfocon8ulars'a insignia habet, statim atque urbem egressas

€8t, POtestatem autem non exercet, nisi in ca provincia sola, quae ci

decreta est. Ed in un altro punto 93): nee enim ei prius eompctit iu-

90) GIO. ERN. SCHROETER, Dies. de inrisdictionc in genere, eiasque a legis-

latione et reliquo iudicis officio dijoreniia iure romano, Erlangen 1747, 8.

91) Per esempio, emancipazione, manomissione, adozione. V. CAMPIANI de

oficiu ct potest. magietratnum Rom. et inrisrlictione, pag. 269; —— GEBAUER,

.Dl'os. do iurisdictione, cap. I 5 VI.

92) L. I D. De offio. Proceno. (] 16).

93) L. 4 5 6 D. eadem.

molta ragione, poichè altro non era la ([ legis actio » che un vero giudizio, che po—

teva. bensi essere esercitato fra le parti & soepo meramente formale, ma che non per ciò

perdeva la. sua natura. — Cfr., per esempio, la in iero corsie con tutte le sue svariate

applicazioni (nmnumissio eindicta, adozione, sto.). — O almeno si può solo distinguere

le. legis actio nel significato di volontaria giurisdizione della (( iurisdictio », come fu

in senso stretto concepita sotto l‘impero. Ma, a. dire il vero, non è già che quanto

noi diciamo ([ volontaria giurisdizione )) non entrasse nel concetto romano di « iu-

risdictio )): è piuttosto che sul finire della repubblica dalla. giurisdizione de'magi-

strati italici si volle sceverare tanto l'emiraordinaria eognitio, quanto la leg-is actio nel

senso accennato [cfr. WALTER, Storia del diritto 7‘ollmno: vers. it. BOLLATI, & 691.

PUOIITA, Istituzioni, vers. it. POLI, 5 92. KELLER, Procedura civile romana, ed. cit., % 2,

p. 9—10. RUDOBFF, Storia del diritto romano, cit., II, 5 4, p. 14]. Infatti dopo quel tempo

i magistrati municipali non potevano avere la volontaria giurisdizione, che me-

diante concessione speciale: PAUL., Seat. 2, 25 4. — G. 2. 24, Lea-. Maine., 28, e

Mormian f'tadtroehte [I diritti municipalidi Malaga e Salpensa, p. 428]. Invece pote-

vano, dietro richiesta delle parti, redigere protocollo di un negozio giuridico [gesta,

acta] per costituirne così valida testimonianza: il che pure divenne col tempo organo

importante della volontaria giurisdizione. KELLEB]. c. PAUL I. c.. 1, 3, ], Vet fr. 317.

— Le nostre leggi menzionano spesso la giurisdizione volontaria senza però darne

mai una definizione, codice procedura civile, articoli 730, 782. — Regol. gen. giud.

14 dic. 1865, articoli 103, 172. — Legge sul rcgist., articoli 143, 25. —- Legge cons.,

articoli 157, 175. — Vedi in genere sulla giurisdizione volontaria in Italia il libro del

SABEDO, Del procedimento in camera di consiglio.
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risdictio, quam in eam proeinciant eenem't a). — Nullameno, coll'intro.

duzione del diritto romano in Germania, diventò regola generale,

che il potere giudiziario comprendesse altresì degli atti di giuris-

dizione volontaria (actus coluntariae iurisdictionis) 94); e, per un modo

erroneo di vedere della Glossa 95), la iurisdictio ooluntaria fu consi-

derata come parte della giurisdizione ordinaria. L’odierna giurisdi—

zione volontaria e qualcosa di più che una legis actio. Ad essa ap-

partengono pure quegli atti giudiziarii, che i Romani attribuivano

al miriam imperium. Per esempio, apposizione dei sigilli e compila-

zione di un inventario di beni, da parte del giudice; immissione

nel possesso di una eredità, secondo l'editto del pretore (supposto

che non si tratti di un semplice riconoscimento di bonorum possessio,

su cui non esiste alcuna controversia), e simili. Di più, quegli atti

giuridici non contenziosi, che, oltre l’approvazione del magistrato,

richieggono una precedente indagine: per esempio, una transazione

su futuri alimenti, l’alienazione di un predio, che appartiene ad un

minore.

Secondo la diversa natura degli atti di giurisdizione volontaria,

il cui esercizio, giusta l‘odierno ordinamento giudiziario, e sempre

connesso con la giurisdizione ordinaria (p. 16), oggigiorno si di-

 

94) GOENNER, loc. cit. @ 12 p. 27.

05) Gloss. ad L. 5 D. h t, e ad L. 2 1). De efi". Proc.; — PAURMEISTER,

de iurisdictione Rom. lib. I cap. 16 n. 23.

 

a) In ciò non si può vedere alcuna differenza essenziale. Il proconsole fuori di

Ron… è nel pieno esercizio del suo impero e della sua giurisdizione: è naturale che

gli si vieti però una regolare cognizi0ne delle cause civili e penali in una provincia

che non è stata affidata a lui e che è retta da altro magistrato; mentre i bisogni

pratici esigevano, e la. relativamente poca importanza degli atti non impediva, che

si potesse esercitare la giurisdizione volontaria. -— Nè di più significa certo il fatto

che nella giurisdizione volontaria il magistrato non era costretto ad assidersi nel

luogo solenne (pro tribunali): cfr. KELLER, % 3, p. 13. — Tutto ciò, dicevo, dipen—

deva dalla necessità. pratica di facilitare il compimento di atti frequentissimi, di

breve e spedita procedura e, di solito, non molto importanti. Ove invece l'atto di

giurisdizione pacifica esigesse maturo esame, anche la le garanzie richieste erano ben

maggiori. Si pensi al « consilium )) per la (( causa manumissionis probanda ex lege

Aclio. Sentia »: GAI. ], 20. 38. ULP., 1, 13. Cfr. pel diritto nostro il citato libro del

SAREDO, Del procedimento in cmncm (li consiglio, numeri 161—178, 179-190, 191—203. —

LO STESSO, Istituzioni (li procedura civile, 2, 286 seg. —



DE runxsmcmoun. 77

stingnono due specie di giurisdizione volontaria: meramente volon-

taria (iurisdictio eoluntariu mera.) e volontaria mista (iurisdictio eo-

iuntaria miete) 96). Si ha la prima, quando il giudice direttamente e

senza alcuna. indagine fa quello, che per vie giudiziarie debbo farsi;

si ha la seconda, invece, quando l’omologazione del magistrato è

preceduta da un'indagine. Conseguentemente gli atti di giurisdizione

volontaria. vengono distinti in meramente eolontarii e colontarii misti a).

I. Gli atti di giurisdizione meramente volontaria si suddistin.

gnano per ordinario in due classi. In quanto che i medesimi o sono:

A) di tal natura, che, per la loro validità, e richiesta l‘omolo-

gazione gludiziarie, come forma prescritta. — Secondo il diritto

comune, sono annoverati fra gli atti di questa prima classe, l‘eman-

cipazione dei figli della patria. podestà, quella. dei servi dalla podestà

signoriale; l'adozione, dato che la. medesima non richiegga un’inda—

gine particolareggiata, e possa. invece essere omologata sulla semplice

istanza delle parti. Secondo le leggi di varii paesi tedeschi, anche

la conferma o cessione della proprietà. di beni immobili.

Ovvero consistono:

B) in tali atti, che non richieggono necessariamente, per la loro

96) V. DAN. JETTELBLADT, Versuch einer Anlcilung ecc. (Saggio di una

guida a tutta la scienza pratica del dir. ), Halle 1764, 8 parte I libro I tit. I

5 14 seg. ; —Gwsr. CLAPROTl-l, theoretisch-practischc Rechtswisscuschqfl ecc.

(Scienza giuridica astratta e pratica intorno agli atti di giurisdizione volon-

taria), Gottinga 1789, 8 — ed il signor DE TnUnrzscm.nn, Amueisung cur

norsichtc'gen und fdrmlichen ecc. (Ammacstramento per la considerata 0 for-

male compilazione di lavori giuridici, concernenti in particolare gli atti di

giurisdizione volontaria) II parte II ediz. aumentata e migliorata, Lipsia

1786, 8. A questi bisogna aggiungere: SCHELE, Dies. ale auctoritate iudicis in

now-iis actibus privatis uditibenda, Utrecht 1727, 4, — e MALBLANK, Conspeet.

rei i-udic., 5 82-80.

a) Nella sostanza delle cose, come appare anche dalla nota antecedente, questa di—

stinzione era già presso i Romani. Si pensi, per esempio, alla munumissic cindiotu

ordinaria, ed invece ad una mauuntirsi0 oindictc non valida, se non « causa apud con-

silium probata ». — La distinzione vige in sostanza anco nel diritto nostro (da una

parte, per esempio, cod. civ. articoli 511-312, cod. proced. civ. articoli 847, 861, e dal--

l‘altra. cod. civ. articoli 200, 215, 216, ecc.) ed ha pratica importanza; cfr. il SAREDO,

Istituzioni, 11. 114, 8 vol. II, p. 200 e seg.
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validità, l’intervento del giudice ; ma a questo son presentati unica-

mente per la fede pubblica o per sicurezza. —- Appartengono a questa

classe le giudiziarie insinuazioni ed omologazioni dei contratti, la

nomina giudiziaria di un mandatario generale, la giudiziaria con-

segna e apertura dei testamenti, il pubblico incanto volontario, l'ap-

posizione dci sigilli, la compilazione di un inventario, il deposito

giudiziario di somme dovute, ed altri 97).

Il. en atti di giurisdizione volontaria mista si suddistinguono

ordinariamente, secondo il loro scopo, in tre classi 98).

A) Atti nei quali l‘indagine e l‘omologazione giudiziaria si sono

introdotto per vantaggio di coloro, che non possono badare da sè alle

cose ed agli afi'ari proprii. — Si noverano fra questi atti: la ricerca

da fare nell’arrogazione di minori ; l'emancipazione di un minore

arrogato dalla patria podestà.; la nomina dei tutori pci minorenni;

l'alienazione o ipoteca, da parte dei tutori e curatori, di beni sta-

bili appartenenti alle persone loro affidato; il pagamento di una

somma spettante'ad un minore, e così via via.

B) Altri atti di giurisdizione volontaria mista richieggono pci

comun vantaggio la cognizione ed omologazione del giudice—. — Per

esempio, la transazione su futuri alimenti; le donazioni fra vivi e

che superano i 500 ducati; i contratti che riguardano l'interesse

sovrano, ecc.

0) Altri atti, che hanno per iscopo la tutela dei figli del primo

matrimonio, o, in generale, dei figli di un medesimo letto. — Ap-

partengono ad essi l'anio prolium, la separazione o l'appannaggio

dei figli del primo matrimonio; inoltre, le adozioni di altri figli, se

coesistono dei figli di un medesimo letto.

‘ Per conchiudere, io noto ancora che, nel dubbio, un atto giuridico

dév’esser considerato come atto di giurisdizione volontaria mista 99).

  

97) È chiaro che parecchi di questi atti sono di tal natura; da poter essere

eseguiti anche da altri pubblici ufficiali, per esempio da notari, siccome ha

osservato anche MALBLANK, loc. cit. 5 83. E siccome i notari non hanno al-

cuna giurisdizione, così è chiaro che la giurisdizione denominata volontaria

non è e non può essere una vera giurisdizione. V. KRUELL nella cit. Prit-

jung (Disamina), 5 26 p. 23.

98) Confr. CLAPROTH, op. cit. @ ll.

99) DE TRUE’I‘ZSCHLER, op. cit. parte I sez. I 5 7.
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Difi'erenza fm atti di giurisdizione meramente volontaria

e di giurisdizione volontaria mista.

Ordinariamente, per determinare i requisiti degli atti di giurisdi«

zione volontaria si sogliono prendere, come criterio, i principii fon—v

damentali del diritto romano. Ma in tal modo non si considera

che le prescrizioni di codesto diritto si fondavano sulla romana

legis actio, la quale dlfl'eriva interamente dalla così detta giurisdi…

zione volontaria di oggi giorno 4). Però si commette un errore im—

perdonabile, che neppur grandi giuristi hanno evitato completa-

mente, se oggigiorno si vogliono far credere requisiti generali della

giurisdizione volontaria quelli, che eran proprii della romana legis

actio, o costituivano un privilegio esclusivo del magistrato, a cui

questa legis actio competeva, e se, conforme a tale premessa, si vo"

gliene determinare le facoltà. del giudice odierno; ovvero se vuolsi

elevare a regola. di tutti gli atti dell'odierna giurisdizione volontaria,

ciò, che i romani legislatori, per motivi speciali, non statuirono che-

per alcuni atti iurisdictionis ooluntariae 100). Conseguentemente, non

permettendo il mutato ordinamento giudiziario alcun'applicazione

delle leggi romane, bisogna invece aver riguardo, da una parte, alla

100) Si confr. in proposito principalmente Scurronrnn, Dies. de proprietari-

bna volunlariae iurisdictionis, Erlangen 1748, 4.

a) Su di che vedi sopra. Del resto esiste pure qualche dillerenza nel senso

che molti atti di giurisdizione volontaria, nel significato attuale, eran compresi in

Roma nell'extraortlinaria eognitio. — Alcuni giuristi sostengono doversi nel diritto

nostro fra gli atti di volontaria giurisdizione distinguere fra « atti d’ impero » e atti

(I nè d‘impero, nè di giurisdizione )). Alla 1.“ categoria apparterrebbero quelli di cui

agli articoli 778-782 del codice di procedura civile [S.xnnoo, Istituzioni, 11. .107, vo»

lume [, p. 206 seg.]; alla seconda quelli, di cui agli articoli 241, 249-50, 47,243, 314,

78, 225, 311, 312, 759, 912, 915, 924 cod. civ. —— Cfr. pure art. 20 seg. e codice proc.

civile, art. 709 e seg. — Ma non si può accettare senz'altro l‘opinione di questi an—

tori sul concetto d‘imparo [Cfr. SAREDO, Appendice I, n. 137. Irtitwinni, vol. II,

p. 584]: che pur dovrebb'essere il concetto romano. Ora non sappiamo se giovi, ab-

bandonato il concetto romano, erearcene uno fittizio, che nè giova alla. pratica, nè

tampoeo si conferma al linguaggio delle nostre fonti legislative.
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natura della giurisrlizione germanica, in cui oggidi si comprendono,

come pertinenze, gli atti di giurisdizione volontaria; dall’altra, :il

fine ed all‘intenzione, per cui in tali atti si adisee il giudice. Così

deve determinami la competenza del giudice, il sistema e il tempo

dell‘esecuzione degli atti indicati. — Ciò premesso, è fuori dubbio,

per quanto concerne gli atti di giurisdizione volontaria mista, che:

1. I medesimi possono farsi, non da un giudice qualunque, ma

dal giudice competente 1). Imperoeehè, senza coercizione giudiziaria,

difficilmente può immaginarsi una eognitio; ed una eognitio debbe

aver luogo in questa specie di atti giudiziarii. — Per giudice com-

petente io intendo quel giudice, il quale è autorizzato a procedere ad

un'inchiesta, relativamente all‘atto giudiziario, che deve eseguirsi.

È tale il giudice, nella cui giurisdizione domicilio la persona, in cui

vantaggio si fa l'inchiesta; ovvero il giudice, nella cui giurisdizione

e situata la cosa, sulla quale alcuno vuol acquistare dei dritti, che,

senza la cooperazione del giudice, non può acquistare.

2. Gli atti di giurisdizione volontaria mista richieggono un tri-

banale validamente costituito, cioè la presenza e riunione delle per-

sone necessarie per costituire il tribunale. Non occorre che sieno

impresi per appunto nel luogo, in cui ordinariamente risiede il tri-

bunale. Possono validamente esser fatti in ogni altro luogo adatto;

purchè si facciano nei limiti della giurisdizione del giudice, che per

essi e competente. In questo senso, per conseguenza, è certamente

esatta la regola, che il tribunale esiste nel luogo, in cui si trovano

il giudice e le persone riehiedute per comporre il tribunale mede-

simo 2). Per altro, se la cosa dev'esser fatta, non già. nella sede or-

dinaria del tribunale, ma in una casa privata, bisogna domandare

eongrnamente una deputazione al tribunale 3).

1) L. 105 D. De E. I. (50 17), L. 5 5 12 D. De i‘eb. cor. qui sub tut. sunt

(27 9), L. 16 Cod. De praed. ct aliis rob. minor. (5 71). V. CLAPROTH, loc. cit.

@ 13 p. 14 in f. e seg.

2) CLAPRO’I‘II, loc. cit. @ 14; — DE TRUETZSCHLER, loc. cit. !; 5; —— NETTEL-

BLAD’1‘, op. cit. @ 38; —— Gn. BEYER, De expeditione aetnum iudicial. cxtraiu-

diciali et in loco priudlo, Vit. 1711; —— HOFACKER, Princip. idr. civ. 15. III

5 4206 e MALBLANK, Conspeet. rei indie. @ 85 not. g.

3) CLAPRO'I‘II loc. cit.; — GEBAUER, Dies. de iurisdietione, cap. 11 5 4

pag. 59.
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3. Gli atti in parola non possono, di regola, essere eseguiti in

un giorno di vacanza e festa ecclesiastica; salvo che, ritardandoli,

non si avesse un pericolo “). Finalmente

4. essi non debbono riguardare lo stesso giudice. Imperoechè

nessuno può legalmente fare in causa propria una ricerca, da cui

dipende la validità. di un atto giuridico. Quindi a nessun giudice è

permesso di nominarsi tutore, o, se e tutore, di rilasciarsi da sè il

decreto per alienare un predio, che appartiene al suo pupillo 5). In

tali circostanze la cosa deve esser fatta dagli altri membri del tri-

bnnale, che non vi hanno interesse; ed, in loro mancanza, dal gin-

dice immediatamente superiore °).

Se da. una parte tutti questi principii sono incontrastati; dall‘altra,

noi troviamo molte contraddizioni nella comun teorica dei giurecon-

sulti, intorno alle proprietà. degli atti di giurisdizione meramente vo-

lontaria. Si pretende:

1. che tali atti possano farsi dinanzi a qualsiasi giudice, anche

dinanzi ad uno incompetente. Ma, così in generale, questo principio

non si può ammettere. Piuttosto, secondo la più esatta opinione

dei giureconsulti, bisogna distinguere se questi atti sieno di tal

natura da dover essere necessariamente, per disposizione di legge,

eseguiti innanzi al giudice, se si vuole che producano gli effetti

giuridici ad essi attribuiti; ovvero se per essi vien adito sponta-

neamente il giudice, perchè abbiano pubblica fede. Gli atti di questa

seconda specie possono esser compiuti innanzi a qualsiasi tribunale

civile ordinario. Per esempio, l’apertura e ricezione dei testamenti 7);

4) L. 1 s 1, L. e D. Dufw-iis (2 12), L. 7 L. 10 L. 11 C. eodcm (3 12);

-— Nnrri;r.nr..m'r op. cit. parte 1 5 27,- — CLAPRO'I‘II op. cit. 5 15; —— MAL-

BLANK, Conspect. 5 86. '

5) L. un. 5 2 D. De offie. Consul. ([ 10), L. 5 1). De offic. Praesìd. (] 18),

L. 4 1). De tutor. ct curator. dat. (26 5). Confr. Gre. Ena. BERGER, Diss. de

potestate personne publicac in se ipsnm, nelle .Dissertat. iurid. select, Lip-

sia 1707 $ 16 e 17. .

6) L. un. 5 2 D. De offic. Consul. (1 10) L. 10 g 1 D. De tutor. et curdi. dat.

(26 5) Cr.Arn0'fii @ 13.

7) Veramente presso i Romani l’insinuazione giudiziaria dei testamenti do-

veva farsi in Roma dinanzi al Magister census, nelle province innanzi al

Preside o ad un magistrato municipale, ovvero innanzi al clej'ensor civitatis;

Gallen, Comm. Pamlette. —- Lib. Il. 11
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la nomina giudiziaria di un procuratore; le omologazioni dei COn-

tratti, che riguardano obbligazioni esclusivamente personali, ed in

cui l‘omologazione giudiziaria non e prescritta come forma per 13,

validità del contratto. Quanto poi agli atti meramente volontarii

della prima specie, —— i medesimi devono esser fatti innanzi 3,1

giudice competente, nella cui giurisdizione e dimorano le parti, o

sono situati i beni, ai quali gli atti si riferiscono 8). Così, per esern-

pio, la cessione giudiziaria della proprieta su beni immobili, 1;

dove e in uso, deve farsi innanzi a quel giudice, nella cui giurisdi-

zione sono situati tali beni 9). Per contrario, l‘emancipazione dei

figli dalla patria podestà., non che le convenzioni matrimoniali,

debbono essere omologate dal giudice, nella cui giurisdizione dimo-

'ano gl‘interessati. Perocchè quelle leggi, le quali prescrivono che

i soggetti debbono giudiziariamente notificare e far omologare certi

atti e contratti, hanno ordinariamente per iscopo il particolar van-

taggio dei soggetti medesimi, quello cioè di garentirli contro possi-

bili danni. Quindi, tanto più richieggono il giudice competente,

quanto meno quello scopo può essere raggiunto per opera di un

altro magistrato 10).

Si pretende, inoltre:

nessun altro magistrato era autorizzato a ricevere testamenti, se non quello

cui spettava di mettere imposto ai cittadini: L. 18 L. 23 G. de testam. (6 23),

L. 4 Cod. 'I‘eod. cod. L. 2 C. Teor]. De donano. Nov. XV. Ginetta. cap. 3.

V. Gemona DÌSS. de iuriszlictionc, cap. I 5 7; — GIO. CRIS’I‘. B.u.snn, lib.

sing. deforma testamenti indicialz's externa Giessa 1745, 4, cap. I 5 15 seg.; —

FRANC. CARL. CONRAI>I, Diss. de testamento publico, quod fit apud acta, @ 6

e 11; — \I.unnN, Diatr. de vatiditate tcstmncnti non rite oblati, Halle 1771,

4, @ Xl seg. Per altro si vegga pure HOII‘FMANN ad librnm II. Pandectar. ob-

servation. var. Dissortat. hobdomad. III, Francoforte 1731. S’intende natural-

mente che ciò non ha più luogo oggi giorno. V. PUFENDORIIÎ lib. dc iurisdi-

ctione germanica, part. I cap. IV 5 57.

8) Nn'i"rur.nr.Airi‘ loc. cit. @ 35; — CLAPROTII loc. cit. 5 13 p. 14; —— Eren-

MANN E:-ktitrnngen etc. (Spiegazione del dir. civ.) parte 4 5 194 p. 418 seg.

9) Barman, Ocean. iur. lib. Il tit. Il Th. 18 not. 5; — e WESTPHAL,

Boch/tiche JibÎl. von der Ucbcrgabc cce. (Diss. giuridica sulla consegna e in-

vestitura) @ 10 not. Il p. 11.

…) Giov. LUI). SCl-innrr, hinterlasscnc Abhandlungen etc. (Dissertazioni po-

stumo su diverse materie giuridiche pratiche), pubblicate da G. C. G. FASEI.

2 vol. 11. XXX 5 4—6.
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2. che un giudice possa far validamente atti di giurisdizione

meramente volontaria in tuttii luoghi, in cui ne sia richiesto;

quindi anche fuori il distretto della sua giurisdizione, anzi persino

in un paese straniero 1‘). Imperocchè in tali atti esso non fa che

pubblica fede: e la. fides publica. di un giudice, quale testimonio me-

ritevole di ogni credito, neppur fuori il distretto della sua giuris-

dizione può esser contestata 12). Oltre aciù s‘invocano diversi fram-

menti, i quali dicono che un Proconsole possa omologare manomissioni

e adozioni anche fuori la. provincia a lui assegnata 13). In Germania,

si dice, questo vien confermato anche dall'uso del foro, il quale si

fonda sur una tacita. convenzione degli Stati dell‘Impero; sulla eon-

venzione, cioè, che un giudice possa far validamente, nella giurisdi-

zione (li un altro, atti di giurisdizione volontaria, ossia quelli che

non richiedono ver-una causata eogmîtio 14). Da ciò si trae la conse-

guenza che un giudice possa validamente ricevere ed aprir testamenti

anche fuori la sua giurisdizione, anche in un territorio straniero 15).

Ma questa opinione dà. luogo a molti dubbii. Imperocchè, primie-

ramente, un giudice fuori il distretto della sua giurisdizione, deve

esser considerato, per chiara disposizione di leggi, non come una

“) LAUTERBACH, Coltrg. th. pract. Pmuleetrrr. 11. t. 5 10 e nella Diss. de

«‘oluntaria iurisdictione S 51; — BERGER, Ocean. Iuris, lib. IV tit. III 5 1

not. 2; — L'EYSER nelle Meditat. ad Pandect. Spec. XXIX Med. 2,- -— CAN-

Nl-ZGIESSER, Decis. Supr. Trib. Appellut. Hass. Gossett. tom. II dec. CCCXV

11. 4; —— PUFEIU)ORF, dc iurisdictione germanica parth cap. IV 5 70 seg. p. 95,

ed altri ancora.

I'—’) BOI-IHMER, Consultat. tom. II part. I Resp. DCXLVII n. 22.

…) L. 36 5 1 D. De adoptionib. (1 7), L. 2 D. De offie. Proeons. (l 16),

L. 17 pr. D. De manumiss. oindieta (40 2).

14) \VI-3nNIII-IR, Select. Observat. for. tom. II p. VI Obe. 314 e p. VIII

Obs. 403; — BERGER, Eleet. Discept. for. p. II p. 28. '

15) Veggnsi CARPZOV, part. II[ Deck-1.293 n. 14 seg.; —- S'1‘RYCK, de eautelis

trstamen/or. Cap. VII @ 36; — MEVIO Part. III Decis. 195; — LEYSER, Me-

dimt. (ul l’andect. Specim. CCCLIV med. I; —— PUFENI)ORF, Observat. iuris

unir. tom. I Obe. 232; —— SCIIORCII, Sentent. et Respons. Eijord., resp. 27; —

QUIS'1‘ORP, Bei/riige zur Erlituterzmg etc. (Contributi alla spiegazione di varie

materie giuridiche), parte III I]. 13 p. 134; — Fratelli BECMANN, Consilia et

Decision. parte I. Gonsil. XXXVII Quaest. I p. 421 seg.; ——G. LUI). Bonn-

.\ncn, (ruserlesene etc. (Scelta di casi giuridici), vol. 3 sez. I. Respons. 200.
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persona pubblica, ma come una persona privata 16). In che modo

può dunque comunicare agli atti che vengono eseguiti innanzi a lui,

ma fuori la sua giurisdizione, quella fede pubblica, che egli stesso

non ha? — Secondariamente, i passi del diritto romano, citati in

sostegno di quell'opinione, non sono più applicabili oggi giorno. Im-

perocchè essi parlan tutti dell'autorità. di un Proeonsole romano,

con la quale non si può paragonare l'autorità. dei nostri giudici

odierni a). Era un privilegio incontrastatamente riconosciuto dei

Proconsole, che il medesimo, appena fosse uscito di Roma, aveva

dappertutto la legis actio, anche se fermavasi fuori della provincia

assegnatagli. Tranne in Roma, la sua autorità era efficace in Ogni

provincia. Questo assicura a noi ULPIANO, il quale nel lib. I, Di.

sputationum 17), dice: Proeonsal ubique proconsnlaria insignia habet,

statim atque Urbem egressus est. Per conseguenza, dove giungeva con

i suoi sei fasci 18), la egli rappresentava una persona pubblica, mu-

nita di legis actio. Verum altro preside di provincia aveva una simile

autorità illimitata. Il preside di una provincia, come attesta PAOLO 19),

fuori di questa provincia non era che una persona privata, e

non aveva alcuna legis actio 2° °). —— In terzo luogo, si consideri che

presso i Romani, la così detta iurisdictio volantaria non faceva

1“) L. 3 D. De officio .Praesicl. (1 18), L. ult. D. De officio Praqfeet. urbi.

(I 12), L. ult. D. De iurisdict.

1") l.. I D. De offic. Procons. (l 16). Qui meritano particolarmente di esser

consultati HALSER, libr. sing. de forma testamenti iudicialz's eritema, cap. I

5 13 seg. e GE. SAM. MADIIIN, Diatr. de fualidita—te testamenti non rite oblati,

S 19 p. 09.

18) L. 14 I). ])e ofjie. Proeons. (I 16).

19) L. 3 D. De ofjie. l’raesidis (I 18).

20) L. 17 D. De ofjie. l’raesid. —— Confr. GEBAUER, Dies. de iurisdictione,

cap. 1 S 6 — e GIO. ERN. SCI-IROETER, Diss. (le proprietatibus volantariae

iurisdictionis, @ 3.

 

a) Questo e verissimo: del resto le ragioni della regola che l’A. espone pe’ prema.-

g'istrati romani sono più profonde di quanto l’A. sembra pensare.

b) Il preside non era un magistrato del popolo romano, ma un mandatario del

principe, a cui questi delegava una parte determinata della sua potestà. proconsolare.

Così si spiega. benissimo la disparità. di trattamento, a cui il titolo accenna. Cfr. RU—

D0nrn, I. e., II, p. 48.
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parte della vera giurisdizione, ma consisteva in un'autorità. confe-

rita al magistrato, mercè una legge speciale °). Essa quindi nem-

men poteva esser giudicata secondo i principii fondamentali, che

valevano per la giurisdizione. Ma poichè, secondo l'ordinamento

giudiziario tedesco, gli atti della giurisdizione denominata volon-

taria vengono attribuiti alla vera giurisdizione, e poichè ogni

ordinario giudice civile è, come giudice, autorizzato a farli; per-

ciò quello, che vale per il tutto, deve anche valere per questa

specie di giurisdizione, e tanto più dee valere, in quanto che-

si avrebbe un attentato punibile all‘altrui giurisdizione, anzi un

reato di lesa superiorità. territoriale, se un giudice, fuor della sua

giurisdizione, e poi in un altro paese, volesse esercitare actus eo-

luntanaeiurisdictionis 21). L'asserzione di una tacita convenzione fra

gli Stati dell‘ Impero, con cui si cerca di sostenere quell‘opinione,

è semplicemente una chimera, la quale non si può provare, come

non si può provare un'usanza generale del foro 22). Pure, nella Sas-

21) Concordano con me: ADAMO FED. GLAFEY, Biss. de inrisdictionc volun-

taria extra territorimn non exercenda, Lipsia 1719 ; —Ton. GIAC. REINI-IARTH,

Dias. de indice i nrisdictionem. eolnntariam extra tcrritorium perperain esercente,

Erfurt 1731; — LO STESSO nelle Observat. select. ad Oltristinaeimt, vol. IV,

Obe. 15; —— SAM. DE COCCEJO, Ius Giu. Gontrov. 11. t. Qu. 2; — GIO. ERN.

BERN. EMMINGIIAUS nelle Notae ad eundem, not. i e la p. 156 seg.; —— GIO. Ton.

RICHTER, Dies. de testamento a. indice incompetente in territorio alieno condito

invalido, Lipsia 1752, 5 4 seg.; — GEBAUER, Diss. (le inristlictionc, cap. II

5 4;— SCHMIDT, Rechlsspriicltc (Voti giuridici) I sez. XI voto; — NET’I‘EL-

BLAIJT, practischc Rechtsgelnh-rtheit (Scienza giuridica pratica) I parte, I libro

4 tit. & 36; —— CLAPROTH, von. frciwilligen Gerichtsltandlungen (Degli atti di

giurisdizione volontaria) I sez. @ 13 p. 15; — SCI-INAURER'1‘, Beitrc‘ige zum

deutschen Stunts-und ]i'irchenrceht (Contributi al dir. pubblico ed ecclesiastico-

germanico) parte 2 11. II 5 G p.*114 seg.; — EICHMANN nelle Erlcliirungen des

bit;-gori. Bechis (Spiegazione del dir. civ.), parte 4 p. 407 seg. ; —— e HOFACKER

nei l’rincip. iur. civ. tom. III 5 4206 not. c.

22) La pretesa di una giurisprudenza generale ò stata ben ampiamente

confutata in particolare da RICHTER, nell’eceellente Dissertazione cit. 5 9,

contro C.…rzov.

 

a) Ciò non è vero riguardo a' magistrati romani propriamente detti. In origine—

non era vero neppure pe’ magistrati municipali, ma l‘autorità. di costoro subì gra—

vissime limitazioni sul finire della repubblica. Cfr. i passi citati più sopra.
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sonia Elettorale 23) e negli Stati prussiani 24) è stata legalmente con-

fermata l'opinione, che un giudice, fuori il distretto della sua giu-

risdizione, possa validamente esercitare actus eolantartae iurisdictionis ,

come l‘apertura di un testamento e di altri atti di ultima volontà a),

Inoltre, si pretende

3. che gli atti di giurisdizione meramente volontaria possano

esser fatti in ogni tempo, però anche nei giorni di festa, eonsagrati

a Dio 25). Ma neppur questo principio si può ammettere come regola

generale. La L. 8 0. De fortis (3 12), che ordinariamente s'invoca,

non contiene che delle eccezioni, le quali confermano la regola con.

traria nei casi non eccettuati. Ecco le parole di detta legge: Aetus

omnes, sea publiei sunt sen privati, diebus quindecim paschalibns eon—

qniescant. Questa è la regola, a cui vengon fatte le seguenti ecce-

zioni: In his tamen et emancipandi et manumittendi cuneti licentiam

habeant, et supe-r his acta non prchibcantur. Già. un’altra legge precedente

permette anche di domenica la emancipazione e manumissione 26).

Ciò si fondava sulla credenza che quegli atti avessero delle intenzioni

23) V. Decis. elect. noniss. dell’anno 1746 nel Cod. August. Supplem. tom. I

p. 35]. Per altro, sembra che il testo di una tale costituzione decida soltanto

il caso dell'apertura di un testamento. Vedi Ì\IVELLEH, Observat. praet. ad

Leysernm tom. 1 fase. 2 Obs. 126; — ed EICIIMANN loc. cit. p. 415.

24) Vedi KLEIN, Annnlen dcr Gesetcgebnng ecc. (Annali di legislazione e

scienza giuridica per gli Stati prussiani), vol. 2 p. 265 seg.

25) LAL'TERBACH, ])iss. dcferìis % 21 ; — \LII.BI.ANI{, Conspeet. rei indie. 5 86;

— Horncnnn tom. 111 @ 4206 in f.

2“) L. 2 C. deferiis (3, 12). Pure, l’autenticità. di questa legge non e com-

pletamente fuori dubbio, perchè non la si trova negli antichissimi mano-

scritti del Codice. Vedi GIAC. GO'I‘HOFREI)O nel Connamtnr. ad L. I Cod.

Theodos. de It‘eriis ; — S'I‘In'CK, Us. Mod. I’andeet. lib. II tit. XII 5 14 —

O BERGER, Resolution. Legnm ohstnntian, lib. II tit. XII Qu. 3 p. 61. Per

lo meno la Costituzione non proviene assolutamente da Teodosio, il cui nome

in iscritto nella rubrica, ma piuttosto dev’essere attribuita all’imperatore Co-

stantino. Vedi GIO. GUGL. HOFFMANN, Observation. variate ad Libr.‘ II Pmi—

-dectar. Diss.hebdom. III, FranCoforte 1731 g 3.

a) Appo noi anche in materia di volontaria giurisdizione è nettamente distinte.

la competenza de’ singoli giudici. Cfr. SAREDO, Procedura in camera di consiglio,

numeri li)—23.



DE IURISDIO'I‘IONE. 8’t

pie e benefiche 27). Ma, certamente, queste intenzioni non possono

attribuirsi a tutti gli atti di giurisdizione meramente volontaria.

Per conseguenza, non se ne può ricavare una regola generale. 10-

quindi son d'opinione che, prescindendo dalle feste profane, anche

le materie di giurisdizione meramente volontaria possano valida-

mente esscr trattate in giorni di festa consagrati a Dio; ma sol

quando 0 le leggi favoriscono un dato atto per la pietà che vi è

insita, oquando si ha un pericolo nei ritardo 23). Finalmente a)

4- SÌ Piglia d'ordinario come regola, che, negli atti di giurisdi-

zione mcramente volontaria, un giudice possa in causa propria eser-

citare il suo ufficio m‘). Ma più esattamente i giureconsulti posteriori 30)-

han limitato codesto principio a quegli atti di giurisdizione mera-

mente voiontaria, i quali 0 non vengono punto eseguiti con lo scopo

 

27) Ciò è spiegata chiaramente dalla L. 1 Cod. Teod. De ferite, in cui si

permette di fare la domenica. ea, quae sunt maxime VOTIVA, o, come nelle-

noto ad It. L. spiega GIAC. GOTHOI—‘xsn0, quae votis mieinie ewpetuntnr.

%) Cap. 5 X De ferite: — nisi necessitas argent, vet pietas statuieat. Vedi

Coccsso, Ius civ. contrae. lib. II tit. Xii Qu. 6; — E.\IIIINGHAUS nelle Notate

ad Enntlcni tom. I p. 204 not. z; — MUI-:Lum, Diss. (le invalidi/ate actuum

rot:mlm-inc inrisdietionis in ferita divinis eeiubralorum, Giessa 1741; —— DE

Gunn-m, Tr. de actibns votnntariae inrisdiettonis tnfcriis ttivinis non per-

missis, nei suoi Opnsenta tom. II n. 13; — Sennonrnu, Diss. de proprieta-

tibna eolunturi.te iurisdictionis 5 4; — NETTI«:LBLADT, op. cit. 5 27; — CLAP-

norn S 15.

29) LAUTI-:RDACII. Biss. dc iurisdict. volnntartag44 seg.;—Bsnoun, de po-

testate personne pnbh'eac in se ipsum % 16, 17; — LUD\VIG, Us. pruet. Distin—

etionum iuridienr. lib. II tit. 1 dist. 1; —- COCCEJO, Ias ciu. contrae. h. t.

Qu. 8 Exe. l.

30) Vedi NETTELBLADT, pract. Reehtsgetntu-theit (Scienza giuridica pratica)

Parte I tit. 4 5 35; —— CLAPROTH, van freiwtit (intatte/matti. (degli atti di

giurisdizione volontaria) sez I 5 13, particolarmente not. e.;— EMMINGHAUSS

nellermt. ad Goeceji ins civ. contro». toni. I il. t. Qu. 8 not. o p. 161; ——EICH-

.\[.\NN nelle Erkitirungen des bit;-g. Rec/tts (Spiegazione dei dir. civ.) parte 4

p. 423 seg.

a.) Ogni distinzione, in p10p05ito, fra atti di giurisdizione contenziosa e atti di.

ginr1 «limone volontaria, è caduta nel diritto attuale. La seduta però della camera di

consiglio panno tenersi in ogni tempo, come pure cadono per tali pIocedimenti le

determinazioni del luogo. Cfr. pure SARDDZ), Istitn: tutti di procedura civile, II, pa-

gine 286—287.
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che ne debba originare un'obbligazione, ovvero son di tal natura, che

soltanto il giudice ne rimane obbligato. Così, per esempio, un gin—

dice può depositare il suo testamento innanzi al tribunale, di cui

fa parte; innanzi a questo tribunale può dar cauzione, per esempio,

malleveria, può adottare, emancipare, ecc. Qui la persona privata

del giudice non viene in collisione con la sua persona pubblica 31).

Laddove se vuol rendere obbligato un terzo verso di sè o verso il

suo più prossimo congiunto, o se trattasi di un suo vantaggio non

lieve e di quello dei suoi appartenenti, allora il giudice è incapace

di fare tali atti 32). Chi verrà. quindi sostenere che il giudice, anco

mediante una scrittura di pegno, possa costituir degli individui per

suoi debitori?

@ 195.

Distinzione della giurisdizione in civile e penale.

La giurisdizione germanica si distingue, inoltre, secondo il suo

obbietto, in civile e penale 33).

I. Per giurisdizione civile s'intende quella giurisdizione, che ha

per obbietto} cause civili. Essa è detta pure giurisdizione inferiore,

giurisdizione bassa, giurisdizione dell’avvocato E“’), o semplicemente giu-

31) L. 2 D. De oflie. l’raesid. (] 18).

32) Arg. L. 7 C. De prohm‘. (4 19), L. un. C. De contraetibus indien… ( l 53).

33) GE. ENGELBRECHT, .Diss. de inrisdictione superiori 3. alta, et inferiori s.

bassa sec. mores Gcrmanor., Helmstadt 1709, poi Halle 1738; — CRIST. ULR.

Ginuman, non den Uber-und Niedergerichten (Delle giurisdizioni superiori ed

inferiori), nolle Obscrnat. rerum. et antignitat. Germania. et Romanor. Obs.

XXVI; — EICIIMANN, Erl‘lt'irnugen etc. (Spiegazione del dir. civ.) parte 5,

p. 1 seg.; — e MALI;LANI(, Conspect. rei indieiar. @ 87 seg.

31) Questa denominazione della giurisdizione civile è usata particolarmente

in Franconia e Svevia, in cui suolsi denominare alla giurisdizione dell’au-

rocato la giurisdizione penale. Vedi \VERNIIER, Observat. proci. ; —— anor.n

Tiresnnr.; —- IIAI/I‘AUS, (Nassar. voce Vogtcy (Avvochcria). La denominazione

è nata da ciò, che, negli antichi tempi, i tribunali provinciali non si occu-

pavano soltanto di cose giudiziarie; ai prefetti delle provincie erano affidati

anche certi dritti del Governo, i quali concernevano particolarmente la sor-

veglianza e tutela dei beni delle comunità…, e corte altre materie della po-
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risdizione. Ma per meglio intendere che cosa sieno le cause civili, le

quali si considerano come obbietto della civile giurisdizione, biso-

gna distinguere esattamente il concetto, che cene da il diritto romano,

da quello che vi si annette secondo l'odierno ordinamento giudiziario.

1. Il diritto romano °) intende per cause civili esclusivamente

le controversie dei cittadini su dritti che spettano ad essi nei loro

privati rapporti, e che possono fondarsi sopra atti leciti o sopra

atti illeciti 95). Una controversia giuridica può esser quindi una

controversia civila, anche se origina da un reato, supposto che in

forza del medesimo si agisca. semplicemente o pel risarcimento del

 

lizia. Vedi MALBLANK, Conspeet. rei indie. @ 90. Imperoccluò la parola Prc-

f““"'a (V°Q'tGY) equivale etimologicamente ad un’amministrazione, che e unita

ad un dritto di protezione e patronato. Veggasi CRIST. GIAC. Dn ZWIRLEIN,

4ll?1en1einer Umriss der Lehre, etc. (Trattato generale della teorica della

prefettura o del dritto di protezione e patronato), nelle sue Nebenstunden

(Orc d’ozio) XII trattazione; — STRUBEN, Nebenstnndcn (Oro (l‘ozio) parte 5

p. 143 seg. ; — in particolare l’Autore dei Gedankcn von dein, itc/:tcn Begrifl’

und Grande, etc. (Considerazioni intorno al puro concetto e fondamento

della dipendenza immediata e giurisdizione territoriale nei paesi misti dcl-

l’Impero), p. 84 seg.

33) I\I.-\i.BLANCK loc. cit. @ 88.

a) Tutto quanto dice qui l‘A. intorno alla giurisdizione volontaria va inteso colle

avvertenze sovra esposte. Riguardo poi alla giurisdizione penale, io stimo che il con-

cetto attuale non dillerisce in sostanza dal concetto romano: pe' Romani e per noi si

tratta de‘ casi, in cui la giurisdizione non mira nè a dare la voluta sanzione ad un

rapporto giuridico. nè a decidere un punto controverso fra' privati cittadini, ma a

reintegrare l‘ordine giuridico infranto dal reato e però a tutelare direttamente la società

contro gli edotti innesti dill’opcra del delinquente. Se non che il diritto romano assu-

meva (col suo sistema delle pene private) nell'ambito della giurisdizione civile molti casi,

che appo noi sono devoluti alla giurisdizione penale, poichè in esso si badava piuttosto

all‘oll'csa privata, che non alla pubblica, piuttosto al risarcimento del danno ed al

compenso del torto, che non alla reintegrazione obbiettiva del diritto violato. Del re—

sto, col progredire del diritto, l’ambito delle pene e delle azioni private va man mano

restringendosi e colla creazione de’ crimina e.vtrao'rrlinaria si può dire che per ogni

reato vi ha, almeno elettivamente, campo alla giurisdizione pubblica o penale. —

Ancora: si disputa fra' recenti se perle contravvenzioni di polizia debbasi far luogo

ad una speciale giurisdizione conforme alla speciale natura di questi atti, che nè

possono cadere sotto la giurisdizione civile, nè d‘altra parte si assoggettano conve-

nientemente alla giurisdizione penale: qui l'obbiettivo non è altro che quello di ri-

muovere un pericolo che minaccia [ma nè viola, nè infrange] l‘ordine giuridico e so-

ciale. Vcdi su questo arduo punto il lavoro del NULLI, Snth contravvenzioni dipolizia,

Milano 1885, e BUCCELLA’I‘I, Istituzioni di diritto penale, n. 1000, ove si fa anche l'in-

dagine se v‘abbiano traccie di tale giurisdizione speciale appo i Romani.

Gnucx. Comm. Pandelis. — Lib. Il. 12
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dann0. 0 per una pena privata pecuniaria 36). Secondo questo con-

cetto romano, non erano compresi nelle cause civili, nè gli atti di

giurisdizione volontaria, in cui non si trattava che dell'omologa—

zione del giudice, nè i casi, in cui dovevasi pronunziare una pena.

pubblica a cagione di un commesso reato. Imperocehè i primi ap—

partenevano alla legis actio, i secondi erano annoverati fra le cause

penali. — Ma

2. giusta l'odierno ordinamento giudiziario, l‘obbietto della giu-

risdizione civile è più esteso 37). In vero, oggigiorno si annoverano-

fra le cause civili, non soltanto

‘ a) le controversie giudiziarie civili; ma ancora

b) gli atti di giurisdizione volontaria, nei quali non occorre-

che un'omologazione ed un' autenticazione giudiziaria; non che

c) i reati minori, a cui non applicasi che una prigionia di quat-

tordici giorni al massimo, od una pena pecuniaria, a questi giorni

proporzionale ed estensibile fino a dieci talleri 35). Ciò è almeno con-

forme alla pratica ordinaria ed all’analogia delle leggi tedesche 39),

e quindi costituisce la regola, fino a che non sia altrimenti sta-

36) L. 3 D. De delict. priv. (47 1): Si quis actionem, quae cav inalejicìis ori-

tur. velit cxequi : siqu.itlcm pecuniariter agere velit, ad ius ordinari-um remit—

icndus erit, nec cogcndus erit iu crimen subscriberc. —— 5 10 I. De iniur. (4 4) :

In summa sciendum est, tlc omni inim-ia eum, qui passus est, posse vel cri-

minaliter agere vel civiliter. Et siquidem civiliter (igitur: aes!irnnticne facta, sc-

cundum quod dictum est, p00ltlt reo imponilur. Sin autem criminaliter: ofiieio

iudicis extraorcliuaria poma reo irregular. — L. fin. D. De fa;-lis (47, 2):

Mcmlnisse opcrtcbit, nunc furti plerumque criminaliter agi, et cum, qui agit,

in crimen subscribere : non quasi publieunt sit iudicium, sed quia visum est

tcmcritatcnv agcaliuvv etiam, ertraorclimwia animaclvcrsione cocrccndmn. Non

idee tamen minus, si qui velit, poter-it civiliter agere. ——Vedi pure L. un. C.

Quando civilis actio criminali praeiudicct (9, 31).

37) Vedi PUFENI)ORF, (le iuriscliclioue germanica, p. II, sez. IV cap. un.

p. 519 seg.; —— ANT. GUGL. Ea'rnL, Praxis aurea (le iurisdictiouc inferiori,.

Nortelinga 1737 4; — MALBI.ANK loc. cit. p. 170.

13) KOCH, Institut. iuris crim. & 645 num. III; — GIOV. LUIGI SCHMIDT,

hinterlasscnc Abhandlmvgcn, etc. ( Dissertazieni postume su diverse materie

giuridiche pratiche) 2 vol. num. XXIV @ 9; — GROLMANN, Gruudsiitze dcr

Criminalrec/rtswisscuschafl (Principii fondamentali della scienza giuridica cri-

minale) @ 237 0238.

39) Ordinanza sulla poli:ia dell’Impero, del 1530, art. 1.° @ 2 e 5.



nn IURISDICTIONE. 91

tuito dalle particolari leggi o dall'osservanza di un paese o di un

luogo 40) “).

II. Per giurisdizione criminale o penale s'intende quella giurisdi-

zione, che ha per obbietto cause criminali ed in particolare i casi

penali, propriamente detti ‘“). Essa è denominata pure alta giurisdt

zione (iurisdictio alta 42), giurisdizione capitale, giurisdizione dei male-

fici, oculata, alta cantone.

Per ispiegare esattamente l'obbietto di codesta giurisdizione, dob-

biamo parimente distinguere il significato che dava il diritto romano,

da quello che si dà. oggi alle cause criminali e penali.

1. In diritto romano son denominate causae criminales tutte quelle

cause, in cui l‘applicazione di una pena pubblica, atteso un com-

40) Nel nostro codice prussiano, parte 2, tit. 17, sez. I 5 62, reati minori,

in cui istruzione e condanna appartiene alla giurisdizione civile, son deno-

minati quelli, pei quali le leggi non comminnno che una prigionia di quat-

tordici giorni al massimo, od una pena pecuniaria estensibile a cinque talleri.

‘") Cmsr. Fan. GE. Mmsrnn, aztsjilhrliclrc Abhandluvg, etc. (Ampia trat-

tazione del procedimento penale in Germania) parte III sez. Il membro 10

p. 297 seg.; — BECK, Praxis aurea de iurisdictione superiori, Norimberga 1720,

1750; — Knuss, Dies. de variis iuriezlictionie criminalis in Germania gcueribus,

Helmetndt 1730 e poi 1735; — Puru-:unonr, dc iurisdict. ger-m. p. Il sez. II

-e. 2 e 3; —GERSTLACHER, van den mancherlci Artcn, etc. (Delle varie specie

di giurisdizione penale), innanzi alla sua Raccolta di varie leggi virtenber-

ghesi, p. ][ Stoccarda 17608.

4'?) Le espressioni alla giurisdizione, alla ecntcna, alla giurisdizione capi-

tale, vengono talora. adoperate in un significato più esteso, ossia in quello

di una giurisdizione criminale congiunta a varie altre rvgalìe, per esempio,

al ius fissi, al diritto di caccia, etc.; anzi talvolta dinotauo la stessa supe-

riorità territoriale. Vedi Mnrsrnn loc. cit. @ 7 e 8; — MALBLANK, Colla-pect.

rei indie. 5 103.

a) Cadono appo di noi sotto la giurisdizione penale tanto i veri delitti, quanto le

contravvenzioni. —— Anzi nell'odierno sistema il reato viene distinto in crimine, de-

litto e contravvenzione a. seconda della pena, con cui virna colpito e a questa triparti—

zione si coordina (o quasi) quella della competenza. Conoscono de‘erimini (e di

taluni delitti) le Corti d‘assise: de‘ delitti i tribunali eorrezionali e delle contrav-

venzioni (nonchè di alcuni delitti puniti con pene leggiere)i pretori. — Non è qui il

luogo di dillondcici sul vizio radicale di questo sistema: basti accennare come anco

dal lato processuale punto si raccomandi. Quest'ultimo punto sarà. presto trattato

dal citato NULLI in apposito lavoro.
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messo reato, forma obbietto della sentenza 43). Che la pena sia

grave o leggera, ciò e indilî‘ercnte/ pel diritto romano; basta che

la pena sia pubblica, cioè, una pena, che lo Stato reclama per sua

soddisfazione dal violatore delle sue leggi, e che quindi il magistrato

può d'uilizio applicare al delinquente. Ea altresì indiiferente pei

Romani, che il reato appartenesse.ai publica indicia e desse luogo

ad un vero decreto popolare, che ne stabiliva la pena; poteva anche

non appartenervi, e solo straordinariamente andar soggetto ad un

pubblico castigo. Per esempio, il furto, l’espilazione di un‘eredità,

l'abigeato, la prevaricazione, non erano compresi nei publica iudicia,

ma potevano extra ordinem esser considerati come reati pubblici ed

esser puniti in nome dello Stato 41) a). Ma poichè, secondo l‘odierno

ordinamento giudiziario, anche un giudice civile può punire certi

lievi reati e decretare pene minori; così questo concetto romano

non basta a determinare i limiti fra la giurisdizione criminale ela

civile. Quindi noi dobbiamo distinguere dalle cause criminali, nel

senso del diritto romano,

2. le cause penali, nel senso del diritto odierno. Or 'quali cause,

43) 5 10 I. De iniur. (4 4), L. ult. D. De furt. (47 2). L. 3 D. De priv.

delict. (47 1), L. 9 g 5 D. De pubiicun. et \ccctigul. (39 4), L. 16 C. ad L.

Corn. De fulsis (9 22), L. un. C. Quando cin. act. crini. prueiud. (9 3l). —

MEISTER, uusfiihrlielm Abhuutlluug etc. (Ampia trattazione del procedimento

penale) sez. I membro 2 S I; — MALBLANK, O'cuspcci. @ 90.

44) L. I D. De publ. indie. (48 1): Non omnia iudicia, in quibus crimen

ccrtitur, publica sunt; sed eu tantum, quae ex Legibus iudiciorum publiearum

veniunt: ut Iulia muicstutis, Iulia (le udultcriis, Corneliu de sicuriis ct cenc-

jicis, l’ompciu parriciclii, Iulia peculutus, Corneliu dc iestunwntis, Iulia de ci

privata, Iulia (le ci publica, Iulia umbitus, Iulia repetundarum, Iulia dc

uuncuu. —— L. 3 D. De cxvruord. crim. (4711): Stellionutus cci expiluta-e hac—

rcditutis iucliciu accusationcm quidem habent, sed non sunt publica. —- L. 2 D.

De abigcis (47 M): Abigcatus crimen publici iudicii non est, quia furtuin ma-

gis cst. Sed quia plerumque abigci ct ferro utuntur, si deprchenduntur, idee

gravitcr ct puuiri cor-um aclmissmn solet. — Confr. FINESTRES nell’ Hermoge-

niun., tom. I p. 628 sem

a) Evidentemente ciò che pel diritto romano caratterizza l’obbietto della. ginrisdi

zione criminale è la pubblicità. della pena. E ben a ragione. Poichè (( pena pubblica. ))

vuol dire appunto « reintegrazione dell‘ordine giuridica e sociale )) a distinzione della

« pena. privata », che altro non significa se non che riparazione del torto recato ad

una persona e non esce perciò da' confini della. giurisdizione civile.
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secondo il diritto odierno, debbono ritenersi come penali? La que-

stione ha sollevato non lievi difficolta; certamente la soluzione

della medesima dipende, per la massima parte, dalla costituzione di

ciascun paese e luogo. Conseguentemente, bisogna vedere innanzi

tutto se queste cause non sieno state determinate dalle particolari

leggi 45), o sicure consuetudini di un paese, o mediante un possesso

prescritto 4°), 0 da patti seguiti fra gli interessati nell’alta e bassa

giurisdizione, e da sentenze passate in giudicato 47); e principal-

mente le relative disposizioni devono poi servir di norma per risol-

vere la questione. In mancanza di‘tali disposizioni, vengono, secondo

la comune giurisprudenza. denominate cause penali, che formano-

l'oggetto della giurisdizione criminale germanica, quelle cause con-

cernenti i gravi reati, i quali secondo le leggi (in ihesi), o secondo

 

45) È degna di nota la Costituzione del duca Enrico Giulio di Brunsovieo

«\ Luncburgo, data a Guclferbito il 12 settembre 1596, nelle Ordinanze ca—

lenibergcsi. parte Il, pag. 663, a cui il GRUPEN, nelle Observat. rer. et un-

liqllìi(lt. ger-m. ci rom., Obs. 26, p. 407 seg., ha aggiunto un commentario.

Inoltre, l‘Ordinanza per la Sassonia Elettorale dell‘anno 1543, e rinnovata

nell’anno 1555, sotto questo titolo: Che cosa spetta alla giurisdizione supe-

riore, all’inferiore ed all’eredilaria’lnel CAnrzov, )rux. rcr. crini. Qu. CIX,

n. 25 s. Altre Ordinanze sono rammentate da Gum-nn loc. cit. p. 412 seg. e

l-Zxcsr.nnncur nella Dies. citata innanzi nella nota 33, sez. II mem. I 5 4

pag. 28.

46) Siccome qui non si tratta. dell’acquisto della giurisdizione, ed in parti-

colare della giurisdizione sulla vita e sulla' morte, come una regalìa, contro

il signore; ma si tratta semplicemente di determinare, nel rapporto dei tri-

bunali fra loro, i limiti precisi della già. attribuita giurisdizione, non che il

vero obbietto medesimo, ——così non vi occorre assolutamente la prescrizione

immemorabile, ma vi basta pure quella. dei trent’anni. In proposito si con—

sulti principalmente Gn. GIAC. FED. MEISTER, practische cherkungcn, etc.

(Osservazîoni pratiche sul dir. criminale e civile), Gottinga 1701, 8. vol. I

oss. XII! pag. 100 seg.

47) Rammentiamo in proposito, come un esempio cospicuo, la sentenza del

tribunale camerale di Berlino nella causa del magistrato della città. di Zosen

contro il R. Tribunale della stessa città, del 16 luglio 1777; nei Bcitrà'ge, etc.

(Contributi alla letteratura giuridica degli Stati prussiani) di HYMMEN,

Raccolta IV, Berlino (1780. 8) sez. I, num. VI, p. 60 seg. A questa bisogna

aggiungere la sentenza del medesimo tribunale nella causa della Fondazione

Severn contro la podesteria di Rciuberg ed il fisco; tale sentenza si trova

nel Ius civ. controv. del COCCEJO, tom. I lib. II tit. I Qu. 5pag. lf‘2. Vedi

anche PUFENIJORF nolle Aninzuduersion. iuris, animadc. VII.
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le particolari circostanze (in hgpothesi), hanno per conseguenza una

pena capitale, ovvero una pena aiflittiva, ed un‘altra, che a questo

viene equiparata 48). Codesta deli/nizione e perfettamente conforme

anche alla costituzione criminale di Carlo V 49). Ma non di rado

sorgono delle difficoltà nella determinazione delle pene, che possono

esser equiparate alle afflittivc: perchè non tutti i giuristi sono in ciò

d'accordo. E fuori dubbio, che la relegazione e reclusione, la pri.

gionia perpetua, la confisca dei beni 5°), l’esilio e l'infamia, se prg.

 

48) Vedi Mmsrnn, (iusj‘ilhrl. Abh. (les peinl. Process. (Ampia trattazione del

processo penale), sez. I membro 2 5 5; —1>n BOEIIMER, Obsernui. select. ad

Cmpzoui-um, p. III. Quuest. CIX Obs. 2 4 seg.; —— PUFENI)ORF, lib. de iuris.

diet. germ. p. Il sez. II cap. I 5 19; —— KOCH, Institut. iur. crini. lib. III,

cap. I 5 645; —— QUISTORP, Grundsiitzc des deutsch. peinl. Rachis (Principii

fondamentali del diritto pen. germanico), parte 2 5 535 ; — PUETTMANN,

Elem. iur. erim. 5698 seg.; — Donn, Connacnturiibcr dus point. Recht (Com-

mentario sul diritto pen.) vol. 2 g 285; — TITTMANN Grundlinicn (le:

Strafrechtswisscuschufl (Principii fondamentali della scienza giuridica e pc-

nale) @ 41 ; — FEUERBACII, Lchrbuch des gemciuen in Deutschland, etc. (Ti-at-

tato del comun diritto penale vigente in Germania), Giesse. 1803, 5 496; —

STUEBEL, Sistem des ullgcm. pcinl. Rechts (Sistema del diritto penale ge—

nerale) vol. 2 5 497; — ed altri. Il signor prof. ROBERT, nella Dies. da

diverso poenarum genere cx mente O'. C. O. indegne oriente discrimine interde-

licta ciciliu ct criininulia nequuquuin negligcndo, Marburgo 1779, ha voluto

fare diverse obbiezioni contro questa definizione; ma vi ha risposto ben

fondatamente il signor cancelliere KOCH, in tre lettere sulla dissertazione

del R0nnn'r, le quali, stampate con le medesime, furono pubblicate a Giesse.

1785, 8, sotto il titolo: ilbcr civil und criminal Stra/'ca unti Vcrbrcchen (Sulle

condanne e infrazioni civili e criminali).

49) Confr. gli art. 1, 104, 110, 111, 113, 164, 169, 177 e 178 della Costitu-

zione criminale di Carlo V. Vedi CARLO FED. ‘iVALCII, Glossur. germ.in O'. O'. C.,

voce pciulichc Strafe (Condanna penale), p. 411. Gli antichi tedeschi deno-

minavano casi penali quelli, in cui dovevano pronunziarsi delle pene capi-

tali; intendevano poi per lievi reati quelli, a cui ordinariamente applicavansi

delle pene minori. In proposito si cons. principalmente GRUPEN nelle citate

Obserimlion. rer. el unliquit. ger-en. ct rom., Obs. 7 p. 123 seg. Ma oggi tale

distinzione non può servir più come regola. Vedi BOEIIMER, Obscrruv. acl

Ompzov., Qu. CII Obs. I; — Pumannonr, loc. cit. & 39 e 40 p. 171 seg.; —

MALBLANK, C'enspect. rei indie. @ 96.

50) Ciò ò dubbio secondo la Costituzione criminale di Carlo V; ma con la

Costituzione sulla polizia dell’Impero del 1548, art. 18 5 2, fu assodato com—

pletamente che la confisca dei beni dovesse noverarsi fra le condanne pe-

.nali. Vedi Kr.nmscunon, SisiciiirttisG/lt' ]a‘nth'e/ilng, ete. (Sviluppo sistematico
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nunziata in pena di un reato 51), vengono equiparate alle pene af-

ilittive, e però sono di competenza dell‘alta giurisdizione. Ma non

si può determinare con una regola generale, fino a qual punto le

pene pecuniarie e la prigionia entrano nella competenza della giuris-

dizione criminale, e fino a qual punto nella competenza della giu-

risdizione civile 5"). Ordinariamente si ritengono come di competenza

della giurisdizione criminale, la prigionia di più anni o settimane

ed una pena pecuniaria eccedente i dieci talleri 53) a). In proposito

debbo notare quanto appresso.

1. Se la condanna, stabilita nelle leggi per un fatto, e penale,

allora la causa è di competenza del giudice penale; anche se in

quel dato caso (in hypothesi), attese le circostanze attenuanti, non

debba esser pronunziato. che una condanna leggera e civile 54).

 

dei concetti e principii fondamentali del diritto penale) parte III 5 2. Veg-

gasi anche Purennonr, de iru-id. ger-m. , parte II sez. II o. 2 S 15.

5.) Impcrocchè è fuori dubbio, che il giudice civile possa condannare

anche all'infamia, purchè la medesima sia conseguenza, non di reato, ma

di una infedeltà, di cui taluno siasi reso colpevole in qualche negozio ei—

vile; per esempio, l’infamia pronunciata centro un tutore infedele o sospetto.

Vedi PunnNnonr, (le iurisdictionc gcrm. p. Il, sez. II, cap. II, 5 19; — MEI-

srr:a, pcinl. Process (Processo penale) sez. I, mem. 2 5 5 p. 32.

52) BOF.11.\IER nelle Observat. sel. ad Cmpzouium Qu. CIX Obs. 4.

53) KOCH, 1nslit. iur. erim., loc. cit.

54) Vedi GROI.MANN, Gr-undsiitze der Criminalrcchtswisscusehaft (Principii

fondamentali della scienza giuridica criminale) @ 238. Annot. 2 pag. 12(‘. Il

signor prof. ROBERT pretende, nella cit. Dissert. @ 14 e 27, che, senza prc-

ccricnle consapevolezza e licenza del giudice civile, il giudice criminale non

possa condannare a pene leggero ed alle così dette pene civili, neppure nel

caso, in cui il fatto commesso costituisce in thcsi effettivamente un fatto-

criminale. Ma questa opinione () totalmente contraria allo spirito della Co-

stituzione criminulc, che quasi in tutti gli articoli, in cui prescrive una pena

determinata, aggiunge la clausola, che, secondo la qualità. delle persone e

cose in hgpollwsi, possa dal giudice essere applicata una pena più lieve; nè

a questa clausola appone dei limiti. Inoltre, l’opinione del ROBERT si fonda

a.) Appo nei tale questione non può aver luogo. Le pene sono determinate dal co-

dice penale e servono a. distinguere il crimine dal delitto e dalla contravvenzione.

Sono pene criminali: la morte, i lavori forzati a vita e a tempo, la reclusione, la re—

legazione e l‘interdizione dei pubblici ufficii. — Sono pene correzionali: il carcere, la

custodia, il confine, l'esilio locale, la sospensione dell’esercizio de' pubblici nffizii e

la multa. Sono poi pene di polizia l’ammenda e l‘arresto [articoli 13, 28, 35].
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2- Nel dubbio, tutti i casi punibili appartengono alla giurisdi-

zione penalc; e però qualora si domanda, se un'infrazione debba I’l-

ione penale, la presunzione e sempre pel giudice

a giurisdizione criminale, da parte

diritto comune ed

tenersi per un'infraz

penale. Imperocchò l'esercizio dell

di un giudice civile, rappresenta un'eccezione al

alla natura. della cosa 55). Ma d‘ordinario

3. nei casi, in cui non si può immediatamente determina-r con

Sicurezza, se un‘infrazione appartenga alle infrazioni penali, si per-

mette che il giudice civile faccia almeno l‘inchiesta generale. Esso

può anche impossessarsi di un cadavere umano rinvenuto, se la

causa della morte è ancora dubbia; può anche far arrestare delin-

quenti, i quali abbiano commesso un fatto che certamente è reato,

e dei quali si tema la fuga; sol che dove poi consegnarli al giudice

criminale 56) “).

Del resto, la giurisdizione penale, in quanto alla sua estensione,

e completa ed illimitata, se abbraccia tutti i reati e se è soggetta

soltanto alle restrizioni inerenti alla natura della giurisdizione (@ 188).

È incompleta e limitata, primieramente se non abbraccia tutti i reati,

ma soltanto le così detto quattro accuse principali (Haaptwrogen) 57)

 

sopra un’intm‘pretazione completamente inesatta dell’art. 158 della Costitu-

zione criminale, in cui per magistrato si deve intendere, non il giudice ci-

vile, ma il giudice criminale, magistra'tus iudicii eriminalis superior. Vedi

WALCH, Gloss. O'. C. 0. voce Oberkcit (Magistrato) pag. 397,0 Kom-luella I.“

e 2.“ lettera sulla Dissertazione del ROBERT, p. 85 seg. e p. 97, nell’o-

pera innanzi citata: Ueber civil and criminal Strafcn and Verbreehen (Sulle

condanne e infrazioni civili e criminali).

55) KOCH loc. cit.. pag. 330; —— Fnennnncn, Lehrbneh des pcinliehcn Rachis

(Trattato di diritto penale) 5 496.

55)M1nsrnn, Abit. des peinl. Pro:esses (Dissertazione sul procedimento

penale) sez. I mem. II 5 41; — e l\IALBLANK, Conspect. rei indie. 5 89,

pag. 171.

57) Wrogen o Writgm, nella lingua del medio evo, significav. : accusare,

denunciare, condannare. Vedi la Glossa all’art. 51 lib. I del Diritto provin-

a) Tutto ciò e naturalmente caduto nel diritto attuale. Soltanto si fa. questione

se convenga far decidere dalla stessa anterità, giudiziaria la causa penale e quella. ci-

vile di risarcimento o demandare questa a separata sede civile. — Su questi e altri

rapporti vedi l’ultimo opuscolo del compianto GLASER, Stmfproeessnale Studien (Studii

di procedura penale) Vienna 1885.
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o i così detti quattro reali principali, cioè omicidio, incendio, furto e

stupro; ed anche un altro minor numero di reati 58). Secondariamente,

la giurisdizione criminale può esser incompleta e limitata anche ri-

spetto al luogo, alle persone ed agli elementi contenuti in essa giu-

risdizione 59). La giurisdizione criminale completa è detta Contenu

-unioersalis 8. ornaijena; l'incompleta Contenu specialis s. limitata 60).

Inoltre, essa è congiunta o no al diritto di eseguire le condanne

penali.. Nel primo caso, è designata con la denominazione di « giuris-

dizione sulla vita e sulla morte » 61). Con questa è unito inseparabil—

mente il diritto d'istituir luoghi di- supplizio,- d‘innalzar forche,

ruote, berline ed altri strumenti dell'alta giurisdizione, che occor-

rono per l'esecuzione di sentenze penali, o di farli restaurare, se più

non esistono 62). Questo dritto appartiene al signore, che ha giuris-

dizione nel suo dominio, in forza della sua « giurisdizione sulla vita

e sulla morte », anche se i titoli d‘investitura non ne facciano men-

ciule sassone. “Henman ed HALTAUS hanno omessa questa parola nei loro

Gloss'ari. Veggasi però SCHERZ, Glossur. germ. inediti nevi, tom. Il pag. 2062,

— c Snxc1u-zxnnnc, Corpus iuris genn. tOm. I p. Il pag. 53.

58) Vedi )[1—215'1‘nn, Ans/'tihrl. Abho-ndlung des peinl. Pro:. (Ampia disserta-

zione sul procedimento penale) sez. I mem. 12 5 8—10 pag. 586 seg. Ordi—

narinmentc quella giurisdizione criminale, che, in forza di una servitù di

diritto pubblico, vien esercitata in un territorio straniero, è limitata esclusi-

vamente ai quattro rea-ti principali; ma non sempre. Vedi le Betrachtnugen

ittu—r (las Jive/rt, etc. (Considerazioni sul diritto della giurisdizione penale in

territorio straniero), nell’Archivio di diritto criminale, pubblicato da KLEIN

Ku-zrxscunon e Koxor.ui, 5. vol. I part. num. II pag. 35 seg. Veggasipure

.\[.\Ll:f…-\.\'K, Cousp. rei indie. & 98.

59) Vedi .\IICISTI«‘.R, Abhantllnng, etc. (Diss. sul procedimento penale) sez. I
…C… 12 s 16 seg. p. 599 seg.; — ’l'IALBLANK. O'ouspeet. rei indie. @ 104.

G“) Vedi Guru-:x, ron Cm!geriehten (Dei tribunali delle Centenc) nelle sue

Ohm-mt. rer. et untiquit. germ. el rom., cbs. XXVII p. 427 seg.; e princi-

palmente Exa. LINCK, Dies. (le iurisdictione eenieuue, cap. III, nei Traetnt.
«eadem. (le i-urisrlietiom di LEUCIIT.

01) l’ernxoonn, (le inrisdiclione genn. p. II sez. II cap. I 5 5 pag. 150 0
cap. Il .S 11 pag. 187; — Bonini]… ad Carpeovium, quaest. CIX obs. l], —
e .\lnrs'rnn, peiul. Pro:. (Procedimento penale), mem. 10 5 6 pag. 306 seg.

63) BOI-:…n-1li, Obserurll. select. ud Ump:ovium, qu. CIX cbs. 7, —e parti-
colarmente GIAN PAOLO ENDTER, Dies. (le symboliea possessione inrisdietionis
crimimllis, Altorfa 1712; —— non che Mmsrun momb. 11 5 42 p. 532.

GLUCK, Comm. Pamlette. — Lib. II.
13
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il diritto di istitnir case di reclusione, es-

sendo un privilegio sovrano ed appartenendo assolutamente ai diritti

di sovranità, in materie di polizia, ordinariamente non è annessO

alla giurisdizione sulla vita e sulla morte, nè, per buone ragioni,

può esser desunto dal diritto d'istituir luoghi di prigionia 64).

Nel secondo caso, il diritto di conoscere dei reati e pronunziare

questo diritto col quale non e congiunta la giuris-

ta e sulla morte, è denominato alta giurisdizione, e—

semplicemente ginrisdizionc penale 65); quantunque così spesso sotto

questo denominazioni vien intesa la giurisdizione penale completa,

racchiudendovi anche la giurisdizione sulla vita e sulla morte. Perciò,

bisogna aver riguardo principalmente alla costitu-

Trio di ciascun paese 66). Del resto, la distinzione

zione ed al linguag,,

fra giurisdizion
e alta e bassa, o superiore e inferiore, e antichissima

.

zione 63). Per contrario,

condanne penali,

dizione sulla vi

nei singoli casi,

 

63) Vedi QUISTORP, Gru.ntistit:e des petulia/nen. Rechts (Principii fondamen-

suoh eines practischen

tali del diritto penale) parte Il .S. 788, — c DORN, Ver

Commentars tiber (las point. Recht (Saggio diun pratico commentario sul

diritto penale) vol. 2 g' 390 p. 60.

64) Vedi G. G. Mosca, con tler Laudeshoheit in .I’oliceisttehen (Della supe-

riorità. territoriale in materia di polizia) cap. 6 s 17; — Gn. GIAC. Fan.

Mmsrnn, Gmnmcntot. de iure ergastnlu instituentli ea; iurisdictione crimimzli

hand fluente, Gottinga 1784; —— Lo srasso nelle praelisehe Beinerhungeii etc.

(Osservazioni pratiche sul diritto criminale e civile) vol.- I Oss. 3 p. 34-37,

e Bem.ow, iitmr die 'Befuguiss ete. (Sulla facoltà. di istituire case di reclu-

sione), Gottinga 1802 8.

65) Tale distinzione si può osservare nel Ricorso di Wert/wim contro Vir-

:elnn-go, cap. 12 p. 310, ed in moltissimi altri documenti. Vedi KLUEBER,

Versuch tiber clic Geschichte etc. (Saggio sulla storia dei feudi giudiziarii),

pag. 40, 90, 91 ed altre.

65) Ordinariamente bisogna presumere,

zione penale comprenda la giurisdizione sulla vita o sulla morte. Ma se in

un paese quest’ultima Specie di giurisdizione vien contrapposta alla giuris-

dizione penale, allora quegli, al quale fu concessa la giurisdizione penale,

non ha che il diritto di conoscere dei reati e stabilirne la pena; il diritto

cui fu. concessa la

che, la concessione della giurisdi—

di far eseguire le sentenze penali spetta allora al giudice,

giurisdizione sulla vita e sulla morte. Vedi l‘Ur‘nNoonb‘, (le inristlictione garni.

p. 185, — e Mnm'rnn, point. Pro:. (Proccd. pen.) p. 312. — Il signor pro-

fessor EISENIIAR’I‘, nel Versuch einer Anlcitung etc. (Saggio di un avvia-

mento al diritto municipale e civile germanico), Brunsovico 1791 8 5 84

p. 116, cita esempi di città. in cui si fa questa distinzione.
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La si tre 'a gia nei Capitolari di CARLO MAGNO 67). L‘origine della

medesima GS) devesi ascrivere naturalmente agli alti concetti, che, nei

tempi antichissimi e medii, i Tedeschi annettevano alla giurisdi-

zione sulla vita e sulla morte. Imperocehè a principio non l‘attri-

buivano che ad un ente superiore, nel cui nome veniva. esercitata

dei sacerdoti °°); e susseguontemente al re soltanto. Il quale per ciò,

concedendo le giurisdizioni, la separava accuratamente dalla giuris-

dizione civile 7°). .

Resta ancora a notare, che alla giurisdizione criminale sono inerenti

anche varii obblighi. Tali sono: 1.° quello di stipendiare gli ufficiali

giudiziarii, richieduti per l'esercizio della medesima; 2.° quello di sop-

portare le spese per procurarsi e migliorare le cose necessarieatale

esercizio; 3. ’ il pagamento delle spese processuali, se l‘imputato ed altre

persone, che dovrebbero, non possono scpportarle 71). Si pretende inol-

tre: i.“ che, di regola, il titolare della giurisdizione penale abbia l'ob-

bligo di alimentare i trovatelli 72); ma senza una ragione sufficiente 73).

07) Vedi KLL'EBER nel citato Versuch (Saggio), S 88 nota *.

4“) Coni‘r. GIO. SAM. Fan. BOEII.\IER, von dem Urspr-unge des Untersehictls etc.

(Dell’originc della differenza tra alte e basse giurisdizioni) nein Hulltsche

_.1 n:eigrn (Annunzi di Halle) dell’anno 1736, num. XVI, e neljurist. ll’ochen-

l»tutt (Giornale giuridico settimanale) di SCIIOTT, II annata p. 744; — Bonn-

.\II-:Ic nelle Obserru-t. select. ad 0arpzov., quaest. CIX cbs. 3. La Diss. (le

forma iurisdictionis erimiuulis apud ger-manos di LUI). GOECKEL, Altorfa 1735,

contiene una storia della. giurisdizione penale germanica.

l79) T.\CITO, De morib. germanor., cap. 7, dice: Neque animaclvertere,ne'que

vincere, neque verberure quidem, nisi sacerdotibus, permission.: non quasi in

pornum, nec duci-9 iussu, sed velut Deo imperante.

7“) Kurunnn, Op. cit. pag. 137 nota ").

“) )[.\I,III,ANK, Conspcet. rei indie. & 101; — FEUERBACII, Lehrbuch des

point. Itechls ('l‘rattato di diritto penale) 5 499.

72) C.\nrzov, Proel. nova rer. Grim. part. I qu. X num. 25 seg.; —— LEYSER,

‘ Jletlitat. (ul Pmulect., Spec. DCXIII Medit. 5-8; — QUISTORI’, Grnndsiitze des

peinl. Rachts (Principii fondamentali del diritto penale), parte I 5 285 in f.

pag. 423.

73) Vedi Mmsrnn, point. Prozcss (Processo penale) Inc…. 11 5 45 pa-

gina 5-18 seg.; —- Bonmmn ad O'mpzovium, qu. X cbs. 4 —— e CARLO nn

D.H.WIHK, tiber «lie Verbintllichheit, etc. (Sull’obbligo di mantenere e di edu-

care i fanciulli esposti) nelle sue leleine juristlsehe Ablumellnngen (Disserta-

zioni giuridiche minori) 1 vol. , Francoforte sul Meno 1788 , num. III

pag. 57 seg. ‘
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5 196.

Distinzione della giurisdizione in ecclesiastica e secolare.

Definizione delle cause ecclesiastiche.

Non meno importante, quanto all'obbietto, e la distinzione della

giurisdizione in sacerdotale od ecclesiastica e secolare e civile. Io pi-

glio qui} la frase giurisdizione] ecclesiastica 74) nel più stretto senso

odierno, non in quello più esteso della gerarchia romano-cattolica 75);

e intendo per essa—quella pubblica podestà, la quale si occupa dell’am-

ministrazione della giustizia in cause ecclesiastiche 76) a). Per contra,-

__,_…__-

74) Le opere principali in questa materia sono: ANT. ALTESERRA, ecclesia—

sticae iurisdictionis cincliciae adversus Caroli Fevrcti et aliorum tractatus dc

abusa, Parisiis 1710, 4, pubblicato poi col Traité de l’Abns del FEVRET,

Lugduni 17:36 f. ; —— ENRICO MICH. HnnnnsrnniT, Dissertatt'ones tres (le historia

inrisdictionis ecclesia—stione ex chibus utriusqne Calicis illustrata, Lipsia 1773,

1777, 1778; — MAIER, con (ler evangelisehcn, etc. [(Del foro dei ministri

evangelici in cose temporali), Tubinga 1781 8 ; —Srrranu, von der Gerichts-

barkeit etc. (Della giurisdizione dei supremi tribunali dell’Impero in cause

ecclesiastiche) 1799 4 — e G. L. Bowman, Oral. de finibus iurisdictionis i1n-

pcrialis quoatl in causis ccclesiasticis competit, nelle sue Observat. Iuris Canon.

num. V.

75) Secondo il diritto ecclesiastico cattolico, s’intende per giurisdizione ec-

clesiastica, nel senso più largo di questa locuzione, tutta la potestù ecclesia-

stica, così come la medesima e costituita secondo il sistema gerarchico della

Chiesa romana. Per contrario, la giurisdizione ecclesiastica. vien intesa. in un

senso più ristretto, quando in un vescovo cattolico si distingue la lea: iuris-

dictionis dalla lex diocesana. Il dritto di risolvere controversie ecclesiastiche

non è che un elemento della lea: iurisdictionis. Ulteriori esplicazioni eccedono

il mio compito. Vedi PAOLO Giusnrrn Rumena, Institutiones inr1'sprud. ee-

eles. parte II @ 254—2. 5; -— EYBEL, Introclnct. in ius ecclesiast. Catholicor.,

tom. IV 5 471 pag. 614 seg. ; -— ma SARTOm, geistl. and weltl. Staatsreeht etc.

(Diritto pubblico ecclesiastico e secolare delle fondazioni tedesche) vol. 2,

parte 2 sez. I 5 1214 pag. 115.
'

76) PAOLO GIUSEPPE RIEGGER nelle Inst-it. im-isprud. ecclcs., parte II 5502,

 

a) Non completo e non esatto e quello che sulla giurisdizione'ecclesiastica dice il

GRAVINA nelle sue eleganti Institution—cs inv-ts pontijt'cii (Roma 1832), p. 157: (( Ec-

clesiastica vero (iurisdictio) distinguitur in spirituale:», qua Ecclesia utitur ad condom—

nandos crrores ct doetrinam emendandam. atque in temporale-za ad mos coercendos et

sentontias cxequendas )). Questo paragrafo è del resto in molti punti inesatto: lo spi-

rito del diritto canonico e la sua storia vi sono in parecchi luoghi ignorati.
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rio. secolare e quella giurisdizione, che ha per obbietto principal-

mente delle cause secolari. —- Ora, tutto è subordinato alla deter-

minazione del [concetto di cause ecclesiastiche”). Egli è difficile il

darne un concetto così generale, da metterci in grado di trovare

immediatamente, in ogni singolo caso, il punto di separazione tra

la giurisdizione ecclesiastica. e la secolare. Imperocchè, da un lato,

le opinioni delle varie sette religiose in Germania sono in ciò così

poco uniformi, che eziandio il recente Capitolato sulla elezione im-

perìalo non ha. potuto nascondere il desiderio, che la G(t’tl3d0 saecu—

lares fossero giuridicamente distinte-dalle eeelesiastieac 78). Dall‘al—

tro lato, anche la. così diversa. organizzazione delle chiese in ogni

 

dice: IL'RlSDICTIO ECCLESIASTICA est potestas publica ius dicendi causis ctper-

sonis potestuli ecclesiasticae subicctis. Ed il signor prof. I\IALBLANK, Consp. rei

im1ic. ; 118, dice: Iuntsmcrro ECCLESIASTICA sensu strictiori est facultas in

causis ccclesiasticis ius diccudi. Quasi nello stesso modo HOII‘ACKER, nei Priu—

(‘il). iur. viu. tom. III 5 4208: Iumsmcrxo ECCLESIASTICA, dice lui, est pote-

stas ius diceudi in causis potestati ecclesiasticae subiectis. Da questo definizioni

si allontana il signor consigliere di Stato EICHMANN nelle sue .E)“lu'liit"ltìlj0fl.

«les burg. Rec/tts (Spiegazione del diritto civile) parte V 5 196 pag. 87, in cui

egli intende per giurisdizione ecclesiastica quella giurisdizione, che ò congiunta

alla. podestà. ecclesiastica, senza appropriarseno la natura; e che vi è con-

giunta per meglio raggiungerne lo scopo, e viene esercitata insieme con la

medesima.

77) In proposito meritano di esser notato le seguenti opere: MART. SCURA—

lì!-ZR, Tr. (le causis fori ecclesiastici ca: iure commuui civili ct canonico, nec

non rm:stitulionibus ac observantia Ecclesiarum, in primis fuera Evangclicarum,

rlcductus, Guelferbito 1710 4: -— GOFFR. LEON. BAUDIS, Dissertat. dc indole

causa;-um ecclesiasticarunt et (le fandmncntis earnudcm, Lipsia 1733 4; ——

ROBERTO S'I‘ARCII, Index ecclesiasticus, Salisburgo 1748 4; — SCIINAUBER'I‘,

l.'ur:e ,la'nhriclwlum;(les Begrifl's etc. (Breve esplicazionech concetto di cause

ecclesiastiche in generale) nei suoi Bcilrc'ige zum deutschen etc. (Contributi al.

diritto pubblico ed ecclesiastico tedesco) 1). I, Giesse. 1782 8 num. II p. 22-45.

Per incidenza, ma pur profondamente, trattano ancora delle cause ecclesia-

stiche : Srl'l'i'le, nei 55 14 e 15 dell’opera citata nella nota 74, non che nei

suoi Verltiufige Gedanlccn iibcr einen 1techlsfall etc. etc. (Appunti sopra un

caso giuridico, concernente l’istituzione di un tribunale cattolico in un luogo

di condominio evangelico), Francoforte e Lipsia 1783 4 sez. I 5 1-5 e PULIT-

'r1-‘.u, ausorlesene etc. (Scelta di casi giuridici) vol. I p. I resp. XVI p. 184 seg..

e vol. III 1). I resp. CCLXIV p. 250.

78) Come dice l'art. XIV @ 5.
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“singolo Stato della Germania ronde quasi impossibile la determina-

zione di un criterio generale, per definire le cause ecclesiastiche.

È certo per altro, che non tutte le cause ecclesiastiche debbono

considerarsi come obbietti della ecclesiastica giurisdizione. Conse-

guentemente, per evitare qualsiasi confusione, bisogna innanzi

tutto distinguere le cause ecclesiastiche in generale dalle cause eccle-

siastiche, che si debbono ritenere come obbietto della giurisdizione ec.

clesiastiea.

Cause ecclesiastiche (Oausac ccclesiasticae) sono in generale quelle

cose, le quali servono di mezzo per raggiungere lo scopo ecclesia

stico della comune venerazione di Dio 79). Ve ne ha di due specie.

1. Alcune sono per se stesse e per la loro natura mezzi per la

venerazione ecclesiastica di Dio (eausae mere ecclesiastieae). A queste

appartengono, per esempio, i sacramenti e la loro amministrazione,

inoltre l'insegnamento religioso, la divulgazione della parola di-

vina, ecc.

2. Altre sono per se stesse delle cose profane, quindi in forza

della loro natura non appartengono alla religione; ma possono ser-

vir di mezzo per lo scopo della Chiesa, anzi vi sono clfettivamente

destinate dal potere ecclesiastico (Causac ecclesiasticae miwtae). Tali

cause ecclesiastiche miste o possono consistere in cose, onde lo scopo

della Chiesa vien raggiunto immediatamente, per esempio edifizii o ar-

redi sacri, e simili; oppure in cose, onde quello scopo non vien rag—

giunto che mediatamente, per esempio in beni e rendite della Chiesa

pel mantenimento dei sacerdoti, per la costruzione ed il restauro

dei luoghi.di congregazione ecclesiastica.

Tutte due le specie di cause ecclesiastiche sono propriamente oh-

bietti del potere ecclesiastico; se non che tutti gli ordinamenti e

tutte le disposizioni collegiali in proposito debbono: a) conformarsi

allo scopo; b) non contraddire nè alle divine prescrizioni della Scrit-

tura Santa; e) ne alla libertà. di coscienza dei singoli membri 80).

 

70) SCIINAUHER’I‘, tiber Kirche und Kirehengcwult, etc. (Sulla Chiesa e sul

potere ecclesiastico relativamente all’insegnamento della religione), Jena 1789

p. 67 seg.

80) SCIINAUBERT, loc. cit.
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Poichè nessuna società. ") nello Stato deve arrogars; una giurisdi-

zione. la quale non può originare che dal supremo potere dello

Stato, e quindi, senza speciale concessione del medesimo, a nessuno

può competere; così nemmeno una società. ecclesiastica può, in forza

di un potere proprio, esercitare una vera giurisdizione negli affari,

che la riguardano, o conferire ad altri i suoi mezzi E“). Vero è che

nel potere ecclesiastico e compreso il diritto di statuire, in contro-

versie relative a materie ecclesiastiche, quello che e conforme alle

leggi della Chiesa 32). Ma questa determinazione è semplicemente una

decisione collegiale, che differisce del tutto dalla giurisdizione 83). La

storia insegna °), che, eziandio dalle prime Chiese cristiano non fa

S') Confr. Eau. MIOII. HEBENSTREIT, Historia iurisdictionis ecclesia-stimo ex

legibus utriusque codicis illustrata. Dissertat. Ipracs. Io. Thcoph. SEGERO def.,

Lipsia 1773 $ 2.

—‘"—’) G. L. BOI-:IIMER, Princip. iur. canon. 5 233.

Sil) SCHNAUBl—IR'I‘, Grundsù'tze des Kirchenrechts etc. (Principii fondamentali

del diritto ecclesiastico dei protestanti e dei cattolici in Germania) 55 101

e 105. I canonisti cattolici ammettono nella Chiesa una giurisdizione propria,

originale ed essenziale, che la Chiesa cristiana ricevette dal suo fondatore:

vedasi RIEGGER, Institutiones iurisprud. cect. tom. II 5 503 seg. — e CAR.

Sun. BERARDI, Contmcntar. in ius costes. univers. tom. I, Venezia 1778 4

Dìssert. I cap. 3. Ma essi medesimi concedono che: hanc iurisdictionem ec-

clesiae esse totum spirituale… ct ad interna sito ad animarum salutem anice

sese c.rtcndere, come dico il V.\N ESPEN nel ius ccclcs. univ. tom. IX p. 188

edizione di Gian Pietro GIBERT, Venezia 1782 foi. Perciò egli distingue

espressamente inter iurisdictionent proprie dictum, quae ccactiua est, cl iuris-

dictioncut impropria dictum, ae spiritualem, Ecclesiae eiusque .Epìscopis a

Christo datum.

(1) Cfr. la nota a a p. 33. — È ben diverso il concetto de‘ canonisti cattolici.

Cfr. PERI-17., Ih: .vp1uts, % :]3. —- VICTORIA, Dc mah-im. Il 1. (June. trirl., sese. XXIV,

e. q. — BONACINA, 1)e matr. III 1 (p. 105).

h) Comunque si pensi in proposito, è certo che qui l‘A. non interpreta corretta-

mente il fatto storico. Che ai cristiani venisse fatto obbligo di stare alla decisione

dell'autorità ecclesiastica, in materia almeno di religione e morale, fin dalle origini,

non mi par dubbio a chi confronti passi come i seguenti : I Ep. ad Car., G, versetti l-(i.

lì nori puù parere dubbio che a questi precetti si rannodasse un’antica pratica ne’ fe-

deli rimasta naturalmente allo stato di fatto finchè durò l’ impero pagano e ricono—

sciuta. presto ed anzi quasi subito dallo Stato. quando il cristianesimo divenne la re—

ligionc nazionale. GRASIIOF, J)ic (}csetzgebung [La legislazione degli imperatori

romani su' beni e le immunità. della Chiesa e del clero, suoi motivi e principii], 1876,

—— E specialmente importante per questo punto l'articolo 6.°
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realmente esercitato che questo diritto di statuire in collegio. Pe-

rocchè fino a quando si ebbero degl‘imperatori non cristiani, sotto

il cui governo furono spesso decretate le più dure persecuzioni cen-

tre i cristiani in tutta la estensione del loro impero, era doppia.

mente pericoloso il far pervenire gli affari fra cristiani e cristiani

alla conoscenza di giudici e magistrati mal intenzionati contro di

essi. Allora succedeva naturalmente che i comuni cristiani trattas-

sero collegialmente, così come meglio potevano, i loro interessi, e

che le controversie intorno a materie, su cui avevano influenza i

principii fondamentali della religione, fossero composte in segreto

e per mezzo di arbitri. In ciò l'autorità. di un vescovo da bene po-

teva alle volte esser di gan peso; inoltre, più vescovi di comuni

limitrofi potevano creder utile di aiutarsi, comunicandosi reciproca-

mente le loro opinioni, i loro pareri, le loro esperienze. Ma non an-

cora si poteva pensare ad una giurisdizione da esercitarsi da vescovi

e concilii“). Appena dal tempo ‘in cui COSTANTINO il Grande si

convertì alla religione cristiana, e che il cristianesimo divenne con

ciò la religione dominante dell‘Impero romano, le società ecclesia-

stiche dei cristiani acquistarono maggior libertà, e, per condiscen-

denza o concessione degli imperatori cristiani, maggior potere i vc-

scovi. Imperocchè allora si permise, da una parte, che le società

ecclesiastiche si organizzassero in un potere ecclesiastico collegiale;

dall'altra che varii o tutti i vescovi appartenenti all‘Impero romano,

tenessero dei pubblici concilii per rendere uniformi, non soltanto la

costituzione, ma anche le dottrine ecclesiasticlieS5). Si permise,

inoltre, una così detta Udienza episcopale per risolvere le controver-

sie che si presentassero 86). Neppure questa Udienza episcopale era

 

84) Veggasi SARPI, ]Iist. Concil. Trident. lib. IV p. 297 seg. ; —— Gros.

BINGIIAM, Origines s. zmtiquitat. ecclesiast. lib. II cap. 7; — in particolare

BAUDIS nella eccellente cit. Dissertazione de indole causarum ecclesiasticar.

s‘ 27 —— e lininmsrmcxr, Diss. cit. % 6 seg.

35) SL’LI'1‘TER, Geschichte der Christl. Kirche (Storia della Chiesa cristiana)

p. 86 seg. della 3.“ edizione; — Poirra‘nn, hist. Eatwic/telung der heutigen etc.

(Sviluppo storico dell’odierna costituzione dell’impero germanico) 1). I

p. 18 seg.; — e Lo STESSO, Eròrterungen etc. (Discussioni ed esempi relativi

al diritto dello Stato e del principato tedesco) vol. 2 p. 26 seg.

SG) Di questa audientia episcopalis tratta diffusamente HEBENSTREIT cit.

Dissertat. I 5 22 seg. e Diss. II 5 12 seg., Lipsia 1776.
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propriamente una vera giurisdizione, perchè non collegata a verun

imperium, il quale spettava esclusivamente ai magistrati romani ”).

Per altro, non era neppure un semplice arbitrato, essendovi un'im-

portante difi‘erenza fra le cause ecclesiastiche e le secolari. Nelle

secolari i vescovi non avevano assolutamente giurisdizione, come

non l'avevano, prima di .G1USTINIANO, nelle controversie civili dei

cherici 33); in tali cause potevano soltanto far da arbitri, se, me-

diante compromesso, vi fossero stati eletti dalle parti, le quali pote-

vano appartenere sì alla classe “degli ecclesiastici, si a quella dei

secolari. Dai lodi dei vescovi non v'era appello; però l‘esecuzione

dei medesimi apparteneva al magistrato secolare 89). Ma dai tempi

di VALENTINIANO I, i vescovi addiventarono giudici ordinarii nelle

cause, le quali concernevano la religione e la disciplina ecclesiastica 90).

Per tali cause v'era anche appello 91).

In una costituzione degli imperatori AncAmo ed ONORIO 92) si

fa notare particolarmentela difl'erenza fra cause ecclesiastiche e se-

colari, in quanto al giudice per esse competente. Ivi è detto: « Quo-

ties do religione agitur cpiscopos concentri indicare,- caeteras cero cau-

sas, quae ad ordinarios cognitores, rel ad usum publici iuris perti-

ncnt, legibus oportet audiri ». Che i vescovi sieno stati anche prece-

dentemente giudici ordinarii nelle cause ecclesiastiche, lo prova la

costituzione dell'imperatore VALENTINIANO I, alla quale si riferisce

37) ANT. SCHULTING, Emu-rat. partis primae Digestor. 11. t. 5 2, paragona

quindi i’uudienlia episcopalis alla natio iudieum pedanem-ma (5 186). Ma dessa

era più che una natio. La parola avorio viene anche riferita a magistrati:

L. I C. De iurisdict. (3 13), L. un. C. ne liceat in una curl. mus., (7 70),

L. 29 C. E. .De (lppcllal.

8") Vedi la parte VI di questo Commentario 5 523.

Si’) L‘imperatore COSTANTINO il Grande aveva da prima conferito questo

privilegio ai vescovi, siccome rift-risce SOZOMENO nella Ulster. ]9‘ecles. lib. I

e. E). Quella che si trova nella L. I C. ’1‘. De episcopali iudicio, è una pre-

sunta costituzione dell’imperatore COSTANTINO. Vedi Hnnnnsrnnrr, Historia

iurisdictionis eccles., Diss. II 5 16. Altrettanto ordinò l’imperatore ONORIO,

L. 7 o 8 C. ])e e])iseop. audienliu. (i 4).

90) IIICIHCNSTIHCIT, Historia cit. Diss. I 5 23 seg.

‘“) (Joux. GUGL. nn Rom…, Dieser-tallon. (le efl’eclu religionis ehristianae in

inrisprmlenliam romanam, fascie. I, Grouinga 1776 8 Diss. III @ 7;p. 93.

9-’) L. I cod. 'I‘cod. De Religione.

Gotica, Comm. Pandelle. - Lib. il. 14
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AMBROGIO in una lettera a VALENTINIANO Il 93), per iscusarc, la sua

non comparizione innanzi al eacrnnt consistorinm Principis, come egli

si esprime, davanti cui era stato citato per discutere coll’Ariano AU-

RENZIO intorno ad una controversia religiosa. Le parole di quella

costituzione 91), secondo che lo riporta AMBROGIO, suonava-110 così:

« In eratsis fidei, cel ecclesiastici alieaius ordinis eum indicare deberc,

qui nee manera impar sit, non iure dissimilis ». Le quali parole egli in-

terpreta in questo modo: « Sacerdoti-s de sacerdotibus volnit indicare.

inn etiam, si alias quoque argncrelar Episcopus, et morum esset exa-

minanda causa, etiam hoc oolait ad episcopale iudicium pertinere ». Si

rilc va da ciò, che non ancora crasi istituita una giurisdizione ec-

clesiastica per le cause civili del clero. Lo stesso AMBROGIO lo fa

argomentare aggiungendo da ultimo le parole: <: Quando (lild'lt‘t’i, ele-

mentissime imperator, in causa fidci laieos de episcopie indicasse ? » Vero

e che ben tosto i vescovi tentarono anche di appropriarsi una giu-

risdizione per le cause civili dei eherici; sopra diche sursero molte

quistioni fra essi ed i 1’rafjceti praeter-io 95). Ma con una costituzione

dell‘imperatore VALENTINIANO III 96), l‘udienza, episcopale indebita—

mente estesa, fu ricondotta ne' suoi limiti. In tale costituzione e

detto: « Cam inter clericos iarginm oertiinr, ct ipsis litigatoribns conne-

nit, habeat Episcopne licentiam indicandi, praecunte tamen Vinculo com-

promissi. Qnoniam eonstat, Episcopos ct presbyteros’lbrum legibus non

habcrc nee dc aliis causis, secundum A RCADII et B.ONORII dioalia consti-

tnta, quae Theodosiannm corpus ostendit, praeter rcli'gionem, posse cogno-

scere ». — « Si cero petitor lezione, sca in civili con criminali causa, cuius

libet loci clericum adversarinm enum, si id magis eligat, per auctoritaiem

legiiimam in publico iudieio respondcre compellai ». Le quali parole sup-

pongono, senza alcun dubbio, che allora il clero, quanto alle cause

secolari, era tuttavia soggetto alla giurisdizione dei giudici secolari.

Si cercò parimente di metter un freno agli abusi della con-

 

93) Lib. II Epist. 13.

94) Il rescritto dell’imperatore VALl-INTINIANO I si trova pure negli Annal.

del BARONIO, ann. 37!) num. 40.

95) Vedi la parte VI di questo Commentario @ 523, note 18 e seg.

96) varllar. Collect. Ri'rrnR, lib. II tit. 12. Vedi il mio Commentario

p. VI 5 523 not. 21.
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sura ecclesiastica, distinguendo i delitti ecclesiastici dai secolari, e

attribuendo la cognizione dei primi esclusivamente ai giudici cc-

clcsiastici, la punizione dei secondi esclusivamente ai giudici seco-

lari 97). Per altro, rimasero inalterati i rapporti di giurisdizione

in ordine alle cose che formavano obbietto di proprietà, quan-

tunque fossero considerate come mezzi per la venerazione di Dio 98).

GIUSTINIANO per il primo estese così l'udienza episcopale, che non

soltanto attribuì esclusivamente ad essa tutte le cause ecclesiasti-

che 99), nel senso di sopra indicato, insieme con la cognizione dei

delitti ecclesiastici l°°), ina rese ancora i vescovi giudici ordinarii di

prima istanza per i cherici i quali, per conseguenza, potevano esser

citati innanzi ai vescovi anche nelle cause civili '). Oltrechè, PCI"

mise delle prigioni ecclesiastiche, che furono denominate decanica o

97) L'imperatore GRAZIANO, L. 23 Cod. Tcod. De Episcop. Eccles. et Cle-

ric., dispose così: Causas c.v levibus delietis ad religionis observantiam perti—

ncnlcs, locis suis et a. succ Dioeccseos synodis audiri, exceptis, quae actio cri-

minalis ab ordine;-iis crtraordinariisquo iudieibns ant illuslribus polcstatibus

muliemla constiluil. Vedi GIAC. GOTHOI-‘REDO ad h. L. ed I-Innnnsrnnrr, cit.

Historia Iurisdicl. ccclcs. Dies. I S 26.

95) Vedi Ercnnmx, Erklc'irnngcn etc. (Spiegazione del diritto civile) p. V

1). 105.

99) Nella. L. 29 5 4 Cod. De cpiscop. amlient. (14) GIUSTINIANO dice: Has

(mh-in aclioncs siqm'dem ad negotia ecclesiastica perlinenl, necesse fere iube-

mas, ut a solis religiosissiml's Episcopis ant ]![etropolilanis (mi a saeris Synadis

(”Il a sanctissimis Patriarehis cognoseantwr. Inoltre, secondo la Novella 123

cap. 23 gli economi ed amministratori dei beni delle fondazioni e delle

chiese dovevano rendere i loro conti al vescovo, e da questo essere obbli-

gati :\ pagare alle chiese quello, di cui in forza dei loro conti risultavano

debitori verso le medesime. Che se credevano eccessiva per essi la dispo-

sizione dcl vescovo, potevano appellare al Metropolitano, e da questo al

’atriarca.

100) Nella Novella 83 cap. I GIUSTINIANO, secondo HOMBERGK, dice: Quodsi

ecclesiasticum sii delictum, et castigatione ecclesiastica atque multa cgeat,

Deo mnicissimas Episcopus de illo eognoscal, exclusis clerissimis provinciae

Praesidibus. Volunms enim civilcs iudices eiusmocli_eansas plane neseire, eum

talia ecclesiastica examinari, ct pecealor-um. animas per multam ecclesiasticam,

et sacros dicinosquc canones lucrari cpm-[cat, quas etiam leges nosirae scqni

non dedignantmu

1) Nov. 83 0 Nov. 123 c. 8 21 e 22. Vedi la parte VI di questo Commen-

tario 5 523 not. 37 e seg.
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diaconiea, per mantenere la disciplina ecclesiastica 9), e lasciò alla

cura dei vescovi talune cose, le quali formavano propriamente ob-

bietto dell'amministraziono dello Stato 3).

Di poi, sotto CARLO MAGNO, l'udienza episcopale @) fu trasmutata

in una formale giurisdizione, conferita ai vescovi dal supremo po-

tere 4); e finalmente, nel secolo dodicesimo, in una giurisdizione che

 

2) Nov. 79 cap. 3. Di tali decm1iea trattano particolarmente GIAC. GOTHO—

FREDO, Commentar. ad L. 30 Cod. leodos. de haereticis; — GIAC. CUJACIo,

Ewposit. Nov. 79, — e GIUS. BINGIIAM, Origin. s. Arniiqnit. Ecclcs. vol. III

lib. VIII cap. VII 5 9 p. 264 seg.

3) Per esempio, la cura per l‘osservanza delle leggi, la vigilanza sull’am-

ministrazione della giustizia. I vescovi erano veri sindaci dei magistrati

secolari nell’esercizio delle proprie funzioni; questi magistrati dovevano

dare innanzi al vescovo il loro giuramento: Nov. VIII cap. 14. I vescovi

rapportavano all’imperatore le ingiustizie commesse dai giudici: Nov. VIII

cap. 8. Particolarmente, dovevano badare a che i detenuti, per causa di.

reato, fossero nelle prigioni trattati umanamente: L. 22 Cod. De episcop.

andicnf. (I 4) L. 6 Cod. De enstad. rear. (9 4). Vedi HEBENS’I‘REI'I‘, His-lor.

im-isdictionis ecclesiast. ca: LL. uiriusq. Cod. illustrata, Dissert. III, Lipsia 1778

g 15 e‘ 20; — DE ROEIIR, Dissertat. III de efl‘ecta religionis christianae in,

iarisprnd. Ram. 5 9 e 10. '

4) Ciò accadde nel Concilio di Francoforte 794, nel cui Canone 6 fu sta-

bilito, che ogni vescovo poteva esercitare la giurisdizione nella sua parrocchia

(Episcopi institias faciant in sais parochiis). Nondimeno al giudizio episcopale

dovevano assistere eziandio i conti del regno. Dalle sentenze del vescovo

poteva appellarsi al Metropolitano; 'che Se le parti non si fossero conten-

tate neppure della costui sentenza, potevano in ultima istanza rivolgersi al

re, comunicandogli la relazione del Metropolitano, affinchè fosse informato

del vero stato della causa. Perciò allora esistevano due altissime cariche

nella corte del re: quella'dell’areicappellano per la sezione delle cause eccle-

siastiche, e quella del comes pa'latii per la sezione delle cause secolari. In

proposito si consulti principalmente PIETRO DE MARCA, De concordia sacer-

dolii ct i1nperii, lib. IV cap. 7 p. 355 seg. Nei Capitolari aveva CARLO im-

posto a tutti i suoi giudici ed officiali anche il dovere di obbedire ai ve-

scovi e di fare la costoro volontà nell’amministrazione della giustizia:

G’apitular. lib. VII cap. 806. A quelli che dimenticassero i propri doveri

egli minacciò destituzione, perdita di tutte le dignità. ed esilio dal suo im-

pero: Capital. L. V 0. 34. Vedi Lun. 'I‘IIOMASSINI, Vetus ct nova ecclesiae

disciplina p. Il lib. III cap. 107, edizione di Magonza 1787 4.

a) Cfr. del resto su questo punto il passo di HINSCIIIUS da noi prima riferito, in

cui si porta un giudizio assai più corretto e imparziale.
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i vescovi si attribuirono da se medesimi 5). Dopo questo immuta-

zioni, gradatamente verificatesi nelle varie epoche, la giurisdizione

fu distinta in ecclesiastica. e secolare, per modo che secondo la diver-

sità. degli obbietti, cioè secondo che i medesimi avevano o no re

lazione con l'istituzione della Chiesa, la giurisdizione veniva eser-

citata da. due podestà-, l'una separata dall‘altra, e da due specie di

tribunali fra loro indipendenti: la. giurisdizione ecclesiastica, da giu-

dici ecclesiastici istituiti dal potere episcopale; la secolare, da ma-

gistrati secolari, istituiti dal supremo potere secolare 6)“. Si era an-

cora ben lontani dal far discendere la giurisdizione ecclesiastica da

una concessione o indulgenza di un qualche supremo potere dello

Stato. Si riteneva" anzi come una disposizione di origine divina,

che la giurisdizione ecclesiastica. e la secolare dovessero fra loro

esser distinte, e che la prima non potesse mai nè essere esercitata,

nò dipendere in qual siasi modo da giudici secolari. Questi principii

furono così generalmente accettati, da considerare come sacrilegio

ed eresia un semplice dubbio, che si fosse concepito in contrario 7).

Così la. giurisdizione ecclesia-stica, la quale, come ogni altra giuris-

dizione, &. originariamente un'emanazione del supremo potere dello

Stato e conseguentemente e compresa nei diritti, che ha il Sovrano

sulla Chiesa; così, dunque, la giurisdizione ecclesiastica fu riunita

al potere episcopale, come un'accessione casuale, o sotto pretesti di

ogni sorta 3) slargata cosi °), che per decidere se una causa fosse eccle-

siastiea o secolare, e quindi se appartenesse ai tribunali ecclesiastici

ed ai secolari, bisognava pigliar norma, non più dalla natura delle

cose, ma esclusivamente dalle costituzioni pontificie ed episcopali,

emanate in proposito.

 

5) Vedi GI-:. LUI). BOEIIMRR, Princip. inr. canon. @ 32 not. a,- — Pur/I'-

’Il-IR, ]u'riirtcrnngcn ‘". Bcispiele etc. (Discussioni ed esempi riguardanti il

diritto germanico dello Stato e del principato) 2 vol. 12 discuss. p. 27.

0) I’L'Ic'r'rl;zn, op. cit. 2 vol. p. 27.

7) PL'1-I'l‘Tl-Ilt, Op. cit. p. 44 seg.

8) Vedi cap. 13 X De indie. cap. 3 eadem in VI, cap. 26 in 1°. X Dc

Verb. signif. cap. 6 10 11 e 15 X De foro eonzpet.,.; — Gn. LUI). BOEIIMEl-l,

Princip. iur. canon. S 244.

a) Cfr. invece le osservazioni a cui rimanda la nota (1.
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Merce la Pace di Religione e di Vesfalia 9) fu, col diritto dioce-

sano, abolita pure tutta la giurisdizione ecclesiastica dei vescovi

cattolici sugli Stati evangelici dell’Impero e loro sudditi. Ma queste

Paci non intescrO punto di aggregare, nei paesi evangelici, alla su-

periorità. territoriale il diritto diocesano, abolito per parte dei cat-

tolici, e la giurisdizione ecclesiastica”). Neppur da quello che la

Pace dichiara intorno al diritto della Riforma, come elemento della

superiorità. territoriale, può ricavarsi alcuna conclusione relativa.

mente ai diritti episcopali, ed alloro surrogato“). Sicchè la giurisi

dizione ecclesiastica rimase anche dopo la Riforma, ciò che era di-

venuta da tanti secoli, ossia un'appendice del potere ecclesiastico 12).

Certamente iprincipi evangelici avrebbero potuto ripigliarsi la

giurisdizione ecclesiastica, essendo questa un diritto originariamente

sovrano, siccome i comuni evangelici avrebbero potuto risérbare a

se la direzione ecclesiastica, costituendo essa un diritto collegiale,

spettante ai detti comuni: perchè, abolito il potere ecclesiastico

episcopale, gli uni e gli altri avevano riacquistata completamente

la naturale libertà. Ma oramai si era abituati a che gl‘interessi

ecclesiastici fossero trattati, non collegialmente, ma secondo gli

ordini dei superiori. Che cosa, dunque, potevano opporre i comuni

evangelici, quando i principi e magistrati evangelici esercitavano

direttamente i diritti del potere pontificio ed episcopale, considerato

che ogni comune evangelico poteva ragguardare quel principe, che

era della medesima sua religione, come il suo primo membro, da

mi non aveva a temere alcun fatto contro la sua coscienza e contro

le sue massime religiose? Veramente la storia insegna, che, in varii

paesi fu, col formale intervento di intere contrade, statuito per

 

9) P. Il. dell’anno 1555, I. P. 0. art. V % 48-

1") PUI-3T'I‘ER, ]e‘r5rterangen (Discussioni) 2 vol. p. 6).

11) l’Un'r'rnn, Gcist. des ll’estpliiilisclten Friedens (Spirito della pace di Ves-

falia) p. 443 num. XIV; — Lo STESSO Erò'rterangcn (Discussioni) 2 vol.

p. 90 seg.

12) MAIRR, con der evmigclischcn, etc. (Del foro dei ministri evangelici in

cose temporali) 5 29 — e denteches geistliehes, etc. (Diritto pubblico eccle-

siastico tedesco) p. 2 S 101. e 105; — GE. LUI). BOEII)IEIL, Princip. inr.

.ca1ion. 5 239.
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mezzo di decreti speciali, in che modo i diritti episcopali dovessero

esercitarsi dai signori, che avevano abbracciata la. religione di tali

paesi 13). Ma si può con sicurezza ritenere, che, ancora in quei paesi

ed in quelle città, dove mancano espresse disposizioni di questa

natura, i sudditi evangelici abbiano fatto scientemente e volentieri

lo stesso, allorchè i signori e magistrati loro correligionarii presero

da. se ad esercitare i diritti episcopali. Cosi dunque gli Stati eran

gcllci dell'impero, per espresso 0 tacito accordo coi loro sudditi, con-

seguirono sovra di essi questi diritti, che precedentemente ave ‘a

nella sua diocesi un vescovo cattolico, e, per mezzo dei concistori

provinciali allora istituiti, cominciarono ad esercitare la giurisdi«

zione ecclesiastica, non in forza della superiorità territoriale, ma in

forza del dritto episcopale, che crasi aggiunto ai loro diritti “). Ma la

storia di alcuni paesicvangelici dimostra pure con sufficienti esempi,

che non a tutti i principi evangelici fu dato di esercitare i diritti

episcopali in tutto il paese da essi dipendente: perchè in molti

paesi acquistarono la giurisdizione ecclesiastica anche talune citta

mediate e certi feudatarii di provincia“).

Poichè dunque gli Stati evangelici dell‘impero non esercitavano

la loro giurisdizione ecclesiastica in forza della superiori… territo"

riale, perciò nemmeno in quanto alla medesima erano assoggettati.

alla. giurisdizione imperiale. Oltre a questo, non poteva annnettersi

una giurisdizione ecclesiastica imperiale, atteso che nè al tempo

della Pace di Religione, nò al tempo della Pace di Yesl'alia, pote-

vasi pensare che l'imperatore, come principe secolare, fosse capace,

secondo i canoni della sua Chiesa, di esercitare una giurisdizione

 

13) 1’L'I—z'l'r1-zn, .Iiriirieruugen (Discussioni) 2 vol. p. 75 seg., in cui ne sono

citati parecchi esempi nella nota n.

“) lll-2 Canu-zu, Obscrrai. iuris univ. tom. II p. II Obs. 577 5 8 seg.; ——

ZI-:CII, …l[ctlilulienes (le origine, indole, cfl‘cclibus atque his/aria iuris refor-

mundi p. II. cap. III 5 25 ; — 1\IAIER, gcistl. Staatsrecht (Diritto pubblico

ecclesiastico) p. II 5 104; — PL'E'1‘TER, .Eriirterungcn (Discussioni) 2 vol.

p. 78 seg.

15) Ne son citati degli esempi da PUn'r'rnR nelle sue Discussioni 2 vol.

p. 71 not. m. Veggasi puro CRIS'I‘. DOIINDORF, ])Is3. dciarisdictione ecclesia-

stica, qualenus magistratai municipali et in specie ][cxapolituno compelat, Lip—

sia 1715 @ 2-i.
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ecclesiastica …). Avcssero pure gli antichi imperatori romani, comin-

ciando da COSTANTINO il Grande, avesse un CARLO MAGNO ed uno

de°‘li imperatori successivi esercitata la_ giurisdizione ecclesiastica

e gli altri diritti allora non pervenuti che al papa ed ai vescovi;

questi diritti, che non erano stati esercitati per vari secoli, non

potevano assolutamente rivivere , massime perchè vi si sarebbero

essenzialmente opposte le così profonde modificazioni, introdotte

dalla Pace di Vesl’alia in tutta la costituzione dell‘impero 17). Vero

e che la Pace di Vesfalia, nell’articolo V, 55 53 e 5—i, parla di cause

tanto ecclesiastiche, quanto secolari, per le quali sarebbero compe-

tenti i tribunali supremi dell‘impero; ma con la locuzione eaasac

ecclesiasticac ivi s‘intendono, non gli obbietti della giurisdizione cc-

elcsiastica, ma soltanto quelle cause, che riguardano i pesi religiosi.

Certamente per questa specie di cause non poteva in assoluta guisa

esser impugnata la giurisdizione dei tribunali imperiali, perchè le

medesime erano decise a norma di leggi, le quali erano state fatte,

non dal potere ecclesiastico, ma dall’imperatore e dall‘impero, in forza

del supreme potere dello Stato, e contemporaneamente in forma di

una conclusione di pace e di una transazione fra idue partiti reli-

giosi 18).

Col separare dalle cause esclusivamente politiche quelle altre, che

siccome cause ecclesiastiche in senso lato, influiscono sull‘istitute della

religione, ne rimangono completamente sopa "ate le cause ecclesiasti-

che, le quali si debbono considerare come obbietti proprii della, giu-

risdizione ecclesiastica ").

113) MAI.];LANK, Anlcituug cur ](cnutnìss etc. etc. (Avviamento alla cono-

scenza della costituzione dell’impero germanico, dell’ordinamento giudiziario

provinciale e della istituzione delle cancellerie) p. 4 5 52.

17) l’Uli'l‘îi‘lch‘, loc. cit. p. 118 seg. e p. 129 seg.; .— LO STESSO, Gcist des

'iVestphiilischcn Fricdcns (Spirito della pace di Vesi'alia) p. 4418.

13) I’…rrrnn, ]r‘riirtcrungcn (Discussioni) 2 vol. 1). 170.

a) Vedi le cose accennate da noi più sopra. — Nel concetto del diritto canonico

cattolico [bene riepitomato anco dallo IIINSCIIIUS, Kira/mucchi (diritto ecclesiastico),

‘; i], la Chiesa ha ricevuto dal suo fondatore anco le facoltà. necessarie all'adempi-

mento dc‘suoi fini, ed il potere, che vi corrisponde, si suddistingue in potestas cr-

(li/Li.! magistcrii ct viu-risdirticnis. —— Nel concilio vaticano la potestas magistcrii fu

pure subordinata alla 1whstus iurisdictianis evidentemente perchè il suo esercizio
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Ora sorge la quistione: quali sono le cause giuridiche, che debbono

considerarsi come obbietti della giurisdizione ecclesiastica? a). Come tali

si possono considerare soltanto quelle cause, che nelle costituzioni

del diritto canonico, accettate per valide da tutte e due le sette rc-

ligiose della Germania, sono riconosciute come cause, per le quali e

competente il foro ecclesiastico 19). lmperoechè quantunque non si

possa negare che i pontefici, nelle loro costituzioni, sieno usciti più

volte dei limiti del potere ecclesiastico, e con raggiri di ogni sorta

abbiano regolate materie esclusivamente secolari, mentre non v'erano

autorizzati; pur tuttavia il CORPUS,IUBIS CANONICI e accettato in

Germania, dalla popolazione cattolica. dell'impero, come un diritto

assolutamente obbligatorio,—dalla sua popolazione evangelica come

un diritto sussidiario, finchè non si oppone ai dogmi religiosi di

quest‘ultima. Conseguentemente il CORPUS mms CANONICI rimane

la regola prima e migliore per determinare quali cause giuridiche

sono ritenute come ecclesiastiche da. parte dei cattolici, e, stante

l‘uguaglianza delle religioni nell'impero, quali sono ritenute come

tali da parte degli evangelici, se i dogmi di questi ultimi non for-

niscono un'altra determinazione. Segue da ciò, che i protestanti non

ammettono fra di loro interamente le prescrizioni del diritto cano-

nico; quindi lasciano trattare ai tribunali secolari molte cause, che

il diritto canonico ritiene per ecclesiastiche. Ma, d'altra parte, le

leggi fondamentali dell‘impero germanico eguagliareno i protestanti

completamente e perfettamente ai cattolici. Questa uguaglianza ri-

chiede, per esempio, che, disputandosi innanzi ai tribunali supremi

 

19) EXCIHIANN, Erkli'ii-ungcn ete. (Spiegazione del diritto civile) 1). 5 e

p. 129 seg.

 

deve avere un ordinamento estrinseco e pertanto le sue prerogative p6nno costituire

obbietto di giurisdizione. — Invece non si può subordinare alla potestas iurisdicticm'r

ance la polpstas arziinis, quando si pensi come appunto l’acquisto di tale ultima. po-

testà costituisce il presupposto dell‘acquisto della prima.

a) I concordati già avevano anco negli Stati cattolici ristrette notevolmente l'am—

ÌJÎLO della giurisdizione ecclesiastica: era poi questa. o non è più riconosciuta dallo

Stato o (come in Austria e Spagna) è limitata a pechi55imi casi. Continua tuttavia

ad esercitarsi per spontanea sommissionc delle parti, ed in questo senso ha tuttora

grande importanza in materia disciplinare dal clero, in materia di beni ecclesiastici,

di impedimenti (canonici) e relative dispense matrimoniali.

GLUCK. Comm. Pandellc. — Lib. II. 15
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dell‘impero se una causa, perchè di competenza dei tribunali eccle-

siastici, debba essere rimessa a questi ultimi; tutte quelle cause,

che sono eccleSiastichc, secondo i principii del diritto canonico,

debbono esser ritenute, e dai preteStanti e dai cattolici, come cause

le quali si sottraggono ai detti tribunali supremi 20). Però ancora

nei casi, in cui non si ha riguardo principalmente a queli‘ugua—

glianza religiosa, nella massima parte dei paesi evangelici vale d'or--

dinario la regola: quaecumque causae in iure canonico ecclesiasticis ad-

numerantur, in fori/; protestantium quoque in consistoriis sub eadem

qualitate rcatilantur 21). Ma certamente questa regola vien meglio

determinata, mediante le costituzioni ecclesiastiche degli evangelici,

le particolari consuetudini di ciascun paese, i principi della dottrina

evangelica.

Ora, secondo il diritto canonico, gli obbietti della giurisdizione cc-

clesiastiea sono di due specie: imperocchè sen tali e per la qualità

del subbietto, o per la qualità. dell‘obbietto 22).

A. In quanto al subbictto, la giurisdizione ecclesiastica sussiste

allorchè la controversia riguarda obbligazioni personali, non eccet-

tuato, di una persona ecclesiastica 23). Le persone ecclesiastiche, con-

siderate quali convenuti, nel cui rapporto deve giudicarsi, sono

esenti dai tribunali secolari, atteso il loro stato ecclesiastico. Del

foro, per esse competente, si t-atterzi più diffusamente nel titolo DE

IUDICIIS, @ 523. Qui devcsi notare ancora quanto appresso.

1. Sotto la denominazione di persone ecclesiastiche s’intendono qui

 

20) Veggansi le opere di SPITTLER, citate innanzi nelle note 74 e 775 —

Penrrnu, anserlesenc Rechtsfiillc (Scelta di casi giuridici) vol. I I). I

Resp. XVI num. 48 p. 185.

21) Grusr. ENN. BOEHMER, Ius. ceci. protesi. tom. I lib. II tit. 11 5 23

p. 995.

22) Veggasi qui PUETTER, Eròrterungen (Discussioni) vel. 2 p. 141 seg.;

— MAI.….ANK, Anleitung ete. (Avviamento alla conoscenza della costitu-

zione dell'impero germanico e dell’ordinamento giudiziario provinciale)

p. 4 5 54.

23) Gn. Lun. Bonunnu, Princip. iur. canon. 5242; — SCHNAUBERT, Grund-

sactze des Iiirehenrechts etc. (Principii fondamentali del diritto ecclesia-

stico dei protestanti e dei cattolici in Germania) 5 108; — ErennmNu,

Erklaerungcn etc. (Spiegazione del diritto civile) p. 5 p. 143.
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tutti coloro, che sono pubblicamente destinati a promuovere in par-

ticolare lo scopo della Chiesa. Il diritto canonico 24) dice: Genera-

liter CLERICI nurwupantur omnes, qui in ecclesia Christi desereiunt.

Sicchè debbono chiamarsi ecclesiastici (clerici), nel senso generale

della parola, tutti colore, la cui speciale missione e condizione è

quella di servire la chiesa. Appartengono alle medesime non sol-

tanto i predicatori, ma ancora ivolgari inservienti della chiesa;

per esempio, sagrestani, cantori, erganisti, nonchè i bidelli pubbli-

camente istituiti e i compagni di scuola 25). In quanto ai CELÙÈOÌÌCÌ

è da notare, che propriamente e _l'ordo quelle, che rende ecclesia—

stico o clerieus un individuo. Però sono soggetti ai tribunali eccle-

siastici soltanto coloro, che hanno ricevuto l’orda. Non vi basta la

semplice leasure. Conseguentemente, coloro che hanno ricevuta sol-

tanto la prima tonsura non godono ;il privilegio del foro ecclesia-

stico, secondo il Concilio di Trento 25); salvo che ad essa non sia

congiunto il possesso di una prebenda, ed un attuale uffizio nell'in-

teresse deila chiesa e della scuola 27).

2. Tuttavia, le controversie giuridiche delle persone ecclesiasti-

che debbono ragguardarsi come obbietti della giurisdizione eccle-

siastica, soltanto nei seguenti casi.

a) Allorchò in esse le persone ecclesiastiche {debbono essere

considerate quali convenuti. Se, quindi, un ecclesiastico si presenta

come attore contro un secolare, allora vale la regola: actor sequitur

forum rei 23).

b) La controversia dev‘e riferirsi ad obbligazioni personali della

persona ecclesiastica. Per conseguenza, il privilegio del foro ecclesia-

stico, che tali persone hanno, viene a mancare:

«) nelle azioni reali, che debbono essere istituite centro di

24) Can. ] dist. 21.

25) Vedi PUETTER, anser-lesene Rechtjaelle (Scelta di casi giuridici) p. I

resp. XVI.

26) Sess. XXIII cap. 6.

E"’) PAOLO GIUSEPPE RIEGGER, Institut. iuris. eccles. p. II 5 533.

28) Cap. 5 X De foro competente, con cui fu riabolito l’antico diritto ca-

nonico, contenuto nel decreto di GRAZIANO, can. 35 e 37 C. XI Qu. ]. —-

Vedi RIEGGER, loc. cit. @ 536.
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esse innanzi al giudice secolare, nella cui giurisdizion'eî- situata la

cosa, che tali azioni hanno per obbietto 29). È indilferente che la

cosa sia mobile od immobile. Perciò la rei vindicatio e l'azione ipo-

tecaria, tanto per le cose mobili, quanto per le immobili, può essere

istituita contro gli ecclesiastici in foro rei sitae 30). Imperoechè il

forum rei sitac non è escluso da qualsiasi foro privilegiato quanto

alle persone 3‘). Lo stesso vale per le azioni miste, le quali originano

in parte da un diritto reale, in parte da un diritto personale, come,

per esempio, le azioni ereditarie, le azioni per la divisione di una

eredità.

B) Il privilegio del foro ecclesiastico vien meno, se le per-

sone ecclesiastiche sono convenute esclusivamente nella qualita di

possessori di una cosa controversa; il che si verifica nelle azioni pOS-

sessorie, non che nelle actioncs in rem scriptac, per esempio actio ad

emhibcndnm, actio quod metns causa… Con queste azioni gli ecclesiastici

possono esser convenuti anche in foro rei sitae 32).

c) La giurisdizione ecclesiastica sussiste per tutte le cause

personali degli ecclesiastici, siano civili questo cause, o siano penali.

 

29) Cap. 20 X Dc foro competente L. 33 D. De ind. (I 5). L. 66 D. mi

S0tam. Trcbcll. (36 1), L. 1 e 3 C. Ubi in rem. act. (3 19). La cosa non va

propriamente così, secondo il diritto delle Decretali. Vedi ALTESERRA, Vin-

diciac iurisdict. ecclcs. lib. III cap. 7. Ma è chiaro che per queste azioni non

poteva estendersi un privilegio, che il clero doveva , non ai pontefici, ma

alla bontà. dei principi. Cosi giudica pure il RIEGGER, loc. cit. S 537; anche

l’usanza giudiziaria vi è conforme. Vedi pure VAN ESI’EN, Ias costes. uniu-

tom. IV p. III tit. I cap. 6, — e GIUS'r. ENN. Bom—numa, ius eccles. protesi.

tom. I lib. II tit. 2 5 58.

30) EICIIIIANN, Erklaerzmgcn (Spiegazione) p. 5 e p…166.

31) PUE'I‘TER, mese:-lesene Itechtsfaellc (Scelta di casi giuridici) vol. I p. 6

num. 24; — VVERNIIER, Observat. for. p. I Obs. 305 num. 27.

3?) RIEGGER, loc. cit. @ 527; — Eman, Introduci. irtius ccclcs. Catholicor.

tom. II 5 112 p. 124; —— Hanon iICII, Eleni. iter. canon. p. Il 5 13311. 0,- —

G. E. BOEIIMER, Ius. cect. protest.tom. Ilib. II tit. 2 5 60. E di altra opinione

GE. LUI). Bonmnm, Princip. iter. canon. @ 242 not. b, col quale anch’io era

una volta d’accordo. Ma persino delle actioncs in rem. scriptac possono in-

tentarsi in foro rei sitac, L. 38 in f. D. De indio. [51], e la competenza di

questo foro debbono riconoscerla anche gli ecclesiastici. Vedi la parte VI di

questo Commentario @ 519 not. 17 e seg. Confr. pure EICIIMANN, Erklaernn-

gen etc. (Spiegazione del diritto civile) p. 5 e p. 169.
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L' imperatore FEDERICO II esteso la competenza del foro ecclesia.

stico alle azioni penali contro gli ecclesiastici 33); tuttavia, per tali

azioni non sussiste la giurisdizione ecclesiastica-, che fin quando le

medesime portano con sè una pena ecclesiastica 34). Laddove non

sussiste per quei reati, che hanno per conseguenza una vera pena

capitale ed afiiittiva $"*). Per altro, anche in questo caso la giurisdi-

zione dei tribunali ecclesiastici sussiste, insino a quando il delin-

quente ecclesiastico sia stato solennemente degradato o formalmente

destituito. — Sorgendo la quistione, se il delinquente meriti la de-

gradazione, decidc la suprema autorità. giudiziaria del paese 36).

B. In quanto all'obbietto, devono ritenersi di competenza della…

giurisdizione ecclesiastica quelle cause, le quali 0 concernono diret-

tamente ed immediatamente il culto divino, od a questo son connesse

e però hanno un rapporto mediato e più lontano con la religione. Le

prime son dette cause meramente ecclesiastiche (caasae ccclcsiasticae

nzerc tales, s. intrinseco spiritualcs); le seconde, cause ecclesiastiche

miste (cazwae ecclesiasticae ntiwtac, s. accessorie et per accidcns spiri-

tualcs, caasae spiritualibus annewae).

Alle cause ecclesiastiche della prima specie appartengono:

1. quelle, che riguardano i dommi di religione e di fede, l'eser-

cizio del culto divino, le sue cerimonie in generale, ed in partico-

lare la liturgia, l‘introduzione od il cambiamento dei libri di canto

() di preghiera, catechismi, feste ecclesiastiche. Similmente, quelle

cause relative alla quistione, se taluno osservi o no la religione do-

minante dello Stato, o se qualche membro della Chiesa 0 pubblico

maestro di religione esponga e divulghi principii erronei econtrad-

dicenti al simbolo della chiesa, e se quindi possa continuare a go-

 

33) Ant. Slaluz'ntus L. 33 Cod. Dc episcop. et clcr. (1 3).

3") Cap. 8 X Dc indie.

35) Cap. 10 X eadem. Vedi G. E. BOEIIMER, Ius cccles. protesi. loc. cit.

; 67; — EICII…\IANN, Erklacmng. (Spiegazione) loc. cit. p. 150 seg. — e la

Dissertazione di un anonimo van dem pcinlichcn Gcrichtsstandc etc. (Del

foro penale dei delinquenti ecclesiastici in Germania) 1802 B.

36) Nov. 123 cap. 21 S 1; — MALBI.ANI{, Conspcct. 5 121 lett. B p. 233;

— cit. Dissert. dell’Anonimo, 5 16.
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dere i diritti della società. ecclesiastica, o se in vece debba esserne

escluso 37). .

2. Tutte le cause relative alla disciplina interna della Chiesa,

alle adunanze sinodali ed alle visitazioni ecclesiastiche 38).

3. Le cause, le quali concernono gli utlizii ecclesiastici, la no-

mina di ministri ecclesiastici e scolastici 39), benefizii, elezioni con-

testate, postulazioni, traslocamenti, rassegnazioni, presentazioni,or-

dinazioni, introduzioni, confermazioni, sospensioni, rimozioni e de-

posizioni di servi della chiesa, regolamenti e modificazioni delle

parrocchie, non che le professioni degli ordini 40).

4. In particolare, le controversie matrimoniali, in quanto si riferi-

scono non al patrimonio dei coniugi, ma al vincolo stesso del matri-

monio. Appartengono a queste le controversie sugli sponsali ”’), sulla

validità. 0 nullità del matrimonio, sulle separazioni 42). Il motivo prin-

cipale, per cui la Chiesa cattolica riconosce la competenza del foro

ecclesiastico nelle cause matrimoniali, cioè che il matrimonio è un

sacramento ; questo motivo, dunque, non è ammesso dai protestanti. I

 

37) Vedi MAI.BLANI(, Anleìtung zur Kcnntniss etc. etc. (Avviamento alla

conoscenza della costituzione dell’impero germanico, dell’ordinamento giu-

diziario provinciale e dell’istituzione delle cancellerie) p. 4 p. 205 e Con-

spcct. rei iudiciar. @ 121. Inoltre SARTORI, geiszl. and weltl. Staatsrccht etc.

(Diritto pubblico ecclesiastico e secolare delle fondazioni cattoliche germa-

niche) vol. 2 p. 2 sez. I cap. 43.

33) MOSRR, deutsche Ju…stizvcrj'assung (Ordinamento giudiziario germanico)

1). I p. 864.

39) Instrum. Pac. Osnabr. art. V 5 31. Che eziandio le controversie scola.-

stiche debbono annoverarsi fra le cause ecclesiastiche, lo ha dimostrato am—

piamente il PUE'I‘TER nei Bechis]. (Scelta di casi giuridici) vol. I p. I

Resp. XVII p. 212. Veggasi pure GE. LUI). BOEHMER, Princip. iter. canon.

@ 455.

40) MALBLANCK, loc. cit.; — SARTORI, loc. cit. 51369 1370 1373; — PUET-

TIER, loc. cit. vol. I Resp. XVI num. 50.

41) I cattolici vi comprendono soltanto gli sponsalia de praesenti, perchè a

questi soltanto è attribuita la qualità. di sagramento. Essi annoverano gli

sponsalia dc futuro tra le causae ecclesiasticae, quae spiritualibus tantum sunt

anatema. Vedi ANT. SCHMIDT, Institut. iuris ecclcs. tom. I 5 241, —— e PAOLO

GIUSEPPE RIEGGER, Institut. iurisprud. ccclcs. p. IV 5 205 seg.

42) Cap. 3 X De ord. cognit. c. 7 X qui filii sunt legitimi cap. 16 X De

ojficio et pot. ind. delcg. ; —Gn. LUI). BOEIIMER, Prinoz'p. iter. canon. @ 341;

—- MALBLANIC, Conspcct. S 121 num. 3.



DE 1URISDIC'I‘IONE. 119

quali anche in riguardo di questo cause non si attengono alle leggi

della Chiesa cattolica, ma alle prescrizioni della Bibbia ed a quelle

della Chiesa evangelica del paese. Ma poichè fra noi protestanti

anche queste cause debbono essere risoluto dalle fonti di decisioni

ecclesiastiche, percio tali cause anche per noi sono ordinariamente 43)

di competenza dei tribunali ecclesiastici“).

Alle cause ecclesiastiche miste appartengono:

1. le controversie sui beni ecclesiastici, sulle decime e su altri

provventi della Chiesa, non che sulla loro amministrazione e sul

loro impiego 45); inoltre, le controversie su legata pia 45)-

2. Le controversie sui limiti della giurisdizione ecclesiastica e

relativa violazione "').

3. Le cause di patronato 48).

-1. Le cause funerali 49).

5. Le cause concernenti luoghi sacri, per esempio cimiteri, con-

venti; del pari, quelle concernenti fondazioni pie 50).

6. Delitti contro la legge della Chiesa (delicta mere ecclesiastica) 51),

per esempio la simonia.

43) BOEIIMER, cit. Princip. 5 343.

41) PL'E’I'I‘ER, Erocrterzmgen und Bcispielc etc. (Discussioni ed esempi ri-

guardanti il diritto germanico dello Stato e del principato) vol. 2 p. 150 seg.

45) MAI.];LANK, cit. Conspect. p. 233.

40) GE. LUI). BOEIIMER, Observation. iuris canon. Obs. IV 5 9: — VAN

ESI‘EN, ius cccles. univ. tom. 4 1). III tit. 11 cap. 2.

47) A spiegare questo principio può servire il responsam di PUETTER,

anscrl. Iter/pts]. (Scelta di casi giuridici) vol. 3 p. I resp. CCLXIV, nella causa

del llurgravio di Kirchberg contro Sassonia Vinearia ed Eisenach, concer-

nenti i diritti concistoriali nella signoria di Farnrode.

48) Cap. 3 X Dc indie. Ì\IALBLANK, Anleitang (Avviamento) loc. cit. p. 213.

49) Anche la controversia sul divieto o permesso di un funerale ecclesiastico

è di competenza dei tribunali ecclesiastici, siccome dimostra G. E. BOEHMER,

ius eccles.protest. tom. II lib. III tit. 28 5 37 e 38.

50) I-Innnnnmu, Elem. iur. canon. p. Il 5 137 —— e BENED. OBERIIAUSER,

Praelection. canon. imola. tit-ulos Decretal. lib. II tit. 1 5 13. — MALBLANK,

Conspect. Sì 121 num. 11.

51) Hnnnmucn, p. IV 5 04; — BOEIIMER, Princip. tar. canon. g 858 ; ——

particolarmente EICHMANN, Erklaerungen etc. (Spiegazione del diritto civile)

p. 211 seg.
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In queste cause obbiettivamente ecclesiastiche e indifferente che

le persone, a cui si riferiscono, sieno ecclesiastiche o secolari 52). Per

altro, la quistione, che in tali cause si presenta, deve poter essere

risoluta a norma del (liril'10 canonico e di altre leggi ccclcsiastichc, ri-

conosciute come valide, ossia di quelle leggi, che sono emanate in

forza del potere ecclesiastico, e da queste sono accettate come fonti

di decisioni ecclesiastiche, —— per esempio la Bibbia 53). Se, dun-

que, certe cause, le quali concernono materie ecclesiastiche, debbono

esser risolute a norma di leggi secolari dello Stato, per esempio le

leggi dell’impero germanico, o secondo il diritto romano; allora la

decisione di queste cause spetta ai tribunali secolari 54). Perciò i tri-

bunali supremi dell'impero, che non hanno vcruna giurisdizione ec-

clesiastica, sono tuttavia autorizzati a giudicare, per esempio, nelle

cause che riguardano i pesi religiosi, qualora la relativa decisione

ritrovasi nella Pace di Vcsi‘a-lia o nei Concordati della Nazione

germanica 55). Inoltre, disputandosi intorno alla proprietà di certi

beni, che la Chiesa pretende in contraddizione di un possessore se—

colare, — la causa è di competenza dei tribunali secolari 56).

Resta a notare, che, la suindicata distinzione, fra cause meramente

ecclesiastiche e cause ecclesiastiche miste, e importante per un doppio

riguardo. Primieramente nel caso, in cui isudditi di un paese deb-

bono, in forza dello stato di cose, creato con la Pace dell‘anno 1621,

riconoscere un giudice ecclesiastico di una religione diversa da quella,

che essi professano. Un tale giudice può, secondo la disposizione

52; Cap. 2 X Dc iudic., cap. 8 X Dc arbilris, cap. 3 X Dc ord. cognit.

53) Bonmncu, Princip. cit. @ 240; —— SCIINAUBERT, Grzmdsiiizc des Kirchen-

rcchts etc. (Principii fondamentali del diritto ecclesiastico dei protestanti

in Germania.) @ ]09.

54) Vedi Bowman, loc. cit.; — SCIINAUBl-ZRT, op. cit. p. 103.

55) Instr. Pcc. Osncbr. art. V 5 54, — il recente decreto imperiale sg 124

e 103. Relativamente a questi passi cons. PUE'I‘TER, auscrlcscn.c Rcohlsfiwllc

(Scelta di casi giuridici) vol. 3 p. 1 resp. CCLXIV .S 14 p. 253, —— e MAL—

BLANK, Anlcitnng sar _Kcnntniss etc. (Avviamento alla conoscenza della eos-

tituziene dell’impero germanico e dell’ordinamento giudiziario provinciale)

p. 4 g 55 seg.

56) Vedi ma Canina, Observat. iuris univ. tom. IV Obs. 1105; — PUFEN-

nom-‘, Obscrvat. iuris univ. tom. III Obs. 97; —— GE. LUd. BOEHMER, Princip.

iur. canon. @ 241; — l\IALBLANK, Conspcct. rei italic. @ 122.
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della Pace di Vcsfalia 57), giudicare soltanto in quelle cause eccle.

siastiche, le quali in rev-ama guisa concernono direttamente ed immedia-

tamente la religione ; se no, può assolutamente esser rifiutato. Secon-

dariamente, la distinzione ‘in-ter causas ccclcsiasticas intrinseco ed ae-

ccssorie s. propter neamm spirituales e. importante, ancora perchè in

possessorio un giudice secolare non può esser competente che per le

cause dell'ultima specie; quantunque il giudizio petitorio anche per

tali cause devesi far sempre innanzi ad un tribunale ecclesiastico 58).

Laonde si ritiene generalmente, che, per esempio, le controversie di

patronato e sulle decime, in partitario possono essere trattate soltanto

dinanzi ai tribunali ecclesiastici; in possessorio, anche dinanzi ai

tribunali secolari °°). Ma con ciò la competenza del giudice ecclesia-

stico non è punto esclusa in possessorio, come erroneamente han ri-

tenuto alcuni 60); perchè in questo caso l'attore ha la facolta di ci-

tare il convenuto o dinanzi al foro ecclesiastico, e dinanzi al foro

 

57) Ixsrunsr. PAC. OSNABR., art. V S 48. — Catholicor-um Aug. (bnf. acl-

dicii status provinciales ci subditi, qui anno 1624, ccclcsiasticam iurisdictioncm

agnoverunl, in iis casibus, modo diclac iurisdictioni subsint, qui Augustanam

Confessione… nnllatcnus concernuut, modo ipsis occasione processus nihil

iniunyaiur, Augustanae Confessioni rel Conscicntiae repugnans. Eorlem etiam

iure Augustanac Confcssionis Magistratuum Catholz'cisubditi ccuseaular, inque

has ius dìoeccsanum, guatenus Episcopi illud (lieto anno quiete in cos exer-

rurruni, sulu-um. oslo. Questo passo vien chiarito dalla Pace di Religione del-

l'anno 1555 g 20, in cui fra l’altro è detto: a Ma in altre cause ed in altri

casi, non concernenti la confessione religiosa di Augusta, le credenze, gli

usi ecclesiastici, gli ordinamenti, le cerimonie e la. nomina dei ministri, la

giurisdizione ecclesiastica può e dev’essere per l’avvenire, come senza im-

pediiuento fu per lo passato, esercitata dain arcivescovi, vescovi ed altri

prelati, nella maniera stabilita in ciascun luogo e seguita da essi prelati 13.

Vedi Scrix.iclmnr, Belly-figc Z/ll'lll: deutschen etc. (Contributi al diritto pub-

blico ed ecclesiastico tedesco) 1). 1 p. 36 seg.

53) In proposito confr. principalmente AL'l‘ESERRA, Vindiciae iurisdictionis

erriesiusiicac.lib. III cap. 8 e 9 — o VAN EsrnN, Ius codes. univ. tom. IV

p. III tit. II cap. 4.

'S‘-’) Cons. in proposito principalmente GAIL, lib. I Obs. 38 — o ALTESERRA

lib. VI cap. 4.

6”) Cap. 1 X Dc causa possessionis etproprietalis. Vedi ALTESERRA, lib. III

cap. 8 -— e LOBETIIAN, L0hre von der Gerielitsbarkeit (Teorica della giuris-

dizione) p. 2 sez. 2 5 3 p. 148.

GLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. II. 16
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secolare 61). Per contrario, in causis mere ecclesiastieis s. intrinseco spi-

ritualibas, così il giudizio possessorio, come il petitorio, non può

essere istituito altrove che nel foro ecclesiastico 62); salvo che non

si tratti di semplici quaestiones facti, che, per esempio, in un giu-

dizio puramente civile possono nascere incidcntcr, e su di cui può

senza dubbio giudicare altresì il giudice secolare 63). Per esempio,

nascendo in occasione di un'azione ereditaria la pura quaestio faeti,

se il defunto avesse effettivamente avuto un coniuge, il giudice se-

colare, innanzi a cui pende il processo, può certamente ordinarne

la prova e risolvere questo incidente. Laddove, se nasce quistione

sulla validità. di un matrimonio e sulla conseguente legittimità.

della nascita di un figlio, la disamina di tale quistione appartiene

al foro ecclesiastico, secondo un’espressa disposizione del diritto

canonico G“).

Io chiudo questa intrigata materia coll'osscrvare, che, secondo

l'opinione della massima parte dei giuristi protestanti, e per un

uso introdotto di quando in quando, non e ritenuto come assoluta-

mente neccssario, che, per l'esercizio dei diritti inerenti alla ma-

gistratura ecclesiastica, si debba ricorrere a persone secolari ed a

persone ecclesiastiche, per istituire così dei consistori, i quali si

compongano di giudici secolari e giudici ecclesiastici. Si ritiene in

vece, che, tali consistori si possano comporre esclusivamente di per-

sone secolari, oppure che le cause ecclesiastiche possano essere trat-

61) DE CRAMER, Observal. iuris univ. tom. I Obs. 2°2. Per altro, questo

principio non può essere applicato pure al caso, in cui il convenuto sia un

ecclesiastico, perchè allora è competente il tribunale ecclesiastico, si per la

natura della causa, si per la persona. Vedi PUETTER, Erdrterungen und Bei-

spich etc. (Discussioni ed esempi relativi al diritto germanico dello Stato

e del principato) vol. II p. 157, — ed EICIIMANN, Erklacrungen des biii‘g.

Bechis (Spiegazione del diritto civile) p. 5 p. 222.

62) PUET'I‘ER, auscrlesenc Rechtsfiwlle (Scelta di casi giuridici) vol. 3 5 p. I

resp. CCLXIV €; 17 p. 254.

63) VAN ESPEN, Ius cool. univ. tom. IV p. III tit. II cap. 1 S 23 seg.

61) Cap. 3 X Dc ordine cognition. cap. 5 e 7 X. Qui filii sint legitimi;

— VAN Esrnn, loc. cit. @ 12 seg.; —— Grusr. ENN. Bowman, Ius eeeles..

protesi. lib. II tit. 2 5 27; — GE. LUD. BOEIIMER, Princip. iur. canon. @ 402;

-— BACHMANN, Pr. de indice causar. matrimonial., Erforte 1788. Veggasi però

EICHMANN, Erlclaerangcn (Spiegazione) p. 5 p. 246 se".
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tate anche dinanzi a. quei collegi giudiziarii, i quali sono Competenti

anche per le cause secolari. Ma con ciò non si distrugge minima,-

mente la distinzione fra cause ecclesiastiche e secolari 65).

g 197.

Distinzione della giurisdizimw in ordinaria e straordinaria.

Nozione e specie dei giudici delegati o eonunissarii.

La. giurisdizione, avuto riguardo alla sua estensione, si divide

inoltre in ordinaria e straordinaria o delegata. La giurisdizione è

detta ordinaria, se a taluno sia stata conferita in termini generali,

cioè in guisa da dover essere esercitata, di regola, in tutte le con-

troversie giuridiche, le quali si presentano nella designata circo-

scrizione giudiziaria, od in una certa specie di controversie di or-

dinaria natura. Che se in vece è data, dal principe stesso o da chi

vi e autorizzato in suo nome, soltanto per esercitarla straordina—

riamente, in riguardo di alcune cause e persone singole 66), allora la

  

65) Confr. Gwsr. ENN. Bosnnnn, Ius. eccles. protestant. tom. I lib. I

tit. XXVIII S 30-36 p. 630 seg. — PUETTER, auscrl. Rechtsfdllc (Scelta di

casi giuridici) vol. ] p. I resp. XVII num. 19 p. 215 — e GIO. Ton. RICH-

TER, Srleetiora iuris principio Disput. III 5 7, Lipsia 1748.

66) Nel diritto romano e nei classici, la locuzione extra ordinem ius dicere

ha un significato più esteso. Indicnsi con essa tutto ciò che s’allontana dalle

forme giuridiche ordinarie o dal comune ordinamento giudiziario. Ciò che in-

vece vi è conforme addomandasi ordinarium ius: L. 13 C. De Rei Vindicat.

(3 32). — GEB.\UER, Diss. de iurisdictionc sec. doctr. romanor. cap. I S 11.

Così v’ernno magistrati romani che venivano nominati extra ordinem; per

esempio, il .Praefeetus armonae ed il Praefectus vigilum: L. 2 S 33 D. De

orig. iur. (l 2). A questi senza dubbio allude ULPIANO, quando nella L. 7

5 2 D. De of. proc. ( l 16) dice: Gum plenissimam i-uristlictioncm Proconsul

habent, omnium partes, gui Romae rel quasi magistratus, feel extra ordinem

ius dicunt, arl ipsum pertinent. Vedi AUG. CAMPIANI, de o_flicio et potestate

magistrat. romanor. p. 314. A questa classe di magistrati appartenevano

anche i commissari, che gl’imperatori romani nominavano talora per la di-

samina. e decisione di controversie giudiziarie. Vedi SVETONIO, Vila Vespa-

siani cap. 10. Ma ancora i magistrati ordinari giudicavano talwlta extra

ordinem,- e ciò quando nelle cause, che tuttavia erano ordinarii iuris, non

costituivano un index pedancus : L. 2 pr. D. Ex quib. caus. maiores (4 G), L. 24
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giurisdizione diventa straordinaria e delegata 6") a). Quelli, a cui

straordinariamente e per una certa controversia giuridica e stata

conferita la. giurisdizione, s'addomandano in diritto romano delc-

gati s. vicari prineipis "), anche sacri eognitores 63); in diritto ca-

nonico, iudices delegati 69); oggi giorno, eommissarii 70) e giudici com-

missarii. Si badi però di non far derivare i diritti degli odierni com-

 

5 ult. D. De minorib. (4 4); —— ANT. FABER, Rational. ad L. 2 D. cit. Altri

comprendono pure nella iurisdictio eztraordinaria, nel senso romano, ciò che

un magistrato romano era autorizzato a fare, non in virtù del suo ufficio,

ma. in forza di una particolar concessione di legge. Vedi .MALBLANK, Con—

spcct. rei iudieiar. @ 65.

67) Vedi 1VIEYER, Dies. de iarisdictione delegata eiusquc a mandata diferen-

tiis, Marburgo 1783, — e S’l‘RYCK, Disp. de delegato principis, Francoforte 1686.

68) L. un. C. Qui pro sua iurisdict. iudices (lare derive poss. (3 4), L. 5 C,

De fraet. et lit. exp. (7 51), L. 32 5 4 C. de appellat. (7 62), L. 3 C. Ubi sg.

nator. rel elariss. civilit. nel cri-ni. convert. (3 24).

69) Vedi il Tit. Decretal. De officio et potestate iudicis delegati (lib. I tit. 29),

e su questo titolo ENGEL nel Colleg. univ. iuris canonici; —— RIEGGER, In—

stitutiones iarisprud. eccles. p. II 5 487 seg.

70) Degli antichi scrittori il più conosciuto ò propriamente ROGGERO

RULAN'I‘, Traci. «le Commissariis et commissionilius camerae imp., Francoforte

sul Meno 1724 f. Ma ciò che molto diminuisce il pregio della sua opera, ò il

troppo materiale inutile che essa contiene: per esempio, la rassegna delle

qualità, di un commissario, avuto riguardo alla sua costituzione fisica ed alle

virtù morali inferiori e superiori; inoltre la continua e sconcissima confu—

sione dci giudici delegati coi mandatari. Meritano in questa materia maggior

raccomandazione: GIO. Gn. ENGELIIAHDT, Biss. (le commissienibus, Bam-

berga 1774 ; — GIO. DAN. El…. MUSEO, de iure commissionum, quae in con-

cursu illustrium salent constitui, Gottinga 1774 ; —— particolarmente CLAPRO'L‘H

nella Einlcitung in den ardenti. etc. (Introduzione al processo civile ordi-

nario) p. I S 54 seg. — GOENNER, Handbueh des deutsch. etc. (Manuale del

processo comune germanico) voi. I num. 1 5 9 seg. 0 vol. 4 num. LXXIV.

a) Queste denominazioni derivano dal diritto canonico: cfr. Hmscmvs, I. c., 511,

e KAEMPFE, Die iurisdictio ordinaria nell'Archivio pel diritto ecclesiastico cattolico

[Archiv. fuer katholisches Kirchenrecht], 41, 353.

b) « Mandata iurisdictio )) e (( mandatarii iurisdictionis )) sono i termini generali;

cfr. KELLER, ]. e., p. 11426. Vedi rubrica tit. p. 1, 21 a de officio eius cui mandata

est iurisdictio )». — Cfr. del resto le importanti osservazioni del Rumours Item Gase/i.,

II, p. 48. —MOMMSEN, 1. c., pag. 403. —— BOECI{ING {lll Notitia… dignit. atriusgae i1nperii

p. 125 seg. — BE'1‘IIMANN-IIOLWEG, Ilanzlbaeh (Man. del proc. civ.), p. 49.
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missarii esclusivamente dal diritto romano 0 canonico 71). I romani

delegati principis avevano i loro esecutori ed apparitori 72); insieme

con questi, avevano i loro assessori 73), e vi potevano sostituire un

altro '“). Anche al delegatas papalis compete, secondo il diritto ca-

nonico, un diritto di esecuzione e suddelegazione 75); ma questo di-

ritto non può assolutamente attribuirsi agli odierni commissarii 76).

Inoltre, oggi giorno non tutti icommissarii sono iudices delegati, in

quanto che.vengono spesso nominati dei commissarii per certi negozi,

che non sono giudiziarli '"). Ma. poichè i commissarii, nominati per

afi‘ari di giustizia, sono realmente iudices delegati, perciò, come nota

pure Scmn’rnn. 79), si sono conservate le massime fondamentali, al-

meno le principali, del diritto canonico, per quanto le medesime

sono applicabili; se non che nella loro applicazione bisogna proce-

dere sempre con accortezza.

Fondamento della giurisdizione delegata. e un mandato conferito

dal sovrano; mandato, che oggi è detto commissione. Per lo più

questo mandato non è che temporaneo, e cessa dopo eseguita la com—

missione; ma. talora può essere anche perpetuo, e ciò quando il so-

vrano trasferisce una volta per sempre, mediante una legge generale,

la giurisdizione in un individuo e per certe determinate cause, la

 

'“) Già il \VERNHER scrive nelle sue Observat. for. tom. II p. X Obs. 375:

J[irum est, quam incerta et turbida sint, quae vulgo Doctores dc hodiernis

Commissariis comunque potestate tradunt. Praecipua confusionis erige en; eo re-

pctenda esl, quod eos ad modulu_m mandatariorum iurisdictionis secundum ius

civile, aut delegato;-nm papalium iuxta ius canonteum metiri solenni, a quibus

utrisque tamen multis mortis (lifl'e'runt.

72) L. 5 C. ])e fruct. et lit. exp. (7 51).

73) Nov. LX cap. 2.

74) L. un. C. Quipro sua iurisd. indie. dare darive poss. (3 4), L. 5 C. De

indie. (3 I); — Comoro, ()bservat. lib. XII e. 1 ; —— ANT. SCIIULTING, Enormi.

part. primae Digest. 11. t. 5 6.

75) Cap. 26 X De 01)". ct pot. ind. del. cap. 28 X eadem.

76) Wi-mNHER, loc. cit.

77) Vedi LYNCKER, Biss. de Commissario caesarco ad negotia status, et adi

negotia iuslih'ae; —— G. EN. Bowman nel Ius eccles. protesi. tom. 1 lib. I

tit. XXIX 5 8.

73) Pro:. iur. rom. in foro germ., Exeteit. V 22 in fine; in cui è detto:.

Quamobrem. de iure hodierno Commissariorum non tam e:e iure romano, quam

e.e moribus et iure canonico de indice delegato imiicundum videtur.
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cognizione delle quali spettava propriamente a lui ed al suo su-

premo collegio giudiziario. In questo caso, il giudice commissario

ci delegationis perpetnae può essere autorizzato ad esercitare la giu-

risdizione ed in certi tempi, e sempre che si presentano quelle date

cause. Da ciò nasce la distinzione dei commissarii in temporarii e per-

petui. — Così, per esempio, negli Stati prussiani 79) è dato ai tribu-

nali superiori di conferire una volta per sempre ai comuni tribunali

di qualsiasi luogo la giurisdizione sui regi impiegati di ordine

inferiore, per tutte le controversie giuridiche, le quali non concer-

nono il loro servizio; salvo che questa delegazione non avvenga in

forza. di leggi generali, siccome, per esempio, è avvenuto nel rap-

porto dei postiglioni e dei bassi impiegati forestali. Parimente, nella

Sassonia Elettorale hanno questi mandati perpetui gli impiegati ed

i consiglieri municipali, relativamente agli ufficiali superiori, stati

dimessi e riformati, non che sulle costoro famiglie 80). In particolare,

con atto della Sassonia Elettorale 81), si è conferito al podestà. della

provincia ed al consiglio della citta di Lipsia un mandato perpetuo,

in quanto a coloro, che posseggono nell' Elettorato, o nei paesi an-

nessi od in altri, beni assegnati per iscritto, o da considerare come

tali in forza dei pesi impostivi; il mandato e stato conferito per

procedere a norma del diritto cambiario e senza distinzione della

persona, quando i predetti possessori vanno a Lipsia al tempo della

fiera. Ed a chi per diritto canonico non è noto il mandato per-

petuo conferito dalla Sede apostolica, in forza di cui i vescovi te-

deschi esercitano nella loro diocesi la giurisdizione ecclesiastica in

cause, che riguardano i monaci e religiosi esentati 82)?

Finalmente, i commissarii possono esser nominati o ad totem caa-

79) Ordinamento giudiziario generale per gli Stati prussiani, p. I tit. 2 5 58.

8“) Disposizione del 7 maggio 1756 nel cod. Aug. tom. Ip. 1217.

81) Del 6 settembre 1718, nel cod. Aug. tom II p. 2079.

32) Così almeno fu definita la controversia delle esenzioni nel Concilio di

Trento, sess. VI De Reformat. c. 3 sess. XIV, e. 4 XXIII, 15 XVIV, 11

XXV, c. 4 6 12 e 14. Veggasi però “la profondissima dissertazione fiber die

sogenannten Eremptionsprivilegien etc. (Sui così detti privilegi di esenzione

degli ecclesiastici dalla giurisdizione episcopale, e insino a quanto i mede-

simi hanno fondamento, secondo le leggi dell’impero, e meritano conside-

razione giuridica), pubblicata a Vcslaria 1791 18.
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sam, cioè per tutti gli atti relativi alla causa, loro delegata; ov-

vero per questo o quel dato atto, che nella medesima occorrono, per

esempio, per procedere ad un’ispezione, ascoltare dei testimoni, fare

l'esecuzione, e simili.

5 198.

Chi può nominare commissioni giudiziarie, ed in quali casi le medesime

vengono istituite? Ohi porta le spese?

Il diritto d'istituire delle commissioni per esaminare e decidere

singole cause giuridiche, compete al sovrano, siccome quello che è la

fonte della giurisdizione 33) °). In Germania questo sovrano e l’impe-

ratore, per le cause civili dei sudditi immediati dell'impero; perle

cause dei sudditi mediati, è il signore del paese. Ai tribunali supremi

dell‘impero ed agli alti collegi giudiziarii provinciali intanto compete

il diritto di nominar delle commissioni ad totum causam, in quanto-

83) MALBLANK, Conspect. rei indie. @ 77 num. 1 p. 149; —— GOENNER,

Handbuch des deutschen etc. (Manuale del processo comune germanico)

vol. 4 num. LXXIV @ 2 num. 1 p. 86 (della seconda e migliorata edizione,

Erlangcn 1805).

a) Nel diritto pubblico attuale vige il divieto della così detta giustizia di gabinetto-,

ben diversamente da. quanto era nel diritto romano ed anco nell‘antico diritto ger—r

manico, iu' cui tanto imperatori che. sovrani territoriali potevano presiedere in.

persona a‘ tribunali. Il nostro Statuto, pur ammettendo che la giustizia emani dal re,

s'afi'retta a soggiungere che viene però esercitata da‘giudici espressamente nomi-

nati; e nell’Introduzione dell‘ordinamento giudiziario dell'impero germanico si dice :-

La. giurisdizione è esercitata da tribunali indipendenti soggetti solamente alla. lcggr.

—- Nè la (( mandata. iurisdictio )) è pratica nel diritto attuale, neppure in Germania..

I mandati (commissioni) s'impartiscono solo per alcuni atti di istruzione e coercizione,

audizione di testi, ecc., e soltanto a‘ membri della. magistratura. Vedi codice proce--

dura civile, articoli 208, 211, 215, 217, 222, 230, 252, 272, 284, 301, 322, ecc., 210, 623,

708 [cod. civ. 990], 779. —Il principio poi che niuno può essere sottratto a’ suoi giudici

naturali toglie naturalmente l'arbitrio sovrano di nominare apposite commissioni.

Cfr. codice procedura civile, art. 68 0 Statuto art. 71. E l'esclusione dei giudici sussi-

diarii è pure stabilita omai in quasi tutti i paesi d‘Europa: per la Germania vedi ]. e.

_s'g’ 69, 122, 134. Tutto queste considerazioni tolgono ogni importanza pratica imme—

diata. alla. trattazione qui istituita dell'A.; ma rimane pur sempre il pregio di una
\

felice esposizione di cose, che storicamente e pur necessario conoscere.
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sia stato loro conceduto, espressamente o tacitamente, dal capo dello

Stato EH). Conseguentemente le commissioni, nominate ad totum ccm.

sam dai supremi tribunali dell'impero, non ricevono che il mandato

di esaminare la causa a norma delle prescrizioni giudiziarie impo.

riali, e quindi, compiuto il processo, d’inviare gli atti, accompa-

gnati da una relazione, al tribunale committente 85). Per contrario,

la decisione stessa non pùò, di regola, esser deferita a tali commis-

sioni. Con questa limitazione possono oggi giorno nominar commis.

sioni, tanto la Camera giudiziaria imperiale, quanto il Consiglio au-

lico dell‘impero “‘“) 87) D). I tribunali inferiori non possono mai istituir

delle eonunissionì ad totem causam, ma soltanto delegare per singoli

,,…BS), La nomina di commissioni in cause ecclesiastiche costituisce

un diritto del superiore, a cui compete il potere ecclesiastico 89).

Laddove ai consistori ed ai tribunali ecclesiastici non spetta, di re-

gola, questa facolta 90); salvo non si tratti di quelle commissioni,

nominate esclusivamente per alcuni atti di una controversia giudi-

ziaria. Imperocchè anche i tribunali superiori ed i collegi provin-

ciali possono nominare tali commissioni. — Ora noi vogliamo qui

S'l) Cmrnoru, Einlcitung etc. (Introduzione al comun processo civile) p. I

5 56; — EICIIMANN, Erlrliirung. des bit;-g. Rechts (Spiegazione del diritto ei-

vile) p. 5 p. 331 seg. () p. 337 seg.

85) DE Hammer, Anlcituìzy :ur neucsien etc. (Avviamento alla nuovissima

pratica del Consiglio aulico dell’impero) 51377; —— ENI}. DE BER-G, Grund-

riss, etc. (Tratti fondzunontali della costituzione e pratica giudiziaria del-

l’impero) & 181.

86) Insinna. Pac. ()snabr. art. V 5 51; —— Ordinamento del Consiglio au—

lico dell'impero, tit. 2 g (i 7 —- Capitolato della elez. imp. art. XVIII 5 5.

37) GE. Clusr. FED. SEILER, ?indiciac potestatis camerac imp. sup-remaa

dccernendi commissioncs ad totem causam, Erlaugen 1739. —— MALBLANK,

Conspect., @ 246. — Runes, Staatscanzley (Cancelleria dello Stato) p. XV

'p. 361 seg.

38) CLAPRO’I‘II, Einleitung etc. (Introduzione al comun processo civile) p. I

5 56. -— GROLMANN, Theorie des gerichtlichcn etc. (Teorica del procedimento

giudiziario in controversie giuridiche civili) 5 137. — MARTIN, Lain-buck

des deutschen etc. (Trattato del comun processo civile germanico) 5 223,

89) Cap. 1 3 21 41 X ])e offic. et potest. ind. delegati cap.‘4 cod. in 6.10

— FRANC. FLORENTIS, Opera im‘id. tom. II p. 197 seg.

90) G. L. Boni-…nn, l’rineip. iuris canonici s‘ 246.
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arrestarci alle commissioni giudiziarie in cause civili. Queste com-

missioni sono o imperiali e domenicali.

Le imperiali non possono esser nominate, se non quando la causa e

per sè stessa di competenza di uno dei tribunali supremi dell'impero,

e, per date difficoltà-, non può innanzi ai medesimi esser trattata

processu ordinario 91). Conseguentemente, con tali commissioni non

possono vlolarsi nè i diritti della prima istanza, nè i privilegia da

non appellando. Anche nella nomina dei commissarii imperiali bisogna

aver riguardo all'uguaglianza delle religioni 92). Di questo commis-

sioni imperiali, di cognizione o di esecuzione, ha trattato molto dif-

fusamente GIOVANNI GIACOBBE Mossa 93).

Le commissioni giudiziarie domenicali debbono ugualmente esser

considerato come eccezioni alla regola, e quindi non possono esser

nominate senza un particolar motivo giuridico 9“). Propriamente, la no-

mina di una commissione non incontra veruna difficoltà-, se tutte due

le parti ne fanno istanza al signore; posto che non sia limitato il

diritto, che hanno le medesime, di far decidere da arbitri le loro

controversie. Laddove se le controversie giuridiche vengono sottratte

ai tribunali ordinarii sull' istanza di una sola parte oppure di mooi-

mento del signore, e se le medesimo. per esser decise, vengono deferito

ad una particolar commissione; allora presenta maggiori diilìcoltà la

questione, se ciò corrisponda allo spirito delle leggi fondamentali

dell' impero germanico. Imperocchè il recente decreto imperiale 95)

dispone, che tutti i tribunali debbono esser costituiti così nei paesi

…) MALBLANK, Conspcct. 5 248.

92) Pace di Vestfalia art. V 5 51, Capitolato sulla Elcz. art. XVIII 5 5.

93) Einlcitung zu dem. Eeichs/tofrathsprozcss (Introduzione al procedimento

del Consiglio aulico dell’impero) p. I p. 845-644 e p. II p. 159 seg. A que-

sto bisogna aggiungere: CRIS'1‘. Gonrn. BUDER, Diss. dc commissario impe-

riali in causis feudalìbus, Jena 1743.

94) Qui meritano di essere consultati principalmente: GIACOBBE GOFFR.

SlElll-Ilt, Abhantllung von der Macht etc. (Dissertazione del potere giudiziario

degli Stati dell’impero e dei signori forniti di giurisdizione) lib. 2 mem. [

sez. 4. — GOENNER, Ilanclbuch des gcmeincn etc. (Manuale di procedura or-

dinaria) p. 1 sez. 1 5 7 seg. p. 22 seg. — EICIIMANN, Erlclitrung. des burg.

Rechls (Spiegazione del diritto civile) p. V p. 344 seg., e MALBLANK, Con-

spcct. rei indie. S 78.

95) s 103 e 109.

GLUcn. Comm. Pandelis. -— Lib. II. 17
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germanici, da non dare a nessuno motivo di querelarsi, perchè da

essi tribunali non si può aspettare, in cause importanti, una perfetta

equità. ed una giustizia imparziale. Da ciò risulta troppo chiaramente

l'intenzione, che ognuno deve esser lasciato ai suoi tribunali ordinarii,-

e questa disposizione tanto più e contraria alle commissioni, quanto

più le medesime si allontanano dal sistema prestabilito di trattare

le cause innìtnzi agli ordinarii tribunali provinciali. Non bisogna

pensare, che, il signore diminuirebbe la stima e il credito dei suoi

pubblici ufficiali, la cui conservazione dev'essere imposta principal-

mente a lui, e che si metterebbe in contraddizione con sè stesso,

qualora, senza particolar motivo giuridico e con pregiudizio dei tribu-

nali ordinarii, volesse affidare dei processi civili a commissioni speciali.

Per conseguenza, il signore non può meta proprio istituir giuridi-

camente una commissione, se non quando 0 la causa e di tal natura,

che non può essere convenientemente disaminata dal giudice ordi-

nario; o quando il bene dello Stato rende necessaria od almeno

opportuna una rapida e straordinaria trattazione di una causa, per

esempio nel caso di un commesso reato ; o quando il giudice ordinario

e impedito di esercitare la giurisdizione in una controversia; o

quando tutto un dicastero vien ricusato per motivi giuridici, nel

qual caso il signore può, per modum commissionis, autorizzare un

altro tribunale a decidere la controversia 96); o quando il bene pub—

blico rende necessaria la nomina di una commissione. I’arimcnte,

sulla semplice istanza di una delle parti, contro la volontà dell‘altra,

non può esser nominata una commiSsione, salvo che non vi esiste

un motivo straordinario e giuridicozimperocchè nessuno può, contro

la sua volontà, esser sottratto al suo tribunale naturale e convenuto

innanzi ad un tribunale straordinario 97). Un tale motivo giuridico

si avrebbe, per esempio, quando il giudice ordinario l'osso sospetto,

o stesse con l’altra parte in tale relazione,,da doversi temere fonda-

tamente una sentenza ingiusta. Oltre a questo, l'altra parte ha la

96) Vedi Bowman, Ias ccclcs. protest. tom. I lib. I tit. 29 516. —- Horr-

MANN, Deutsche Rcichspraxis (Pratica dell’impero germanico) p. 2 5 1200. —

CLAPROTH, Ordentl. bii-rg. Process (Processo civile ordinario) p. I 5 55. -—

Gonnnnn, Handbuch (Manuale) loc. cit. 5 12 p. 29.

97) STRYCK, Introduct. ml pra-x. for. cap. 11 5 20 e 21.
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facoltà-, primicramcnte, di opporsi assolutamente alla cognizione dei

commissarii, e ciò se il caso fosse tale, che non potrebbe punto esser

nominata una commissione; secondariamente, di ricusare il nominato

Commissario, per motivi che deve addurre 98). Il commissario nomi-

nato non può, senza commettere una nullità, giudicare sui motivi

della ricusazione: invece questi motivi debbono esser giustificati e

notificati & chi ne fece la nomina 99). Se più commissarii sono stati

nominati con l'autorità. di proceder l'uno senza dell'altro, e se uno

di essi vien ricusato, l'altro può disaminare il motivo addotto,G, tro-

vandolo fondato, procedere lui solo alla trattazione della causa prin-

cipale‘°°). In terzo luogo, anche l'altra parte può chiedere un

commissario 1). — Se nella causa, per cui si deve nominare una com-

missione, o esiste una litipendenza, o il giudice ordinario, a cui la

nomina. della commissione arrecherebbe pregiudizio, possiede la

giurisdizione a titolo di eredità e proprietà; allora non può mai, col

consenso, di tutte due le parti, essere stabilita una commissione, —

salvo che ciò non sia richieduto necessariamente ed assolutamente

da motivi di bene pubblico o da altri motivi importantissimi, come,

per esempio, il manifesto rifiuto e ritardo della giustizia 2).

Le spese della commissione le porta colui, che ne ha domandata

la. nomina 3). Ma. se la commissione fu nominata o per beneplacito

del delegante, o sull' istanza di tutte due le parti, allora tutto

'98) Dello ricusazioni dei giudici delegati tratta molto profondamente Fanno.

FLORENS, Opera iurid- tom. II p. 210 edit. da Lorbcr, Norimberga 1756 4.

99) Cap. 4 De ofl'. et pol. ind. del. in 6.40. —— 1301-21…1-1n, Ius cect. proiest.

lib. I tit 29 S 22.

100) Cap. 4 cit., cap. 22 X Dc offic. etpot. ind. del. cap. 13 XDc Rcscript.

—,,.p BERARDI, Commentar. in ins ecelcs. univ., Venezia 1778 4 tom. I disp. 11

cap. IV p. 65.

1) Cap. 39 X De ofl'. ct pot. ind. del. — CLAPnOTH, loc. cit. @ 59. — HOFF-

MANN, loc. cit. 5 1199.

2) Larsen, Meditat. ad Pandeatspecim. XXVII med. 4 e 5. — Horr—

MANN, @ 1201, e particolarmente CARI‘ZOV, Respons. iuris lib. II rcspons. 51

num. 16 ss.

3) Delle spese per le commissioni tratta molto diffusamente Moena, Reichs-

waralhsprozcsg (Processo del Consiglio aulico dell’impero) 1). I diss. 11

cap. 7. Vedi pure BOEIIMER, Devis. et consult. tom. II p. II resp. 1154 n. 100.
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due le parti debbono sopportarne in comune le spese 4). Però le

commissioni esecutive procedono sempre a spese di colui, al quale

vien fatta l'esecuzione 5). Il commissario può ripetere, mediante

esecuzione, anche tali spese 6).

5 199.

Inaugurazione della commissione.

Procedimento c podestà del giudice commissario. Interpretazione del mandato..

Appello contro le sentenze della commissione.

Quando una commissione è stata giuridicamente costituita, non

si usa ordinariamente di far giurare i commissarii per le singole-

cause, che ad essi vengono delegate 7). Non è neppur necessario di

metter loro a latere un attuario 3), essendo una verità. giuridica

riconosciuta, che un individuo può esser giudice e attuario con-

temporaneamente 9); quindi il protocollo tenuto da un commissario

merita piena fede, quantunque il commissario non abbia giurato per

tenerlo 10). Laddove la natura della cosa richiede, che il commis-

sario sia munito del debito mandato per iscritto, o Commissorinm, e

che debba con esso giustificare i suoi poteri. Imperocchè questo com-

missoriam non soltanto attesta il mandato a lui conferito, ma deter—

mina ancora l'cstensione del suo potere. Il mandato deve quindi esser

4) llomcnnn, Princip. iuris civ. tom. III 5 4209. — Ercmmnn, E':-Ichi --

rungen etc. (Spiegazione del diritto civile) p. 5 p. 370 ss.

5) Bom—…nn, tom. III p. Il cons. 17 n. 8.

e) Mosnn, loc. cit. 5 (i.

7) G. E. Bowman, Ins ecel. protesi. tom. I lib. I tit. XXIX @ 44. ——

HOD‘D‘HANX, Dentsclw Iteielgsprazis (Pratici. dell’impero germanico) p. 2 5 1203.

— S'I‘RUBEN, ]tcchtl. Bcdcnlten (Meditazioni giuridiche) p. 4 med. 104.

8) Bonnnnn, loc. cit. pretende il contrario,- ma l’ha confutato STRUBEN,

loc. cit. Un’eccezione però ha luogo in casi penali. Vedi ESTOR, Anfangs—

grz'indc des gcmeinen ete. (Principii elementari del processo comune e impe—

riale) p. I è 2322.

9) Larsen, Meditat. ad Pandcct. Spec. XXVII med. 7.

10) STRUBEN, loc. cit. — MUELLER, Obs. pract. ad Leys. tom. I fasc. II

obs. 119. Di altra opinione è EIOHMANN, Erlelitr. des bl'irg. Rechts (Spiega—

zione del diritto civile) 1). 5 p. 382 seg.
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comunicato, non solamente per copia alle parti“), nell‘atto che

vengono citate 12), ma ancora al giudice ordinario l°“); salvo che il

committente non abbia già. inviato al giudice inferiore un rescritto

per notificargli la nomina. della commissione 14). Però nel termine

stabilito dev'essere debitamente mostrato l’originale stesso del man--

«lato, e ordinariamente con la lettura del medesimo la commissione

deve dare principio ai suoi lavori 15). L‘ulteriore procedimento e

regolato dalle prescrizioni date al commissario e dall’ordinario si-

stema di procedura 1°). Iniperoeohè e un falso pregiudizio, che il

processo della. commissione sia sempre un processo sommario 17).

Ora, il commissario non devo eccedere i limiti del mandato a

lui conferito. Perciò deve in particolare badare a che non vada

oltre quello, a. cui è autorizzato dal contenuto e da una razionale

interpretazione del suo mandato 18). Eccedendone i limiti, agisco

invalidamente 19); allora. si richiederebbe che il procedimento del

commissario fosse ratificato dal mandante o da quella delle parti,

cui torna a danno, o che l'errore di esso commissario consistessc-

esclusivamente nella omissione di un atto necessario a lui imposto,

“) La citazione ha luogo immediatamente con la clausola: mediante com-

missione. Laonde non è necessaria la» richiesta del giudice ordinario. WERN—

man, Sei. Observat. for. tom. I p. I Obs. 233. — Scum/rim, Prax. Im;

Rom., E.::erc. VII 510. Veggasi però EICHMANN, loc. cit. p. 388.

12) DE CRAMER, Observat. inr. univ. tom. II p. II obs. 716.

13) Cap. 31 X Dc offic. ct pot. ind. delcg. cap. 24 X De rescript. Esron,

Anfimgs_òriinde des gemeinen. etc. (Principii elementari del processo comune-

e imperiale) p. I 5 2308.

“) EiCIIMANN, p. 389.

15) In proposito consulta. principalmente I'IOFD‘JIANN’, Deutsche .Reichspraxis

(Pratica. dell’impero germanico) p. 2 5 1206.

16) Cap. 13 X De ofl‘. et pot. ind. delay. RULANT nel Tr. de Commissariis-

1). I lib. V ha esposto nella maniera più completa tutto il procedimento

delle commissioni. Del procedimento nelle indagini delle commissioni tratta

principalmente il cons. aulico GOENNER, [Ianclbnch (Manuale del procedimento-

comnne tedesco) vol. 4 num. LXXIV 5 4 seg. p. 91 seg.

1") Vedi NETTELBLADT, Anleitnng za der ganzen etc. (Avviamento a tutta

la scienza giuridica pratica) P. 2 lib. 1 mem. 2 tit. 2 5 884.

18) Cap. 13 X Dc ojf. et pot. ind. del. Qui devesi raccomandare particolar--

mento RULANT, De Commissariìs p. I lib. III cap. 2 3 e 4.

19) Cap. 22 32 37 40 X Dc 01)". ct pot. ind. deleg., cap. 22 X De rescrz'pt..
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e che a questa omissione si potesse ancora riparare, senza pregiu-

dizio del procedimento anteriore 20). — Certamente è per se stesso

equo che un mandato, il quale sia concepito in termini chiari epro-

-cisi, non riceva alcuna estensione 21). Per esempio, una commissione

imperiale di debito, istituita esclusivamente per regolare il debito

di uno Stato dell’impero, non deve punto ingerirsi nelle cose spet-

tanti al governo; queste debbono invece esser lasciate, così come

erano prima, completamente in potere di esso Stato 22). Similmente,

un commissario, che fu incaricato di esaminare i testimoni, non è

.autorizzato nè a far riconoscere documenti, nè a procedere ad una

ispezione 23). Tuttavia, deve ritenersi senza dubbio come delegato

anche tutto ciò, che è inerente alla natura e qualità. della causa a

lui delegata, o che naturalmente si collega col mandato, e che quasi

deve esser considerato quale mezzo per lo scopo, —— ancora quando

non sia espressamente contenuto nel mandato 24). Quindi un commis-

.sario non soltanto può citare le parti, ma ancora punire la loro

inobbedienza 25). Può giudicare sui guadagni fatti, sugl' interessi e

 

20) In proposito si confr. principalmente MUELLER, Observat. pratieac ad

Leyscri Illcclitat. ad Digesta tom. I fase. 11 ()bscrcat. 123 p. 27 seg. — ed

EICIIMANN, Er7clitrungcn etc. (Spiegazione del dir. civ.) p. 413 seg.

21) Ciò segue anche dal principio, che le commissioni sono una specie di

mandato. Ed ogni mandatario deve osservare esattamente i limiti a lui prc-

scritti. Egli agisce invalidamcnte, se fa più di quello che il suo mandato

comporta. L. 5 pr. D. [17 ]] e L. 12 Cod. Mandati [4 35]. —. Vedi Ton.

BAR'I'II, Disscnsnum in praxi occur. Cent-nr. VII diss. 615.

22) I’Un'r'rnn, ]?cshtsfiilte (Casi giuridici) vol. 3 p. 3 resp. CCLXXIX

p. 622 ss.

23) HOFFMANN, D. Rcz'chspraxis (Pratica dell’impero germanico) p. 2 5 1209.

— Bnnrn, loc. cit. p. 77. —— Es‘ron, Anfangsgr. des ',r/cmcinen etc. (Primi

elementi del procedimento comune ed imperiale) 1). I 5 2316. — Lnrsnn,

]Ilcditat. (al I’aml. spec. 28 corel]. ]. È però equo di eccettuarne il caso, in

cui le deposizioni dei testimoni richiedono necessariamente che si proceda

;all’ispezionc. Vedi MUELLER, Observat. pracl. ad Leyscrum, tom. I fasc. II

Obs. 125.

21) Vedi RULANT, p. I lib. III cap. 3. — RIEGGER, Institut. iurispr-ud.

cceles. p. II 5 494; — HOFFMANN, @ 1210; —— GROI.MANN, Theorie des ge-

richtl. Verfithrens etc. (Teorica del procedimento giudiziario Lin controversie

.civili) 5 137 p. 260.

25) Cap. 5 X. De 017ic. et pot. rind. dcleg. — GAIL, lib. I Oss. 35 n. 9.
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sulle spese 26). Se non e dato che per il possessorinm, può anche giu-

dicare in petilorio, supposto che la risoluzione del giudizio in peti-

torio sia evidente 2"). Se è istituito per l'istruzione di una causa,

può eziandio citare e disaminare testimoni, anche se questi doves-

sero dipendere da un foro privilegiato 23); e se a lui fu delegata

tutta la causa, allora può'senza dubbio anche eseguire la sentenza,

da lui pubblicata, e che sia passata in giudicato 29).

È controverso fra i giuristi se davanti un commissario possa isti-

tuirsi un‘azione in riconvenzione. Alcuni 3") non vogliono ammetterla,

se non quando la commissione sia stata. nominata sull’istanza di tutte

due le parti,oalmeno dell'attore; la ritengono, per contrario, inam-

missibile nel caso, in cui la commissione sia stata istituita per motu-

proprio o semplicemente sull'istanza del convenuto. Altri“) sosten-

gono invece, che la riconvenzionale in tanto può sperimentarsi davanti

alla commissione, in quanto vien presentata negli stessi atti, ed in

quanto sovra di essa debba giudicarsi con la medesima sentenza, che

sull‘azione principale ; o quando'l'ultima senza la prima non può con-

venevolmente esser discussa. Laddove non ammettono che la ricon-

venzionalc sia di competenza del commissario, se a questi fu dele-

‘—’“) H.…rmnscnr, Vol. nov. Consil. XXVII n. 31.

27) GAII., lib. I oss. 35 n. 11. — Frustra enim de possessione contenditw,

dico il l\IEVIO, tom. II p. VI dec. 100, ct ius dicti-ur, abi de pctttorio liqui—

da rcs est. Tune enim petitorinm. absorbct possessorimn. Et potest non modo,

sul etiam dcbct iuch super evidenti petilorio ius‘diccrc, etst tantum super pos-

sesso:-io lia ct conci-usum fuerit; imma cisi libellns unico comprciwmlcrit, et

de se non int:-omittcndo in petitorium protestatio multiplex accesscrit.

29) Exn. Excr:r.nmccur, ()bscrvat. select. fa;-ons. Spectra. I 0bscruat. 13.

99) Er co enim, ò detto nel cap. 5 X Dc ojf. et pot. ind. det., .quorl causa-

cuidmn simpliciter committitnr, super omnibus, onan Al) ones.… res.… srt-

crani-: NOSCUNTUR, plcnarìam recipit potestatem. 151 nel cap. 28 X codam. se ne-

agginnge anche il motivo: iurisdictio illa (sc. delegata) nultius citlcretur mo-

menti, si cocrcitioncm aliquam non haberct. — Vedi Bowman, Ius ceci. Prg-

test. tom. I lib. I tit. 29 5 37 e 38, e G. L. Bom-man, P-rincip. inr. canon.

s 248, —— F.sron, Anfangsgriinde des gem. and It. Pro:. (Principii clemen—

tari del procedimento comune ed imperiale) p. I 5 2321.

30) Larsen, Meditat. ad Punti. Specim. CXXIII Medit. 1 seg. — HOFF-

.\I.\Ns', I). R. Praxis (Pratica dell’impero germanico) p. I 5 1102.

31) EICIIRIANN, Ericlc'irungen etc. (Spiegazione 'del diritto civile) p. 5

p. 398 seg.
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gato nominativamente il giudizio sull'azione principale. Tuttavia è

più esatta l'opinione di quei giureconsulti, i quali ammettono che

innanzi al commissario si possa esercitare un’azione in riconven-

zione, se questa si sarebbe esercitata innanzi al tribunale ordinario,

cui e subentrata una commissione 32). Presentandosi però qualche

giusta difficoltà, quello che di meglio si possa fare, si è d' infor—

marne il mandante e chiedere delle istruzioni in proposito 33).

Contro le sentenze e disposizioni di un giudice commissario pos-

sono senza dubbio sperimentarsi gli ordinarii mezzi giuridici 34), salvo

se il mandato non fu conferito con la clausola, che ‘il commissario

non dovesse curarsi di qualunque appello od altro mezzo giuri-

dico 35); questo però non può farsi se non per motivi conformi al

diritto, perchè a nessuno deve esser preclusa la via della difesa 36).

Un motivo di questa specie si avrebbe, per esempio, quando il man-

dato concernesse una materia, in cui evidentemente non troverebbe

luogo alcun mezzo giuridico.

Poichè ai mezzi giuridici contro le sentenze dei giudici appartiene

principalmente l'appello, si domanda: a chi deve appellarsi dalla

sentenza del commissario? — Generalmente si da la regola che, av.

verso il commissario, bisogna appellare al mandante. Ma stante che

era manca la giustizia da gabinetto 37), e poichè le commissioni non

possono originare alcuna modificazione o moltiplicazione d’istanze;

perciò con maggior sicurezza si parte dal principio, che un commis-

sario piglia il posto del giudice ordinario. Segue da ciò, che avverso

la sua sentenza bisogna appellare a quel giudice superiore, a cui è

35’) GOENNER, Ilandlrneh (Manuale) vol. 4 n. LXXIV S 2 N. 4 p. 87. —

'I‘IIIBAUT, System des Pandcctenrechts (Sistema del diritto delle Pandette)

vol. I 5 610 p. 424, e MUELLER, 0bscrcat. p-ract. ad Leyserum tom. I

fasc. II Obs. 279. '

33) RULAN’I.‘, De Commissariis p. I lib. III cap. 4.

31) Cap. 11 De 01)“. ct pot. ind. delcg. in 63° — EICHMANN, Erlclaerungcn

(Spiegazione) p. 418 ss.

35) Cap. 27 è 5 X eadem, cap. 53 X De appellat. Tuttavia l’appello è per-

messo, qualora è evidente l’ingiustizia della sentenza: cap. 9 X De sentent.

ct re ind. cap. 47 X De appellat.

36) CLAPRO'I‘II, Orden-tl. biirgerl. Prozcss (Processo civile ordinario) p. I s 58.

37) GOENNER, Handbuch (Manuale) vol. 1 n. 1 5 3 set?.
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subordinato il giudice ordinario 33). Conseguentemente, se fu nomi-

nata una commissione imperiale, l’appello e proposto a quel tribu-

nale dell' impero, che la nominò 39); tuttavia, in quanto alle commis-

sioni arbitrali, nominate dal Consiglio aulico dell‘impero, e dato di

appellare sl e. questo Consiglio, sì alla Camera giudiziaria imperiale 40).

Avverso le sentenze dei commissarii domenicali, l‘appello e proposto

al tribunale superiore a quello, la cui giurisdizione fu trasferita nel

commissario “). — La. teorica. della suddelcgazz'one sar-.‘» trattata nel

5 208.

5 200.

Se la commissione è composta di più commissarii,

nell'assenza dell'uno possono gli altri calidamcntc procedere?

Non è raro che in una causa civile, massimo se importante, ven-

gano nominati più commissarii. Talvolta sono le stesse parti, che ne

propongono diversi. Possono anche delle rilevanti considerazioni

avere indotto il mandante a istituire più commissarii; o suppongasi

il caso che l'altra parte abbia-, com‘era in sua facoltà, domandato

un commissario. Ora, sia l'uno o l'altro il caso verificatosi, sorge la

quistione, se un commissario può senza dell'altro far validamente

qualche cosa nella delegata materia 42). —— Innanzi tutto, bisogna

vedere se a. questi giudici commissarii il mandato fu conferito in

38) GOENNER, loc. cit. vol. 4 n. LXXIV 5 2 p. 89.

39) Dn BERG, Gr-zmdrîss des rcichsgcrìchll. Vcrfizssung etc. (Tratti fonda—

mentali (lella costituzione e pratica giudiziaria imperiale) [$ 183. '

40) Ordinamento della camera giudiziaria p. Il tit. 2 2, tit. 6, tit- 31

g ]. Ordinamento del Consiglio aulico dell’impero del 1654 tit. 2 5 5. —

Excnn.mn‘, Erlclaerng etc. (Spiegazione del diritto civile) p. 421.

41) GOENNER, Handbuch (Manuale) p. I n. 1 5 13 p. 31. —- Dn LUDOLF,

Observat. for. p. I Obs. 100. — MEIII.EN, Ucbcr dic Appellation and andare

Impugnatiumiltcl ete. (Sull’appello e sugli altri mezzi per impugnare le sen-

tenze giudiziarie) 5 49 p. 79. — Sunnex, Von der Macht dcr Rcichsstacndc etc.

(Dol potere giudiziario degli Stati dell’impero) & 184. — CLAPROTH, p. I 5 63.

42) G. ENN. Bowman, Ius cccl. potest. tom. I lib. I tit. XXIX S 23-32,ha

disuminata partitamcnte codesta quistione.

Gunex, Comm. Pandetle. — Lib. Il. 18
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una maniera indeterminata. e senza null'altro aggiungervi, ovvero se

fu conferito sotto una clausola determinata. Nel primo caso, debbono

tutti insieme eseguire il mandato ed ogni singolo capo del medo--

simo, e l'un commissario senza dell‘altro non può far nulla di va-

lido 43). Quindi la citazione, ordinata dall'uno senza dell'altro, non

obbliga l’intimato '“); ed e nulla ipso iure quella sentenza, che l'un

commissario senza dell'altro ha pronunziata 45). Si richiederebbe al-

lora che l‘assente avesse delegato all‘altro il suo ufficio, e che questo

potere gli fosse stato espressamente attribuito nel mandato per

iscritto, o che il commissario fosse di quelli, a cui ipso iure e per-

messa la suddelcgazione 46). In questo caso può l‘a-ltro proceder da

solo, ma non altrimenti, che in nome proprio e del commissario impe-

dito ‘”). Sicchè, essendo istituiti più commissarii per trattare in co-

mune la causa ad essi delegata, nessuno può, senza commettere una

nullità, escludere l‘altro 43). Anzi, la presenza di tutti questi com-

missarii e così necessaria, che fin anco per la morte dell’uno cessa

la podestà dei rimanenti 49); salvo che il mandato non sia stato-

conferito ad un collegio in nome collettivo, perchè un simile collegio,

ragguardato come persona morale, non si estingue 50). Che se le stesse

parti dovessero approvare un tale procedimento, e se il mandante-

non avesse alcun interesse per considerarlo come invalido; allora il

43) Cap. 16 e 22 X De ollie. et pot. ind. delay. In questo il diritto romano

ò pienamente conforme. L. 37 e 39 D. De re ind. [42 I].

44) Cap. 22 cit.

45) Cap. 16 cit.

46) Sembra che il cap. 6 X De offic. et potest. incl. (leleg. accordi indistin-

tamente al commissario una tale facoltà. di delegazione, in quanto che ivi è

detto: Si vero (luolms causa, eormnitlit-ur, etiamst' non apponetur, ut mms sine

altero procedat in ea, nihilominus unus e:v lpsìs sive suo eoniudiet', sive alii,

m'ees suas potest eommiltere in, hac parte. Ma questo testo parla di delegati

papali, cui è permessa, in forza della loro dignità., ipso iure la suddelega—

zione, come appare dal cap. 3 X eadem. Quindi non può applicarsi che a quei

commissari, ai quali la suddelegazionc ò permessa. Vedi EICHMANN, loc. cit.

p. 457. .

47) Cr.nrnorn, Einleit. in den ordentl. bilrg. Prozess (Introduzione al pro—-

cesso civile ordinario) p. I 5 57 p. 215.

43) Dn URAMER, Observat. iuris univ. tom. V cbs. 1300.

49) Cap. 42 X De oflie. et pot. ind. deleg.

50) EICIIMANN, op. cit. p. 451.
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connnissario escluso potrebbe querelarsenc e pretendere altresì la

quota di ricompense, a lui spettante. Se non che non si potrebbe

fondatamente impugnare per lo meno il diritto delle parti di dare

mediante convenzione validità. ad un atto altrimenti invalido 51).

Se invece più commissarii sono stati nominati sotto una clausola

determinata, questa clausola può esser di due specie. Può essere una

clausola alternativa.: insieme ovvero separatamente ; cioè, uno per tutti

e tutti per uno. Nelle decretali del P. BONIFACIO VIII, questa clausola

vien espressa con le parole: Ut omnes, aut duo, ant unus eorum man-

datum exequantur 52). Può essere una clausola condizionale: se l’uno o

l' altro non passa a non voglia assistere la commissione, debbono i rima—

nenti esser faoultati ad assumersela essi soltanto. Questa clausola e così

formulata nel diritto canonico: andsi non omnes interesse eelint ant

_possint, reliqui in negatio proeedant 53). Generalmente si ritiene che

questo per appunto sia anche il senso della clausola: insieme e sepa-

ratamente. Ma, in forza del significato delle parole, « insieme E sepa-

ratamente » ed « insieme o separatamente » son tutt'uno ; devesi perciò

consigliare, con il CLAPRCTH 5“), di adoperare nel rescritto, conte-

nente il eammissarium, delle espressioni più determinate, in luogo di

quelle clausole. — La differenza consiste in ciò. Se il mandato fu

conferito a più commissarii sotto la clausola alternativa ed in solidnm,

allora. sia l'uno che l‘ altro può assumersi il negozio delegato; e se

uno di essi ha. cominciato da solo, senza dell'altro, ad eseguire il man-

dato, fino a quando l‘eseguisce e può eseguirlo ha la precedenza sugli

altri commissarii. La clausola alternativa ha dunque l‘eiî'etto della

prevenzione, in forza di cui i rimanenti commissarii vengono esclusi,

finattantochè non può agire quello, che prevenne gli altri. Ma questo

effetto viene a mancare, o quando il mandante ha espressamente

ordinato nel oammissarimn, che non debba aver luogo alcuna pre-

venzione; o quando l’ha esclusa tacitamente, determinando che mercè

la precedente assunzione dell' impresa, da parte dell'uno o dell'altro

 

51) Excunsnn, p. 453.

52) Cap. 8 eadem in 6.10

53) Cap. 2], 23 e 30 X eadem.

54) Cnarnoru, loc. cit. & 57 p. 216. Qui veggasi principalmente S.…. STRYCK,

.Diès. de elausulis eammissianum, Halle 1705, ed EICUMANN, p. 464 seg.
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commissario, questo non debba ottenere alcuna precedenza sui com-

missarii rimanenti 55). Se ciò non sia stato fatto, allora possono gli

altri commissarii non ingerirsi nella controversia, salvo che il prima

non possa e non voglia, per malattia o per altri motivi giuridici,

non continuare la commissione C'l").

Se per contrario la commissione fu data a più individui, sotto la-

clausola condizionale: Si non omnes; allora nel caso che uno di essi

non può cscgnirla o non voglia, possono escguirla i rimanenti 57).

Ma bisogna prima comunicare debitamente a costoro il motivo, che-

impedisce e scusa 58). Finchè non vien comunicato, nessun dei com-

missarii può fare, senza dell' altro, neppur la minima cosa 59). Le leggi

dichiarano nullo quel procedimento, che e stato impreso da uno

dei commissarii senza l‘intervento dell’altro, il quale non erasi scu-

sato 60). Quid iuris, se il mandato fu conferito esclusivamente sotto-

la clausola « suppòsto che l’uno o l'altro fosse impedito di pigliar parte

alla commissione », e se uno dei mandatarii, senza poter a dirittura

allegare un impedimento legittimo, si scusassc, dicendo semplicemente

« che non vuol interessarscne ]) ? potrebbero allora gli altri validamente-

 

55) Questo è il senso della clausola: Quod non melior fieri debeat conditio-

oceupantis, nel cap. 6 De proeurut. in 6.10. Vedi EIOHMANN, p. 461 seg.

56) Cap. 8 De 01)“. ct pat. ind. del. in 6.10 : Quam plures sul) illa forma,

ut omnes, aut duo, vel unus eorum mandatum apostolicum exequantur, aut

alia consimili, iudices fuel executores a sede apostolica deputari eontingit: ipso-

rum quilibet iniunetum potest libere adimplere mandatum. Parra 'una eorum ne-

gotium inehaantc eommissum, alii nequibunt se ulterius intromittere de eadem,

nisi vel infirmitate, fuel alia iusta causa illum cantingeret impediti: aut si nol-

let, nel malitiose in co procedere reeusaret.

57) Cap. 13 X eadem. — Contr. Fanno. FLORENS, Opera iurid. tom. II

p. 206.

53) Cap. 13 X Dc reserz'pt.

5') Haec enim eensctur esse mens delegantis, dice esattamente il BOEIIMER.

nel jus cect. pratesi. tom. I lib. I tit. 29 5 29, at omnes MAGIS quam unus

procederet, non fuera ut rno LUBITU «unus alterne eorum eausam commissam, quae

pluribus delegata est, creequi debedt.

00) Cap. 21 X De o_tf. ct pat. ind. deleg.: In hce casu taliter respondcmus,

quad eum aliquis delegatorum iudieum per certune nuneium nel exeusatarem li-

tei'atori0 destinata… non ostenderit, se interesse non passe, ‘l)(Z alias de eadem-

eonstare non poterti, residui proeedere ad eausue eognilionem non debent : quod-

si pi'aeesserint, nihil reputabuntur egisse.
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procedere? BOEHMER 61) lo nega: perchè, secondo lui, un commissariam-

deve esser interpretato rigorosamente, a lettera, e perchè in questo

è conforme anche un decretale del P. Gnnnsrnvo III 02). Ma Enenn 63)

e VAN ESPEN 64) sono di altra opinione, la quale mi sembra che

giustamente meriti la. preferenza. Imperocchè, da una parte, GE-

LI'-STINO si contraddirebbe, perchè in un'altra decretale 65) egli dice

ben chiaramente: « Adiioimus etiam, quod ubi fuerit in commissione

adpositum, ut si lonmes interesse ne’quieerint, due eam nihilominus

exequautur; si aliquis ex ipsis. eum possit, noluerit interesse, duo

nihilominus in causa. procedant, licet ille tertius gravissime sit ar-

guendus pro eo, quod mandatum apostolieum exequi subterfugiat aut

contemnat. Idem quoque per omnia. dicimus observandum in causa,

quae committitur duobus, eo apposito, ut si ambo interesse acqui--

re;-int, alter nihilominus exequatur ». Queste parole ci autoriz—

zano a dare tale un senso _a quella clausola, in cui sia espresso il

solo caso dell’ impedimento, da eomprendervi eziandio il caso del

semplice rifiuto. Ciò inoltre corrisponde affatto all'intenzione del

delegante, che, nell’ uso di detta clausola, non può certamente es-

sere stata che quella di accelerare l' esecuzione del mandato. ——

D’ altra parte, non vi si oppone la decretale, citata dal BOEIIMER,

essendo chiaramente non altro che questo il senso della mede—

sima, cioè che quel commissario, il quale senza un impedimento

giuridico si sottrae alla commissione, può esser reso responsale-

ed esser punito. Ma per tal modo non viene minimamente esclusa

 

61) Loc. cit. @ 2Fl.

62) Cap. 13 X De reseript. — Le parole, a cui si riporta il llonnnnn, suo-

nano così: Nec enim ille, qui tantummoda non cult interesse, hac impossibili-

tatis interpretations valeat aliquatenus excusari: nisi forte sia in reseripto ha-

beatur expressam, si non omnes inte:;fuerint, nel simul nequiverint, (tut noluerint

interesse.

03) Nel Cuilrg. ’lmt'l). iuris canon. lib. I tit. XXIX n. 16: Isla porro

conditio .- S: NEQUIVIERINT, dice questo rinomato canonista, insoluti etiam eon--

dilicnem : st NOLUERIN’I‘, (ideaqut: eondelegatis NOLEN’I‘1BUS interesse, reliqui pro-

cedere potei-unt.

64) Nel jus eccles. univ. 1). III tit. V cap. 11 5 40: Quadsi elausula tan--

tum erprimut, SI INTERESSE NEQUIVERINT, et «unus ex ipsis, eum rossrr, NO»

LL'E…T interesse, reliqui nihilominus possunt procedere.

65) Cap. 21 X De 017’. ci pot. ind. deieg.
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la facoltà degli altri commissarii di procedere in causa, nella rifiu-

tata cooperazione di uno di essi; siccome in altro luogo 66) ammette

lo stesso BOEHMER. Essendo cosi chiara la prescrizione delle leggi,

non può trovare applicazione nemmen la regola, che tutti i com-

missaria sunt strictae inieopretationis. Finalmente, si contraddirebbe

a tutte le regole della critica, se, invece di leggere: si omnes interesse

neqniverint , si volesse leggere col BOEHMER: si non omnes interfnerint.

Imperoch non esiste alcuna necessità per farlo 67). — Del resto io

noto ancora, che, se nella decisione della causa, i più commissarii

sono di opinione differente, allora dovr: decidere la maggioranza;

essendo però uniformi, dovrà. lasciarsi al delegante l'approvare

quell‘opinione, che vuole 68).

g 201.

Distinzione della giurisdizione in generale e particolare.

Varie specie di quest‘ultima.

La giurisdizione ordinaria, in quanto vien contrapposta alla delegata,

si suddistingue, avuto riguardo ai suoi limiti, in generale (iurisdictio

generaiis s. nniversaiis) e particolare (iurisdictio partienlaris) 69), secondo

 

66) 5 27 p. 669: Duce quaestiones hand confundendae, —— I. Utrum calmi,

quod a rcliquis, nno recusante, acium est ? quod aflirmatur. — II. Utrum, qui

rceusat imploro mandai-nm iniunctnm, delingnat et puniri gucci ? quod itidcm

.aflirmatur.

67) Con me è d’accordo pure l’EICIIMANN, Erkiacrung. (Spiegazione) p. 5

p. 471 ss.

68) Cap. tin. X De sententia ct re indie. — D-uobus iudicibus diversos sen-

tentias profercntibus, si ex inrisdiclionc ordinaria. processerunt, tcnct pro reo,

non pro colore, sententia, nisi in causa fcworabili, puta. matrimonio, liberttite,

dote sen testamento, pro ipso fucrit promulgata. «Si nero ca: delegata potestate,

utroque pendet sententia, cw arbitrio delcgantis ». 4— Vedi puro L. 28 D. De re

indie. [42 1]. Ora la decisione dev’ esser lasciata invece al tribunale su-

premo o ad un collegio giudicante. Vedi TIIIBAUT, System etc. (Sistema

del diritto delle Pandotto) vol. I 5 610 in f. p. 424.

69) Confr. principalmente Korr, anafiihrl. Nachricht etc. (Ampio notizie

sull’antica o nuova costituzione dei tribunali ecclesiastici e civili nei paesi

.di Assia Cassel) p. I mem. 3. —— HILDEBRAND, De inrisdictionc nni-versa. se-

cundum mores hodiernos compendiosc considerata, Altorfa 1714, più tardi 1754,

.e MALBLANK, Conspcci. rei indie. @ 105 ss.



DE IURISDICTIONE. 143

che o si estende in un certo distretto a tutte le persone, cause e-

luoghi non espressamente eccettuati, ovvero è limitata soltanto ad

una certa specie di cause, o ad una certa classe di persone, o a certi-

determinati luoghi. La prima costituisce la regola, la seconda dev'es-

ser considerata come un‘eccezione alla regola. Però da alcuni giuristi

quella vien denominato. anche iurisdictio ordinaria; questa, iurisdictio

«venuta 7°). Una giurisdizione generale hanno, per esempio, i tribunali

di corte, le cancellerie, i governi, i tribunali della città-, i tribunali

di prima istanza nelle campagne, ed altri ancora. La giurisdizione»

barticolare è di varie specie. Se ne possono rammentare quattro

principali.

I. La giurisdizione particolare °) può esser limitata a «certe

 

70) Vedi CRIST. GOFFR. BIENER, Dies. dc iurisdictione ordinaria ct cromia,

Lipsia 1777.

a) Il diritto romano conosceva varie specie di questa giurisdizione particolare, o

ssgnatamente al tempo dell‘ Impero sorsero molteplici giudizii particolari, a. cui il

principe delegava. un ramo della sua giurisdizione. Per esempio, il praeter fideiumu—

missurills, pupillart's etc. — Infinito era il numero dei tribunali speciali che funziona-

vano in Germania: « tribunali di mercato, di fiera, di sali, di miniere, ecc. )): ora

invece sono concessi in misura scarsissima: cfr. 1. c., 5 100 e seg. In Francia pure

s'aveva lo cosi dette (( Guardie delle Fiere »: in Italia era di questa antica istituzione

specialmente famoso il tribunale speciale istituito per la fiera di Sinigallia: traccie

serbava. l‘art. 726 del cessato codice civile e serba l'art. 871 dell‘attuale. Si eccettuano i

tribunali di commercio, che però non sussistono in tutti i paesi germanici. Anco da

noi questi funzionano attualmente, benchè non in tutte le provincie italiane.

Cfr. CALVINO, Pro_7ctto di riforth dall’orgnnizzazione dei tribunali di commercio in

.\'iciiiu, 1860. —— In. Ragioni per la cozwcroo:ionc do’ tribunali di commtrcio in Italia,

lslì:i. —— MASI, Lettera sui tribunali di commercio in Italia, 1803. Rapporto della Cu—

mrru. di commercio di Lucca sulla necessità della istituzione do’ tribunali di commercio

nella provincia lucchese. — RIDOLFI nell’Eca de’ Tribunali di Venezia, 17 e 18. —

Vmau.ro JACOPO, Do’ tribunali (li conuncrcio in Italia o della necessità di conservarli

(' di rstènderli, 1868. -— ID. negli Annali di agricoltura, industria e commzrcio del

1870 « Sui tribunali di commercio in Italia >). — Vm(umo ANTONIO, Considerazioni

sui tribunali di commercio, 1869. —- SCHIAVO, Se contenga abolire i tribunali di com—

mrrcio, 1870. — VIDARI nel libro Dci principali provvedimenti lcgislutiri chiesti dal

("n:/UILCFGÎII italiano, 1873. —- FIORE—GORIA, Sulla giurisprudenza commerciale, 1874. —

CATTANEO. Sulla giurisdizione commerciale, 1879. — CACACE. Sul progetto di l'cgye

per l'abolizione de’tribunali di commercio, 1881 (2.“ ediz., 1883). — SACERDOTI, Dci

tribunali di commercio, 1883. —- FRANCHI, Sulla giurisdizione mercantile in Italia

nell'Arch. Giur., 36, 38 seg.

LECLERC, Sur l’inutilità et les inconcenients (les tribunaua: dc commerce, 1823. -—

RIVIÈRE, Etudes sur les tribu'naurc dc commerce, 1865. — CnEIZENACII nella Rivista
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specie di cause ». Originano così la iurisdictio mercantilis, che si oc-

cupa esclusivamente di cause commerciali 71): la giurisdizione per lo

corporazioni di artigiani, che si occupa esclusivamente di cause re.

lative a queste corporazioni; la iurisdictio metallica et saltuaria, per

le cause relative alle miniere e saline 72); la iurisdictio forestalis,

per le cause forestali 73); la iurisdictio feudalis 74),' che si occupa

 

71) LINK, Disc. de iudiciis Reipubl. Norimb. cap. 7.

72) GE. ENGELBRECHT, De iudieiis metallicis, Jena 1740. -— GIO. Gonna.

SIEGEL, Disc. de iurisdictione metallica, Lipsia 1754. — FRANCESCO LUI). DE

‘CANCRIN, Gruudsaetze des deutschen etc. (Principii fondamentali del diritto

germanico sulle miniere e saline) sez. I cap. 4 p. 53 seg. —— \IALBLANCK,

Conspect. 5 113.

73) BECK, Tr. de iurisdictione forestali, Francoforte e Lipsia 1748. —

1\[ALBLANCK, 5 115.

74) MALBLANCK, 5 106—110.

 

del GOLDSCHMIDT. App. IV. — Lòmm nella Deutseko Gvrielrtszèitung (Rivista tedesca

de' tribunali), VII. — GOLDSCIIMID'I‘ nella Revue de droit international, II, p. 857

seg. e nella Rivista del Gonnscnnrrrr. vol. 9, 10, 25, gli articoli di KOMPE, Mun—

scnnnn e Kurssrznn,

Si disputa se l‘origine de‘ tribunali di commercio debba farsi risalire fino a’ tempi

romani: ma ciò non è possibile. D'altra parte il bisogno non dovette farsi sentire,

dato il costume tanto dei giudici che de‘ magistrati di circondarsi di un consilium

composto di persone tecniche e competenti in materia. Appare invece sicura la con-

tinuità. ininterrotta fra gli odierni tribunali di commercio e l'ordinamento delle eor-

porazioni mercantili medioevali [cfr. FRANCHI, o. e., p. 41. —— LATTES, Il diritto com—

merciale nella legislazione statutaria, e. B, 5 20]. '

Da noi molti sono gli avversarii de'tribunali di commercio, e ciò che più monta

la loro abolizione ?: contenuta nel progetto di legge per la riforma dell’ordinamento

giudiziario: cfr. oltre parecchi degli autori già citati, anco il MATTIROLO nel suo

Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 2.“ ediz. I, p. 317 seg.

Non mancano però insigni commercialisti che sostengono l'opportunità. dei tribu-

nali speciali mercantili, e si può pure aggiungere che tale è pure il voto delle Ca—

mere di commercio: tra i primi va citato anco il prof. VIDABI nello scritto citato. ——

A noi non ispetti il pretierire qui un giudizio su cosi ardua questione: bastia coen—

nare come non giovi molto agli abolizionisti l'esempio dell' Inghilterra e dell‘Olanda

(paesi eminentemente mercantili), che non hanno tribunali di commercio; nè ai so-

stenitori di questi il famoso argomento degli usi mercantili, che non potrebbero co-

noscersi e valutarsi opportunamente da’ magistrati meramente giuristi. — Non èuna

questione da risolversi con argomenti generici @ dottrinarii: occorre vedere i bisogni

pratici, il modo con cui tali giudizii funzionano ove sono in uso, ecc. È certo che

da noi funzionano male. Dire che questo dovrebbe provocare emendamenti, non aboli—

zione (è la stessa conseguenza che pur si trae dal ridicolo funzionare del giuri in

materia penale) è -— secondo i nemici di tale istituzione — asserzione gratuita.

Cfr. del resto sugli altri avanzi di giurisdizioni speciali in Italia il SABEDO, Ap-

pendice I alla Istituzioni di procedura civile, 11. 75 e seg. [2, 559 seg.].
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esclusivamente di cause feudali; la giurisdizione pei tutori 0 por gli

orfani, che si occupa esclusivamente di cause relative a tutele; la

giurisdizione di polizia 75), per le materie alla polizia relative, «_ ed

altre ancora.

Il. Un'altra specie di giurisdizione particolare è quella, che è

limitata esclusivamente « ad una certa classe di persone ». A questa

specie appartengono la iurisdictio aulica 76), la quale vien esercitata

soltanto sui cortigiani dei principi °) ;' la iurisdictio militaris ”) che viene

esercitata. esclusivamente sopra. i soldati e le persone appartenenti

allo stato militare”); la iurisdictio aeademioa, esercitata esclusiva-

mente sulle persone appartenenti ad un'accademia e sui cittadini

delle università 73) =); la giurisdizione per le fabbriche, la quale, per

esempio nel Brunsovico, viene esercitata sulle persone, che lavorano

nelle fabbriche 79); più, la giurisdizione per gli ospiti 80), ammini-

strata nei processi degli stranieri e dei viaggiatori. Qui bisogna

rammentare pure i tribunali pei censi dovuti sui beni dei signori, la

 

75) NEURATII. Diss. sist. observationcs nonnullas de cognitiono ct potestate

iudiciu.ria in causis, quae politiae nomine ocniunt, Erlangen 1780. — DE BERG,

Handburh etc. (Manuale del diritto germanico sulla polizia) p. I lib. 2 sez. 4

p. 13l. — Cho sieno lo orale;-ie di polizia. e come si distinguano dalle giudi-

ziarie, lo spiega. GOENNER, Handbuch ete. (Manuale) vel. 2 n. XXVI, — e

l’autore anonimo delle Staatsrochtl. Botraohtungen etc. (Considerazioni di di-

ritto pubblico sulla differenza fra materie di polizia e materie giudiziario)

1805 8.

76) Mosrzn, Deutsches Hofrecht (Diritto aulico germanico), Lipsia 1754.

77) MALBLANK, @ 129.

73) M.\Lisi..imi, @ 129.

79) Vedi ma Ln:mmnnn, Einloilung in das Herzogl. ete. (Introduzione al

diritto provinciale del ducato di Brunsovico-Luneburgo) p. I sezione 2

cap. 8 S 11.

80) Vedi SAM. FEI). VVILLEMBERG, Diss. de tudicto peregrinitatis nelle sue

Exorcitut. Sabbath. p. II n. 62, — e KOPP, con don Gus[gorichten (dei tri-

bunali degli ospiti) nell’op. cit. mein. 3 sez. 8 5 308 ss.

4.) Presso noi i senatori non possono in materia penale essere giudicati che dal Sc-

nnto medesimo costituito in alta Corte di giustizia.

b) Anche presso di nei vige la speciale giurisdizione militare pe‘reati mtlitnri;

cfr. Co.-liropmalo por l’esercito (l:-'l regno d’Italia, articoli I, 291 seg., [HO seg., 1545-55”.

0) In Germania questa (benchè molto ristretta) vige tuttora: in Italia è stata as-

solutamente abolita.

GI.UCK. Comm. Pande:le. — Lib. II. …
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cui giurisdizione (iurisdictio eoloniaria) e limitata esclusivamente ai

livellari, ed a cui, secondo un antichissima osservanza, son demandate

soltanto quelle cause, le quali hanno per obbietto la riscossione, me-

diante esecuzione, delle prestazioni dovute sui eennati beni, per esem-

pio galline, livelli, ecc.; più, la confisca ed il ripossedimento dei

beni enfiteutiei, la loro consegna ed alienazione, la composizione

delle liti insorte sul possedimento di tali beni.

III. La giurisdizione particolare può ancora esser limitata con—

temporaneamente « ad una certa classe di persone e di cause ». È

di questa specie la giurisdizione ecclesiastica, la quale è istituita

non soltanto per le azioni personali contro i servi della chiesa e gli

impiegati scolastici, ma ancora per le cause obbiettivamente ecclesia—

stiche (5 106) 81) a). Merita pure}'qualche menzione la iurisdictio commu—

nitatis, così ordinaria in Franconia 82). S'intende per essa l'insieme di

certi dritti, i quali vengono esercitati nell'interesse di una comunità.

e sulle persone ad una comunità appartenenti, ancorchè fossero sotto-

posto ad altri signori S'»“). La medesima non deve esser confusa con

la giurisdizione comune o signoria di molti (iurisdictio communis), che

in Franconia si trova pure frequentemente. Imperocchè quest'ultima

giurisdizione spetta in un certo luogo ed in comune a più signori

 

S}) Confr. Hummon, De iudiciis colonariis; particolarmente il signor DE

SuLCIIOW, Uutcrsuchung etc. (Ricerca sulla vera natura dei tribunali ger-

manici pei censi dovuti sulle terre dei signori) nei suoi Neue Rechtsfaelle

(Nuovi casi giuridici), Francoforte sul Meno 1787 4 vol. I n. 2 p. 135—314:

— PUFENDORF, Do iurisdict. ger-m. p. III sez. III cap. 3, ed HOFFMANN, D.

Ilcichspraxis (Pratica dell’impero germanico) p. 2 5 1298.

82) Di essa tratta diffusamente Cursr. GUGL. TEUFFEL nella. Dies. de

iurisdictioue eormnunitatts sive in rcs uniocrsitatis, Altorfa. 1749, ed il signor

prof. Sinnnmrens nella Abh. von der Gcmeindherrschaft ete. (Diss. sulla

giurisdizione} della comunità. in Franconia) nei suoi Beitracge, ecc. (Contri-

initial diritto germanico) p. I, Norimberga e Altori’a. 1786 B, num. VII

p. 209-217.

83) TEUFFEL nella citata Dissertazione cap. I 5 5 dice: Iunrsmcrro COM-

RIUNITATIS est ius sive potestas in communitatem seu res universitatis gua talea

competcns, et de his causis cognoseendi, et ius dicendi, etiamsi in ca aliorum

diverso:-um. dominorum subditi sint.

 

@) Vedi quanto in proposito si è più sopra osservato.
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ed a. più signori aventi giurisdizione S"); laddove la iurisdictio com-

munitatis può competere ad un solo, anche sein quel luogo esistessero

più signori. Essa, inoltre, può ben facilmente distinguersi dalla su-

p eriorità. territoriale: imperocchè la iurisdictio oommunitatis si limita

esclusivamente ad interessi del comune, al loro regolamento e governo,

alla cognizione e decisione delle relative controversie, alle condanne

cui possono dar luogo. Le attribuzioni della medesima non sono

identiche da per tutto, e la loro determinazione dipende, nei singoli

casi, della consuetudine e dallo Stato, in cui e posseduta. Per altro,

vi si annoverano ordinariamente il diritto di emettere dei regola-

menti pei villaggi e pei comuni, quello di emanare ordini e divieti

in cose del comune, d'istituire gli uffici comunali, di far dare il

giuramento di fedeltà. alle persone destinatevi, per esempio ai no-

tabili", ai sindaci, ai quattro di un villaggio, agli scrivani e pastori

comunali, agli inservienti di un ufficio, ecc.; quello di disporre in

materia. di polizia-, per esempio di nominare spazzacaminieguar-

die notturne, d‘invigilarè ai pesi ed alle misure, di impedire tutte

le falsificazioni; inoltre, il dritto di regolare la revisione dei conti

del comune, i pascoli, l'uso e la. distribuzione delle legna comunali

e simili, e di giudicare in casi controversi, la manutenzione delle

strade e delle chiudende, il dritto di procurare i fondi perla som-

ministrazione delle spese comunali, di stabilire le servitù comunali

e di avere la direzione in tutte le materie, che non invadono il

campo della criminalità. Ma una principale attribuzione della iuris-

dictio conmmnitatîs e quella di punire si le persone, che violano i re-

golamenti del comune o che commettono qualche mancanza nei loro

impieghi comunali, si i reati commessi nelle strade o piazze e nei

pascoli comunali, fino a cui si estendono i confini del villaggio, sup-

posto che tali reati non sieno soggetti alla giurisdizione penale. -—

Ora, questa giurisdizione della comunità in qualche villaggio dipende

dall'alta giurisdizione e spetta al signore del paese; in altri, specie in

quelli che hanno un solo signore proprio, è congiunta all'aooooheria; in

1“) Di questa trattano GiO. Cnrsror. DONAUER nella Diso. de iurisdictione

communi sive de condominio iurisdictionali, Altorfa 1698, — 0 GE AD. WILL

nella Din. da iurisdictione communi, Giessa 1701.
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parecchi villaggi, che hanno dei condomini, viene esercitata talvolta

privativo, talvolta cumulative, oppure alternativamente, ad esempio

per uno, due o più anni da uno dei condomini., Talora anche può

esser demandata al comune del villaggio ed essere esercitata dai

notabili o dai quattro di detto villaggio; il qual caso però oggi è

raro. Per conseguenza, in proposito non si può dare alcuna regola.

nei casi che si presentano, bisogna sempre aver ri-

che stabiliscono le convenzioni, una.consuetudine

in cui la giurisdizione si possiede.

generale, ma,

guardo a quello,

non contrastata o la maniera,

IV. L‘ultima specie di giurisdizione particolare è quella, che è

limitata « in quanto al luogo ?. Ad essa appartengono la iurisdictio

circumsepta e la polaris.
.

Per iurisdictio ciroumsepta, la quale si presenta eziandio sotto il

nome di iurisdictio intra sepes 35), s‘intende quella giurisdizione par-

ticolare, che è limitata a certe tenute, case ed abitazioni soltanto,

e che non si estende oltre i confini delle medesime. Es

chiusa, come si dice, con porta e gangheri 86). Di regola, comprende

la bassa e completa giurisdizione nel recinto, a cui e limitata 37).

Chi ha questa giurisdizione può, quindi, non soltanto conoscere e

giudicare di controversie giudiziarie, ma ancora eseguire atti di

giurisdizione volontaria, per esempio omologare contratti, capitoli

88). Inoltre

sa quasi o

matrimoniali e simili, fare inventari, nominar tutori, ecc.

non si può negare che un tale giudice abbia, siccome ogni altro

giudice civile, la facoltà di conoscere e punire i lievi reati, com-

messi nel recinto delle case e tenute, sottoposte alla sua giurisdi-

zione. Ghe le iurisdictiones ciroumseptae possono, nel dubbio, essere

 

85) Un’opera principale è quella di SAM. STRYCK, Disp. de iurisdictione

ciroumspecta, Halle 1760. Veggasi però anche PUFENDORF, p. II sez. V cap. un.

5 3 ss. p. 597.

86) MAI.BI.ANI(, Conspcct. 5 104.

87) Perennonr, loc. cit. 5 6 dice: Iurisdîctio intra sepes in dubia ita. espli-

canda est, ut civilem quidem plenum, non item altam contineat.

83) PUFENDORF, 5 10 p. 602 di). la regola: Iurisdictio intra saper; per 86

eandem, quam civilis ordinaria, potestatcm continct, adcoque, si non locus et

forum, sed iurisdictio ipsa ct potestas inspieitur, iudici intra sepes idem, quod

civili vulgari, licet. — Vedi anche STRUBEN, Rcohtl. Bedenhen (Meditazioni

giuridiche) p. 4 med. 3.
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esteso anche alle giurisdizioni superiori e penali, come vuol soste-

nere lo S’1‘RYCIC 89), ciò è contrario ai canoni generali innanzi espo—

sti °°). Ma e fuori dubbio che possono esser congiunte alla giurisdi-

zione penale, allora quando furono acquistato con tale estensione.

Del resto. la. iurisdictio eircumsepta, non limitandosi precisamente alla

persona dei coloni, ed essendo invece una iurisdictio ratione loci

mmie, può certamente dar luogo all'istituzione di un foro per le

persone estranee, [le quali nel suo recinto commettan0 d6i reati 0

facciano dei contratti. Quindi è perfettamente giusta la rchla, che

dà. il PUFENDORF “), cioè: ut quoties cel domicilium rel locus sive

oontractus, sive delicti oommissi, vel et rei sitae forum fundet, cei quo—

ties in ceteris iurisdictionis aotibus in personam rei rem potestas sufiìciat,

iurisdictio iudicis intra sepes oompetens et fondata sit. Se non che

questa giurisdizione non può estendersi, in forza della sua natura,

ai beni ed ai campi, che sebbene appartengono alle tenute, pure

giacciono oltre le siepi 92).

All‘atto diversa. dalla iurisdictio circumsepta è la iurisdictio palaris 93).

S’intende per essa quella. giurisdizione, che è limitata ad una tenuta

ed ai coloni, che vi appartengono, nonchè ai loro figli edomestici;

non si estende però alle persone estranee, se non in quanto le me-

desime si trovano come fittaiuoli nella tenuta. Se altre persone

estranee commettono in codesta tenuta qualche fatto punibile, il

giudice palare puù farle arrestare; pure, non deve arrogarsi nò

l'istruzione, ne la condanna, ancorchè il reato fosse di competenza

della. bassa giurisdizione, ma deve informare dell'eseguito arresto

il giudice ordinario, e ad istanza del medesimo consegnare i delin-

quenti 9'). Laonde questa iurisdictio polaris sembra che sia piuttosto

una iurisdictio personaram, che una iurisdictio loci, oper tale la ritiene

anche il PUFENDORF 95). — Ordinariamente, sono di competenza di

89) ])iss. cit. cap. III Il. 5 ss.

90) Vedi 5 189 II. V p. 34.

91) Loc. cit. 5 13 p. 603.

92) Srnrc1c, Biss. cit. cap. IV 11. 8 ss.

93) Di questa tratta. PUFENOORIP, Dc iurisdict. ger-m. p. III sez. 1 cap. 3’

p. 635.

94) Pussuoous, loc. cit. S 17-20.

95) Lo STESSO, loc. cit. 5 2 dico quindi: IURISI>ICTIO PALARIS nihil alt-ud?
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questa giurisdizione soltanto le azioni personali 96)‘ ed i lievi reati

delle persone addette ai beni, o che su questi si trovano come fit.

tabili, supposto che questi reati debbono esser puniti con la gogna,

prigionia o pena pecuniaria 97). Quindi, le azioni reali contro queste

persone debbono essere istituite davanti il giudice ordinario, il quale

per conseguenza può citare immediatamente iconvenuti, senza che

ne sia richiesto dal giudice polare 98). E certo, che i giudici palari

possono ricevere ed aprire i testamenti delle persone ad essi seg.

getto 99), nonchè nominar tutori ai pupilli 100); ma da questi giudici

in tanto può farsi l’omologazione giudiziaria dei contratti, in quanto

con ciò non venga attribuito ad una persona qualche diritto reale.

Nam in realibus causis auctoritas) et potestas iudicis palaris omnino

eweluditur 1). Per altro, anche in proposito molte cose dipendono dalla

particolare costituzione di ciascun paese.

Alle giurisdizioni eireamsepta e polaris si suol contrapporre comu-

nemente la giurisdizione sul paese o sulle strade, la quale dal signore

di un villaggio, che sia investito di alte e basse giurisdizioni, viene

esercitata nelle materie civili e penali, tanto nel villaggio medesimo,

quanto per tutta l’estensione dei campi relativi 2). È fuori dubbio,

est, quant domini in eolonos comunque domesticos iurisdictio personalis. — Così

pure il signor DE SELCIIOW negli Elem. iuris germ. privati had. 5 682.

96) Procter ius pignorandorunt colonorum et destitucndoru-m, dice PUFEN-

DORF, loc. cit. @ 1], iurisdictio palm-is actiones continet personales ea; vero vel

quasi ea; contrae… profieiscentcs, sed ci si ex delicto vel quasi ex delicto extra

eui-iam commisso adversus colonos civiliter ageretui' ad i'd, quod interest. Et de

his causis cognoscere paluris i-udex et prontmtiare potest, ossequi item indicata

in ipsis euriis.

97) PUFENDORF. 57-10.

93) LO STESSO, loc. cit. S 23: Iudex loci ordinarius in ceteris causis non

personalilms, quae polari iurisdictioni non assignantur, citare eosdem eolonos,

gui sub iudice polari existunt, non requisita huius venia immediate ad se potest,

sed ita, ut genus causati, cur eitentur, in ipsa eitationis forma exprimatur.

99) PUFENDORF, S 43 p. 702.

100) Lo STESSO, S 46.

1) Lo STESSO, loc. cit. S 44.

2) STRYCIC, Diss. de iurisdict. etreumsepta cap. 1 n. 28. — Emnccro, Dies.

de origine et indole iurisdict. patrimouialìs 5 20. —- HYMMEN, Beitraege, ecc.

(Contributi alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani) I raccolta 4 sez.

’p. 217.
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che questa giurisdizione stradale si estende pure alle chiese ed ai ci»

miteri, e che sono perciò di sua competenza la cognizione e puni-

zione dei reati commessi in tali luoghi 3). Sicchè, sotto questo ri-

guardo, le giurisdizioui stradali involgono una generale giurisdizione…

Mu. possono anche esser considerate come una specie di giurisdizione

particolare, in quanto vengono esercitate esclusivamente sulle pub-

bliche strade maestro e militari. —— Cedeste giurisdizioni. spettano,

di regole, al signore 4). Imperochè, seeondo iprincipii fondamentali

del diritto pubblico tedesco, le strade maestre e militari formano

parte della. Pr0prietà. signoriale. E però vengono denominate pure

strade regie 5). Se, quindi, un signore ha concesso a taluno la giuria

dizione in un certo distretto, pel quale passa la strada maestra,

questa concessione non può, nel dubbio, essere estesa alla giurisdi-

zione su detta strada; le giurisdizioni stradali rimangono invece ri-

serbate al signore 6), salvo che, mediante speciali privilegi e pubbliche

3) lfna maggiore esplicazione di questo argomento si trova nello STRYCK,

Us. mod. l’undcol. 11. t. 5 20. Vedi pure GIO. Tos. RICHTER, Select. iuris-

Principior. .Diss. 3 5 i).

4) PUFENI)ORF, De iurisdict. german. p. II sez. IV cap. un. 5 29 seg.

p. GiO seg. — EsTOR, Biirgerl. Rechtsgelehrsamkcit etc. (Scienza giuridica

civile dei Tedeschi) p. I 5 2043. — RUNDE, Grundsaetze etc. (Principii fon-

damentali del diritto privato generale tedesco) 5 129. — CLAPRO’I‘II, Ein-

lcitung etc. (Introduzione al processo civile ordinario) p. I 5231). 72 in f.

5) Nclln. costituzione sulle regallc di FEDERICO I le siae publicae vengono

annoverate espressamente fra lo regalie.

6) In questo e d'accordo la massima parte dei giureconsulti: SCHILTER,

Praz. Iur. Rom. E.::ercit. XLVII & 43. — FRITSCII, De regali oiarum publi-

earum. iure cap. III 5 20; cap. X 5 Il seg., Opera tom. I 11. I P. i. n. 14.

—- le-1GI.EH, De iurib. meie-stat. lib. II cap. 17 5 30. —— STRUV, S_yntagm.

iur. feud. cap. VI afor. XXIII 11. 2. — PFIEl-‘lv‘INGER, Ad Vitriariunttom. III

lib. III tit. II n. 54 not. e p. 226. — LEYSER, Meditat. ad Pandect. vel. VII

spec. DI coroll. I p. 657. — BIENER, De natura ci indole dominii in tcrritor.

Gerin. p. 107 seg. — GOFFR. Tnoo. MILLER, Dissert. de eo, quod instant est circa

vias publicas, Giesse. 1776 S 25. —— SCIINAUBEIIT, Erlaeutcrung des Lcltnreehts-

(Spiegazione del diritto feudale) 5 67 annet. 3 p. 117, ed altri ancora. Vero è

che lo STRUBEN, Reehtl. Bedenken (Meditazioni giuridiche) p. 2 mod._8l, è di

altro. opinione; ma alcuni escmpii di paesi, in cui, mediante pubbliche leggi

e pubbliche convenzioni, le giurisdizioni stradali sono stato riunite alle—

giurisdizioni ordinarie, non aboliscono la regola contraria. Coni’r. particolar-

mente CAR. GOFFR. DE WINCKLER, Progr. corollarium iuris criminalis unde—

u'cesimum continenza, de iurisdictione criminali in via regia, Lipsia 1786.



153 LIBRO II, TITOLO I, 5 201.

transazioni, non siano stato abbandonato alla "giurisdizione ‘patri-

moniale 7), o che taluno non sia stato investito particolarmente di

giurisdizioni stradali. Questo e conforme, non soltanto ad una con-

suetudine inconcussa, ma ancora alla natura delle cose: in quanto

che il signore esercita altresì il diritto del pedaggio e debbo aver

cura della comune sicurezza e delle aumento dei viaggiatori; anzi

egli è responsabile persino in caso di furto patito in una strada, e

ciò in forza tanto di espresse leggi dell'impero 8), quanto di varie

sentenze della Camera giudiziaria imperiale 9). Tuttavia, la strada

maestra finisce quando entra in un villaggio ed in una città, e ri-

comincia al di là del villaggio e della città-. Conseguentemente la

strada maestra, finchè attraversa il villaggio, vien considerata, in

quanto alla giurisdizione, come una parte del medesimo 10)- E con

ciò si spiega perchè le giurisdizioni sui villaggi sono talvolta deno-

minate giurisdizioni stradali.

'Rammento in fine l'altra distinzione della giurisdizione in chiusa

(iurisdictio elausa) e non chiusa (iurisdictio non jelausa) 11). Si addo—

manda chiusa quella giurisdizione, che invelge contemporancamente

l’esercizio di certi diritti in materie locali, di polizia, militari e si.

miii, che altrimenti sonoldi competenza degl’impiegati signoriali; e lo

involge così, che nessun impiegato signoriale e nel distretto di essa

giurisdizione autorizzato a far qualche cosa relativa a tali materie.

Per contrario, si ha una giurisdizione non chiusa, quando il signore,

7) Così, per esempio, nella transazione dei paesi ereditari del Meclem-

burgo, dell’anno 1755 art. 21 5 419, la giurisdizione sulle strade pubbliche

fu lasciata alla nobiltz‘t, a tutti i proprietari di campagna ed alle città., in

quanto le dette strade ne attraversassero i beni.

8) Decreto della Dieta di Augusta dell’anno 1559 S 34. -—- Ordinamento

.sull’esecuzione dell'anno 1673 cap. 4 S 3. — Vedi anche 10 Specchio dei

Sassoni lib. 2 art. 27.

9) GAII., Observat. proci. lib. II ebs. 64. —— MUEI.I.ER, Diss. cit. 5 30.

10) DE \VINIII.IER cit. Progr. corollarium iuris criminalis, cor—altar. XXI, e

RUNDE, loc. cit.

11) Vedi DAVIDE GIORGIO STRUBEN, Abltttntll. oon gesehlossenen etc. (Dis-

sertaziono intorno alle giurisdizioni chiuse e non chiuse dei feudatari di

provincia) nelle sue Ncbenstunden (Ore d’ozio) p. 5 Diss. 34 p. 123—183, e PU-

FENDORF, De iurisdictione clausa nel suo lib. De iurisdict. ger-rn. p. Il sez. III

cap. 3 p. 503-518.
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che è investito di giurisdizione, esercita questa soltanto, e gl’im-

piegati dei principi vicini badano immediatamente alle materie

dianzi indicate 12). La denominazione di iurisdictio elausa (gesohlosse-

nes Gericht) non devesi unicamente, col signor nn KNIGGE 13), far

derivare dei castelli (Schlò'sse) dei nobili, in cui si ha ordinaria-

mente una tale giurisdizione; essa, piuttosto, accenna al fatto, che

la giurisdizione chiusa. è esente da ogni concorrenza degl’impie-

gati signoria“, come hanno osservato _altresì il signor DE SEL-

cnow “) ed il signor consigliere aulico RUNDE 15). Infllìef00‘îhè le

giurisdizioni chiuso non costituiscono un privilegio esclusivo e di-

stintivo essenziale delle terre signorili più estese, essendo chiuse in

molti paesi tutte le giurisdizioni patrimoniali, indipendentemente

dalla grandezza del predio, a cui ineriscono; e la distinzione di

giurisdizioni chiuse e non chiuso non ha avuto origine che nei tempi

moderni 16). — Ora, queste giurisdizioni chiuse sono alte e basse. Alle

prime sono attribuite, nei loro distretti, tutte le incombenze della

superiorità, come lo allestimento dei carriaggi per gli eserciti. il

miglioramento delle strade, .la vigilanza delle strade militari, la

nomina di coloro, che devono prestare certi servigi territoriali, e

simili. Esse hanno, inoltre, l’ispezione sulla polizia e determinano

le pubbliche imposto, che spediscono direttamente alle casse dei

signori. Laddove le secondo sono chiuse per gl'impiegati nei casi

della bassa, ma non dell'alta giurisdizione 17). Del resto, una delle

inconeusse prerogative delle giurisdizioni chiuse e che alle medesime

12) Vedi DE LIEBI'IABER, Einioitung in das etc., etc. (Introduzione al di-

ritto provinciale del ducato di Brunsovico Luneburgo), Brunsovico 1791 8

p. I diss. 2 cap. 2 S 2 p. 107, e CLAPROTII, Einleitung etc- (Introduzione

al processo civile ordinario) p. I 5 23 p. 72.

13) De natura. ci indole castror-um in Germ., Gottinga 1747.

1“) Elem. iuris germ. privati hodierni, p. spec. lib. I cap. IV sez. II tit. VII

& 278.

15) Grundeaetze des allgem. etc. (Principii fondamentali del generale diritto

privato germanico) 5 407.

15) Questo ha dimostrato olfatto chiaramente le STRUBEN, loc. cit. 5 13 e 14

p. 166, il quale ricerca pure in che modo sia nata la distinzione di giuris-

dizioni chiuse e non chiuse.

1") DE. LlEBI-IABER, Einleitung etc. (Introduzione al diritto provinciale

del ducato di Brunsovico Luneburgo) loc. cit.

G:.ucx. Comm. Pandelte — Lib. Il. 20
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gli ordini del signore sono trasmessi direttamente dal governo, e

non per mezzo de’ suoi ufficiali. Queste giurisdizioni non compor—

tano nemmeno che le podesteric intimino ai proprii vassalli di pre-

stare i cennati servigi territoriali, di allestire i carriaggi militari,

o simile, 0 ritirino da esse le imposte. A tutto ciò badano diretta-

mente le giurisdizioni chiuse; le imposte sono da esse Versate im-

mediatamente nelle pubbliche casSe 18) a)_

g 202.

Distinzione della giurisdizione in competente e prorogata. Incidenti

osservazioni sopra la lex julia iudiciorum, suo autore, contenuto ed epoca.

La giurisdizione, in riguardo delle persone su cui viene esercitata,

si distingue in competente e prorogata. III quanto che o viene eser-

citata, in forza del comune ordinamento giudiziario e nel modo che-

mcdiante le leggi fu istituito nello Stato, esclusivamente sulle per-

sone ad essa soggette; ovvero su persone che propriamente non di-

pendono da essa, ma che mediante convenzione le si sono assogget

tate. Nel primo caso, la giurisdizione si suol denominare competente,

siccome insegna pure il nostro autore; nel secondo, prorogata. Ma

la iurisdictio prorogata, dovendo senza dubbio esser ugualmente rag-

guardata come una giurisdizione competente, è da altri giurecon-

sulti denominata, con maggior proprietà., giurisdizione ordinaria (tu»

risdictio ordinaria) 19) l?).

18) S'I‘RUBEN, Diss. cit. 5 13 p. 167 seg.

19) HOFACKER, Princip. iur. civ. Rom.. germ. tom. III 5 4212, e Horcru—

NEK, Commentar. etc. (Commentario sullo Istituzioni di Eineccio) @ 1234.

a) Ora si potrebbe fino ad un certo punto paragonare l’istituzione de‘ tribunali

vaticani. Su' tribunali vaticani è importante un articolo del BORGHI nella Nuova An—

tologia del 1883.

b) In tutte le materie, in cui le parti hanno libera. disposizione, ogni tribunale,

ancora in Germania, diventa. competente per volontario assoggettamento di esse : il che

può avvenire anco tacitamente. Ma non così per il diritto nestro, nonostante l‘arti-

colo G9 codice procedura civile. Vedi SABEDO, Istituzioni, 2, 566 seg.., e Co(1. (li proc.

civ. ger-m.., 5 38-40; AMSEERG nell'.lrchivioper lapratica civila [Archiv fiir civilistische

Praxis], 55, 59 seg., e LEONHARD nella Rivista per la procedura civile tedesca [Zeit—

scrift fLir deutsch. Civilprozcss], IV, 403 seg.
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Di regola Ogni giurisdizione ha i suoi limiti determinati; l'esten-

derli non è, quindi, in potere del giudice. Nemmeno le parti possono,

in forza di semplice arbitrio, abbandonare il giudice ordinario e

soggettarsi alla. giurisdizione di qualche giudice incompetente.

Imperoeoliè i limiti della giurisdizione e la dipendenza giudiziaria,

da essi determinata, fanno parte della. costituzione di uno Stato o

paese, e questa non può essere abolita o mutata da COUVGDZÎOHO

dei sudditi ”). Potendosi intanto presentare dei casi, in cui il rico-

noscimento di un giudice altrimenti incompetente servirebbe a fa—

cilitare il cammino della giustizia, ed in cui sarebbe troppo gravoso

per le parti il seguire assolutamente il giudice ordinario, massime

perchè una volta nessun magistratus poteva esser ricusato 21); PGPGÎÒ

le leggi medesime han permesso, entro certi limiti, nel vantaggio

delle parti, la prorogazione, cioè l'estensione della giurisdizione ad

un giudice altrimenti incompetente.

Le prime tracce della medesima le troviamo nella lex Iulia. indi—

ciorum, di cui fa menzione ULPIANO 22). L'imperatore AUGUSTO H),

che e l'autore di questa legge 23), non GIULIO CESARE il ditta-

20) L. 38 D. De poeti.—z (2 14), L. 27 D. De R. I. (50 17) cap. 12 X De

foro comp.

2') ANT. Scnummo, Dies. de recusatione iudicis cap. VI 5 5, pubblicata

insieme con altre nello Commentation. academ., Halle 1770.

22) L. 2 5 1 D. De irulz'ciis (5 1).

È‘) Que-Sto si rileva. dai Sal…-nal… di MAOROBIO, lib. I cap. 10. — Monn—

srmo, L. un. 5 ult. D. Ad L. I-ul. de amb-ita (48 14); cfr. con CASSIO,

lib. LIV p. 533. — Inoltre SVETONIO nella vita Ang. cap. 32 confrontat. con

CALLISTRATO nella L. 41 pr. D. DerecepL (4 8). —— Vedi CUJACIO, Observat.

lib. XXI erp. 32. — SIGONIO, De indiciis lib.”II cap. 7. —- ANT. AUGUSTINO,

De nominib. propr. Pandectm. cap. IV 5 22- — GIAC. Luz10 ad Mode-

etinum de poenis L. ult. Ad lag. Int de ambita.4p. 140. — VAN BYNKERSOEK,

Obs. I. R. lib. VI 0. 17. — BACH, Histor. Inrispr. Rom. lib. III cap. I

sez. 11513, ed in particolare MATTEO TEMMINCK, Diss. ad Fragmenta

quaedam Legis Inline de iudieiis, Traject. ad Rhen. 1757 nel Thes. nov. Dis-

sertat. iru-id. in Aeadem. Belgio. habitar. di Gnu. Onmucu, tom. II vol. II

n. 2 p. 73.

a) Questo è omai oggidi ritenuto indubitato: vedi le storie del RÙDOnFF e del

KABLOWA, e uppo noi quelle del LANDUCCI e del PADELLETTI—COGLIOLO.
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tore, siccome erroneamente han creduto molti giureconsulti E“), ri-

stabilì ccu essa, probabilmente verso l'anno i730 dalla fondazione

di Roma 25), quella costituzione giudiziaria, in cui le guerre ci-

vili avevano arrecata tanta confusione 26), e determinò in due di-

stinti capitoli la forma dei giudizii civili e penali 27). Da ciò le

denominazioni di lee Iulia iutlieiuria 28) e lea; Iulia iudiciorum publi-

eorum. 29), di cui il BRISSONIO 30) ed il NOODT 3‘) vogliono, senza me-

tivo sufficiente, far due leggi distinte 32 a). —- Or che cosa AUGUSTO

abbia stabilito con questa legge, in quanto alla estensione della giu-

risdizione, ULPIANO non lo dice completamente 33). Tuttavia, le si può

 

21) Per esempio, Lun. CHARONDAS ad L. 1 D. De indie. —— PAOLO MA—

NUZIO, De legibus cap. 15. — VINCENZO GRAVINA, De LL. et SGtis 5 99.

— GIAC. Gnouovro ad Gelltt Neot. Attic. lib. XIV cap. 2; ed altri ancora.

Se non che il TEMMINCK nella cit. Dissertat. cap. 1 p. 71 ha radicalmente

confutato questo errore.

25) CASSIO, loc. cit., ed Aso. PEDIANO, Arg. Orut. Cicer. pro M. Soauro.

26) SVETONIO, Vita Augusti. cap. 32.

27) TEMMINCK, loc. cit. p. 75.

28) L. un. @ ult. D. All leg. Iul. de amb. (48 14).

29) L. 12 5 2 D. De accusat. et inseript. (48 2), L. 10 pr. D. De gra-d. et

adfin. (38 10).

30) Select. antiquitat. iuris lib. IV cap. 7.

31) De iurisdictione, lib.-II cap. 12. .

32) Ciò almeno non è provato dalle varie denominazioni, che s’incontrano

nelle fonti. Imperocchè è una verità. giuridica riconosciuta, che i giuristi

romani (lavano spesso diverse denominazioni ad una legge, in forza del di-

verso contenuto della medesima. Vedasi la mia Introductio iastuclt'um histo-

riae Legum positiva:-um. Germunorurn, Halle 1781 8 cap. 1 sez. II 5 19 not. 3

p. 31. Non ci deve indurre in errore nemmeno la citazione che fa MACRO-

BIO, loc. cit., di Leges Augusti iudiciariae. Perocchò non è punto raro presso

gli antichi il chiamare Leges una legge che consta di più capitoli. Le Leges

Comelico de sicuriis, presso SVETONIO nella Vita Gees. cap. 11, le Corneliae

Muiestatis, presso CICERONE in Pison. cap. 2l, AMM. MARCELLINO lib. XIX

cap. 13, e le LL. Iulia et Papia. Poppcia, le quali Inolto spesso nelle nostre

fonti son citate col nome di Leges, come nella L. 3 5 1 D. De coneub. (25 7),

ce ne danno sufficienti esempi: perchè ciascuna di tutto queste leggi non

era che una sola legge.

33) Egli, nella L. 2 5 1 D. De indie. (5 1), ne cita soltanto le parole: quo-

minus inter privatos eonveniat.

a.) Anche qui l‘A. ha perfettamente ragione. Il saggio di ricostruzione contenuto

nelle note delle HEII‘F'1‘ER al libro IV di GAIO non è molto attendibile, benchè

certo giovi come un buon riassunto di tutte le notizie a noi pervenute.
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argomentare da un altro passo di questo romano giureconsulto 34),

in cui egli riporta almeno il senso della legge, dicendo: Si se subti-

eiant aliqui iarisdietioni, et consentiant ,- inter eonsentientes euiuseis

iudicis, qui tribunali praeest nel etiam iurisdictionem habet, est iurisdi-

ctio. Da questo, dunque, si rileva che in cosa consiste la prorogazione

della giurisdizione. Essa consiste in ciò, che le parti si assoggettano,

mediante convenzione, alla giurisdizione di un giudice, che altri-

menti non sarebbe competente 35). Vero e che la parola prorogare

non ha mai nelle fonti romane quel significato, in cui qui è presa.

ULPIANO se), la cui autorità comunemente s'invoea, l‘adopera espres-

samente riferendoln. a durata di tempo 37); Ma il diritto canonico 38)

si vale più spesso della voce.prorogatio per indicare una estensione

‘10118 gÌUPÌSQÌZÌODB; 0 questo senso ne ha adottato l‘uso 39) a).

 

31) L. 1 D. De iudieiis.

33) Ant. QUINTANAI)UEGNA, De iurisdictione et imperio lib. II tit. 6 n. 1 nel

Thes. del l\lEi-:IL\IANN, tom. II p. 295. Della proroga-zione della giurisdizione

trattano egregiamente: Fed. Gofi‘r. STRUV, Dies. (le iurisdictione prorogata,

Jena. 1708. —— Ermanno KEMMERICH, Ezercit. de prorogatione iurisdictionis,

Vitemb. 1727. —— Gio. Ulr. CRAMER, Disc. de iurisdictione prorogata, Mar-

burgo 1737 negli Opuscul. tom. II n. XXIX. —— Gio. Aug. BACH, Ener-cit.

iuris. civ. de prorogalione iurisdictionis, Lipsia 1756 nei suoi Opuscula. ad

Histor. et iurisprud. speetant., editi dal Klotz in Halle 1767 8 n. XI p. 406 seg.

— Aug. Corno]. STOCK.\IANN, Disputat. de iurisdictioneprorogata, Lipsia 1777,

ed il signor consigliere aulico SCIINAUBERT, Abhandtung etc., etc. (Disser-

tazione sui limiti in cui la prorogazione della giurisdizione e ammissibile o

no in Germania) nei suoi Beitraege zum deutschen etc. (Contributi al diritto

pubblico ed ecclesiastico tedesco), Giesse. 1783 n. 3 p. 149 ss.

36) L. 2 5 2 D. codem: « Si ci index ad tempus datus et omnes litigatores eon-

scutiant, nisi specialita‘ principali iussione prorogatio fuerit inhibita, passant

tempora, intra. quae iuasus est litem dirimere, prorogarir.

37) Vedi PERIZONIO, AnimadU. Iiistor. cap. VI p. 229 seg., e DRACICENBORCH

ad Livium XXIII 25.

38) Cap. 32 e 40 X De offic. et potest. indie. delegat.

39) Più elegantemente si direbbe col NOODT, de iurisdiction-e lib. II cap. 12:

propagare iurisdictionem. Veggasi pure WISSENBACII ad Pandect. Disput. VI

5 36, e HUBER, .Praeleet. ad Pandeet. h. 17. s 9.

a) Nel linguaggio giuridico tedesco si discorre tuttora in questo senso di (( Proro—

gation D e di (( prorogierte Gerichtsbarkeit )).
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g 203.

Prorogazione necessaria e volontaria, espressa e tacita. Se la semplice

convenzione delle parti sia bastevole per la prorogazione espressa, o se

inoltre si richiede che si adisea effettivamente il giudice incompetente.

Spiegazione della L. 18 D. De iurisdict. e della L. 29 0. De past. (2 3).

Giusta la comune teoria, la prorogazione della giurisdizione vien

distinta in volontaria e necessaria, secondo che essa avviene o per

una convenzione delle parti, o per opera della stessa legge, anche

contro la volontà della parte, che deve riconoscere come suo quel

giudice, al quale non è propriamente soggetta. Anche nella pratica

&. inconcusso il principio, che il convenuto deve riconvenire l'attore

innanzi allo stesso tribunale, innanzi a cui fu citato, e che l'attore è

obbligato a riconoscere la competenza del giudice adito, in quanto ad

un‘azione spiegata in riconeenzione, ancorchè il giudice, a riguardo

di esso attore, dovesse altrimenti esser incompetente a).

Ma in teoria molti giureconsulti, particolarmente ANTONIO QUIN-

TANADUEGNA 40), TIIOMASIO 41) e Noonr 42), fra i più antichi, fra i

più moderni BACH 43), STOCKMANN 44), TIIIBAUT 45) e GROLMANN 46),

40) Loc. cit. n. 7 e 8.

41) Nelle Not. ad Pandeet. h. t.

42) De inrisdietione et imperio lib. Il cap. 12.

43) Il BACH, nella cit. Dissert. 5 3 dice: Neque enim, cum a lege alieni

magistratui defertur in certis causis iurisdictio, quae alioqui eius non erat,

prorogari dici potest.

44) Disputat. cit. 52.

45) System des Pandeetenrechts (Sistema del diritto delle Paudette) vol. I

5 552.

46) Theorie des gerichtlichen Verfaltrcns, ecc. (Teorica del procedimento

giudiziario in controversie giuridiche civili) 5 50.

a) Il principio è pure ammesso in tutti i diritti attuali: 10 studio più recente in

proposito è quello del LOENING, Die Widerklage [La riconvenzione] nella Rivista per

la procedura civile tedesca [Zeitschrift fur das Civilprozess], vol. IV, p. 1—190 stampata

anche a parte. È intanto notevole come in caso di riconvenzione l'agente diplomatico

non possa sottrarsi alla giurisdizione del paese in cui è accreditato.



DE 1URISDIG’1‘10NE. 159

vogliono rigettare una tale distinzione e ritenere come vera la sola

prorogazione volontaria. Essi credono piuttosto di aver trovato,

nelle disposizioni delle leggi sulla riconvenzionale, unforum speciale

di diritto comune. Nè si può negare che la lev Iulia iudiciorum

parli soltanto di quella proroga, che ha luogo per convenzione delle

parti; ciò insegnano ben chiaramente le parole di detta legge:

Quonn'nus inter prieatos CONVENIAT, riferito da ULrIANO 47). Inoltre,

le leggi del diritto romano, che si, sogliono addurre per istabîlir0

la. comune teorica, sono obbietto di molti dubbii, siccome troppo

luminosamente ha dimostrato JANUS A COSTA ““). Si crede intanto

che quella. prorogazione, cui la comune scuola qualifica di necessaria,

sia stata da prima introdotta mediante un' estensiva interpretazione

dei giureconsulti romani, quindi confermata dall'usanza giudiziaria

ed ampliata dalle nuove leggi. — Di questo tratterò più difiusamente

nel 5 204; qui bisogna innanzi tutto determinare il giusto concetto

della riecm‘enzimzaIe.

La vera prorogazione, o prorogazione volontaria, o si fonda sur

un'espressa convenzione delle parti, o vien desunta da certi loro atti,

i quali valgono a far concludere che siasi riconosciuto un giudice

incompetente. Nell' un caso la prorogazione dicesi espressa; nell'altro,

tacita. In quanto alla prima. sorge la questione se la semplice con-

venzione delle parti sia suliiciente per la prorogazione, o se a tal

uopo si richiegga altresì che siasi effettivamente adito il giudice

incompetente. I giureconsulti sono in proposito di varia opinione.

CORASIO "”), .\’OODT 50), SCIIUL’I‘ING- 51), BOEHMER. 52), KEMMERICII 53),

sostengono il primo principio. Essi non altro richieggono per la

prorogazione espressa della giurisdizione, se non la convenzione

delle parti. Credono che vi basti la semplice rinunzia al foro ordi»

47) L. 2 s 1 D. De iudiciis (5 1).

45) Commentar. in Decretales Gregorii IX, Parigi 1674 4 lib. II tit. 4

p. 381.

49) Miscellmleor. iuris civ. lib. IV cap. 5.

50) De iurisdictione lib. II cap. 12.

51) Enarrat. partis prim. Digestorum h. t. 5 14.

52) Introduci. in ius Digestor. 11- t. 5 21.

53) Esercitat. cit. S 9.
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Vero e che il diritto civile non fa derivare da un semplice

Ma, osservano essi, qui non'si vuol dire che

all‘attore debba competere, in forza di questo patto, una nueva

azione; bensì che l'azione, cui l‘attore già. precedentemente,
per

diritto civile o pretorio, aveva contro il convenuto, debba essere

elevata dinanzi ad un giudice altrimenti incompetente. E perchè,

secondo il diritto pretorio, il semplice contratto dà. luogo per lo

meno ad una eccezione o replica, ne concludono che se il convenuto

volesse difendersi con l‘eccezione del foro incompetente (praescriptio

fori), l‘attore potrebbe immediatamente abbatterla con la replica

del seguito contratto o con quella di dolo. Del resto, secondo essi,

non soltanto la lex Julia iudiciorum, ma ancora G-IUSTINIANO 55) ha

convalidato il patto inteso a prorogare la giurisdizione. —
M;],

VULTEJO 56), HUBER 57), JANUS A COSTA 5«“), BACH 59) e STOCKMANN 60),

sono di altra opinione. Questi pretendono che il semplice patto

a quale invece non ha

nario 54).

patto alcun' azione.

non sia bastevole per la prorogazione; 1

luogo, se non quando il giudice incompetente sia stato in realtà.

adito dalle parti litiganti. Finchè questo non sia avvenuto, può aver

luogo un cambiamento di volontà.

Codesta opinione e difesa dalla maggior parte dei giuristi 61), ed

essa merita certamente la preferenza. Come“? Se l’attore medesimo

si dovesse pentire del contratto e però istituisse la sua azione in—

nanzi al giudice ordinario, potrebbe il convenuto difendersi con la

praeseriptio fori, e con ciò declinare la giurisdizione del giudice

ordinario? No, certamente! D'altronde, questa opinione è confermata

 

54) L. 1 D. Si quis in ius ecc. non ierit (2 5), L. 7 D. qui satisdare cagan-

tur (2 8).

55) L. penult. C. De paetis (2 3).

56) Comment. ad Cod. tit. de iurisdict. p. 84.

57) Praelect. ad Pand. 11. t. 5 9.

53) Commentar. in Dceretales Gregor-ii IX lib. II tit. 2 p. 360 in fine.

59) Exercitat. cit. @ 5.

60) Disputat. alleg. 5 3.

61) Fra i meno antichi debbono ancora esser citati, quali difensori di co-

desta opinione: C. GROLLMANN, Theorie des geriehtliehen Verjahrens etc.

(Teorica del procedimento giudiziario in controversie giuridiche civili) 5 50.

— HOFAC‘1CER, Principia iuris civilis R. G. tom. III 5 4213, e MALBLANIC,

Conspeet. rei indio. 5 154.
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anche da un frammento chiarissimo, L. 18, D. De iurisdict.: Si con-

rcnerit, dice AFRICANO, ut ali-us praeter, quam cuius iurisdictio esset,

ius dicerct ,- et priusquam adircfur, mutata roluntas fuerit: procul dubia

nano compelletur, eiusmodi con…rentioni stare. Questo tratto insegna

espressamente che l'aditio iudicis ineompetcntis e assolutamente ne-

cessaria per prorogare la costui giurisdizione a). Per altro. NOODT °

SCHULTING- vogliono interpretare le parole mutata eolnntas nel senso

di una risoluzione del contratto, effettuata col consenso di ambo le

parti. Essi credono di aver troviita una base importante per la loro

interpretazione nelle'parole homo compelletiar: imperocchò le mede—

sime si riferiscono irrefragabilmente a'tùtte due le parti. — Ma, da

un lato, la locuzione mutare ooluntatem‘ non viene applicata nelle

nostre leggi se non a colui, il quale Si' ponte di qualche cosa 62).

Dall’altro, qualora si volesse accettare l‘interpretazionc del NOODT,

come mai sarebbe potuto nascere il dubbio, se un contratto può

esser risoluto con il consenso di ambo le parti, fin. tanto che le

medesime non ancora l‘abbiano eseguito, coll’adire effettivamente il

giudice incompetente? Quindi non poteva neppure, siccome ritiene

il KEMMERICII 63), sorgere il dubbio insussistentc, se pe‘avv0ntura

quel giudice, la cui giurisdizione le parti eransi accordate di pro-

rogare, potesse considerare la rescissione di questo loro accordo come

un disprezzo della sua dignità, e però costringerlo a mantenere la

loro convenzione. ]mperccchè, secondo la disposizione della più

volte ricordata lex Iulia iudiciorum, non è mai richieduto, come

dice ULPIANO G"), il consensus Praetoris, cioè di colui, la cui giuris—

dizione dev'essere prorogata. Senza adire effettivamente il giudice

incompetente, non e, dunque, possibile alcuna prorogazione. Impe-

rocehè il giudice deve sapere che le parti, le quali altrimenti non

dipemlcrebboro da lui, si sono, per la loro controversia, assoggettate

“'?) Si veggano i frammenti riportati dal BRISSONIO, De oerbornm significa-

tione, voce MU'1‘ARE.

03) Nella citata Dissertazione 5 X nota g.

61) L. 2 S 1 D. De indie. (51).

 

a) Questa. interpetrnzione accolta. dall'A. è indubbiamente corretta: cfr. per la so-

stanza RUDORFF, Steria cit., II, 23—24.

GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. II.
21
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alla sua giurisdizione 65); come può apprenderlo, se le stesse parti

non l’a-discono? come può oserei

se non ancora son comparso innanzi a lui 65)?

Anche qui nulla e stato mutato dal nuovo diritto romano. —

29 Cod. Dc paciis (2 3), che Noonr 67) vuol riferire

iamonto che

tare una giurisdizione sovra di essi,

Imporocchò la. L.

alla prorogazione della giurisdizione, non parla propr

della rinunzia ad un foro privilegiato, stata fatta in'un titolo scritto,

alida, contro i dubbii una volta sollevati in proposito

. Ora, V' e una gran difi'ereuza

. L‘una

e la dichiara v

dagli antichi giureconsulti romani 63) “)

fra la prorogazione della giurisdizione e la rinuncia dclforo 69)

non richiede che la convenzione; dove l'altra non può essere effettuata

per semplice convenzione, ma richiede tale un fatto, onde le parti

si assoggettino alla giurisdizione del giudice incompetente. Questo

fa intendere abbastanza chiaramente ULPIANO 70), con le parole:

Si sc, subliciaat aliqai iarisdictioni, inter conscnticatcs caiasvis iudi-

cis, qui iariszlictioacm habet, cst iurisdictio. Inoltre, in forza della

 

65) L. 1 D. codam.

66) Con me ò d’accordo pure Antonio FABER, Rational.

L. 18 11. t., il quale alle parole mutata eolantas osserva: cc Ratio (]

« ost, iurisdictionem tune prorogari, cum incipit excrceri, non anteit. Actum

« enim aliquem iurisdictionis esse necessario…, constat ex L. 2 S 1 D. De

iadiciis; ibi ct patat suam im-isdìctioacm ».

67) Dc Iarisdict. ct imperio, lib. Il cap. 14.

63) Ciò dimostrano le parole: ct Si quis in conseribeudo instrumento sese

« confessus fuerit, non usurum fori praescriptione, propter cingulum mililiao

« suae, vel dignitatis, vel etiam sacerdotii praerogatimm; licet antea du-

« bitabatur: Si oportoret eaudem scripturam tenore. — Saucimus, nomini

« lieere, adversus patata sua venire, et eontrahentes dccipere ». Qui si con-

sulti principalmente: Ant. QUINTANADUEGNA, Dc iurisd. ct imperio lib. Il

tit. 6 n. 17 seg., e Gio. STRAUCII, Encrcitat. ad gaiaqaaginta Dcaisioacs Ia—

stiaiani Imp. Dissertaz. I cap. 2-5.

69) Aug. STRYCK, Disqais. for. dc efficacia rcnanciatioais fori hodicraa, ad

L. pen. Ccd. dc pact., Francoforte 1633. —- BACH, cit. Dissert. @ 5. -— STOCK-

MANN, cit. Dissert. & 3 p. 20.

70) L. 1 D. De iacliciis (5 I).

in. Pandcct. ad

eeidendi

A(

 

a) V‘ha per vero una grande differenza tra. un patto che sottrae le parti al loro giu-

dice naturale e quello che contiene la mera rinuncia. ad un privilegio. E a meta. ri-

nunzia. & privilegio si riferisce la. c. 29 cit.; cfr. anco Tnonono sch. ®sotoipou. Bas.

Home., I, 664; cfr. RUDORFF, 1. e.
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prorogazione, il giudice competente e ordinario viene del tutto

escluso in una data. controversia, e questa e portata a conoscenza

di un giudice incompetente; per contrario, la rinuncia del foro mette

esclusivamente colui, che dipende da un foro privilegiato, nella ne-

cessità. di non servirsi del suo privilegio nella relativa controversia,

e di riconoscere l'autorità. del giudice ordinario. Adunque, la Rc-

nunciatio fori suppone sempre che il convenuto goda di un foro pri-

vilegiato. Ma, secondo il diritto romano, nessun privilegium fori ha

l‘efi'etto di esentare completamente e assolutamente il privilegiato

da qualsiasi giurisdizione del giudice ordinario, dal quale PTOPTÌ3-

mente dipenderebbe, secondo il diritto comune. Invece fa semplice-

mente si, che il convenuto può, se vuole, rimandare l'attore innanzi

al suo giudice privilegiato, ovvero, malgrado il suo privilegio, far

esercitare l'azione davanti al giudice comune. Però la rinuncia del

foro privilegiato in tanto certamente era efficace, in quanto che

all'azione, Spiegata in foro ccmmani avverso il privilegiato, non po-

teva. più essere opposta una pracscripiio fori. Sotto questo riguardo,

adunque, hanno tutta la loro validità. imotivi di GIUSTINIANO nella

citata. decisione. Si enim, son questo le parole di GIUSTINIANO, cx

ipso .l’racicris cdicio pacta corwcnta, quac neque contra leges, aeque dolo

man inita sunt, omnimodo obscrvauda sant: gaara et in Imc causa pacta

non vulcani? Cam alia sit regala. iuris antiqui, cumcs Ziccntiam habcrc

his, quae prc se inircdacta sunt, rcuunciarc. Ma nellaprorogazione la cosa

va ben diversamente. Essa concerne il foro, dal quale ognuno dipende

per diritto comune. E poichè. tale foro interessa l'ordinamento delle

giurisdizioni, che e stabilito, non pol vantaggio di singoli cittadini,

ma per il comun bene dello Stato, perciò non può essere escluso

per semplice rinunzia. Qui, dunque, una prorogazione non poteva

aver luogo, se non mediante l’effettivo procedimento innanzi al giu-

dice incompetente. Laddove il semplice putto, priusquam adirctur,

siccome dice AFRICANO, non era obbligatorio.

Così mi pare che tutto si concilii perfettamente "), senza dover

 

71) Forse qui non è fuori proposito un tratto di Ant. FABER, Rational. in

Pandcct. ad L. 18 li. il. Questi cerca di conciliare nel seguente modo la

L. 18 con la L. peu. C. De paci. (2 3): « Qui competens magistratus est, »

dice egli, « iurisdictiouem habet, etiam in invitum, L. 4 C. De iurisdict.
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ritenere col Vonr 72), che AFRICANO permetta esclusivamente all‘at-

tore, in cui vantaggio suol essere d‘ordinario stipulato il patto della

prorogazione, di cambiar liberamente di volontà; finchè non abbia

ancora spiegata la sua azione innanzi al giudice incompetente; e

che GIUSTINIANO per contrario, parli esclusivamente'dcl convenuto, o

tolga a questo la libertà. di render nullo il diritto acquisito dell’at-

tore, allegando l'eccezione di un foro privilegiato." Imporocchè le

parole: acme compclletar, ciusmccli cortocaticai stare, nel passo di

AFRICANO, si riferiscono senz'alcun dubbio a tutte o due le parti 73).

Inoltre, quanto alla prorogazione tacita e da osservare che essa

richiede :

1. da parte dell‘attore, che il medesimo spieghi a. disegno la

sua azione innanzi ad un giudice altrimenti non competente, e faccia

emanare una citazione al convenuto 74);

2. da parte del convenuto poi, che questo non solo si presenti

innanzi al giudice, che l’ha citato, ma ancora faccia a disegno oser-

citare innanzi al medesimo l'azione, senza servirsi della eccezione

del giudice non competente 75). Imperocchè non prima della cento-

(3 13) L. 83 s 1 D. De verb. obliyat. (45 I), sed qui est incompetens, non

potest habero, nisi in volentem, L. 6 g 10 D. De iaiasto rapt. ct irrit. test-

(28 3); volens autem intelligitur, non qui voluit, sed qui vult eo praecise

tempore, quo exercetur primus actus iurisdictionis. Interim igitur locus

est poenitentiae. Non idem est, si quis promiserit, se non usurum prae-

scriptiene fori, L. pea. C'. De pact.1waeseriptio enim illa non habet locum,

nisi adversus ordinariam et competente… iurisdictionem: ideoque, si non

opponatur, non idee minus valet sententia: adeoque, si opponatur post

'(K litem contestatam, L. 4 0. h. tit., L. alt. 0. De except. (8 36) D. Non senza

utilità. si consulterà. in proposito la detta annotazione di GEBAUER, Comment-

acad. dc iarisdictioac, cap. I @ XVI not. a p. 50.

72) Nel Commentar. ad I’antlect. h. t. 5 27;

73) Questo per l’appunto osserva anche il FABER, Rational. loc. cit. in cui

egli dice: ([ Nemo, id est, neuter ».

74) L. C. De in ius ecc. (2 2). — GROLMANN, Theorie des gcrichtltcit. Verjah-

rens (Teoria del procedimento giudiziario) @ 50.

75) L. 30. L. 25 pr. D. De italic. (5 1), L. un. Cod. Dc lit. contest. (3 9) L. ult-

C. De except. (8 36). Si suole citare in proposito anche la L. 4 C. De ia-

risdict. (3 13). Ma le parole: post titcm contestatam, sono una giunta illegit-

tima; veggasi Giac. Gornornnno nel Comment. ad L. 6 Cod. ’1‘heod. de ia-

risdict. tom. I p. 95 ediz. del Ritter. —— NOOD'1‘, Dc iurisd. et iuzp. lib. II

e. 13. —-— VOF/[‘, Comm. ad Paadcct. 11. t. 5 20.

Q
R
R
R
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stazione della lite le parti dichiarano la loro reciproca intenzione

di voler continuare e definire la controversia così, com‘è stata in-

cominciata 76). Quindi la semplice emanazione di una citazione è

così poco suffficiente, come il semplice dispiegamento dell'azione.

Imporocchè lo spiegamento dell'azione non accenna che ad un. fu—

turo processo, e "momentaneamente serve soltanto a‘, che il conve-

nuto risolva se debba soddisfare piuttosto bonariamente l’attore,

o se entrare con questo in una controversia giudiziaria. Però Mo-

nnsrmo '") dice espressamente: Non videtur in iudicem eonscnsisse,

qui cdi sibi genus apud eundem iudicem deciderai actionis. Laonde per

la. prorogazione tacita. si richiede necessariamente, che il convenuto

contesti a disegno la lite innanzi al giudice incompetente. Perocchè

sino a quando non sia avvenuta la. litis contestatio, trova ancora

luogo la pracscriptìo fori 73). Questa però vien meno, testo che la lis

è stata contestata.

Del resto, possono volontariamente prorogare la giurisdizione sol-

tanto eoloro, che hanno la capacità di contrattare e stare in giu-

dizio T“). Per altro e fuori dubbio, che, in nome dei pupilli e dei

minori, possono prorogare la giurisdizione i loro tutori e curatori 80).

Per contrario, un procuratore non può fare un simile contratto, senza

aver ricevuto un particolar mandato dal suo principale.

Relativamente alle parti non deve, inoltre, sussistere un errore

manifesto. Il convenuto deve, quindi, sapere che egli si e fatto ci-

tare innanzi ad un giudice incompetente. Che se per errore crede

competente il giudice, allora. la prorogazione e senza effetto. Ciò

conferma ULPIANO, lib. [[ De omnibus Tribunalibus 31), nelle seguenti

parole: « Si per crrorem. alias pro alia praeter fuerit aditns, nihil ua-

lebit, quod actum est: nce enim fercndam est, qui dicat conscnsisse coe

76) MAI.nI.ANK, Conspecl. R. I. 5 155.

'“) L. 33 I). Do indiciis; aggiungi la L. un. C. De litis contestat. (3 9).

73) Se la prorogazione della. giurisdizione si fonda sovra un espresso con-

tratto delle parti, allora non e richieduto, per rendere competente il magi-

strato, la litis contestatio per opera del convenuto, —siccome ha dimostrato

VINNIO, Dc iurisdictionc cap. XI @ (i.

79) Human, Praclect. ad l’ami. h. t. 5 9.

30) Knn.\II-:nIOII alleg. Excrcit. 5 XIII e STOCKMANN, cit. Dispat. @ 4.

81) L. l5 D. De iurisdict. Aggiungi L. 2 pr. D. De indie. (5 1).
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in pracsidem (meglio legge il CUJACLO 82): praesentcm): cum, nt JU-

L1ANUS scribil, non consentiant, qui era-ent. Quid enim tam contrm-inm

conscnsni est, gnam error, gni imperitiam dctcgit? » —- Altra cosa è,

se il convenuto vuole, dopo scovcrto l'errore, approvare quanto pre-

cedentemente e accaduto e rimanere sotto il giudice adito.

Da parte del giudice incompetente, l‘errore non nuoce. Questa è

almeno l'opinione di ULI’IANO 83), cui GUISTINIANO, accogliendola nel

codice delle l’andcttc, ha comunicata la forza di una legge. Essa

nemmeno è contraria alla lex Ialia. Imperocchù questa non richiede

che il consenso delle parti. Per la prorogazione non e, dunque, no-

eessario per lo meno il consenso espresso di quel magistrato, la cui

giurisdizione viene estesa, quantunque il giudice estraneo non può

certamente, contro la sua volontà-, esser costretto a giudicare fra

parti, che non dipendono da lui 84).

Un'altra questione è, se la giurisdizione, costituita mediante pro-

rogazione, può esser riabolita, anche senza consenso dell’udito giu-

dice estraneo e per semplice arbitrio delle parti. LAUTERBACH 8C‘),

KEMMERICII 83) e Snnvoe-r 37) negano questa facoltà alle parti: per-

chè, dicono, sarebbe un disprezzo dell‘autorità. del giudice, e però

inibita anche dalle leggi 88); salvo che esse parti non vogliano cem-

82) ()hscrvut. lib. I cap. 32: a In 1)’)‘(l08011i0771, id est, in eum Praetorcm,

quem per errorcm adierunt 1). Con lui concorda pure Ant. FABER, Rational.

ad 11. L. Ma Franc. HO'I‘OMANNO, Observat. lib. IV e. 9, e Nic. CATI-IARINUS,

()bscreai. lib. ad 11. L. leggono Praetorem. Su queste diverse lezioni e inter—

pretazioni vcggasi principalmente Ant. QUINTANADUEGNA, De iurisd. ct imp.

lib. Il tit. 6 n. 10 seg.

83) L. 2 S' 1 D. De iudicit's: « Si privati conscntiant, Practor autem ignoret

consentire, et putat suam iurisdictioncm: an legi satisfactum sit, videndum

est"! et puto passe defendi, eius esse inrisclictioncm D. La maniera., con cui si

esprime U1.1‘IANO, mostra intanto, che, fra i giureconsulti romani la cosa

non dev’essere stata completamente fuori dubbio. Vedi NOODT, De inr. ct

imp. lib II o. 14.

8“) QUINTANAIJL'EGNA, loc. cit. n. 7 e 8. — LAUTERBACI-I, Collcg. th. pr.

.Pandcct. 11. t. 5 29. —— BACH, Diss. cit. @ 3 negli 0pnsc. p. 411.

85) Gollcg. th. pract. Pand. h. t. 5 34.

86) Cit. E.mrcilat. @ XIV in fine.

57) Nella Diss. dc pocniientia, Jena 1694 cap. 2 g 26.

33) L. 11 D. Da rcccpt. gni arbitr. a‘eceper. (4 8).
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porre, mercè una transazione, la loro controversia, imperocchè que-

sto cert-.unente non potrebbe loro vietarlo il giudice prorogato 59)_

Ma VOE’I.‘ °°) è di ben altra opinione. Egli crede che, mediante il

reciproco consenso delle parti contendenti, la giurisdizione proro—

gata possa esser rimossa ed abolita, ancora contro la volontà. del.

l'altro giudice adito. Secondo lui, a questa facoltà. non si oppone la

regola, che ogni procedimento giudiziario debba esser definito in-

nanzi a quel tribunale, dove fu cominciato. Imperocchò questa re-

gola altro senso non ha, se non questo, che una parte, contro la

volontà. dell'altra, non può trasportare innanzi ad un secondo tri-

banale il processo già pendente. Ma nessuna legge vieta alle parti

di mutare, con il loro reciproco consenso, la già. provocata coerci-

zione giudiziaria. Anzi, loro e dato per sino di riabbandonare il

giudice ordinario adito, e rimettere ad un arbitro la decisione della

loro controversia 91).

-\ me sembra che debba farsi una distinzione, cioè se le parti

vogliono, rinunciando al processo iniziato, mutare completamente

l‘istanza fatta innanzi al giudice prorogato, e ricominciare innanzi

ad un altro giudice il procedimento; ovvero se questo vogliono

semplicemente continuare innanzi ad un altro giudice, trasmetten—

dogliene gli atti. Nel secondo caso è richieduto certamente il con-

senso del giudice prorogato, perchè si toccherebbero i diritti, che

ha sugli atti, da lui eseguiti. Nel primo caso però io non credo ne-

cessario questo consenso, perchè, mediante la prorogazione, si fa

un contratto fra le parti proroganti, enon col giudice. Il quale non

acquista perciò il diritto di costringere le parti a continuare innanzi

a lui il procedimento; se no, nel caso opposto, la diffidenza che può

contro di lui destarsi nelle parti, darebbe al procedimento una

maggior durata, non indifferente per lo Stato. Oltre di che, se alle

parti è permesso di transigere anche senza il consenso del giudice,

non che di rinunziare liti e cansae, anzi di compromettere la con-

troversia in un arbitro, abbandonando il giudice ordinario adito;

 

89) L. 1 D. De navi oper. nunc. (39 1).

9”) Commenta:-. ad Pandect. h. 15. 5 26.

91) L. 9 5 5, L. 10, L. 11 pr. D. De orbita-. (4 8).
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allora dovrà. loro competere un egual dirittoeziandio contro un

giudice prorogato, perchè a questo non può attribuirsi un diritto di

più, che al giudice ordinario 9'-) a).

% 204.

Vi ha, secondo il diritto romano, una prorogazione necessaria della gin-

risdizione mediante riconvenzione ? Concetto della riconvenzionale. Spie-

gazione della L. 22 D. De indie. (5 1), L. M 5 1 D. De iurisdict.,

L. 1 g {5 D- De extra-0111 cognit. (50 13), L. 5 pr. e. De i'ruct.

et lit. expens. (7 51), L. 14 C'. De sentent. et interloe. indie. (7 45)

e Nov. 96 e. 2. Effetto della riconvcnzione.

Diversi giureconsulti vogliono ricavare un motivo di prorogazione

della giurisdizione anche da un consenso legalmente presunto 93). Essi

trovano, cioè, nello spiegamento di un'azione un atto conclusivo, dal

quale scaturisce legalmente l’obbligazione di riconoscere, in riguardo

di una spiegata riconvenzionale, la competenza del giudice adito.

Imperocchc le leggi, si dice, ritengono come equo che l’attore si

assoggetti, relativamente alle pretese del convenuto: alla giurisdi-

zione e decisione di quel giudice, che, siccome attore, ha scelto per

sii. Questa prorogazione, che ha luogo per la rieonee1wionale, suol

denominarsi prorogazione necessaria.

92) Con me sono d’accordo ano nelle Decisiones tom. I p. III decis. 139

e 110. — Gio. Amir. FROMMANN, Comm. (le iure variandi, Tubinga I681

cap. III membr. VII 11.326 11.104. Veggasi pure Gio. Fed. Guglielan LAM-

man, Unlelstt0hltng (ZG) 1f‘mge. 01) and wiefom etc. (Esame della questione:

se ed in quanto la rinuncia ad un processo, fatto dinanzi a tribunale in-

competente, possa avere efficacia giuridica), Baraita 1795 8, e Cri. Giust.

Giac. IENISCII, Diss. guaienvns a prorogata per conventionem inrisdictione re-

cedere liceat, 8. ad L. 18 D. De iurisd., Gottinga 1797 8.

93) Oltre il nostro Autore, confr. pure MALBLANK, Conspect. rei indie. S 155

11. III 1). 281.

a) È pur qui-sia l'opinione eggidì comunemente adottata. Vedi per ulteriori rag-

guain ':) f’._ 1 _ l ; i!)… è' 2—5; fr. 8; fr. 28; 5 1-4 ; fr. 39, è 1. —- D. 4, 6, 28, 4 ——

4, s. :::, u 13, 5, 5, 1 — 50. 7, 3.
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(lhc, secondo la pratica odierna, una rieonvenzionale possa aver

1‘ell‘etto di conferire la giurisdizione ad un giudice altrimenti non

competente, purchè sia intentata prima che terminano le' procedure

intorno all‘azione principale, ciò non ammette alcun dubbio. Ma se

anche ciò sia conforme al diritto romano, e un‘altra questione. In—

nanzi tutto, qui bisogna determinare esattamente il concetto della

riconvcnzionale. .

S'intende per essa un‘azione spiegata dal medesimo convenuto

contro il medesimo attore, per appunto innanzi a quel giudice, da-

vanti cui il primo fu citato 94). Questa riconvenzionale e per conse-

guenza un’azione afihtto diversa dall'azione principale (eonventio),

spiegata contro il convenuto; e però si distingue da una così detta

actio flfll’ltîv; in cui ciascuna parte ha il medesimo diritto, e colui,

che e attore, dev‘essere necessariamente anche convenuto. Questo e

il caso delle azioni di divisione 95) a). In vero, può insistere per la

divisione ognuno, che non vuole seguitare più a lungo la comunione

col suo comunista. Ma colui, cin figura come attore, deve anche

accettare di diventar convenuto, atteso l'egual diritto competente al

convenuto sulla cosa comune, non che perle reciproche pretese,

94) A questa materia si riferiscono principalmente le seguenti opere: Teof.

GISI-‘.Bl—ìlt’l‘, Tr. de reconventione, Colon. Agrip. .1735. —— Tenten, Diss. (le re-

eonventione voleri et hodierna, Lipsia. 1759. — Gio. Aug. CLEEMANN, Disp. de

mutuis petitionibus, Lipsia 1770, 0 Car. Gugl. Rom-mr, Disqaisit. de non

uso practice distinctionis inter mutuata petitioncm atque reconventionem in Ca-

mera imperiali, Veslaria 1782 4. ‘

95) GIULIANO, L. 10 D. fin. regunlor. (10 1): « Iudicium communi divi-

dando, familiae hcrciscundac, iinium regundorum, tale est, ut in co singulae

personne duplex ius habeant, agentis, ct eius, quo cum agitur ». — CAJUS,

L. Il 5 2 D. 11. t. (2 1): « Si una actio communis sit plurium personarum,

voluti familia-e herciscundac , communi dividundo, finium rcgundorum:

utrum singulae partes spectandae sunt circa iurisdictionem eius, qui cogno-

scit’? quod 01111110 et PROCULO placet: quia unusquisque de parte sua liti-

gat: an potius tota res in iudicium venit et vel uni adiudicari potest ’l

quod et CASSIO ct PEGASO placet, sane eorum sententia probabilis est 11. —

Confr. Simon Pietro GASSER, Dies. de indicio duplici einsgnc genuino conceptn,

Halle 1736.

(1) Cfr. E. ECK, Die sogennnnten doppelseitigen Klagen, des rà‘misehen and gemein9n

Rechte (Le cosi dette azioni duplici del diritto romano e comune).

Greca. Comm. Panda:! . — Lib. II.
22
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che si presentano nelle divisioni. Imperocchè, altrimenti, l’azione

dovrebbe esser divisa, mentre, non essendo che una, per sua natura

non può esser divisa 96). — La riconvcnzionale dev'essere, inoltre,

distinta dall‘eccezione di compensazione. Imperocchè questa, innanzi

tutto, non mira che alla esenzione dall'azione; dove quella, come

ogni altra azione, viene esercitata ad oggetto che l'attore, quale

convenuto alla sua volta, sia condannato a dar qualche cosa al con-

venuto, che alla sua volta e attore. Pongasi dunque il caso, che il

venditore di un predio eserciti l‘aelio conditi per il pagamento del

prezzo, e che dal suo lato il convenuto perseguiti con l’aetio emti

l’attore per l’interesse, atteso che il predio vendutogli è gravato di

servitù, mentre l‘attore glielo avrà venduto come interamente libero,

o, nel modo che dicevano gli antichi, ati optimus mawimnsqae esset.

Si ha in questo caso una vera riconvenzionc.

La parola reeonventio non si trova nelle leggi; questo dicono in-

vece mutua actio, mutua petitio 97). Appunto questa espressione viene

usata anche nelle Decretali. Imperocchù il quarto titolo del libro

secondo e intestato così: De matuis petitionibns. L‘espressione recon-

centio sembra derivare da ACCURSIO: in quanto che la si tre 1a

nella rubrica della Novella 96 De exeentoribns et his, qui conveniuntnr

et reeonvenimztur. Ma e una verità. riconosciuta che queste rubriche

originano, non da GIUSTINIANO,.m£L dai Glosatori.

Ora, le leggi concedono un’azione contraria, parte per abbreviare

i processi, parte per ottenere in quei casi, in cui non avrebbe luogo

una Compensazione, non soltanto questa compensazione, ma una

condanna altresì dell‘attore 98). Per altro, e molto dubbio se, anche

per diritto romano, il convenuto poteva riconvenire l’attore innanzi

allo stesso tribunale, innanzi a cui era stato citato, quantunque il giu--

96) Sulla determinazione e correzione del genuino concetto di Bicenten-

:ione, e da consultare principalmente Ant. FABER, Contee-tar. iuris civ. lib. XX

cap. 5.

97) L. 11 D. 11. t., L. 15 ult. D. De cxtraord. cognil. (50 13), L. 38 D. Man-

dati (17 1), L. 6 C. De compensat. (4 31), L. 1 C. rerum amatar-um (5 21).

98) L. 1 @ ult. D. Quae sentent. sine appellat. rescind. (49 3), L. 1 C. rer.

amotar., L. 18 g 4 D. Gommodati (13 0), 5 30 I De action. (4 6). —- Donato.-

Gommcniar. iuris civ. lib. XVII cap. 18 p. 993. —- TELLER, cit. Dies. & '2.
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dice fosse stato incompetente a riguardo dell'attore, e quindi se debba

farsi derivare dal diritto romano ciò, che la pratica odierna ritiene

senza alcun dubbio come di diritto. Quelli, che, insieme col GUJA-

mo 99), non trovano difficoltà. per rispondere affermativamentc, citano

una quantit-It di frammenti, i quali però meritano di esser disami-

nati …, poco più esattamente 0).

S‘invoca pri1nieramente un passo di PAOLO lib. 3 ad Plautiam 10°),

il quale dice: « Qui 110.11 cogitur in aliquo loco iudicium pati, Si

ipse ibi agat, cogitur excipere actioncs, et ad eundem iudiccm

mitti ». Ma in questo passo non si parla di una ricontcnzione, la

quale ha luogo innanzi ad un giudice incompetente a riguardo del-

l‘attore; esso deve piuttosto esser riferito al privilegium reroeandi

donmln 1)- In quanto che presso i Romani la citta di Roma era, come

è noto, il foro universale di tutti i sudditi del romano impero, purchè

i medesimi vi fossero stati presenti, ed avessero del resto avuto il

loro domicilio in qualunque provincia o municipio volevano 2). Ivi

dunque era ognuno obbligato a comparire, e nessuno poteva difen-

dersi con l‘eccezione del foro incompetente. Soltanto ad alcuni fu

conferito il privilegio, che se per avventura, durante la loro dimora

in Roma, fossero stati convenuti in questa città., potevano pre—

tendere, pagando una cauzione, che la causa fosse rimessa al giudice

del loro domicilio. Questo diccvasi privileng rerocandi domum. Chi

questo privilegio eccepiva non affermava che il magistrato, innanzi

a cui era stato citato, fosse incompetente; ma che la giurisdizione,

che il medesimo avrebbe altrimenti potuto esercitare, dovesse cessare

in quel dato caso. Laonde l‘eccezione del giudice incompetente era

99) Observation. lib. XII e. I XXII 2.

100) L. 22 D. De iudiciis (5 1).

1) Ge. Ad. Sruuv, Dìss. de iure et privilegio rcvocandi domum, Jena 1691.

—— CLEEMANN, cit. Dissertat. @ 4. — TELLER, cit. Dissertat. 5 4.

2) Vedi la parte VI di questo Commentario 5 511.

 

a) Il nostro diritto statuisce che in materia di riconvcnzionc (come pure di com-

pensazione) l’autorità. competente a pronunziare sia quella, davanti a cui verte la

causa principale, eccetto il caso di incompetenza per ragione di materia e calore e salvo

le-eeccuenL-stabillte pe prete”, e cancillata” dagli a1tweh 101-.? cad. prec., si tratti

di :mmm. sm personale, che reali.
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da ciò interamente diversa 3). Questo pricilegizlm reeoeandi domum

veniva però meno, allorchè uno aveva cominciato ad'agire co11trohn

altro nel luogo, in cui era stato citato. In questo caso poteva esser

convenuto in quel luogo, non solamente dal proprio avversario, ma

ancora da qualsiasi altra persona. Qui, dunque, non avea luogo al-

cuna proroga della giurisdizione mediante riconvenzione: perchè il

ripetuto privilegio supponeva sempre un forum eompetens a).

Si cita inoltre un passo di GAJO lib. I. ad Edictnm provinciale 4),

in cui e detto: « Sed et si mutuae sunt actiones, et alter minorem

quantitatcm, alter maiorem pctat: apud eundem iudicem agendum

est ei, qui quantitatem minorem petit; ne in potestate calumniosa

adversarii mei sit, an apud eundem litigare possim ». Qui si suppone

un magistrato, che soltanto fino ad una certa somma ha giurisdizione

sovra i suoi dipendenti. Di questa specie erano presso i Romani i

magistrati municipali 5), della cui podestà. si occupa GAJO nel primo-

1ibro del suo Commentario sull’edietnm provinciale 6) I)).l Controversie,

il cui obbietto superava la somma prestabilita, non competevano ad

essi, ma al preside della provincia. Suppongasi era questo caso:

Cornelio, cittadino di un dato municipio, ha convenuto Lentulo, che

è cittadino dello stesso municipio, innanzi al magistrato municipale.

Cornelio agisce per una somma, relativamente alla quale la decisione»

3) Comoro, .Ztecz'tat. solomn. ad 5 3, L. 2 D. De indie. ha benissimo rile-

vata questa differenza. Egli dice: « Revocant forum, qui utuntur pracscri-

(( ptione fori, ratione militiae, dignitatis, aut sacerdotii, aut qui vocatus ad

« indiccin incompetentem invocat competentem. — Domani autem revocat

« is, qui vocatur ad forum non omnino incompetcns, ct tamen postnlat lite…

(( transferri in locum sui domicilii 1).

4) L. 11 $ 1 D. De iurisdict.

5) PAOLO nelle Santoni. reccpt. lib. V tit. 5 A 5 1.

G) L. 29 D. Ad municipal. (50 l), la quale è presa ugualmente dal lib. I

di GAJO (al edictum provinciale.

a) Sarebbe questo il caso attuale degli agenti diplomatici: giacchè non si ponno

dire assolutamente incompetenti i tribunali dello Stato presso cui sono accreditati:

essi, volendo, possono sottrarvisi.

b) Questo è verissimo: anzi gli studii recenti sulla ricostruzione dell‘Editto per-

petuo hanno dimostrato che il primo titolo di esso e quindi la prima parte de‘ suoi

commentarii [ULP., lib. 1—2. PAUL., lib. 1—2. GAI, lib. ]] si riferiscono alla giurisdi-

zione dei magistrati municipali; cfr. anco il LENEL, Edietum pc;;oetnum. p. 41-44.
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della controversia rimane tuttavia nei limiti della competenza del

giudice municipale. Ma Lcntulo spiega un‘azione contraria, la quale

eccede di una quantità. considerevole quella somma, fino a cui si

estende la competenza di esso giudice. Si domanda se, in forza della

riconvenzionale, l'azione principale possa esercitarsi dinanzi al giu-

dice, avanti a cui fu intentata, o se invece debba essere esercitata

innanzi al preside della provincia.— GAJO decide così questo caso:

Apart eundem agendum esse. Queste parole s'interpretano comunemente

nel senso, che tutte e due le azioni si fosse dovuto esercitare innanzi

allo stesso magistrato municipale, e che il ricenvenuto non si fosse

potuto servire della eccezione del foro incompetente; piuttosto il

giudice, che altrimenti non sarebbe stato competente per la ricon-

venzione, tale addivenissc, in forza della. spiegata azione principale 7).

Ma dalle parole: « Agendum est ei, qui minorem quantitatem petit » ,

si rileva ben chiaramente che le parole: apud eundem iudicem,

non si riferiscono a tutte due le azioni. Se si fossero riferite anche

all'attore in riconvenzione, certo si sarebbe dovuto dire: qui maio-

rcm quantifatem petit S). Evidentemente, il senso di questo passo

è che nel caso, di cui si tratta, 1‘ azione principale dev'essere,

non già. sospesa in forza della riconvenzionale, ma continuata e

svolta innanzi a quel giudice, davanti a cui fu elevata; e che,

viceversa, la riconvenzionale deve esercitarsi innanzi al preside

della provincia, perchè la decisione sulla medesima eccede la com-

petenza del giudice municipale 9) a). Vero è che altrimenti e re»

 

7) Vom, Conmz. ad Dig. Tit. (le indie. @ 85. —— Gio. Aug. CLEEMANN, cit.

Dies. S 5.

8) In fatti, alcuni vogliono leggere maiorem in luogo di minorem quanti-

tatcm. Ma con ciò si allontanano da ogni autorità. dei manoscritti, i quali,

siccome in particolare il manoscritto fiorentino delle Pandette, leggono

senza eccezione: ei, qui minorem quantitatem petit. E però JANUS A COSTA,

ad Dccrctul. p. 390, giustamente rigetta quella correzione.

9) TELLER, cit. Diss. &; 7.

(1) Tale interpretazione è, a mio avviso, suffragata. dai Basiliei, in cui si conserva

la somma. dell'ANONIMO [Bus, 7, 3, 11, —— Hamm, 1, 263], che dice: si de’ s'v7’.yug poi.

mpi pq-y'Aou 1:00013', xxloî; UDI. aim-evsz 1:15 min.} [meglio il Cod. Coisl. (( nepv'. frm" ati-rei]

mpi pi'rpiou, xiv ad pleovx upoBdM-ng: « si contra. me de magna quantitate cieris, recto

te apud eundem. indice/n inuicem contento de minore quantitate, quamvis tu maiorem

praetendus 1).



171L ranno n, TITOLO 1, 5 201.

gola pel diritto romano, che maior quaestio piinorem eausmn ad se

trahit ,- la quale regola è citata pure da PAOLO lib. Ij. Sententiamm 10).

Ma di questa regola non poteva qui farsi alcun uso, perchè altrimenti

l'attore sarebbe stato eSposto ai eavilli del suo avversario, se a

quest'ultimo fosse piaciuto di non comparire innanzi al magistrato

municipale, e di fare il processo, con non lieve pregiudizio dell'attore

medesimo, innanzi al preside della provincia. Egli avrebbe dovuto

soltanto elevare un“azione contrari1ea, questa dirigere, per cavillo,

contro una somma superiore a quella, di cui il magistrato munici-

pale poteva conoscere. Lo stesso GAJO adduce questo motivo, di-

cendo: ne in potestate calumniosa advcrsarii mei sit, an apud eundem

tadtcmn; cioè: « apud eum, quem semel accessi, iudicem, agere

passim D. — Vero e che ANTONIO FABER “) vuole riferire queste ul-

time parole egualmente al convenuto, il quale, pur sapendo che poteva

pretendere di meno, ha diretta per cavillo la riconvenzionale ad

una somma maggiore, solamente per non comparire innanzi a quel

giudice, davanti a cui fu citato per il primo. Conseguentemente, il

FABER vuoi leggere calmnniosi in luogo di calumniosa, e cambiare

in agere possit le parole agere passim. Ma, per fare ciò, non esiste

alcun motivo sufficiente. Imperocchè quelle ultime parole si riferi-

scono chiaramente all'attore, che aveva agito per il primo, — sic-

come innanzi si e dimostrato.

Vi si collega, inoltre, un passo ricavato da ULPIANO lib. 8 De

omm'bas Tribunalibus 12), in cui questo giureconsulto dice: « Haec omnia

si apud praesides petantur, videamus, an de mutuis petitiontbus prae-

sides possint cognoscere, et putem debere admitti ». — E noto che

i presidi, presso i Romani, dovevano in certi casi giudicare essi

medesimi; in certi altri poi, sull‘istanza delle parti, assegnare a

questo un giudice. Suppongasi ora, che Tizio abbia agito contro

Sempronio innanzi al preside della provincia in un caso, in cui il

preside doveva conoscere direttamente; e che, dal suo lato, Sempronio

abbia elevata un‘azione contraria, avente per obbietto una contro-

10} L. 54. D. De iudiciz's (5 1).

11) Rational. in. Pandcct. ad h. L. Questo emendamento ha pure avuta

l’approvazione di Sc1ur:ran, Praz. Iur. Rom. Ex. VI 5 19.

12) L. 1 5 15 D. De cxtraord. cognit. (50 13).



DE. 1URISDICTIONE. 173

versie, in cui, secondo l’ordine processuale, il preside doveva pro-

priamente nominare un giudice alle parti. Sorgeva allora la questione:

il preside poteva. giudicare anche sulla riconvenzionale? ULPIANO

risolve all’ermativamente codesta quistione. Ora qui e chiaro abba-

stanza, cbe non si tra-ttma menomamente di una proroga della giu-

risdizione in un giudice altrimenti incompetente. Il preside era

qui il magistrato competente in riguardo dell‘ azione principale

e della successiva; la quistione non riguardava che la forma, lordo

furis 13) °).

JANUS A COSTA “), il quale del resto conviene, che, dei frammenti

citati, non si possa dedurre alcuna. prova per l‘ obbligazione del-

l'attore di riconoscere, anche a suo riguardo, la competenza del

giudice adito, relativamente ad una spiegata riconvenzionale; JANUS

A (‘OSTA crede intanto di avere scoverta l'origine di questa norma

111 una costituzione dell‘imperatore ZENONE 15). Questa costituzione

e andata però smarrita, o dal CUJACIO non ne è stato restituito

che il senso, ricavandolo dalle Basiliche. Essa dunque appartiene

alle leges Codicz's restifutac, le quali non furono glossate. Essa, come

l‘ha restituita CUJACIO, suona cosi: (Neque tantum actor ot reus

(in cxpcnsas) condennmntur, cum index ntrique competcns est, verum

etiam cum non est iudc.v ceteris competcns, qui tamen c.vrcconrcntionc

victus sit, nec eum indice… recusare possit: sive adeo praesides,

sive dati a principe arbitri iudices fuerint ». Ma, primieramentc,

 

13) JANL'S A COSTA, Gommcnlrtr. ia Decreta]. Gregorii IX p. 333 in f. e seg.

“) Loc. cit. p. 393.

15) L. 5 pr. C. De fract. ct lilium c.rpens. (7 51).

  

a) È verissimo che qui ULPIANO si occupa. del caso, in cui un preside conesea.

in via amministrativa. di una materia pertinente nll‘cwfv'aorclinarz'a cugm'tio e avanti.

a lui venga proposta una riconvenzione. È certo che in origine non avrebbe potùte

trattare in via. amministrativa un'azione che apparteneva alla cognizione ordinaria:

tuttavia a‘ tempi di ULPIANO, in cui s’era andato scemando il senso delle istituzioni

e moltiplieavnnsi gli strappi alla. procedura ordinaria, s lasciò prevalere il bisogno

pratico. E notisi infatti il modo con cui il giureconsulto si esprime: « videamus...

et rorr:u debere admitti ». Così certamente non si sarebbe espresso ULPIANO. se si

fosse trattato d‘un principio inconcusso o da lungo tempo riconosciuto. A torto però

il GLUECK dice che il preside sarebbe stato ad ogn inode competente; questo nor.

vero: un magistrato non avrebbe potuto conoscere … persona nemmeno della cosa

più lieve in materia di cognizione ordinaria.
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da questa costituzione non si può rivelare, che l' imperatore ZENONE

abbia voluto con essa introdurre un nuovo diritto"; secondariamente,

e sempre dubbio, se essa fu accolta senza alcuna alterazione nelle

Basiliche. È per lo meno sorprendente, che GIUSTINIANO non faccia

menzione di questa costituzione nella Novella 96 c. 2, in cui egli

tratta principalmente della riconvenzione 16). 01tredichè, a questa

Costituzione non si può avere alcun riguardo, perchè non fa parte

del diritto romano in vigore. Altre vigenti costituzioni del diritto

romano richieggono espressamente, nelle riconvenzionali, che il

giudice sia competente 17) a).

Ma sebbene tutte queste prove siano nulle, si credo per altro

che la cosa non sia da metter più in dubbio, almeno secondo le

novelle costituzioni dell' imperatore G-1US'L‘1NIANO. Si crede che questi

abbia slargato cosi il diritto di riconvenzione, che, in forza della

111edesima, il giudice, che altrimenti non ha la menoma giurisdizione

in riguardo dell’attore, debba oramai essere autorizzato a citario,

come riconvenuto, innanzi al suo tribunale. I passi, che qui s’invocano,

sono primieramentc una costituzione, che sta nel Codice, diretta al

'l.’raefcctas Praetorio DE3IOSTENE 13); secondariamente, un passo ri—

cavato dalla Novella 98 cap. 2. La prima suona così: <: Cum PAPI-

N1ANUS summi ingenii vir in quaestionibus suis rite disposuerit,

non solum iudieem de absolutione rei indicare 19), sed et ipsum

aetorem, si o contrario obnoxius fuerit inventus, condomnare: huius-

modi sententiam non solum roborandam, sed etiam augendam esse

16) Observation. lib. XII cap. 1.

17) L. 1 C. rerum amotctrum (5 21). Vedi TELLER, cit. Diss. S 2 e 3.

13) L. 14 C. De sontent. et interloeut. indie. (7 45).

19) Devo leggersi così, e non indicatae, secondo l’autorità. di un antichis-

simo manoscritto del Codice, siccome attestano Pietro FABER. nel Comm. ad

L. 17 D. De Reg. iuris, e JANUS A COSTA ad Dem-otel. p. 386.

e) È certo che in questa costituzione si contiene il principio che in forza della ri-

convenzione il giudice doventa competente anco la dove, guardando meramente l'ob-

bietto della lite, nel sarebbe: « a’.llai uc‘ìv 'ro'Î Èvi*rovrog dupo’gtpopo'; Èarw [ma anche nel

caso che rispetto all‘attore sia incompetente], 1‘rr‘r'n‘ìrî Sè 55 dvrevzyarfi; peri Suv7'.p.swzq

ezsîvav 'rov Suma-nia flapxtr'rìdxtîìatt [e venga (cioè l’attore);vinto in riconvenzione, nel

qual caso non può rifiutare [coll'eccezionc d'incompetenza] il giudice.
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sancimus, nt liceat indici vel contra actorem ferro sententiam, et

aliquid eum daturum vel factumm pronunciare: nulla ci opponenda

exceptione, quod non competent: iudea; «gentis esse eognoseatur. Cuius

enim in agendo observat arbitrium, eum habere ct contra se indieem

in eadem negotio non dedignetur ». — Ma questa legge non parla di

nuatuae petttiones, siccome dimostrano irrefutabilmento le parole in

eodem aegatio, che equivalgono alle altre in eadem lite “’“) et causa.

Qui, invece, non si parla che della eeceptz'a oonmensatianis, la quale,

secondo la dottrina di PAPINIANO, confermata qui da G1USTINIANO,

deve in tutti i casi dar luogo ad una condanna dell‘attore; dottrina,

che da GIUSTINIANO viene allargata così, che il giudice adito anche

allora. può condannare l‘attore, sebbene questa giudice non sarebbe

competente per esso attore. Sotto questo riguardo, adunque, GIUSTI-

NIANO andava più in 1a di PAPINIANO. Vero è che questo rinomato

giureconsulto gift si allontanava dalla dottrina dei suoi predecessori,

attribuendo all‘e.roeptia comperwatiants, purchè dedotta in un iudicium

bonne fidei innanzi al index dates, non soltanto l'elfetto di far assol-

vere il convenuto, ma. ancora quello di far condannare l’attore. E

ciò quando la dimanda del convenuto superava quella dell'attore.

Per contrario, altri giureconsulti ritenevano in un tal caso come

necessaria un‘azione contraria 2l). Ma PAPINIA.NO supponeva, che il

 

20) Che la parola negatium venga adoperata spessissimo dalle nostre leggi

nel senso di lis, e stato già notato in altro luogo (5 190 1). Se nella citata

L. 14 Cod. si fosse parlato di unariconvenzionale, non si sarebbe avuta una

eadem lis ct causa, ma un’alta. ae diversa. cr Nam in mutuis actionibns, come

osserva Umberto Girano, E.::plrmat. di]]ieiliar. et celebrior. lagum Codicis,

ad cit. L. 14 p. 285, dune sunt actiones, duae sunt lites, duplex causa ».

Contr. pure JANUS A COSTA, Comm. ad Decretul. p. 386 seg. — Franc. RA-

(:L’m.i.0, Commenta:". ad Constitut. et Decision. Iusttm'muî p. 639, e 'I‘HIBAL'T,

System. des Pundeklenr. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 1 g 544

net. I p. 381.

‘—’1) Per esempio. G.\JO dice nella L. 18 S 4 D. Gammadatt (13 6): ci Quod

autem contrario iudicìo consequi quisquo potest, id etiam recto iudicia, i. e.

eadem iudicio, quo cum co agitur, potest salvnm habere iure pensatiam's.

Sed [ieri potest, ut ampliate esset, quod invicem alìquem consegui aporteat,

ant index pensationis rationem non habeat, aut ideo de restituenda re

cum eo non agatur, quia ea res casu intercidit, aut sino indice restituta

est: dicimus, necesaariam esse contrariam actionem >>. Veggasi pure il 5 30

de action. (4 6).

Gnucx. Comm. Pandelis. -- Lib. Il.

«
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giudice dato per l‘azione fosse stato nominato da un giudice competente

anche in riguardo dell'attore; altrimenti quest'ultimo poteva difen-

dersi con la replica iudicis inoompetentis. Però GIUSTINIANO vuole che

nemmeno questa replica abbia più luogo; quindi prescrive, che il

giudice possa, rigettando questa eccezione, condannare l'attore.

L'altro passo, come si e detto, è ricavato dalla Novella 96 cap. 2,

il cui 5 I, secondo HOMBERGK, suona così: « Saneimus igitur, si

quis aetorem sibi olmoxium habere putet, ut eum non eoram alio

indice, sed eoram eodem statim ab initio eonveniat, atque is ipse

in utraquc causa index sit. Si vero forte index ille, apud quem

litem instituit, ci displicuerit, hoc quoque ei emendare liceat. Nam

eum vìginti dierum Spatium post libellum missum dederimns, post…

quod litem eontcstari oporteat, licebit intra dictas inducias illum

quidem recusare, alium vero accipere, apud quem rursus utramque

litem similiter disceptare convenit, ut eiusmodi artes inutiles red-

dantur, et unusquisque suo iure utatur. Quod si tacuerit, ct deinde

litem apud alimn indieem movere voluerit, necesse habe-at finem-

exspectare litis illi ab eo motae, qui eum ad iudicium traxit: et

ubi lis finem accepit, tum is causam suam apud alium iudiecm pro-

ponat: ut hac ratione artes et mutuas iniurias tollamus ». — Che—

qui si parla di riconvenzionale 22), è fuori dubbio. Giò dimostrano

irrefutabilmente le parole: « ut is ipse in ntmque eansa index sit »;

non che le altre: « apud quem rursus utmmqne litem diseeptare-

eonvenit ». Ma che la riconvenzionale possa intentarsi anche dinanzi

a qualsiasi giudice incompetente, questo, di certo, non dice qui

GIUSTINIANO. Invece egli vuole soltanto, per prevenire i eavilli, che

se il convenuto crede di potere a sua volta far contro l'attore un'i-

22) Eur. AGYLEO, nel libr. sing. ad ea quae in Novellis I-ust. ins civ. attin-

gnnt p. 93 (Nel ])eleetns scriptor. Novellas Iust. ear. historiam. illustrant.

del ZEPERNICK), Gregorio HALOANDER, nella sua versione latina, e Franc.

RAGUELLO nel Comm. ad Constìtnt. et Decis. Instiniani p. 639, vogliono pro-

priamente riferire questa Novella ad una e‘eerimintwione (Aniiontegoria) od

azione contraria. Ma CONZIO, Ad Il… Nov., ha gia osservato, che non si ò

intesa esattamente la locuzione: Ev dmn; neueîc3m; locuzione, che qui non

significa in crimen occ…-e, siccome letteralmente la si ò tradotta secondo il

vocabolario. Veggasi pure Petr. A AREA BAUDOZA Cnsrws ad 11. Novell.

p. 418 della sua edizione glosata del Volumen pen-v., Lugano 1593 4.
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stanza, la. quale dia luogo ad un'azione contraria, a detto convenuto

non dev'esser permesso d‘istituire, durante il procedimento, una tale

azione dinanzi ad un altro giudice; ma 0 deve istituirla, come ricon-

vcuzionale, subito a principio, e propriamente prima della contesta-

zione della lite, innanzi al giudice; dell'azione principale, — oppure

deve attendere fino a che l‘azione principale sia cessata. Questo,

che è il vero senso, rieavasidalla storia dei motivi di questa legge;

storia, che Grosrmrnuo racconta nelle parole premesse, con cui e

«letto: « Iliad quoque convenientem eorreetionem aeeipere oportet.

Adiit enim nos quidam doeene, se quendam sibi obligatum ai…d

aliqnem ex gloriosissimis nostris Magistratibus eonvenisse, reum

deinde, qui et ipse aetorem sibi obligatnm habebat, ipsum ad alium

indiecm traxissc. Et praeter opinionem quid acoidit‘i Quonialll enim

ntorque actoris locum obtinuit, miserandum quid et ridieulum inde

erenit. Nam simul ae quis cansam suam agere voluit, statim eum

reconveniens ad alterum iudicem, quem ipse indiecm acceperat,

tralrebat: atque ita se invicem eircnmdueentes immortalem litem

exercebant » °).

Ora, secondo la pratica, la riconvenzionale ha un duplice effetto.

1. Essa fa competente il giudice, che altrimenti non sarebbe tale

a riguardo del riconvennto attore. Secondo il diritto canonico, le si

utt ribuiscc questo ell'etto di prorogare la giurisdizione ancora quando

non sia elevata subito a principio del procedimento, e purchè sia

prima che termini il giudizio sull‘azione principale 23).

2. La riconvenzionale può essere esercitata nello stesso tempo

23} Cap. 3 in i’. Do reser-iptis in 6.to. HOFACKER, Prinez'p. iuris civ. tom. III

% 4217. — DANZ, Grundsaelze des gemeinen ete. (Principii fondamentali del

processo civile ordinario) & 469. Secondo l’Ordinamento giudiziario generale

per gli Stati prussiani, 1). I tit. 19 g 16, quando la riconvenzionale deve aver

l’effetto della prorogazione, si suppone necessariamente, chela domanda

del convenuto sia stata presentata prima, o, al più tardi, nel termine asse-

gnato all’istruzione intorno all’azione principale.

a) A noi pare difficile negare assenso all‘opinione cui il GLUEGK combatte. Qui

GIUSTINIANO ribadisce un principio non nuovo, ma già contenuto nella citata costi—

tuzione zenoniana e lo ribadisce contro nuovi « cavilli ». Chè anco in quella costi-

tuzione si parla chiaro di cìv-r-eva-mr1i-riconvenzione.
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che l'azione principale; e ciò quando il convenuto l’istituisca almeno

quando si contesti la lite, ed il giudizio di riconvenzione si presti

a quella specie di procedimento, cui dà. luogo l'obbietto dell'azione

principale 24).

Avuto riguardo a questo duplice effetto, la riconvenzionale viene

distinta in propria ed impropria. Se, cioè, non da luogo che ad una

prorogazione, dicesi reeonoente'o impropria; che se poi dà. luogo ad“

un processo comune all'azione principale, viene denominata reconvcntio

propria, riconvenzionale in senso proprio 25).

Del resto la riconvenzionale, se deve aver luogo, suppone che

l'attore abbia agito in nome proprio 26). Chi, per conseguenza, agisce-

esclnsivamente come tutore per i suoi pupilli, o come mandatario

per il suo principale, non può, per il suo debito particolare, esser

rieonvenuto dal convenuto 27).

Inoltre, perchè una riconvenzionale possa aver luogo, l’azione

principale dev‘esser tuttora pendente in prima istanza 23)- Essa

quindi non può esser proposta per la prima volta nel giudizio di

appello 29), in parte perchè non si deve togliere all'attore il diritto della

prima istanza, in parte perchè nel giudizio di appello si deve co—

noscere soltanto di quello, di cui si è trattato nell' istanza prece-

dente, cioù vedere se si e bene o male giudicato, e quindi se la

sentenza dev'esser confermata o mutata 30).

24) GOENNER, ]]andbuch des deutschen etc. (Manuale del comune, processo

tedesco) vol. I n. XXV 5 9 p. 525. — Homcnnn, tom. III 5 4218.

25) G. Lud. Bowman, Princip. iuris canonici 5 697. — Paolo Gine. RING-

Gnn, Institut. inrisprnrl. codes. p. II 5 640. — DANZ, Grzmdsaetzc etc. (Prin-

cipii fondamentali del processo civile) 5 469. —— GOENNER, loc. cit. p. 526

nota 1).

26) CAR1‘ZOV, p. I const. 7 def. 6. -— HOFACKER, Pe'incip. i-ur. civ., ediz.

dal Gmelin, tom. III 5 4215.

27) L. 23 D. De compensat. (16 2). VOE'I‘ nel Commentar. ad Pand. Tit. der

indiciis 5 81 ss.

23) DANZ, loc. cit. 5 468 p. 660.

29) an10, tom. II p. VII Decis. 89. — G. Lud. BOEIIMER, Princip. iur…

canon-. @ 696. — RIEGGER, Institut. iurisprml. eccles. p. Il 5 644.

30) VOE'1‘, loc. cit. @ 80. Altra cosa è, se la riconvenzionale debba fare

parte del giudizio di appello. Vedi HOFFMANN, D. Reichspraxis (Pratica del-

l’impero germanico) p. I 5 945 e 1109. —— HOFACKER, tom. III 5 4217.
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Per altro è indifferente, se la causa di convenzione e quella di

riconvenzione sieno o no connesse 31). Véro e che la pratica della

Camera giudiziaria imperiale bada. alla eonnessit). 32). Ma, secondo

la pratica comune, nei tribunali degli Stati d'impero, ad eccezione

della Sassonia, le riconvenzionale ha. luogo ancora in cause non

connesse 33) °).

5 205.

Se la. riconvenzionale ha l’el’l‘ectns simultanei processus

Ha luogo ancora in casi penali?

Perchè relativamente alla riconvenzionale possa procedersi nello

stesso tempo e di pari passo, che per l'azione principale, si richiede

quanto appresso. — I. Essa dev'essere spiegata o prima o immedia-

tamente dopo che sia iniziata l'azione principale 34). — II. La deci-

sione sulla riconvenzionale non deve dipendere da quella sull'azione

principale 35). — I[I. Tutte e due le cause debbono esser cosi fatte,

da permettere la medesima specie di procedimento 33). Se quindi la

causa. principale sia privilegiata, o se di tal natura da non soffrire

31) VOE'I‘ ad Pant]. Tit. de indie. 5 78. — HOFACKER, tom. III 5 4216.

32) TAFINGER, Institut. iurisprnd. cam. 5 498. — Eur. nn Bana. Grnndriss

dcr reichsgerichtl. etc. (Primi elementi della costituzione e pratica giudizia-

ria imperiale) 5 211 in f.

33) DANI, Grundsaetzc dea ord. etc. (Principii fondamentali del processo-

civile ordinario) 5 468 nota e.

, 34) Clem. 2 De Vcrbor. Signific., Nov. XCVI e. 2. — BRUNNEMANN, Dc-

processa civ. cap. X 11. Il. — Bonnnnn, ])och‘. dc actiom'bus sez. I cap. 4

_S 13. — CARRACII nelle Annotat. ad Boehmcrum p. 51. —— Fratelli Brecrmun,

Consil. et Decision. p. Il decis. LXXXX n. 17..

35) L. 10 C. De iniur. (9 35), L. 31 C. De lib. causa (7 16). —- KNORRE,.

Anleitung zum gcrichtl. etc. (Avviamento al processo giudiziario) vol. 2

memb. 5 5 4.

30) Cap. 2 e 4 X Dc ordin. cognt't. —-— BOEIIMER, P-rincip. i-nr. canon. @ 698…

 

a) Nel nostro diritto non bisogna. dimenticare che la. domanda riconvenzionale deve

dipendere o dal titolo medesimo dedotto in giudizio dall'attore o almeno da un ti—

tolo, che già. appartenga alla causa come mezzo di eccezione.
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alcun ritardo e dover essere invece trattata prontamente e affatto

sommariamente, per esempio una causa di spoglio, ed una causa di

ultimo possesso, od una causa per alimenti, o se concerne la domandata

restituzione di qualche cosa affidata in deposito; allora non ha luogo

alcuna riconvenzionale 37). Si richiederebbe perciò che la causa di

riconvenzione fosse una causa ugualmente privilegiata e sommaria 38).

—— IV. La riconvenzionale non dev’essere cosi amplificata, che il proce—

dimento sulla medesima, e contemporaneamente sull'azione principale,

origini una confusione inevitabile; altrimenti, può e deve dal giudice

esser rimessa ad una separata trattazione 39). — V. Non vi devono

esistere leggi locali, le quali non permettono che la riconvenzione

sia trattata in uno stesso e medesimo processo, che l’azione prin.

eipale 4°)- Del resto, tutto e due le parti hanno uguali diritti nella

trattazione dei giudizii di convenzione e riconvenzione 41). Se, quindi,

l'attore desiste dalla sua azione, la riconvenzionale può tuttavia

esser continuata. Inoltre, il riconvenuto può contro l'attore in ri-

convenzione, come può il convenuto contro l'attore, opporre delle

eccezioni, si dilatorie, si perentorie 42) a).

37) Can. I Cane. III qu. II cap. 2 X Dc india, cap. 2 X Deposit. —— GI-

FANIO, Explanni. diflicilior. LJ). Cod. p. 288.

C…) VOE'1‘ nel Comment. ad Pand. Tit. de indiciis 586. Per esempio, l’azione

contraria concerne ugualmente una privazione di possesso. Vedi I'IOFFMANN,

1). Reichspraoeis (Pratica dell’impero germanico) p. I 5 1109. — RIEGGER,

Institut. inrispr. codes. p. Il 5 650.

39) Vorrr, loc. cit. 5 88. — CLAPROTH, Einlcitung in den ardenti. etc. (In-

troduzione al processo civile ordinario) p. II 5 145 p. 154. — ESTOR, An-

_fangsgr. des gem. a. R. Proc. (Principii elementari dal processo comune ed

imperiale) p. 2 tit. 292 S 190.

4“) Ordinamento giudiziario generale per gli Stati prussiani, p. I tit. 19 5 9.

‘“) Cap. 2 X, Dc nuituispctitionibus.— Ge. Luci. BOEIIMER, Princip. tar. canon.

@ 698 p. 503. —— Se anche l’attore possa proporre una nuova riconvenzionale,

quando il convenuto si e valso di questa facoltà ; è una questione cotesto,

che si può risolvere afi'ermativamente soltanto nel caso, in cui la reconoentio

reconvcntionis emani dal medesimo negozio, che costituisce l’obbietto della

riconvenzionale. Vedi Gonnnnn, Handbook (Manuale), vol. I n. XXV & 10

p. 526.

42) HOFFMANN, D. R.. Praxis (Pratica dall’impero germanico) parte I

5 1108.

a) Questo è pure nel diritto attuale.
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E controverso se la riconvenzionale possa aver luogo eziandio in

cause penali. Alcuni giureconsulti lo negano assolutamente 43)… Altri

non vogliono ammetterlo, se non in quanto l'imputato, per via

dell‘ingiuria, delle spese e dei danni a lui procurati, agisce contro

il quereleute sol per ottenere una privata soddisfazione. Essi limi-

tano dunque esclusivamente all'azione civile la riconvenzione, spet-

tante in detto caso al querelato “). Altri, poi, pretendono con maggior

fondamento, che piuttosto debba lasciarsi al privato arbitrio del

querelato, se vuole agire soltanto per il risarcimento dei suoi danni

e interessi, e quindiper conseguire la. sua privata soddisfazione;

ovvero se vuole insistere, nella sua riconvenzione, anche per la

pubblica punizione del querelante 45). Vero è che, secondo le leggi

delle Pandette, una volta sporta querela, non aveva luogo alcuna

recriminazione (antieategoria) 46). Imperocchè il querelato aveva contro

di se il sospetto, che avesse intentata l'azione contraria, esclusi-

vamente per vendicarsi ‘"). Ma il nuovo diritto romano 48) limita

questo diritto soltanto al caso, in cui il reato attribuito al quere-

lante sia uguale ed inferiore a quello, che forma obbietto di querela.

Esso eccettua pure il caso, in cui il reato sia stato commesso dal

querclnnte contro il querelato stesso, o contro i costui appartenenti.

Ma in sostanza, fuor di questo caso, in tanto si nega all'imputato

il diritto dell'azione contraria, in quanto che la reeriminazione deve

 

43) RIEGGER, Institut. iurisprud. eccles. parte Il 5 650. — CLEEMANN, Diss.

de mutuis petitionìbus 5 XI; ed altri.

44) BLU.\1….ACHER nel Comment. ad art. 12 Const. Grim. Gar. n.8. — HOFF-

MANN, loc. cit. 5 1109 p. 748.

45) Gio. Sam. Fed. DE Bonnmm, ()bservat. select. ad Oarpzovîam, Quacst. 106

Obs. 3. — Lo STESSO nelle llledilat. ad Const. Grim. Carol. art. 12 5 5, e

particolarmente Gio. Crist. QUISTORI’, Abltandlnng von der Reeonvention. etc.

(Dissertazione sulla riconvenzione in cause penali) nei suoi Beitraege zur

Erlaut. etc. (Contributi alla spiegazione di varie materie giuridiche) n. XV.

46) L. 5 D. De public. indie. (48 1), L. 2 D. Ad Leg. Iuliam de adulter.

(48 5).

47) MATTHEO, De criminibus cap. 10.

43) L. 19 C. Qui accusare non passant (9 1), confrontata con la L. 12 Cod.

Teod. De aeousat. et inscript. (9 l). Gio. Gasp. HEIMBURG, Dias. de antica/e-

yoria vulgo rccriminatt'one in processa accusatorio ex Rom. ture spectata,

J ona. 1737.



184.
mune n, TITOLO 1, g 205.

o a che la querela abbia avuto sfogo 49). Però

o è dubbio che la riconvenziona
le possa aver

più e noto che, per disposizione delle

zato a conoscere, non solo del fatto

cipale o del misfatto addebitato, ma ancora di tutti gli altri

che sono con esso in relazione. Oltre di che, sulla

gravità. della calunnia del querelante, e però così della soddisfazione

dovuta al querelato, come della punizione da infliggersi adesso

querelante, può giudicare molto più facilmente il magistrato penale,

innanzi a cui si svol

ordinario del querelante.

non può mai esser trattata simultaneo processa e nello stesso tempo

“che si procede per la querela. — Non si e mai fondatamente dubitato,

che, nelle indicate circostanze, la riconvenzionale
può esercitarsi

ancora contro un denunciante, il quale motoria e scientemente ha

con malizia fatto sottoporre un innocente ad un gr

e”). Per altro, Se quel giudice, a cui fu commessa

delitto addebitato, dovrà. conoscere ancora della

sta riconvenzione dev’essere spiegata

giustificata conveniente-

rimaner sospesa fin

tanto meno per se stess

luogo in casi penali, quanto

leggi, il giudice penale è autoriz

prin

fatti accessorii,

se il processo principale, che il magistrato

Tuttavia, in casi penali, la riconvenzione

ave processo

d‘inquisizion

l‘ istruzione sul

riconvenzione dell’imputato, que

prima della sentenza definitiva, non che

mente. Ma, in generale, in cause penali nessun‘altra specie di ricon-

venzione è ammissibile, se non quella che o emana dalla fatta

accusa, od è altrimenti in relazione con la medesima.

49) La citata L. 19 C. dico: (: Neganda est accusatis, qui non suas suo-

(( munque iniurias exequuntur, licentia criminandi in pari vel minori crimine,

« priusquam se crimine, quo premuntur, exuerint secundum scita veterum

« iuris conditorum, ita tamen, ut et ipsi inscriptiones contra eos etiam pen-

« dente accusatione deponere possint ».

50) MEVIO, p. I decis. 41. — EISENHART, Rechtsh. (Controversie giuridiche)

p. VII n. 7.
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g 206.

Valore odierno della teorica intorno alla prorogazione-

della. giurisdizione.

Nasce ora. la. questione: se e fino a qual punto sia o no ammis-

sibile ln Germania la prorogazione della giurisdizione 51). Le Opi-

nioni dei giureconsulti sono in proposito molto diverse. Alcuni

ammettono, senza limitazione, la prorogazione in quei casi, in cui

potea aver luogo secondo il diritto romano 52). Altri vi consentono

a riguardo della così detta prorogazione necessaria e legale. Vice-

versa, escludono qualsiasi uso in Germania della prorogazione vo-

lontaria: perchè, dicono, la costituzione giudiziaria germanica e ben

diversa dalla romana. e la prorogazione non solo ridonda a pregiu-

dizio e dispregio dei privilegii signoriali in persona dei giudici

nominati in virtù dei medesimi, ma è ancora, per via delle sportule,

di non lieve danno per questi giudici 53). Altri, poi, fanno una

distinzione fra la giurisdizione patrimoniale e la personale; e so-

stengono, che soltanto a riguardo dell’ultima, assolutamente no in

51) Oltre al signor consigliere aulico Scunsunnn'r, nei sopra citati Bei-

(mega etc. (Contributi al diritto pubblico e canonico germanico) p. 2 n. III,

hanno toccato. codesta questione GEBAUER nel Commentat. ds iwrisdictione,

cap. II 5 7 p. 73. —- KEMMERICII nella Disc. de prorogat. iurisdict. S 19. ——

STOCKMANN, Diss. de iurisdictione prorogata & 11 ss.; il signor professore

15)…1NGHAUS nello Notae ad Coceeji ius civil. controversum tom. I h. t. que-

stione XVI nota. 3; p. 193, e Crist. Giust. Giac. IENISCH nella Diss. Quatenus

a prorogata per con.…tionem iurisdictione recedere liceat, Gottinga 1797 8

cap. 2.

53) Srmrcx, Usus mod. Pandeetar. h. t. 5 22 ss. —— BERLICH parte I

conclusion. V 11. 31. — BERGER, 0eeonom. iuris lib. IV tit. III th. I nota 17.

—— Larsen, Meditat. ad Pandect. specim. XXIX med. 5.— Berna ad Pan-

dcct. h. t. n. 42-45. — STRUBEN, Nebenstzmdcn (Ore d’ozio) parte 5 p. 30-31.

— Ismscn cit. Diss. cap. II 5 2, ed altri ancora.

53) BRUNNl-ZMANN nel Commentar. ad L. 1 Pandectar. de indio. n. 7. ——

Snwv, Syntagm. I. C. Exerc. IV th. 59. -— TIIOMASIO nelle Neiae ad Pan-

(1901. 11. t. p. 42 ss. — GEBAUER. cit. Commentat. cap. II 5 7. —- Gio. Eur.

Crist. DE SELCIIOW, Elem. iuris German. privati bed. 5 669.

Guucx, Comm. Pandette. — Lib. II. 24
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riguardo della prima-, possa aver luogo una prorògazione 54). HELLFELD

distingue, se tutti e due i giudici, ossia l‘ordinaria e quello a cui

vien prorogata la giurisdizione, sieno o no sottoposti al medesimo

signore. E dice che, per la costituzione germanica, nel secondo

caso non si debba ritenere come ammissibile la prorogazione, e ciò

in forza del jus de non evocando, competente agli Stati d' impero;

laddom nel primo caso nulla si oppone a che si applichi tuttavia

il diritto romano 55). PUFENDORF 56) vuole persino ammettere la

prorogazione al giudice di un altro territorio, purchè questo giudice

sia con quello competente in territorio sottoposto ad un comun giu-

dice superiore. Secondo lui, questo caso si ha in Germania, dove si può

appellare dai tribunali signoriali ai tribunali supremi dell'impero,

salvo non vi faccia eccezione un privilegiata de non appellando. Fi-

nalmente vi sono altri giureconsulti, i quali mettono per principio

fondamentale, che oggi giorno in tanto sono permissibili le proro-

gazioni della giurisdizione, in quanto le medesime non sono ne

contrarie al jus de non evocando, nè svantaggiose per il diritto del

signore fornito di giurisdizione, o per quello del giudice ordi-

nario 57). —— E questa e certamente l‘opinione più esatta.

Non sar-ìn inutile di premettere qualche cosa sulla storia delle proro-

gazioni delle giurisdizioni germaniche. In Germania, prima che vi s‘in-

troducesse il diritto romano, non erano in uso le prorogazioni della

giurisdizione 53). Vi esisteva il principio fondamentale, che si doveva

 

54) Tobia PAURMEISTER A KOCHSTET, Tract. de iurisdict. Imperii Bom.

(Annovra 1608) lib. I cap. 25 n. 43. — Arnaldo VINNIO, Tract. de iurisdi-

ctione cap. X 5 3. — Somma-nr, Praz. iuris Rom. Exereit. VI 5 23. —- BISEN-

HART, Institut. iuris genn. priv. lib. IV tit. I 5 14.

55) Così pure Hear, De superioritate territoriali 527 negli Opuseula vol. I

tom. II p. 258. —— GRIEBNER, De praeiudicio Principum imperii ex abusa iuris-

Iustinianei cap. III 5 7 negli Opuscula tom. I sez. V p. 179. —- CRAMER

nella Diss. de iurisdict. prorogata 5 62 ss.

55) Nel Lib. de iurisdictione german. parte I cap. IV 5 101 : « Milli ita vi-

a detur, egli dice, ut si competcns index in territorio et alias incompetens

«: extra tcrritorium communi indici superiori subiecti sint, hactenus ad co-

e gnoscondam causa… et sententiam pronunciandam prorogari iurisdictio non

(! competentis iudicis extra tcrritorium possit ».

57) KEMMERICII, Disc. de prorogat. im-isdietionis 5 20. — STOCKMANN nella.

cit. Diss. @ XI p. 39. — SCHNAUBERT nell’op. cit., ed EMMINGIIAUS, loc. cit..

58) Sromuann nella. cit. Disc. 5 IX.
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convenire ognuno innanzi al suo tribunale ordinario, e non mai

altrove 59). I Gapitolari degl' imperatori carolingi non soltanto proi-

birono agli ecclesiastici, pena la scomunica, di farsi convenire

innanzi ad un giudice secolare, ma ancora non permisero mai ai

laici di assoggettarsi ad una magistratura estranea 60). Ma, ricevutosi

in Germania il diritto romano, vennero anche in uso le prorogazioni.

Non solo poteva, mediante riconvenzione, essere adito un foro altri-

menti incompetente, — peroth addivenne principio fondamentale

e generale, che, « una persona dovesse dar soddisfazione là. dove

la chiedeva » "'), — 'ma ancora si fecero frequentissime le proroga-

zioni volontarie. Conseguentemente gli Stati cercarono di garantire;

mercè privilegi imperiali, sè ed i proprii sudditi contro le evocazioni,

che ne originavano 6i'). Gli stessi sudditi conclusero fra loro alleanze

contro questo troppo invadente disordine, ed i signori, mediante

speciali lettere d‘innnunità, vennero in loro aiuto, si contro le evo-

ca(ioncs in. provincia, si contro quelle extraprovineiam. 53)-

Le cause di quello frequenti prorogazioni erano varie. Vi con-

tribuirono non poco la confusione introdottasi in Germania nel-

l‘ordinamento giudiziarie, per via delle guerre civili, e la grande

considerazione, in cui vennero talune città., per esempio Lubecca

e Magdeburgo, per l'equità. dei loro diritti 6‘). Si aggiungeva che

allora, senza questo speciali esenzioni, ogni tribunale, istituito

dall'imperatore, spiegava una giurisdizione, in concorrenza di quella

59) lì…nccro, Elementa iuris german. tom. II lib. III tit. II 5 75. — Kerr,

Nachricht ron der filter-n and neuern etc. etc. (Notizia intorno all’antica o

nuova costituzione dei tribunali civili ed ecclesiastici nei paesi di Assia o

Cassel) parte I n. 4 5 318 p. 414.

00) 13.-nanne, Gapìtular. Reg. Francor. tom. Ilib. VII c. 309 e 469 p. 1130,

c. 155 p. 1058, e. 210 p. 1069, e lib. VI e. 157 p. 919, c. 332 p. 1097, c. 220

p. 1072.

61) Specchia dei Sassoni, lib. I art. 61 lib. III art. 79, — Diritto munici-

pale art. 28. — Specchio degli Svevi cap. 87 127. —- EINECCIO, loc. cit. @ 87

p. 444.

02) Esempii ne son citati da Km…nmcrr nella Dissertat. de iure de non

evocando, 5 XII. Vedi ancora PFEFFINGER ad Vitriarium tom. III p. 1160 ss.

63) Kerr, loc. cit. @ 320 seg. p. 415 sem

94) Comune, De origina Iul‘. Germanioi cap. XXVIII p. 170. — KEMME-

men, Dias. de prorogatione iurisdictionis 5 XVIII nota e.
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dei tribunali degli Stati (l'impero; d'altra parte, non essendo ancora

ben definiti i limiti di ciascuna giurisdizione, uno Stato d'impero

non poteva, senza impetrare speciali privilegi, impedire che i suoi

sudditi fossero spesso condotti innanzi a tribunali stranieri 65). Degni

di nota sono i privilegi a tale scopo conferiti dagl'imperatori alla

libera citta di Francoforte, in virtù dei quali i cittadini della me-

desima dovevano essere convenuti innanzi al suo sindaco, e non

mai dinanzi ad altro magistrato; eccettuato il solo caso di denegata

giustizia 6”>). Ma, successivamente, come andò vie pin rassodandosi

la sovranità. territoriale degli Stati (l'impero, eos1, in particolare,

anche i limiti della loro giurisdizione furon determinati più esatta-

mente e più esattamente osservati.

Ora, mediante leggi e consuetudini generali, ad ogni Stato (l'im-

pero si e così assicurata la sua privativa giurisdizione, che oggi

giorno ciascuno di tali Stati può pretendere, assolutamente ed in forza

della sua sovranità territoriale, quel jus da non evocando, che prece-

dentemente doveva essere impetrato con speciali privilegi 67). Secondo

questa odierna costituzione dei nostri Stati germanici, ad ogni Stato

«l’impero spetta nel suo territorio la giurisdizione privativa sovra i

proprii sudditi; di guisa che una causa-, concernente questi sudditi,

non può ordinariamente esser portata innanzi ad un tribunale st '; -

niero, evitando quelli dello Stato. Conseguentemente, una proroga-

zione così arbitraria, come quella riconosciuta dal diritto romano,

tanto meno può esser più permessa, in quanto che le leggi dell'im-

pero gcrmanico, non solo vietano in generale ed espressamente l‘evo-

 

65) PUETTER, Auscrl. Rechtsf. (Casi giuridici scelti) vol. 3 parte 3 resp. CCCV

num. 9.

66) Veggansii privilegi (stampati) della imperiale città di Francoforte

p. 9 32 35 38 172 e 293. A questo principalmente si riferisce il citato Rc-

sponsnm del PUETTER, concernente l’applicazione del privilegia… de non evo-

cando contro un estraneo forum gcslae administrationis, loc. cit. p. 770.

67) Vedi la Pace pubblica, dell'anno 1466 5 13 e 74 nella Nuova. raccolta. di

Decisioni imperiali parte I p. 202 —1’Ordinamento della. Camera giudiziaria im-

periale dell’anno 1495 g 16, ed in particolare 1’ Ordinamento della Camera giu-

diziaria imperiale dell’anno 1555 parte II tit. I pr., ov’è detto: 11 Primie—

u ramente ordiniamo c comaudiamo, che tutti gli appartenenti e sudditi del

« Sacro Impero debbono esser citati innanzi ai loro giu ici ordinarii (: patrii
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cazione di sudditi signoriali innanzi a tribunali estranei 68), ma

ancora non vogliono ammettere una citazione fatta in prima istanza,-

sull‘azione o richiesta di alcune, dalla Camera giudiziaria imperiale

contro quelli, che non dipendono immediatamente dall‘imperatore e

dall' impero, e che hanno altrimenti il loro giudice ordinario. Anzi

dichiarano nulla e non obbligatoria una tale citazione con tutto ciò

che alla medesima e seguito °°). Da questo naturalmente deriva, che

oggi giorno non ogni prorogazione può essere assolutamente riget-

tata; basta, cioè, che la. medesima non contraddice alla costituzi0ne

dei nostri Stati.

Ciò premesso, tutta. la teorico. del diritto germanico, relativamente

alla. prorogazione della giurisdizione, si può ridurre ai seguenti

principii fondamentali.

I. Se talune parti, le quali, come sudditi immediati dell‘impero,

hanno il diritto di nominare degli arbitri, vogliono, rinunziando a

questo diritto, comparire immediatamente innanzi ai supremi tri-

bunali 1111periali, non si ha nulla da obbiettarc in contrario 70). Ma

se taluno, che ha il suo tribunale naturale in un supremo tribunale

dell' impero, vuol comparire avanti un tribunale inferiore, allora

questa prorogazione dovrà. ritenersi come illecita, perchè torna a

pregiudizio della dignità. dell’imperatore e della sua giurisdizione

suprema '“).

 

« (eccettuati i casi, che ai termini di questo Ordinamento sono (l’immediata

« competenza della Camera. giudiziaria) ».

G«*) Il recente decreto imperiale ; 164, nelle parole: (I anche in generale

« le evocazioni innanzi a tribunali stranieri 1) ecc.

69, Ordinamento della Camera. giudiziaria dell’anno 1555 parte 2 tit. l

@ ult. e tit. V 5 2; Spirito dell’Ordinamento della Camera giudiziaria. parte 2

tit. 5 51. Contr. SENCKENBERG, Disquisit. do exceptione iuris germanici,

qua. evocationcs illicitae dicuntur, Francoforte sul Meno 1733.

70, MALDI.ANK, Anlzitung etc. etc. (Avviamento alla conoscenza della co—

stituzione germanica dei tribunali imperiali e provinciali) parte 4 S 24.

71) Cristoforo KALT, Disquis. an et quatcnus subditi Rom. Imp. immediati

foro ordinario sui magistratus ac iudicis ranunciarc, et sc immediate Onmerao

Imperialis nel alteriua iudicis iurisdictioni paeto submitterc possint? nelle Me-

ditat. del barone DE SENKENBERG, fascie. I p. 166 seg., e Giangiacomo

Mosaic, Von dcr I). Justizre;fassung (Dell’ordinamentc. giudiziario germanico)

parte I cap. 11 5 5 e 6.
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II. Se nel rapporto di sudditi mediati o signoriali, la proroga—

zione e fatta in persona di un giudice di altro territorio, questa

prorogazione allora può aver luogo, quando il convenuto o riconve—

nuto si fa trovare sotto la coercizione di quel giudice, e almeno

quando nella giurisdizione del medesimo può indicarsi un obiccium.

cxccuiionis: perchè in tal modo non si agisce contro il jus dc non

evocando”). Sotto questo riguardo, può non esser ritenuta come

superflua la clausola a volte contenuta nelle scritture di debito, cioè:

a Io concedo al mio creditore libera facoltà. di convenirmi in tutti

i luoghi, dove in prima m‘incontri, atteso che, per questa somma,

voglio rendermi soggetto a qualsiasi giurisdizione » 73). Ma, fuori

di quei casi, non deve ritenersi per ammissibile la prorogazione,

fatta ad un giudice di altro territorio e senza il consenso del si-

gnore; ancorchè dovesse trattarsi di una così detta prorogazione

necessaria e legale, la quale avviene mediante una riconvenzione.

Imperocchè è un principio romano, che l'attore debba riconoscere

siccome competente contro di lui quel giudice, che ha riconosciuto

siccome competente per lui. Questo principio ben poteva. applicarsi

nell'impero romano, in cui la podesta sovrana si concentrava indi-

visa in un sol capo supremo, ed in cui tutti i giudici attighevano

da una sola fonte la loro giurisdizione, e nessun giudice aveva un

vero ius da non evocando, indipendente da tutti gli altri tribunali.

Ma non può esser applicato in Germania, stante la diversa costi-

tuzione politica-, nel caso in cui la prorogazione debba oltrepassare

i confini di un dato territorio 74). Poichè al signore compete il jus

da non evocando, nel modo disopra indicato, anche in rapporto dei

tribunali imperiali; cosi la prorogatio necessaria, fatta a questi ultimi,

tanto meno può aver luogo, quanto più è noto, che la riconvenzione

non può assolutamente essere spiegata altrove, che nella prima

istanza 75).

7?) Knmnamcn nella più volte citata Disscrlav. @ 20.

73) STOCKMANN, Dissert. cit. 5 XI in f., e CRAMER. nella Disc. da iurisdict.

prorogata @ 63.

74) Sennavnnrvr nei Beitraegc (Contributi) parte 2 p. 150 ss.

75) MEVIO, parte VII decis. 98.
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III. Coloro i quali dipendono da un giudice, che ha una giuris-

dizione patrimoniale, non possono prorogare ad altro giudice la giu-

risdizione; salvo che il signore, dotato di giurisdizione sovra di essi,

non ha parecchi justitiari, —— nel qual caso certamente è loro per-

messo di prorogarla da. un altro iustitiwrius del medesimo signore 76).

La ragione si è, che colui, il quale ha la giurisdizione patrimoniale,

ha. il diritto di giudicare in tutte le cause concernenti i suoi vas-

salli; e siccome ciò costituisce uniprivilegio da lui acquisito, un

diritto spettante propriamente & lui, perciò questo diritto e DI‘ÌVÌ-

legio non gli può esser neppure limitato e manomesso dai detti

vassalli, e per conseguente neppure da questi può mai la giurisdi-

zione esser prorogata arbitrariamente ad un altro giudice. Il signore,

dotato di giurisdizione, e perciò in questo caso certamente autoriz-

zato a pretendere le parti proreganti dal giudice, cui senesi assog-

gettate senza il suo consenso, e, sotto minaccia diuna pena, richia-

marie all’ordine 77).

ansnn, 75) pensa propriamente, che la differenza fra i magistrati

ronmni ed i signori forniti in Germania di giurisdizione ereditaria

non sia così grande, da rendere non ammissibile l‘applicazione del

diritto romano, relativamente alla prorogazione volontaria: essendo

la giurisdizione ereditaria, secondo lui, una giurisdizione e non distin-

guendosi dalla romana, se non perchè ereditaria e perchè esercitata in

nome proprio. Ma questa opinione non merita approvazione, ed è stata

radicalmente confutata dal signor consigliere aulico SCHNAUBER’I‘ 79).

La circostanza, che la giurisdizione ereditaria viene esercitata in

nome proprio, siccome un privilegio acquistato dal suo titolare ed a lui

propriamente spettante; per appunto questa circostanza, costituisce

76) SCIINAUBER’I‘, loc. cit. p. 155.

71) WERNIIER nelle Obscrcat. forcns. tom. 1 parte I Obs'. 329 in supplem.

p. 340.

78) Nelle Meditationcs ad Pandcct. vol. 1 specim. XXIX med. 5. Veramente

a lui si è aggiunto il MUELLER nelle 0bscrvat. pract. ad Lcyscrmn tom. I

fasc. Il Obs. 127, ma senza un motivo sufficiente. Fraigiureconsulti poste—

riori sono altresì di questa opinione HOFACKER, Princip. iuris ciu. tom. III

5 4212, e GROLMANN nella Theorie des gcrichtl. etc. (Teorica del procedi»

mento giudiziario) S 49 p. 62.

79) Nei citati Bcitraega (Contributi) parte II n. 3 5 3, p. 155 se.
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tale una differenza fra la giurisdizione personale dei Romani e la

ereditaria dei Tedeschi, che non può aver luogo la prorogazione

ammessa in diritto romano, siccome quella che pregiudica al signore,

avente giurisdizione nei suoi dominii. Imperocchè l'obbligo di assog-

gettarsi a questa giurisdizione non costituisce già. nè più, ne meno

che un diritto delle parti, cui le medesime potrebbero rinunziare ad

arbitrio loro. Nessuna meraviglia perciò, sela contrapposta opinione

ha trovato sempre fra i giureconsulti un maggior numero di di-

fensori 80).

IV. Se, viceversa, il giudice ordinario ha soltanto una giurisdi-

zione personale o amministrativa, ed una delle parti, da lui dipen-

denti, vuole soggettarsi spontaneamente alla giurisdizione di un

altro giudice del medesimo territorio, si ha allora il caso, in cui il

diritto romano permette la prorogazione. Ma poichè i nostri signori

in Germania assegnano talvolta ai loro giudici le sportule giudiziarie,

invece dello stipendio, perciò bisogna dare in tal caso non poca

importanza all‘interesse del giudice ordinario. Ora, siccome non ha

valore una rinuncia, la quale pregiudichi al diritto di un terzo 81),

cosi potrebbe sembrare, che, nell'indicata circostanza, il giudice

ordinario avesse un fondato motivo per opporsi alla prorogazione 82).

Ma contro a questo e da considerare, che le sportule non sono

assegnate al giudice, se non in ricompensa dalla sua fatica; sicchè

debbono mancare, allorchè il giudice nessuna fatica ha fatta. E

poi, se le parti avrebbero potuto eleggere un arbitro, perchè non

80) BERGER, 0cconom. iuris lib. IV tit. III tesi I nota 17 p. 682 della edi-

zione di \VXNCKLER, chiama comune questa opinione, la quale è contraria

alla prorogazione della giurisdizione patrimoniale. Come difensori della

.stessa opinione devonsi inoltre citare: LAUTERBACII, Collcg. th. pr. Pcm-

4chl. 11. t. .$ 35. — VOE'I‘, Commenta-r. ad Pandccf. 11. t. 5 15 egli autori ivi

citati. — Bacu, ()pusc. ina-id. p. 428 ss. — STOCKMAN'N, Disc. dc iurisdictionc

prorogata. @ 13. —— Kme, Quacst. for. tom. I cap. 46 p. 192, ed EMMINGHAUS,

Noi. ad Cocccji ius civ. contrae. 11. t. qu. XVI nota 3; tom. p. 173.

8l) « ]x’cnnnciatio invalida est, quae ccrgit in. pracindicium. te;-tii. Suo enim

« tantum iuri, non etiam alieno, derogare quis potest 1). L. penult. C. De

_pactis (2 3). — NETTELBLADT, Systcma. elem. iurisprud. posiiiuac Germanor.

comm-. general. 5 457.

82) EMMINGHAUS, loc. cit. tom. I p. 173 in f.
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dovevano di volontà. assoggettarsi ad un giudice altrimenti incom-

petente! In generale però la giurisdizione è istituita, non per

amor delle sportule, ma per l'amministrazione della giustizia 33).

g 202

In quali casi è pernzessa la prorogazione? Coloro, che dipendono da un

foro prilogiato, possono prorogare ad altro giudice la giurisdizione?

Qual qfi'etto ha la. prm-ogazionef

In quali casi la prorogazione sia permessa, deve desumersi dalle

seguenti circostanze.

1. Dalla qualità del giudice, a cui dev'essere prorogata la giurisdi-

zione. Questo giudice debbe avere, non Soltanto una giurisdizione

in generale “‘), ma ancora quella specie di giurisdizione, a cui ap-

partiene la controversia, la quale dev’esser decisa e nella quale la

prorogazione deve aver luogo S5)- Il che vale, non solo per la proro-

gazione volontaria, ma ancora per quella denominata necessaria o

legale. “'“). Segue da ciò, che se talune cause son devolute, per uno

speciale privilegio, esclusivamente ad un giudice determinato,cd in

guisa che nessun alt-ro giudice e in esse autorizzato a decidere

(per esempio, cause ecclesiastiche, cause feudali, ecc.); allora, per

tali cause, la giurisdizione non può esser prorogata a qualsiasi altro

 

FT“, Homem-tu, loc. cit. nota 0 p. 644, ed IENISCH, Disc. cit. cap. II 5 3.

34) L. I D. De indiciis (5 1). La semplice convenzione delle parti non può

dare una giurisdizione a colui, che non l’ha ricevuta dallo Stato. Vero è

che le parti possono eleggere nella loro controversia un privato, come arbi-

tro; ma con ciò non riceVe nò questo privato una giurisdizione, nò autoritz‘t

di cosa giudicata il suo lodo. La L. 3 C. De iurisdictione anni. indie. (3 13)

dice: Privaiorum consensus indiecm non facit eum, gni nulli pracest iudieio;

nce, quod is siatuit, rei iudicaiac cantine! auctoritaicm.

NS) Bacu, Opusc. p. 421. — STOCKMANN, Diss. più volte cit. @ G. —-

Kmnmmcn, Eacercit. cit. 5 XV.

36) Sen AUMBURG, Princip. proce. iui-id. indiciar. lib. I sez. II cap. IV 52.

—- Hnnnnmcn,_Eiem. iuris canon. p. II 5 149. —Ge. Lad. Bonn1unu, Prin-

cip. iuris canon. 5 695: « Unde de causa ecclesiastica in foro seculari, vel

de causa feudali in foro allodiali, non datur reconventio ».

GL'JCK. Comm. Pandelis. — Lib. Il.
25
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giudice. Qui non ha, luogo mai una connessione di cause 87), quan-

tunque il nostro autore vuol sostenere il contrario. Soltanto nel

caso, in cui si contende sul semplice stato del possesso, anche il

giudice ordinario può giudicare in una causa altrimenti privile—

giata SS). Ma, le disposizioni del giudice in possessorio mirano esclu-

sivamente a prevenire le violenze temute fra le parti, e non servono

mai a decidere in merito la controversia; e però questa eccezione

non si riferisce propriamente alla presente materia 89). Laddove ò

incontrovetSO, che la giurisdizione di un giudice, il quale può giu-

dicare, in virtù di un privilegio, solamente per una determinata

classe di persone o cause (per esempio, la giurisdizione ecclesiastica,

la militare, l’aceademica, la feudale, ecc., ecc.), non può menomamente

essere estesa a quelle altre giurisdizioni, le quali non si riferiscono

a. questa classe di persone, oppure ragguardano certe cause, che

non sono di competenza di quel giudice 90). Ciò, ancora quando non

si trattasse che di atti di giurisdizione volontaria 91). In tal caso,

i giureconsulti dicono: « Non può farsi una prorogazione de re mi

rem. o de causa. ad causam ».

Presso i Romani, tutte le controversie giudiziarie si divide-

 

87) DANZ, G r-undsactze, ecc. (Principii fondamentali del processo civile\ 5 33

p. 83. — HOFFMANN, D. Reichspr. (Pratica dell’impero germanico) parte 2

5 1303 p. 111. — HELLFELD, Diss. dc genuino fundamento iurisdict. fcudalis

ciusque limitibus € 40. — HOMMEL, Rhapsod. quaest. for. vol. VI obs- 809.

SS) G. Eur. BOEIIMER, Ius parochial. sez. III cap. I 5 57 (non 5 42 come

cita il nostro Autore nella nota e). -— Ge. Lud. Bom-num, Princip. iuris

canonici lil). II sez. III tit. VI 5 241 in f. Si confronti per altro quanto di

ciò si ò detto innanzi a p. 121 seg.

89) Hur.r.rnLn nella citata Disc. de genuino fundamento iurisdict. feudalis

$ XXXIV.

90) L. 2 C. Si' a non compet. indice indiani. esse dic. (7 48). — VOET, Comm.

ad Pandect. 11. t. 5 17. — GROLMANN, Theorie des gcrichil. Ven/'ahrcns (Teoria.

del processo giudiziario) S 49. —- Eur. HILDEBRAND, Diss. de room-su inor;

dinalo (ed curias feudalis in. causis non feudalibus, Altorl'a 1722. — Gio. Gugl.

VOLCKAMEIL, Specini. de illici/a, estensione iurisdictionis feudalis in vasallos eo-

rmngue subuusullos in, causis non feudalibus, Altorfa 1789.

91) Si confr. in proposito il parere giuridico del tribunale degli scabini di

Jona, di cui il signor consigliere di Stato EICI—IMANN ha aggiunto un estratto'

alla parte IV delle sue Erleliirimgc:i ete. (Spiegazione del diritto civile)

p. 433 ss.
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vano in due classi principali, cioè in cause civili e cause criminali.

Laonde la prorogazione in cause civili dipendeva sempre da questo,

cioè se il giudice, a. cui la. giurisdizione doveva esser prorogata,

e 'a in generale autorizzato a decidere in tale specie di cause 92).

Per conseguenza, mentre in una causa pecuniaria e meramente pri—

vata. non era permessa una prorogazione ad un iatruneulator 93),

perchè la. competenza. del medesimo si limitava esclusivamente alla

seoverta, persecuzione e punizione dei ladri e Omicidi 94); per con-

trario, la. giurisdizione di un giudice, il quale non poteva giudicare

che per lievi somme, poteva esser validamente prorogata a somme

"…SSÌOTÎ 95)- GIULIANO 96) lo dice con chiare parole: Index, qui

usque “d “"’“… summam indicare ius… est, etiam de ro maiori iudi-

care potest, si inter Iitigatores convenient. Con lui e pure d‘accordo

PAOLO 97), il quale nel lib. I ad Ediotum scrive: Inter eonvenientes,

('I de re maiori, apud magistratus municipales agetur. Appunto per

‘l“ef'î'o "‘OÈÌW, ‘… 1’7'00'Wa107‘ 0110811758; il quale altrimenti non

giudicava se non in cause fiscali 93), poteva pure decidere contro-

versie giudiziaric di privati, se le medesime venivano a lui deferito,

mediante prorogazione fatta dalle parti 99). Questo, perchè la. sua

 

92) STOCKMANN, op. cit. p. 29.

93) L. 61 5 1 D. De iudiciis (5 I): Latruneulator de re pecuniaria iudieare

non potest.

'“) Latruncnlatores, che GIUSTINIANO, Nov. 8 e 29 chiama. manettini; ua.‘

(:texw).u-rzg erano coloro, gni stationib-uspraeerant militum perprovincias dispositis

mi inrestìgmntos ct perseguendos Iatroncs, come molto esattamente li definisce

il CL'JACIO nelle Observat. iuris Rom. lib. XIX cap. II. Cons. pure Lo STESSO

Exposit. Norcllar., ad Nov. 8 verso la fine. — CORASIO, Miseeltan. iuris

ctr. lib. III cap. XVII n. 9. — V1NNIO, De iurisdictione lib. II cap. 2, e

BRISSONIO, Dc Verborum significatione voce Latruneutator.

95) Olci,niCii, Specim. acari. ad L. 11 pr. et @ 1 D. De iurisdictione, Got-

tinga 1787.

96) L. 74 5 1 D. De iudiciis (51).

97) L. 28 D. Atl municipal. (50 1).

98) Gine. German, De oflieiis domus augustae, lib. III cap. 33. — CAMPIANI,

])e allieta ct potestate magistratuum Rom. p. 413 seg., e Goffr. Mnscov, De

Procuratore Gaesaris 5 XVIII.

99) L. 1 C. De iurisdict. emu. indie. (3 13): a Non quidem fuit competens

« index procurator noster in lite privatorum: sed, cum ipsi eum indiecm
« clegeritis, et is conscntientibus adversariis sententiam tulerit, intelligitis,
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giurisdizione era in generale una giurisdizione civile 100). Ma non

se ne può concludere, siccome molti pensano erroneamente 1), che

ogni prorogatio de causa ad causa…. debba. ritenersi per assolutamente

permessa 2), imperocchò ne nascerebbe la massima confusione fiale

giurisdizioni a).

Se la prorogazione sia o no permessa, devesi desumere :

II. dalla maniera, onde vien fatta. Imperocchè,

a) mediante convenzione delle parti, la giurisdizione non può

esser prorogata così, che il giudice possa arrogarsela anche fuor

della circoscrizione a lui assegnata 3). Invero, fuori di questa circo-

 

s vos acquiesccre debere rei ex consensu vostro iudicatae: cum ct procu-

a ruter iudicaudi potestatem inter certas habeat personas; cum et vos, iu—

a congruum eum esse vobis indiecm scientes, tamen audientiam eius elegi-

a stis 1). Vedi Matteo Wusnunuc, Commentar. ae praeteet. ad tertium libr.

Cod. 11. t. p. 507 seg.

100) WESTENBERG, Prineip. iuris secundum. ord. Digestorum. lib. I tit. XIX

5 2, in Operib. iurid. del medesimo edit. da Iung tit. II p. 54.

1)Per esempio, VINNIO nelle Select. iuris quaestiones lib. I cap. 4. —

STRUV, Syntagma iur. civ., Emre. IV' Th. 59. — GEBAUER, Comm. (lead. de

iurisdictioue cap. I 5 16 p. 1,52. — S'rRUBEN, reehtl. Bedenleeu (Meditazioni

giuridiche) parte I medit. XIV, ed EMMING-HAUS nelle Not. ad Ooeeeji ius

ein. contrae… Quaest. XV nota a tit. I p. 172.

2) Sono con me d’accordo: COCCEJO, Ius ciu. contrae. 11. t. qu. XV. —

Human, I’raeteet. iur. Rom. 11. t. 5 11. — Kummurcu,ldxcreit. più volte ci-

tata % XVI p. 26. — Cumana, Diss. de iurisdict. prorogata 5 35 o 36 (tom. Il

Opuseulor.), e WESTENBERG, Prineip. iur. civ. h. t. 5 53 e 54. Tutti costoro

convengono, che, in. causis diversi generis, non possa aver luogo una pro-

rogazione.

3) VINNIO, Select. iuris quaestion. lib. I cap. 4, tratta. dilfusamente di que-

sto. Con lui è d’accordo il VOET, Commentar. ad Panel. 11. t;. 5 33, il quale

allega altri motivi. Ciò non pertanto, il signor prof. EMMING-IIAUS, loc. cit., o

della contraria opinione. Ma i frammenti da lui citati, L. 1 D. si quis in

ius uocat. (2 E), L. 7 D. qui satisdare cog. (2 8), L. 29 C. De pact. (2 3), non

si riferiscono a questo argomento, perocchè in generale non trattano se

non della declinatoria del foro. Vedi pure il GROI.MANN, Theorie des ger. cee.

(Teoria del procedimento giudiziario) @ 49 in f.

a) Abbiamo già. esposto le ragioni per cui un giudice si deve ritenere che in Rome

potesse per prorogazione delle parti conoscere anco in materie estranee alla sua com-

petenza, purchè qualche principio di gius pubblico (( quod privatorum pactis mu-

tati non potest )) non s‘opponesse. E già. l‘esempio del procuratore fiscale -— a ben

vedere —— basterebbe a provarlo.
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serizione, il giudice non e ne più, nè meno che una persona privata

(3' 189, 11. IV, pag. 39), e le parti non possono, mediante il loro

contratto, conferirgli una giurisdizione la dove non ne ha alcuna.

Anzi, neppure entro la sua circoscrizione, la giurisdizione del giudice

può esser prorogata de loco ad locum, ad arbitrio delle parti. Per

esempio, gli atti di giurisdizione contenzioSa debbono, secondo la

regola, essere eseguiti nell'ordinaria. sede giuriziaria 4). Anche la

honorum possente decretalis non pùò, secondo la disposizione delle

leggi, esser data altrimenti, che pro tribunali 5).

b) Inoltre, la giurisdizione di un giudice non può esser proro-

gata ad un tempo, in cui il medesimo non l'ha. più, ed in cui viene

a cessare il suo ufficio di giudice. Imperoechè, deposta la carica, un

magistrato dev‘esser considerato come una persona privata 6). I

giureconsulti dicono de tempore ad tempus questa prorogazione. Ve-

ramente, ULPIANO 7) dice così: passant tempora, intra quae iussus

est (item dirimere iude.r dafne, prorogar-i, si litigatores consentiant. Per

altro, qui non si parla di prorogazione della giurisdizione, masi fa

la questione, se il termine, in cui il giudice nominato alle parti,

sulla. loro istanza, dal magistrato superiore (iudcre delegatus) deve

comporre la loro controversia, può essere allungato, eonil consenso

di esso parti. ULPIANO non trova nessuna difiicoltà. per risolvere

aller—[nativamente codesta questione; salvo che la prorogazione del

termine _assegnato non fosse stata espressamente proibita nel rescritto

del principe (principati iussione) 5).

La prorogazione della giurisdizione dipende, inoltre,

III. dalla qualità delle cause. Queste debbono essere di tal natura,

da potervisi ammettere una prorogazione. E però, trattandosi di

 

") Nl-J’I’TELHLAD’I‘, Versuch einer Anleitung etc. 'Saggio di un avviamento

a tutta la scienza. giuridica pratica) S 38 p. 25 seg. — CLAPROTII, Entei-

tung 0t0.0(111t1'0(111210110 al processo civile ordinario) 1). I 5 48.

5) I... 2.D Quis onio in bonor. possess. ser-vat. (38 15). — KOCH, De sne-

cess. ab intestato 5 128.

“) L. 13 D. De iurisdictione. Confr. VINNIO, op. cit. p. 27. —- VOET, loc.

cit. S 31.

7) L. 2 S 2 D. De iudiciis (5 1).

*) [Icann nelle Praeleetion. iuris Rom. 11. t. 5 10 p. 81. — SCHULTING,

Enarr.at partis primac Digestor. 11. t. 5 12.
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una prorogazione volontaria, l’obbietto della controversia dev‘esser“

tale, che, mediante leggi positive, non sia proibito ai privati di

transigere come loro pare e piace 9). La più volte citata lex I……

iadiciaria limita la facoltà. di prorogare solo in cause private delle

parti, cioè in quelle concernenti soltanto il loro proprio interesse,

e quindi ne esclude tacita-mente le cause criminali, in cui si tratta

di una pubblica punizione 10). Per questi motivi, anche i moderni

giureconsulti pretendono, che, la prorogazione volontaria non Sia

possibile in cause penali “); e l'equità. vuole che il loro principio

si estenda a tutte quelle cause, in cui è richiesto l'intervento del

giudice ordinario, atteso il pubblico interesse, sovra cui si fon.

dano, — ancora quando non si trattasse che di atti della così detta

giurisdizione volontaria (@ 193, pag. 77 ). Inoltre, il divieto di pro.

rogarc ad arbitrio delle parti quelle cause, che sono di competenza di

un foro privilegiato; questo divieto, si fonda nella mancanza della ri-

chieduta giurisdizione, siccome innanzi, n. 1, già si e *ammcntato 12).

»— Quanto alla così detta prorogazione necessaria, e riel1ieduto ugual.

mente che nOn vi si opponga la particolare natura della causa ed un

particolar divieto della legge. Conseguentemente, la riconvenzione

vien considerata come non ammissibile, per esempio, in cause di

111andato senza clausola 13), in cause ecclesiastiche e feudali, se l'a-

zione principale ha per obbietto una causa meramente secolare o allo-

(liale 14). Vero è che ANTONIO FABER 15) ha cercato di provare ampia-

mente, cl1c nelle azioni reali, attesa la natura delle medesime, non può

aver luogo alcuna riconvenzione. Ma, in sostanza, le sue ragioni si

9) S'I‘OCKMANN nella Diss. più volte cit. & 5: « De causis iis omnibus, de

quibus transactio licet, recto prorogari posse statnimus ».

10) Vedi 1\‘001r1‘, De iurisdieli0nc ct imperio lib. II cap. 12 e 1.5. —— BACH,

Opusc. p. 408. .

11) VOET, Comman ad Pandect. 11. t. 5 37. — Kmuuumcu, Exercit. più

volte cit. .S, XVI p. 26. — STOCKMANN, loc. cit. p. 26.

19) HOMMEL, n’hapsozl. quaest. foreus. vol. VI cbs. 802.

131 G. E. 1301311311511, Consult. tom. III parte III cons. DLXXI n. 2.

14) OBERIIAUSI-m, Praclcct. canon. lil). II tit. IV 5 6 p. 39. — Hunnnmcn,

Elem. iuris canon. parte II 5 149 nota e. — HOFi-‘MANN, D. ]Ecichspraxis

(Pratica dell’impero germanico) parte I 5 1109.

15) Oonieclur. iuris civ. lib. XX cap. 8 p. 761 ss.
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fondano sovra mere sottigliezze e vengon meno, se più esattamente

considerate; siccome da moltissimo tempo ha ben dimostrato Hu.-
LIGER. le).

Finalmente, devesi aver riguardo
IV. alla qualità. dellepersonei che pmrogano la giurisdizione. Qui

sorgono due questioni:
.

a) se quelle persone, che hanno un foro privilegiato, possono,

rinunciando al medesimo, soggettar81 alla giurisdizione di un altrogiudice. _. In riguardo di tale questione bisogna distinguere, se

trattasi di una prorogazione necessaria 0 di 11118111707‘09Mi0’w volontaria.Nel primo caso, non si è flette alcun dubbio fondato ’contro l‘am—
missibilità. della prorogazione: perchè qui proroga la giurisdizione
del giudice, non la parte, ma la stessa legge, 0 perchè non Vi Sipuò provare che vi subentra un privilegiava. fori 17). Segue di“ Ciò,
che gli ecclesiastici, quando elevano un'azione davanti un gilldi00
secolare, debbono riconoscere la giurisdizione delle stesse {.}.‘illdic0
anche relativamente alla riconvenzionale, ed in quanto cioè lib
medesima ha per obbietto esclusivamente una causa civile 18). A1-

 

16; ])oncllus enuclealus, lib. XVII cap. 18 lett. O. A lui deve aggiungersi
Sam. S'1'1ci'cx, Disp. ml L. cum. l’apinianus XIV 0. de scntcnt. et interlocnt.
emu. imlic., Francoforte 1673 cap. II 5 5. Vedi pure RIEGGER, Institution.
iurisprud. ccclesiusl. parte Il 5 650.

17, Sc11x.1unaur, Beth-figc etc. (Contributi al diritto pubblico ed ecclesia—
stico germanico) parte II 11. IV 5 1 p. 163.

“‘) Veramente diversi giureconsulti hanno cercato di sostenere il contra-
rio. Per esempio, Ant. FABER, Coniectnr. inr. civ. lib. XX cap. 7 p. 764. —
Rob. I{ouxm, 1’riucip. iur. canon. lib. II tit. IV 11. 8. — Placido Bouc1um,
Comment. in ius canon. lib. II tit. IV. — PIRIIING, Ius canon. lib. Il tit. IV
11. 9, ed 1-ls'1‘01z, Au_fimgsgritnde etc. (Primi elementi del processo comune
ed imperiale) parte I 5 2:93. Ma hanno confutata ampiamente questa opi-
nione: BELLE’I‘, Disguisit. eteric. parte I tit. da favore clericorum. —— Giam-
pietro Sc1111.’1‘ns111911(1111t, Qnacstion. select. ea; universo iure (tesamt.,Ingolsta-
dic 1718 quacst. XI. — Erm. Ant. DE CIII.INGENSBIGKG, Disput. de iudiciis,
Ingolstzulio 1710, Assert. LHI. — Lud. ENGEL, Collegium universi iuris ea—

non. lib. Il tit. IV 11. 6, e particolarmente Paolo Girls. RIEGGER, Institut.

iurisprud. ccclcsiast. parte II 5 615-650 1). 32.5. — Convengono pure con me: G.

Eur. BOEU.\IER, Ius. ecclesiast. Protest. tom. I lib. Il tit. Il 5 57. — Gc. Lud.

lim-unum, 1'rincip. iuris canon. % 096. —Fil. I-Irmmnncn, Elem. iuris canon.

parte Il 5 149 nota d. — Mauro SCKENKL, Syntagm. iur. eccles. 5442, p. 299, e
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trettanto deve ammettersi in riguardo di accademici 19) e militari:

perchè nessun privilegio personale, in quanto al foro da cui (li-

pendono, sta contro questa necessaria prorogazione della giurisdi-

zione 20). Nell’altro caso, in cui si tratta di prorogaàionc colontaria,

nasce la questione: se colui, che dipende da un foro privilegiato,

possa prorogare ad un altro giudice la giurisdizione. Questo punto [\

obbietto di molti dubbii. Il signor consigliere intimo di guerra DE

STECK 21) pretende, che in nessun caso possa aver luogo la de-

clinatoria di un foro privilegiato: perchè questo foro particolare

costituisce un privilegio di intere comunità., società, ceti e classi

di persone, e però non dipende dall'arbitrio di alcuni membri della

comunità di assoggettarsi ad un giudice diverso e incompetente.

Pure, a me sembra che, secondo i canoni generali del diritto, si

debba distinguere, se il foro privilegiato sia stato introdotto esclu-

sivamente come un privilegio per i preroganti, ovvero se questo

l‘oro debba nello stesso tempo ragguardarsi come uno speciale pri—

vilegio del giudice, e se la rinuncia a questo foro sia espressamente

vietata a coloro, che vi son soggetti. E secondo la mia opinione,

soltanto negli ultimi due casi potrebbe considerarsi come non am-

missibile la prorogazione; non così nel primo 22). Ciò in parte si

fonda sui principii fondamentali e generali, altrove esposti, intorno

alla rinuncia dei privilegi 23); in parte si collega alla questione, se,

DANZ, Grunclsiitze des biirg. etc. (Principii fondamentali del processo civile)

5 35 p. 92.

19) Vero e che nemmeno qui mancano giureconsulti, che sono d’altra opi-

nione. l’er esempio, RICHTER, Commentat. ad Auth. Habita Cod. ne fili-us

pro patre parte III membr. 3. — BECIIIIANN, Diss. de privilegiis studios.

cap. X 11. 19. — Giulio PAC1US, Lib. sing. ad diet. Auth. cap. IX n. 15, ed

Esron, Anfangsgr. etc. (Primi clementi) loc. cit. p. 861. Ma sono della nostra

opinione: SCIllI/1‘ENBIERGIER, cit. Quaestion. select. univ. iuris, quaest. XII. —

Lursnn, Meditat. ad Panda-i. Spec. CXXIII medit. 7. — WALCH, Introduci.

in controvers. iuris ctr. sez. IV cap. II 5 3 p. 751.

20) CLEEMANN, Disp. de mutids petitionibus 5 VIII.

21) Nelle Aiisji'tlri'zmgen etc. (Trattazioni di materie politiche e giuridiche)

Berlino 1776 8 n. XVI: Von der Enisagung etc. (Della rinuncia ad un foro

privilegiato).

29) SCIINAUBERT nei citati Beitrc'ige (Contributi) parte II n. III 5 3 lett. B p. 154.

23) Vedi la parte I di questo Commentario @ 99.
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contro disposizioni proibitive delle leggi, possa ammettersi una

rinuncia 2-'). E sebbene ciò sia per se stesso assodato, pure l'appli-

cazione di tali principii fondamentali, nei singoli casi che si pre-1

sentano, e spesso congiunta a molte difficoltà. Un esempio importante

lo di). la controversissima questione: « se un ecclesiastico, in una

causa civile, possa volontariamente prorogare la giurisdizione di un

giudice secolare ». Codesta. questione e risoluta affermati 'îunellte da

IIELLFELD e molti altri giurecònsulti 25); ma negativamente da

altri egualmente numerosi S“’). La causa di questa varietà. di opinioni

ò riposta nella patente contraddizione, che nei incontriamo nei

principii del diritto romano e canonico, relativamente alla (100i810110

della cennata quistione. — Il diritto, giustinianeo permette ad ognuno,

che altrimenti ha un foro privilegiato,ed in particolare agli ecclesia-

stici, di assoggettarsi volontariamente ad un giudice, altrimenti non

competente; e dichiara, da un lato, come valida. la promessa se non

-usurum fori pracscripiione propter saecrdotii praerogativam; dall'altro,

9“) Vcdi la parte I di questo Connnentarìo S 14 0.

35) Sono di questa opinione: Gaspare ZIEGLER, Dies. da foro privilegiato,

\‘itcmbcrgu. 1662 cap. III 5 15 ss. — Matteo STEI‘HANI, Traci. de iurisdi—

ctionc lib. I cap. XXII 11. 16. — G. Eur. BOEIIMER, Ias eccles. Proiestaut.

tom. I lib. Il 5 40 41. — Gio. Scnnxrrm, Institut. iuris. canon. lib. I tit. XVIII

& 9. — Giacomo Fed. LUDOVICX, Einteitung zum. Consistorialprocess(Introdu-

zione al processo concistoriale) cap. 5 5 7 seg. — Sam. STRYCK, Atl Brun-

nenmnui ius ccclcs. lil). III cap. I 5 12, e Lo STESSO, Dc cautelis contract.

sez. I cap. V 5 19. —— PUFENDORF, De iurisdict. germanica parte I cap. IV

.e“ 10.5. — Gio. Crisost. QUISTORP nei Beitriige, ecc. (Contributi alla spiega-

zione di varie materie giuridiche) memb. 4 n. VIII 1). 131 seg. — Gio. Aug.

BACH, Diss. (le preroyutione iurisdictiouis 5 8 negli Opuscula iurid. p. 426 seg.

—— Houseman, I’rineip. iuris ctr. tom. III 5 4212.

2“) Sono per questa opinione: Ant. ALTESERRA, Vindiciae iurisdictionis ec-

clesiast. lib. III cap. IV p. 112 ss. — Erin. Ant. DE CIII,INGENSBERG, Di-

sput. (le iudiciis, Asscrt. XXXVII. — FINESTRES e nn MONSALVO, Commentar.

in Hermogeniuni ICti iuris epitomar. libros VI tom. I p. 339. —- TIlOMASIO,

Diss. (le foro elerirorumproiestantinm, consisiorio, non prorogabili, Lipsia 1731.

—— Gc. Lud. BOEIIMER, Princip. iuris canon. @ 243 nota b. —— Mauro SCI-IENCKL,

Synlugm. iuris ecclcs. @ 444. — Fil. HEDDERICII, Elem. iuris canon. parte II

5 139. — Car. Enr. GEISLER, Autmadversion. en; universo iure depromtarum.

Spicilcg. I, Vittcmberga 1787 n. ?. —HOMMEL, Rhapsoci. quaest. for. vol. V

cbs. 650 p. 232. —— I\IALBLANIC, Consp. rei indie. 5 1.51; ed altri.

(31.001c, Comm. Pandette. — Lib. Il.
26



202 LIBRO n, TITOLO 1, g 207.

come all'atto illecita la semplice intenzione di derogarvi in qual-

che modo: perchè a nessuno può esser dato di agire contro il

patto, da lui conehiuso, e d‘ingannare scientemente un altro, che

vi si fosse fidato 27). Per contrario, il diritto canonico vieta assolu-

tamente agli ecclesiastici di assoggettarsi spontaneamente, mercè

convenzione, ad un giudice estraneo, massime ad un giudice seco-

lare; anzi dichiara per completamente inefficace e non obbliga—

torio il giuramento, prestato con tale intenzione 35‘). I motivi sono,

che il foro privilegiato, conceduto agli ecclesiastici, o la loro facoltà.

di potere non riconoscere la giurisdizione di un giudice secolare,

non costituisce un benefizio giuridico meramente personale, a cui

si possa rinunziare ad arbitrio proprio, ma una prerogativa della

condizione e gerarchia ecclesiastica, stata elargito. a tutto l‘ordine,

all'intero ceto ecclesiastico, e che si fonda nella pubblica cestini.

zione della Chiesa. Per conseguenza, non può menomamente esser

mutato, per via di patti, ancorchè giurati, di alcuni membri: non

vale un giuramento, che sia stato dato contro un divieto della

legge. Per questi motivi, il diritto canonico non considera mai come

ammissibile il volontario soggettamento dei chierici ad un giudice

secolare, anche se questo dovesse seguire col consenso del vescovo

ed in una causa meramente civile 29).

._,,) L. 51 C. De ]a‘piseop. et cierivis (l 3): « Sancimus, non lieere adversus

« sua pucta venire, et contrahentcsdeeipere, cum regala. sit iuris antiqui:

omnes ieentimn habere, his, quae pro se indulto sant, renanciarc ».

23) Cap. 12 X De foro omnpet.z (( Cum hoc ins in Milevitano ct Carthagi-

nous-i Conciliis sit specialìter promulgatum, ne clerici elericos relicto suo

pontilico ad iudicia publica pertrahant, alioquin causa.… perdant: — ma-

nifesto patet, quod non solum inviti sed etiam voluntarii pacisei non pos-

sunt, nt socularia iudicia suboant, eum non sit bene tcimn hoc personale,

cui r<nnneiari volant, sed putins (ott collegio ecclesiastico sit publico indultnm:

cui priuatormn ptt-L‘HO derogare non potest, À\'ec inrmnentmn lietto servari 170-

tnz't, quod contra canonica statuto illieitis p(totìonibus informatur >).

29) Cap. 18 X codam: —— « Licet privatorum consensus eum, qui iurisdi—

ct etioni praeesse dignoscitur, suum possit indiecm eonstituerc, «lerici tamen

« in indice…. non Sttltiit (nisi forsan sit persona ecclesiastica, et episcopi dio-

« cesani voluntst accedat)’ consentire non passant ]). Veramente, secondo il

diritto canonico più antico, un ecclesiastico poteva, col permesso del suo

vescovo, assoggettarsi alla giurisdizione di un giudice secolare, come ha di-

F
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MLE per quanto contraddittorie sieno in proposito le prescrizioni
del diritto romuno e canonico, non si può sostenere 0010U3Ac1030),
che i papi avessero cercato, coi loro Decretali, di abolire quella,

disposizione del diritto giustinianco, e d'introdurre un nuovo di.

ritto, precedentemente inusitato. No! Imporocchè, siccome hanno già.

osservato Janus A COSTA 31) e Grev.uvm AUGUSTO BACH”), i1 foi-o
privilegiato dei chierici era, ai tempi di Giustiniano, ordinato ben
diversamente, che nei tempi successivi, in cui la giurisdizione ec-
clesiastica addivenne un diritto particolare dei vescovi, in virtù di
concessioni dei principi secolari e del diritto pontificio. Imperoechè
al tempo, che Gmsrmmno promulgò la cennata costituzione della
L..-31, C. De episc. ct cla-ic. (1 3), il privilegiano, fori degli ecclesiastici
consisteva esclusivamente in questo, che coloro, i quali abitavano

esidenza dell'imperatore, dovevano esser cit
I'rarfcctus pruetorio; quelli, poi, che abitav

dinanzi ad

nella r

ati solo innanzi al

ano nelle provincie, non

e o rettore della provin-

a il foro degli ecclesiastici in cause

o ecclesiastico, ma uno meramente seco-
lare, stato introdotto sol per favore e considerazione del ceto eccle-
siastieo (ut eis bcaiilmlinis honor dcbitus reservetur). Di poi GIUSTI-

altro giudice, se non al presid

cia 33). Per conseguenza, allor

civili non era ancora un for

_—g_»———4—

mostrato ALTESERRA nell’Innocent. III seu Commentar. in singnl. Decretalcslmìusce l’anti/His lib. Il tit. II cap. 12 p. 230, fondandosi sul con. 31 Concil._.1,.01,,11.ns. [il o ('till. 20 Conall. Aurcliancns. IV. Peraltro Gregorio IXhonmerita il rimprovero che gli fa il Cancro, Recital. ml Decreial. Tit. de foro('01711M‘H'1110 c. I p. 30, quello cioè di avere esso Pontefice quasi abolito ilconnato diritto più antico, introducendo un novmn et unica inusi
Imperocchò questo in:: era già. in vigore prima di lui,

mente dai motivi, che P. Innocenzo III, nel

adduce contro la prorogazione del foro (]

totum ins.

ed emanava natural-

cap. 12 X Dc foro competente,

egli ecclesiastici.
Le ragioni delCr.…cro sono stato confutato da Janus A COSTA, Snmmar. Decretal. h. t..p. 362.

30) Recital. in Dccrctales ad cap. 12 X dc foro competente. Il CUJACIO èstato Protbndamcnte confutato da Eman. Gouzaucz Tnm.n
in I’rurctul. Gregorit' IX tom. II lib. Il tit. II (al cap.

n. 12 p. 81 seg.

31) Sununur. Decretal. tit. de foro compet. p. 361.

32) Diss. dc pro:-ogni. iurisdict. % 6 negli Opuscnla p. 422.
33) L. 33 C. De episcop. et clcric. (] 3).

z nel lfommcntar.

12 (le foro compet.
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I-

. . , ‘ v , ' ….

N1ANO 34) prescrisse, che col…, Il quale avea un ameno contro un

chierico, quest’azione poteva spiegare innanzi al vescovo locale; ma

tirasse gli ecclesiastici a qualsiasi giu-

con ciò, ne l‘imperatore se
.

cuore che i vcscovr abbiano un

risdizione secolare, nè si può sost

d‘allora conseguito per se il diritto di uscivo

Nol G1USTINIANO, anzi, stabili espressa-

re le controver: ie giudi-

ziarie di essi ecclesiastici.

mente che se per avventura, attesa l’indole particolare della causa,

’

. -u .

o per altre difficoltà, non fosse poss1bde al vescovo di deculere tale

tanto agli attori doveva sempre esser permesso

causa; ciò non per

. . . '

azioni contro i chierici, dinanzi al su IndIcati

d'intcntare
le loro

giudici secolari; siccome a questi ultimi riserbo 11dlr1tt0dr esami—

nare la sentenza del vescovo, se una delle parti contendenti avesse,

entro dieci giorni, presentato dei gravami contro di essa, e di cam.

biare tale sentenza ovvero di confermarla, ed in quest‘ultimo caso

di darle anche esecuzione 35). Poichè, dunque, ai tempi di GIUSTI-

NIANO questo foro privilegiato dein ecclesiastici era stato intro-

dotto soltanto in favore degli ecclesiastici medesimi e come una

loro prerogativa, perciò non deve maravigliare, se in quei tempi

era ad essi permesso di rinunziarvi ad arbitrio loro 36). Ma il forum

 

34) Nov. 79 cap. 1, Nov. 83 0 Nov. 123 cap. 21. La storia di queste leggi

l’ha esposta molto esattamente Bernardo VAN EsrnN nel Ius ecclcs. 'LtillU.

parte III tit. I cap., IV, in Oper. nouiss. edit. da Giampietro GIBERT,

tom. IV p. 8.

35) Nov. CXXIII cap. 21.

30) Veramente nel decreto di Graziano si trova un canone, onde si po-

trebbe voler provare, che la facolta di giudicare in cause di ecclesiastici

fosse una prerogativa, stata acquisita dai vescovi moltissimo tempo prima

di GIUS'I‘INIANO. III vero, nel can. 17 caus. XI quaest. I di GRAZIANO è detto:

(I Clericum nullus praesumat apud saecularem iudicem, Episcopo non per-

a mittente, pulsare 1). Questo canone, siccome si rileva dalla sua epigrafe,

è ricavato cr Concilio -/1_7:;17;;:L.3.' c...... 32, C.:"..135FO, che fu tenuto in Francia

nell’anno di Cristo 50(‘. Ma, come esattamente ha già. notato il VAN Esrnx

nel Ius ccclcs. univ. parte III tit. I cap. V 5 8, per questo canone, siccome

per molti altri, a GRAZIANO e successo di averlo riferito falsamente, attri-

buendogli un senso, cui non mai avevano pensato i Padri del Concilio d’Agde.

Impcrocchò, secondo le migliori edizioni delle Decisioni conciliari, il can. 32

Concilii Agathensis suona così: « Clericus no quemquam praesumat apud

« saecularem iudicem, Episcopo non permitteute, pulsare; sed si pulsatus

« fuerit, respondeat :>; siccome, oltre ai Correttori romani, ha dimostrato
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pririlvgiatam clnicormn aveva un ordinamento affatto diverse nei

tmnpi, in cui pupa. Ganeomo IX promulgò le sue Decretali. Impe-

rocchò la giurisdizione ecclesiastica era divenuta da moltissimo

tempo, per concessione di principi 59001311, un privilegio OSCÎUSÎVU

dei vescovi, fondato sul sistema della gerarchia e confermato dalle

leggi (10119, Chiesa. Conseguentemente, allora veniva anche oserei-

tata dai vescovi, siccome un potere loro proprio ed in P…‘tÎCOÎHTO

nelle cause personali dei chierici. E con ciò il foro di (111€SÈÌ Ultimi;

— che ai tempi di GIUSTINIANO era tuttavia un foro secolare, o, se

non altro, neppur con le Novelle del nominato imperatore era dive-

nuto ail'atto indipendente da qualsiasi giurisdizione secolare, — fu

convertito in un foro ecclesiastico e‘del tutto privilegiato 37). SOP…

questa pubblica costituzione della. Chiesa in quei tempi, fondavasi

la su citata Decretale di papa INNOCENZO III nel cap. 12 XDeforo

competente SS). Che questo pontefice non volle con essa introdurre un

diritto nuovo ed anteriormente inusitato, si rileva dai motivi della

egregiamente Carlo Scbast. BnnAnn0, ad Grattoni canoncs, parte I cap. XXIII

p. 210 edit. in Venezia 1777 4. Per questa decisione del Concilio d’Agdc,

un chierico non poteva dunque, senza il permesso del suo vescovo, iniziare

un giudizio contro alcuno; ma poteva non rifiutarsi di comparire innanzi al

giudice secolare, se vi fosse stato citato da' altri. Che ciò fosse conforme al-

l’ordinamento della disciplina ecclesiastica dell’epoca, lo dimostra pure un

altro Concilio tenuto in Francia, e propriamente in Epaon, l’anno 517; nel

cui XI canone fu prescritto quanto appresso: « Clerici sine ordinatione

<: Episcopi sui adire vel interpellare publicum non pracsumant, sed si

« pulenti i’uerint, sequi ad saeculare iudicium non morentur 1). Ninn dubbio

quindi, che allora gli ecclesiastici erano tuttavia soggetti ai tribunali seco—

lari. — Vedi Frane. FLORI-3NZ, Traci. ad Grattoni cons. XI qu. I in 0perib.

inrid. tom. II p. 9 seg. o VAN ESPEN’ nel brev. Commentar. in sec. Part.

Grattoni Calls. XI in ()perib. tom. VIII 1). 59 ss.

37) Le prove relativo a questo fatto, ricavate dai Capitolari dei re franchi

e dallo Decisioni conciliari, si trovano tutte, disposte in ordine cronologico,

nel "AN ESI—EN, Ius ecoles. 'ltili'l). loc. cit. cap. IV 5 20 seg. — Lud. THOMASSINO,

nella Vetus ct nova ecclesiae disciplina, parte II lib. III cap. 101-104 (secondo

F..-dizione di Magonza 1787 4), ha esposta ancora più diffusamente la storia

della successiva fondazione e del successivo allargamento della giurisdizione

episcopale sugli ecclesiastici. Veggasi pure il Tit. de iudiciis, nella IV parte

di questo Commentario & 523.

35) Vedi Gonzalez TELLEZ, Gommentar. ad e. 12 X de foro competente, e

AI.TICS-ERRA, Vindiciac iurisdictionis ccclcsiast. lib. III cap. 4.
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sua decisione, ed in particolare dal riferimento a precedenti deci-

sioni conciliari 39).

Ora, tutto dipende dal determinare, a quale diritto si debba og-

gigiorno accordare la preferenza. Qui io convengo col signor consi-

gliere aulico SCHNAUBERT 40), che, nella proposta. questione, sia da

fare una distinzione fra la Chiesa cattolica e la protestante. In ri—

guardo della. Chiesa cattolica, merita senza dubbio sia preferita

quella opinione, che fa prevalere il diritto canonico. Perocchè, rela.

tivamente a tale Chiesa-, anche oggigiorno vengono in campo quegli

stessi motivi, pei quali fu proibito agli ecclesiastici di volontaria-

mente assoggettarsi ad un giudice secolare. Ma, in riguardo della

Chiesa protestante, io non so vedere quello, che in proposito si am-

mette come un sistema, sovra cui si fonda il potere ecclesiastico,

spettante ai signori evangelici. Essendo troppo diversi questi si-

stemi '“), la questione rimarrebbe in tal modo sempre. indecisa. Lad-

 

39) Il Pontefice si appella ai Concilii Il[ilcnilannm e Garlhaginense, ossia ai

noti testi dei can. 42 c 43 caus. XI qu. I che, sotto questo epigrafi, si pre-

sentano nel decreto di GRAZIANO. Ma quello che Graziano attribuisce al

Goncih'um Milevilmrnm non si trova mai nel medesimo, bensì nel Concilium

Îl'oledannm III dell’anno 589 can. 13, siccome hanno già. rammentato i COR-

nncrouns ROMANI, nella loro annotazione al can. 42. Carlo Seb. BERARDO,

(al Grattoni canones parte I cap. XVI p. 77, riccrcala causa di questo errore.

40) Nei .Bet'trù'ge etc., etc. ( lontributi al diritto pubblico ed ecclesiastico

germanico) parte II 11. IV sotto il titolo: cr Può un ecclesiastico, in una

causa secolare, prorogare volontariamente la giurisdizione di un giudice

secolare n'?

41) Veggasi Dan. NE'I‘TELBLADT, Gommentat. de trìbus systematibns declrinae

de iure sncrormn dirigemlorum domini territorialts evangelici quand ecclesias

CU(lvllf/UHCHS sai territorii, nelle sue Observation-es iuris ecclesiastici, Halle 1783 8

n. VI. — LO STESSO, Abhandl. tiber die Kirchengewalt etc. (Dissertazione sul

potere ecclesiastico dei signori evangelici, relativamente ai loro sudditi

evangelici), nelle sue Abhandlnngen ans dem. protesi. etc. (Dissertazioni sul

diritto ecclesiastico protestante), Halle 1783 8 11. IV. — SCIINAUDER’I‘, non

dem Grande etc., etc. (Del fondamento dei privilegi spettanti ai signori

evangelici in cause ecclesiastiche) nei suoi Beitrt'ige etc. (Contributi al di-

ritto pubblico ed ecclesiastico germanico) parte I n. IX, e Gio. IL‘NG, Origines

iuris scorm-wn Commentati. II Systematic protestantium cam historia Eecîesiae,

Imperii R. G. et Pacificationum pnbliear-mn comparata eon-!;‘ncns, Eidclbcrga

1783 8.
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dove, secondo il mio parere, la cosa dipende piuttosto dalla parti-

colar costituzione della Chiesa evangelica.

In cui la giurisdizione ecclesiastica o compete alla stessa Chiesa,

come un diritto sociale e da. essa acquisite, e viene esercitata in nome

del Signore evangelico e per mezzo dei suoi concistori, ed e stata

dal Signore conceduta. & certi sudditi (per esempio, ai nobili nei

loro beni, ed al magistrato di una città di provincia), siccome un

diritto di proprietà (o'ùfisdietio realta‘ e. patrimonialis). N01 primo

caso, se, per esempio, una Chiesa. evangelica si trova soggetta :»

magistrato cattolico, 'a. cui, in virtù'di pace pubblica, appartiene il

diritto proprio di un concistoro 42), la. giurisdizione ecclesiastica

spetta alla. podestà. ecclesiastica, speciale a tale Chiesa, essenzial-

mente distinta dal potere secolare, ed a cui essa ha un diritto cosi

acquisito ed esclusivo, come quello, che hanno i vescovi secondo il

diritto canonico 43). E però ancora qui è perfettamente applicabile

quella costituzione del diritto canonico, in forza. di cui un ecclesia-

stico non può, in una causa civile, prorogare la giurisdizione ad

un giudice secolare, — e per lo stesso motivo, che adduce papa IN-

NOCENZO III, cioè: poeta prii-atorum. turi publico minime derogari.Pc-

rocche (\ indubitato, che, in questo caso la costituzione interna e

la condizione pubblica di una tale Chiesa richieggono, che esclusi-

vamente ad essa, quale società, debba competere la giurisdizione

ecclesiastica anche sopra i suoi ministri. — Nell‘altro caso, per

contrario, quel concistorio signor-iale rappresenta immediatamente

il Signore evangelico, che l‘ha instituito, e la sua giurisdizione, non

altrimenti che quella. dei tribunali secolari, instituiti dal medesimo

Signore, non e che una giurisdizione personale ed amministrativa.

Si distingue da altri tribunali signoriali, esclusivamente perchè gli

è stata dal Signore assegnata una specie particolare di cause,

ossia le cause ecclesiastiche, ed una particolare classe di persone,

-‘—’) lust. Pac. Osn. art. V & Bl. Confr. Giust. Eur. BOEIIMER, Diss. de
Clerico debilorc, Halle 1715 cap. II & XII. — Gio. Lud. Bonmuan, Princip.

iuris canon. 5 199. — STRUBEN, Nebcnstmulen (Ore d’ozio) parte II Diss. VI
e parte III Dies. XV.

43) G. E. Bowman, Ius cool. Protestanth torn. I lib. I tit. XXVIII
@ i:; p. cm.
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cioè i ministri ed altre persone della Chiesa. Ora, quantunque le

cause ecclesiastiche furon devolute, anche in paesi evangelici, al

eoncistorio si, che successivamente Ogni altro giudice dello Stato è

divenuto incompetente per le medesime, siccòme quelle che non sono

menomamente comprese nella sua giurisdizione; pure, l‘incompe-

tenza del giudice secolare sulla persona di un ecclesiastico, in una,

causa meramente civile, può essere esclusa mediante prorogazione,

massime perchè in questo caso il foro privilegiato deve considerarsi

come un mero privilegio degli ecclesiastici, e non mai come un pri.

vilegio del giudice. Per conseguenza, si applica qui la su citata co-

stituzione del diritto giustinianeo. E però anche secondo l'usanza

giudiziaria dei protestanti, non vi ha alcun dubbio, che nn ce-

elesiastico, in cause meramente secolari, massime in talune, può,

mediante con tratto, rinunciare quando vuole al suo foro privilegiato,

e che una tale rinuncia, anche senza esser confermata mediante giu—

ramento, ha tutta la validità giuridica 44). —— Nel terzo caso 45) fi.

nalmente la prorogazione viene a mancare per sè stessa-, in conse-

guenza del su esposto principio fondamentale, cioè che coloro, i quali

sono soggetti ad una giurisdizione patrimoniale O rea-le, questa giu-

risdizione non possono prorogare ad un altro giudice, senza il per-

messo del magistrato, da cui dipendono. Perciò un suddito eccle-

siastico di un tribunale non può in verum caso sottrarsi a questo

tribunale, senza ledere la prerogativa propria ed acquisita dal suo

giudice ecclesiastico.

Con questi medesimi principii fondamentali bisogna risolvere pure

la questione, « se un accademico può rinunziare al suo foro privi-

legiato e soggettarsi ad un altro giudice ». Non v'ha dubbio che

tale questione debba esser risoluta negativamente, massime,! perchè

 

44) Confr. principalmente G. E. BOEIIMER, Ins eecl. Protesi. tom. I lib. Il

tit. II 5 41 p. 1012, e QUISTORP, Beitriige zur Eric'irulertmg etc. (Contributi

alla spiegazione di materie giuridiche diverse) mem. IV 11. VIII p. 133.

45) Di tali Gonsistoria mediatorznn cita ‘.diversi notevoli csempii Giust.

Eur. Bowman, nell’indicata Diss. de clerieo debitore ca . Il 5 11. Vedi puro

G. L. Bonnrmn, Princip. iru-. canon. 5 183, e PUETTER, Ertirternngen and

Beispiele etc. (Discussioni e casi relativi al diritto germanico dello Stato

e del principato) parte 2 p. 74 seg.
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la giurisdizione accademica costituisce oggigiorno una iurisdictio

rcah's, un diritto speciale spettante all‘accademia, come universitas 46).

Resta:

b) l‘altra questione capitale, cioè: se una persona, che non ha un

foro privilegiato, possa prorogare la giurisdizione ad un giudice, che

e institùito esclusivamente per le cause di persone privilegiate. Per

esempio, una persona, che in verun modo appartiene all‘accademia,

può assoggettarsi al tribunale accademico, e può assoggettarsi al tribu-

nale militare chi non e soldato! — Secondo il mio parere, qui non può

aver luogo alcuna prorogazione. Già non la permette la natura dei

privilegi. Perocchè altrimenti certe persone, le quali non hanno un

priz:ilcgium fori, potrebbero farsene partecipi, selloro così piace. Vi si

oppone eziandio un chiaro rescritto dell'imperatore GORDIANO 47), il

quale statnisee: « Si militaris index super ea causa, de qua civili-

« bus aetionibus desceptandum fuit, non datns, a quo dari poterat,

« eognovit: etiam remota appellatione id, quod ab eum statutum est,

« [ir-mitato… indicati non habet » 43).

‘“) Vedi l-‘.nr. B.\Ll-‘..\IANN, ])iss. epistol. de iurisdictione academica non pro—

rogamla, Giessa 17.-35. — Gio. Em. FLOERKEN, Eriirterzmg der Rechtsfrage etc…

(Disauiina. della questione, se taluno, particolarmente un ecclesiastico, non-

menochù un accademico ed un soldato, possa rinunziare al suo foro privi-

legiato), Halle 1758 4.—G. Cristof. KOCH, Rechiliche chanken etc. (Consi-

derazioni giuridiche sulla giurisdizione delle Università.), Giessa 1764 4. ——

Carlo Fed. \VALCH, Introducl. in controvers. iuris civ. sez. IV cap. 2 g2p. 750,

il quale nello stesso tempo cita tutte le scritture di polemica scambiate su

codesta quistione fra Human e VAN ECK; la polemica stessa è esposta da

Nurri-:LHLADT negli Hallisch. Bcitrt'igc etc. (Contributi di Halle all’istoria

scientifica) parte I mem. 2 11. V p. 355 seg. Fra i giureconsulti posteriori,

LEYSl-le, Merlilat. ad Pamlcct. spec. LXXVII med. 4, COCCEJO, Ius civ. con-

!rov. tom. I lib. V tit. I qu. 23. — G. E. BOEIIMER, Ius. cool. Protesi. tom. 1

lib. II tit. II 5 42, ed altri ancora, pretendono che al cittadino di un’acca—

demia, non sia proibito mai di comparire, in alcuni casi particolari, innanzi

ad altri tribunali, e di farsi convenire innanzi ai medesimi. Horncnun,

1’rincip. iur. civ. tom. III 5 4212 in I’. ne eccettua soltanto le cause discipli-

nari. Ma, con miglior ragione, altri giureconsulti ritengono per non ammis-

sibile anche questa specie di prorogazione. Oltre FLOERI(EN, op. cit. 5 14,

vedi EMMINGHAUS nelle Not. ad Gocceji ius controv. loc. cit. nota 9 p. 424,

e MALBLANK, Conspect. rei iudiciariae @ 128 11. II p. 244.

47) L. 2 C. si a. non competente indice indicatum. esse dicatur (7 48).

48) Sono con me d’accordo: Vom, Commentar. ad Pandect. h. t. 5 17. —

(ìLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. II. 27
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Finalmente, quanto agli eifett-i della prorogazione, in generale e

certo, che il giudice prorogato acquista sulle parti contendenti quel

medesimo potere, che ha il giudice ordinario. Può quindi adoperare

mezzi coercitivi e penali contro gl‘inobbedienti, ed eseguire le sue

decisioni e sentenze. Ma naturalmente si suppone, che la parte pro-

rogante o sia trovata sotto la coercizione giudiziaria di questo giu-

dice, o, almeno, entro la giurisdizione del medesimo possegga dei

beni, sui quali possa compiersi l‘esecuzione…)

5 208.

Della. iurisdictio mandata secondo il diritto romano e l’odierno. Spic-

gazione della L. I. D. De officio eius, cui mandata est iurisdictio

(1 21), della. L. 2 D. Quis a quo appellatur (49 3) e della L. 13

D. De officio proconsulis (1 16).

Totalmente diversa dalla iurisdictio prorogata e la IUItISDIC’I‘JO

MANDA’I‘A. Un magistrato o esercita di persona la giurisdizione a

lui coneeduta dallo Stato, o ne conferisce, in tutto od in parte,

l'esercizio ad un altro. Si ha nel primo caso una iurisdictio propria,

nel secondo una iurisdietz'o mandata. Sicchè per iurisdictio mandata

s'intende « quella giurisdizione, che viene esercitata in nome ed in

vece di un altro magistrato, per virtù di un mandato ricevuto dal

medesimo»50). Chi vuol demandare la giurisdizione dove, come

dice GIULIANO “‘), possedere suo iure la detta giurisdizione, ossia

BACH, Ezereil. de prorogatione iurisdictionis @ 3 verso la fine, negli Opuseule

p. 412 seg., e S'I‘OCKMANN nella più volte citata Diss. dc iurisdictione prorogata.

& 5 verso la fine p. 28.

49) Km…nrucn, Ezercit. de prorogationc iurisdict. & 17, e STOCKMANN, ci-

tata Diss. 5 VII.

50) Vedi Agostino CAMPIANI, De oflieio et potestate magistratumn Rom.

p. 452 ss. —- Ger. NOODT, ])e inrisdìctione et imperio, lib. II cap. 1-11. —

Ant. Scncm‘me, Emu-mt. partis primae Pamlectar. 11. t. 5 8-11. — Qemu-

NADUEGNA, lib. I tit. XI.

51) L. 5 D. De iurisdict. : (: More maiorum ita comparatum est, ut is de-

e mum iurisdictioncm mandare possit, qui eam suo iure, non alieno beneficia,
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averla direttamente ricevuta. dal capo supremo dello Stato; pressoi
Romani, gli doveva competere in forza di una magistratura conferita
dallo Stato (iure nwgistratus). Imperocchè soltanto di una iurisdictio
propria si puo affidare ad altri l‘esercizio. Laddove una iurisdictio

mandata non può, siccome dice PAOLO 52), essere ulteriormente de-

mandata °).

I magistrati romani potevano ad arbitrio loro demandare la_‘pro-

pria giurisdizione 53). Perocchè la moltiplicità di altri afi‘ari dello

Stato e di guerra spesso non permetteva loro di amministrarla per-

sonalmente; spesso non erano neppur versati nelle leggi. Il mandato
poteva esser conferito tanto ad una persona privata, quanto ad un
magistrato “e'); in tutti i casi però soltanto ad una persona, che
aveva le qualità richieste per esercitare l'ufficio di giudice. Se-
uonchè un magistrato romano poteva ordinariamente affidare ad altri
soltanto l’esercizio di quello, che more maiorum entrava nel suo uf-
ficio —"-"). I‘eroechè al rappresentante non si trasmetteva quello, cho,
in forza di plebiscito 56) o senatoconsulto 57) e costituzione i1npe-

« haberet ». La locuzione alieno beneficio equivale all’altra ex mandato me-
gistratus, come ben esattamente spiega QUINTANADUEGNA, loc. cit. n.2.

1). 259.

52) L. 5 D. De o_flicio eius, cui 1nandata. est iurisdictio (l 21): « Mandatam

sibi iurisdictioncm mandare alteri non posse, manifestum est ».

53) L. 6 S 1 D. De o_l7ìcio Procons. (1 16): (: Mandare iurisdictionem ve]

e non mandare, est in arbitrio Procousnlis ».

5") L. 3, L. 5 5 1 D. De oficio eius, cui manti. est iurisdictio.

53) L. 1 D. Godelli. Scipione GENTILE, De iurisdictione lib. Heap. 13 e 14.

56) Per esempio, la. nomina dei tutori per gl’impuberi, a cui la Lea; Attilia

autorizzava il pretore urbano, la Le; Iulia. et Tilia il preside della provincia.:

51. I. «le xltlilittìl. mt. (1 20). Però dice ULPIANO, L. 8 pr. D. De tutor. et

curut. dut. (26 5): Nec mandante Praeside (ilist tutore… dare poterit.

57) Per esempio, l’istruzione, in caso di morte violenta di un padrone,

contro gli schiavi del medesimo; la. quale istruzione, secondo il senatocon-

sulto Silaniano, competeva al,pretore. Vedi il Til. Dig. de S’O'lo Silmiiano

(29 5).

( A

a.) Cfr. le cose che più sopra abbiamo avvertite. Per la letteratura. antica. HAUBOLD.

.Imt. hist. dogm.. % 815 6'. Cfr. RUDORFF, ]. e., II, p. 47 seg. La proibizione contenuta.

nel 0. Th. l, 12, 8 fu solo temporanea; ib. p. 48, n. 19.
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riale 58), era attribuito al particolare ufficio del magistrato. Quindi

il mandatarius non riceveva-, mediante il mandato, nè l’imperium me-

rum (pag. 26), ne la legis actio (pag. ). Ma se gli era affidata la

giurisdizione in generale, vi si comprendeva naturalmente l'impe-

rium minima 59). Veramente, noi troviamo nelle leggi romane, cheil

rappresentante poteva alle volte provvedere eziandio a certe cose,

le quali non spettavano all'ufficio ordinario del magistrato; ma vi

doveva sempre esistere un’occasione particolare, per esempio l'as-

senza, ed allea il mandato poteva esser conferito soltanto ad una

persona, che le leggi avevano gia autorizzata per un caso tale. Così,

per esempio, in virtù di una costituzione del Divas MARCUS, il le-

gutus Procousulis poteva nominare dei tutori G°); in virtù della me-

desima costituzione, il preside della provincia poteva commettere

una tale nomina anche ai magistrati municipali 61). In caso di ne-

cessità il legalus Proconsulis poteva eziandio manomettere degli schia-

vi; quando cioè ne avesse ottenuto un particolar mandato nella provin-

cia: imperoechè altrimenti il legutus non aveva, d'ordinario, alcuna

legis actio 02). Persino l'impcrimn merum poteva alle volte, straordi-

53) Un esempio lo da l’indagine ed omologazione giudiziaria della transa-

zione su futuri alimenti, in forza della costituzione dell’imperatore MARCO,

L. 8 pr. D. De transact. (2 15), Il pretore 0 preside non potevano rimetterlo

ad altri: L. 8 5 18 D. cod. Si eonfr. principalmente S. GENTILE, De iurisdict.

lib. II cap. 15-18.

59) L. 1 inf., L. 5 $ 1 D. De oflîe. eius cui mami. ost iurisd.

60) L. 15 D. De offic. Procons. (1 16), L. 1 5 1 D. De tutoribus et curato-

i'ibus dutìs (26 5).

61) 5 4 I. (le Attil. tutor. (1 20), L. 3 D. De tut. et curat. dat.

62) In questo modo, mi pare, si può ben facilmente eliminare la contrad—

dizione fra la L. 17 5 1 D. De manum. vindiet. (40 2) e la L. 2 e 3 D. De

o_[licio Procons. (1 16),'seguendo Abramo VVIEI.ING, Leetion. iuris civ. lib. I

cap. 5; senza aver bisogno, come fa il CUJACIO, Observ. lib. I c. ], d’inse-

rire nella L. 17 & I cit. la particella non; e, seguendo Pietro BURGIUS,

I9‘leet. cap. 2, Ger. Noon'r, De iurisdict. et Imperio lil). II cap. 7, POTIIIER,

l’andeet. Instin. tom. III p. 49, e Ant. SCIIUI.'I‘ING, Enormi. part. prim. Di-

gestor. 11. t. 5 9, di leggere, invece di legata…. eius, legatum ansm-z's, inten-

dendo per quest’ultimo il Pi'aeses della provincia. L’ emendamento del

CUJACIO fu rigettato dal ROBERT, lib. I lteeeptmu leet. e. 28. CUJACIO cercò

di giustificarlo, Observ. lis. XV cap. 19. Ma il ROBERT vi rispose nel lib. I

Animadv. cap. 21. Anche PHOTOMANN, lib. II 1tesponsion. umicabil. e. I

confuta il CUJACIO. Il costui emendamento difendono intanto QUINTANADUE—
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nariamente, esser demandato. Questo, per esempio, la Lega Iulia de

ri permetteva in caso di assenza del magistrato 63). È controverso

se un tale mandato fosse stato possibile nel medesimo caso, ma per

altri reati. HANNESEN 64) vuol limitare quella eccezione soltanto al

reato della vis publica, di cui parla la Lex Iulia. Ma VOET 65), SCHUL-

TING 66) e la massima parte dei giureconsulti pretendono il contra-

rio. ULPIANO 61) insegna ben chiaramente, che, straordinariamente,

l‘istruzione in casi penali usava commettersi ai legati. Sembra inoltre

che il Iudan quaestionis, una volta aggiunto al Quuesitor, e di cui fa

menzione non soltanto CICERONE 63), ma ancora MARCIANO 69) ; sembra

che questo Iude.v sia stato un semplice assessore e rappresentante-

(ÌGÌ magistrato penale, — siccome ben fondatamente ha dimostrato il

usa, De iurisdict. ei imperio lib. I tit. 9 n. 17, e CAMPIANI, De 'oflieie et

polesiate magistralunm Rom. p. 273. —- In alcune edizioni'delle Pandette si

trovano aggiunto alla L. 17 g 1 D. De manomissis wind. queste altre parole:

e.r quo ]n‘01‘ineimn. ingressns est. Così, per esempio, nell’edizione di HALOAN-

man ed in quella. di l’...… AREA B.\UDOZA CESTIUS. Ma la lettera fiorentina,

le edizioni di 1t1’ssannm, GOTHOFREDO e diverse altre non hanno quella

giunta. Perciò il Ca…-m…, p. 273, la ritiene per una glosa. Sia come si

vuole. non esiste veruna contradizione, se si considera che MARCIANO, nella

L. 2 D. ()1]ie. l’rocons., dice semplicemente che al Proeonsole spettava giù.

la legis actio, prima di entrare nella provincia assegnatagli; ma non spettava

in veruna guisa al rappresentante a lui aggiunto. Imperocchò a quest’ultimo

il Proconsole non poteva assolutamente demandare la giurisdizione, se non

quando era effettivamente arrivato nella provincia, siccome attesta ULPIANO

nella L. 4 5 6 D. De qflie. Proeons. Concorda con me pure Gio. WESTEN-

III—:RG, .Princîp. iuris secundum ord. Digestor. lib. I tit. 16 514. Veggansi del

resto C. ERNEST ad libr. I Digestor. in L. 2 5 1 De ollie. Proc., tom. VI.

del Îl'hcsuur. di MEER.\IANN p. 853, o Scip. GENTILE, De iurisdictione lib. II.

cap. 10 p. 226 seg.

03) L. ] pr. D. De oflie. eius, cui mond. est. iurisdict.

Gl) Diss. de inrisdielione @ XXVI.

03) Comment. ad Pand. 11. t. 5 10.

06) Enarrat. partis prim. Dig. 11. t. 5 9.

6") L. 6 pr. 1). De officio Proeonsulis: o: Solent etiam custodiarum cogni—

« tionem mandare Legatis: scilieet ut praeanditas custodias ad se remit-

e tant, nt innocentem ipse liberet. Sed hoc genus mandati extraordinarium

est 1). .

6»“) Nella Ora!. pro Olueniio cap. 54, non che nel Brutus cap. 76.

69) L. I S 1 D. Ad leg. Cornet. de sicariis (48 8).
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NOODT 7°) “). A questo si aggiunge l‘espressa costituzione dell‘impa-

ratore COSTANTINO 71): « Legati non solum civiles, sed etiam crimi-

« antes causes audiant, ita ut si sententiam in reos ferendam provi—

« derint, ad Proconsulem eos transmittere non morentur 1». Ma da

ciò non altro emana, che in tutti i casi l‘interrogatorio dei delin.

quenti poteva forse esser fatto dai Legati 7i’). Però le sentenza e

l‘esecuzione della medesima rimanevano sempre riservate al mag-i.

strato 73).

Del rimanente, s'intende per sè stesso, che la giurisdizione del

rappresentante e quella del magistrato, che lo aveva autorizzato,

eran tutt'uno. PAPINIANO 74) lo dice espressamente: « Qui mandatam

iurisdictionem suscepit, proprium nihil habet; sed eius, qui man-

davit, iurisdictione utitur ». Laonde il giudice mandatario servivasi

pure del tribunale del suo mandante 75) ; e dalle sentenze di quel

giudice non poteva appellarsi che ai superiori del Maudans 76). Per

altro e degna di nota l'eccezione, fatta pei Legati Preeonsults: da

questi si appellava al Proconsole medesimo. VENULEJO Suunmno,

70) De iurisdict. et imperio lib. II cap. 5. Sembra. che questa per l’appunto

sia stata la destinazione del Wearius urbis Romae ; a cui il Praefectus urbis

poteva, consenziente l’imperatore, demandare il mer-um imperium ,- siccome

il NOODT, cap. VI ugualmente ha provato.

71) L. 1 C. De oflieio Procons. et legati (l 35).

72) Vedi CAMPI.\NI, De o_[fieio et potestate magistratuum Rom. p. 291 seg.

73) L. 6 pr. D. De otlieie Procons. (I 16): Neo enim potest quis gludiipo-

icsiatcm sibi datum, fuel cuius altertns eoercitionis ad ulium transform. A que-

sta devesi congiungere la L. 11 D. eadem, egregiamente interpretata da

Ermanno OIcS'I'EIWYK, Disp. ad fragmenta, quae ere VENULEJI SATURNINI,

libris dc officio Proconsulis supersunt (Trajecti ad Rhenum 1755) cap. III 5 I,

nel Thes. nov. Dissertat. imtdiccrr. Belgicar. di Gerolamo OELRICII, vol. I tit. ][

n. VII p. 489.

7‘I) L. I S 1 D. De ofiez'o eius, cui manti. est iurisdictio.

75) Ger. NOOIJ’J‘, De iurisdict. et imperio lil). II cap. 9, lo prova con molte

ragioni. A questo però bisogna aggiungere la L. ult. C. ubi ct apud quem

cognitie rest. in integr. agent. (2 46).

76) L. 1 5 1 D. Quis a quo appeltelur (49 3): Ab eo, cui quis mandavit iu-

risdictionem, non ipse provocubitur: num generaliter is erit provocandus ab ea,

cui mandata. est iurisdictio, qui provocaretur al) ce, qui muudcwit im‘fîsdi0ti0nem.

u) Qui si tratta di un vecchio errore de’ romanisti, di cui a suo luogo abbiamo

lungamente discorso.
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lib. 13. De q(ìieio Procmwulis 77), dice: « Appellari a Legatis Procon-

« sul 7*) potest, et si mnltam dixcrit, potest de iniquitate eius Pro-

« consul cognoseere, et quod optimum putaverit, statucre ». E dif-

ficile intendere come, senza contraddizione, possa spiegarsi questa

eccezione, att-eso che eziandio i. Legati Procousulis non avevano, se-

condo l‘opinione di PAOLO 79), che una iurisdictio mandata a). Io tra

lascio l'opinione di altri giureconsulti, i quali sembrano di aver dato

meno nel segno, e credo che il framxhento di VENULEJO debba esclu-

sivamente riferirsi ad un caso, in cui il Legatus Proconsutis agiva,

non come semplice mandatario, ma nello stesso tempo in forza di

un diritto proprio a lui spettante, e che esso doveva-, non al man-

dato del Proconsole, ma alla disposizione di una legge particolare.

-\vcvasi questo caso, allorchè il legato nominava tutore un individuo

(al che l‘autorizzava la costituzione del Divo MARCO), e quest’in-

«lividuo si sensava; ed esso legato, non accettandone la scusa, vo-

leva costringerlo, mediante pena pecuniaria, ad assumersi la tu-

tela So). Allora quell'individuo poteva appellare al Proeonsole. Dove

in tutti gli altri casi, che il legato del Proconsole giudicava esclu-

sivamente come mandatarin m' mandatae iurisdictionis, bisognava

appellare all'imperatore o al I’rae/‘eetus Praetorio 81). — Con me con-

vengono Acosrmo CAMPIANI 82) ed ERMANNO OSTERDYKS3) 0).

77) L. 2 eadem (49 3).

73) Così dice il testo fiorentino. Ma'_ll.u.osnnnn e FRADIN hanno: a legatis

Proconsulis. Per altro Cornelio VAN BYNKERSHOEK, Observat. Iur. Rom.

lib- VI cap. 23, ha con le Basiliche dimostrato che la lezione fiorentina è

più csatla.

79) L. 12 s 1 I). Do indù-iis (51).

80) La L. 9 D. De muneribus et honoribus (50 4) insegna che si adoperavauo

simili mezzi coercitivi, allorchè taluno cercava, senza motivo Sufficiente, di

sottrarsi al peso di una tutela deferitaglî.

Bl) L. 32 C. De appellal. et eonsultat. (7 60).

32) De o_[licio et potestate Mugistralumn Romanorum, …IL. 6 1). De officio

Proconsulis, p. 298.

83) Nella cit. Dissertal. ad fragmenla, quae eee VENULEJI SATURN1NI libris

de officio I’I-ocons. supersunt, cap. 11154 nel cit. Thes. di Onmucn p. 503 ss.

6) La massima generale dell'appello sotto l’impero è piuttosto quella che dal giu—

dice delegato si dia appello al committente, cfr. Rvnonrn; l. e., p. 282 seg.

h) Cfr. BETIIMANN—HOLWEG, ]Iumlbueh (Manuale della. procedura civile romana),

p. 49, 11. cc.
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La iurisdictio mandata cessava, secondo il diritto romano, nella

stessa guisa che ogni altro mandato, cioè: per morte, mediante ri-

vocazione, ed in generale se cessava la giurisdizione del magistratus

mauduus. — Ancora qui noi troviamo qualche cosa di [particolare,

in riguardo di un Legatus Proeonsulis. A questo legato non altri-

menti poteva esser tolta la giurisdizione una volta deferita, che

precedente la consapevolezza ed approvazione dell’imperatore; al

contrario, per altri mandatarii il mandato era rivocabile ad arbitrio

del magistratus maudaus. ULPIANO, lib. I Do o]]ieio Proeousulis S"‘),

dice: « Adimcre mandatam iurisdictionem licet quidem Proconsuli;

« non autem debet inconsnlto principe hoc facere ». La ragione si

era, che la podestà di un Lega-tus Proeonsulis non derivava esclusi-

vamente dal mandato; e che il legato poteva, in forza di un diritto

proprio, far qualche cosa altresì, che non apparteneva alla giuris-

dizione in senso proprio, ma alla legis actio, sebbene l'esercizio di

questo diritto dipendeva dal mandato 35) a). A ciò si riferiscono le

parole di POMPONIO 86), lil). X acl Quintum Mucium: (( Legati Pro-

« eonsulis nihil proprium habent, nisi a Proconsule eis mandata

« fuerit iurisdictio ». Le quali parole sono variamente interpretate

dai giureconsulti 87). Ora, siccome il legato non poteva esercitare

84) L. 6 g 1 D. De ojlicio Proeons.

85) QUINTANADUEG'NA, De iurisdict. et imperio lib. I tit. 9 n. 5 ss. —— MAL—

BLANK, Gonspeet. rei indie. @ 79 11. VI p. 153 e nota 10. a questo paragrafo

1). 157.

86) L. 13 D. De oflieio Proeons.

87) CUJACIO, Observat. lib. VIII cap. 2 , vuol interpretare questo passo

nel senso, che il legato abbia quasi esercitata suo iure ed in proprio nome

la giurisdizione a lui demandata. Ma LEONINO, Emendat. lib. 11 cap. 19,

BYNKERSIIOEK, Obse-rvat. I-ur. Item. lib. VI cap. 23 e CAMPIANI, De o_fiieio

et potestate Mugistrat. Romanorum p. 296 ss. hanno già. confutata codesta

erronea opinione. Alla lor volta, hanno inteso POMPONIO nel senso, che il

legato, siccome quello che veniva aggiunto al proconsole dal Senato 0 dallo

stesso imperatore, non doveva arrogarsi l’esercizio della giurisdizione pro-

consolare, senza prima attendere il mandato del proconsole. A preferenza

questa interpretazione ha cercato di difendere FOPPIUS ab Anznnm, Dieser-tat.

ex iure civili lib. II cap. 2 nel tom. VI del Thes. di MEERMANN, p. 822. Ma

a) Cfr. Runomrr. I. o.. p. 47 n.
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neppure quello, a cui l‘autorizzava la stessa legge, e che per con-

scguenza gli competeva suo iure, se non quando la giurisdizione gli

fosse stata contemporaneamente demandata dal Proconsolc; cOsì la

facoltà di tale esercizio doveva cessare forzatamente, tostochè il Pro-

eonsole revoeava il suo mandato. E poichè non rimanesse in esclu-

sivo arbitrio del Proconsole di togliere al legato anche la facoltà su

ciò, che esso legato doveva, non al mandato del P…rocensole, ma alla

grazia dell'imperatore; così, senza consapevolezza ed approvazione

di quest'ultimo, non poteva aver luogo quella revocazione. La ra-

gione, che il VAN ansnonn 38) ricava. della dignità di Legatus

Proeommlis, non ha gran peso. Imperocchè la revocazione del man-

dato non era per se stessa un'offesa, dovendo sottostarvi anche dei

magistrati più alti, cui l'esercizio della giurisdizione fosse stato com—

messo da un magistrato romano 89)_

In questa teorica, il diritto germanico si allontana troppo 0 POF

diversi rispetti dal romano. Imperoechè oggigiorno può deferirsi ad

altri l‘esercizio, non soltanto di quello, che appartiene alla iuris-

dictio roiunturiu, ma ancora di tutta la giurisdizione penale 90). Sem-

plicemente la Costituzione criminale di Carlo V 91) richiede che la

giurisdizione penale spetti al mandante in virtù dei suoi beni, e

Francesco llo’r’ro.\l.msus, Observat. lib. [Il cap. 4 e PERENONIUS, Animazieers.

lib. I cip. 26 esattamente hanno rilevato, chele parole di POMPONIO accen-

nano a quello, che un legatus proconsulia poteva fare suo iure ed in proprio

nome, oltre ilimiti della giurisdizione demandatagli. Imperocchè questo ad—

domandnsi proprium nella teorica della giurisdizione. Laonde e certamente

più esatta e più conforme al concetto di POMPONIO l’interpretazione nel

senso, che il legatus proconsulis non poteva esercitare quello, che gli com—

peteva per diritto proprio. se non quando il proconsole gli avesse doman—-

data. la giurisdizione. Vedi VINNIO, Do iurisdictione cap.yVlll S 2. — Noon",

[)e iurisdictione ct imperio lib. II cap. 1. — Ossrnnnrn, Dies. ad fragmenta

YENULEJI SATURNINI, De o_1h'cio Proceno. cap. III 5 1 p. 491 seg. e prin-

cipalmente Marc. LYCKLAMA a NYHOLT, Membranar. lib. IV Eclog. 15

p. 440 ss.

38) Obserrat. I. R. lib. VI cap. 23.

89) Svsromo in Caesar cap. 7 e CAPITOLINO in Marcus cap. 12.

90) S'rnrcn, Usus modern. Pandectar. Tit. da ofi'ieio eius, cui mandata est

iurisdictio S 5, e Mich. Gofl'r. WERNHER, Oommentat. ad Pandect. lib. II

tit. I 5 12.

91) Art. 2.

Gunex. Comm. Pandelis. - Lib. Il. 28
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però a titolo di eredità e proprietà, e che esso mandante non abbia

la capacità. di esercitarla personalmente; inoltre, che per l'esercizio

della giurisdizione sia nominato un soggetto abile, precedente la

consapevolezza del giudice superiore. Vero è che diversi giuristi 92)

assicurano, che oggigiorno non si bada più a codeste limitazioni le-

gali, e che al titolare della giurisdizione è permesso assolutamente,

ed anche senza prima informarne il suo giudice superiore, di nomi-

nare un giustiziere per l’esercizio della giurisdizione penale, purchè

nella scelta del medesimo usi le necessarie precauzioni. Ma questa

pretesa osservanza è contraria ad una chiara disposizione legale,

oltrechè non ancora è stata Îprovata; conseguentemente, quell‘epi-

nione potrebbe formare oggetto di molti dubbii. Del resto, se si

domanda: fino a qual punto oggigiorno sia permesso ad un magi-

strato di far esercitare in suo nome e da altri la giurisdizione, a

lui spettante; bisogna fare una distinzione fra la giurisdizione pa-

trimoniale c la personale. La giurisdizione patrimoniale, siccome una

pertinenza del predio a cui inerisce, spettando perlopiù a tali pos-

sessori, che non hanno nò tempo, nè capacità di amministrarla per-

sonalmente; può, in generale ed in certi casi, esser demandata ad

altri, perchè. l'amministrino 93). Coloro, che in generale son nominati

da questi titolari della giurisdizione per l‘esercizio della medesima,

s‘addomandano giustizieri, iustt'iiarii 9"). I quali, precedente un pub-

blico esame sulle loro cognizioni giuridiche, debbono giurare diam

minister la giustizia 95); sot-to questo rispetto, debbono quindi es-

sere conside*ati nè più nò meno che quali impiegati dello Stato,

52) STRYCK, loc. cit. — BRUNNEMANN, Process. inquisit. cap. III 11. 51. ——

Gio. Sam. Fed. DE Bonnimn, lllcdvitat. ad Const. Grint. Carol. art. 2 5 1

p. 27. — QUISTORP, Grundsz'ilzo etc. (Principii fondamentali del diritto pc-

nale germanico) parte 2 sez. 9 5 564. — HANNESEN, Disc. dc im-isdictionc

5 28"; ed altri.

93) Goii’r. BAR’l‘II, Diss. tlc im'isclictionc, quam. illastrcs ct uobilcs per ofli-

cialos crow-cero saloni, Lipsia 1698. — Crist. SPECIIT, Dc pracfectis nobilimn

iudiciis, Vittemb. 1737.

94) NETTELBLADT, Anlcitung zur etc. (Avviamento alla scienza giuridica

pratica) parte I sez. 3 tit. 3 p. 41 seg.

95) Non ò necessario che un giustiziere si obblighi in presenza dei soggetti

alla sua giurisdizione, salvo che non lo prcscrivano le leggi locali, siccome

fa, per esempio, il diritto provinciale prussiano, parte 2 tit. 17 g 78.
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perchè, in forza del contratto di nomina, esercitano il pubblico uf-

ficio di giudice 96). Un signore, fornito di giurisdizione, che nomina

da solo un giustiziere, senza esame e confermazione giudiziaria, non

soltanto si espone ad una responsabilità. nel caso, in cui la sua scelta

è caduta. sopra un soggetto incapace, ma deve ancora rispondere di

quello, che dal suo giustiziere è fatto, e difenderne l'operato 97). —

Quanto alla giurisdizione personale o amministrativa, la cosa va al-

trimenti. Imperooohè, siccome questa giurisdizione non e conceduta

dallo Stato se non a quelle persone, che hanno la capacita ed ire-

quislti di un giudice, così, di regola, e. tali‘giudici non è permesso

di adidarc ad altri l'esercizio della loro giurisdizione; salvo che in

riguardo di alcuni atti in essa compresi, e scegliendo a tal uopo,

quando è possibile, una persona del medesimo tribunale 93). Questa

persona, a cui dal giudice propriamente detto e affidato un atto,

che entra nella giurisdizione di esso giudice, addomandasì Deputato

giudiziario 99). Da cui bisogna distinguere i Commissarii giudiziarii o

Giudici delegati, dei quali si e trattato innanzi (@ 197) 100). Impe-

rocchi: questi ultimi sono immediatamente nominati da colui, che

ha la sovranità. giudiziaria, ed esercitano una iurisdictio propria

nelle materie, loro affidate, di giustizia civile. Conseguentemente, la

loro giurisdizione non è identica, ma subordinata a quella del si-

gnore, che ha data la commissione; la qual cosa e importante pel

96) ENGEI.HRECHT, ()bscrrut. 31. — Dr: SELCIIOW, Elemento iuris germanici

privati hodicrni @ 291. — Lonrzrnau, Lehre von der Gcrichlsbark. (Teorica

della giurisdizione) parte I sez. 2 5 7. — RUNDE, Grundsiitzc des allgcm. etc.

(Principii fondamentali del generale diritto privato germanico) lib. IV memb. 2

s‘ 706.

97) STRUBEN’, Rechll. Bcndcnk. (Meditazioni giuridiche) parte II med. 85

5 2 in i’. —-— Larsen, Meditat. ad Pandcct. vol. XI specim. 680 medit. 32 e 33.

— GREEN, Progr. dc obligationc domini iurist'liclionis ad pracstanda facto

achmrii. — Bnn'rn., op. cit. @ 9. — EICIIMANN, Erli…liir-itng.dcs biirg. Rochls

(Spiegazione del diritto civile) parte IV 5 376.

93) Bonn…«zn, Meditat. ad Art. I Const. Grim. Carol. @ Ipr. —— IIANNESEN,

De iurisdictionc @ XXIX. — BERGER, Occonom. iuris lib. IV tit. III th. I

nota. 9. — LOBETIIAN, loc. cit. 5 7 p. 25.

99) NETTELBLAI)T, cit. Anlcz'trmg (Avviamento) S 71.

100) MEYER, Diss. (Jc 'iurisdìctionc delegata ciusqac a. mandala clifl’crcntz'is,

Marburgo 1783.



220 LIBRO n, TITOLO I, 5 208. .

caso, in cui si voglia appellare contro la sentenza del commissario.

Laddove la giurisdizione, che esercita il giustiziere, è identica 3.

Quella del signore, che l'ha nominato; però 'contro esso giustiziere

non si può ricorrere al detto signore, ma bisogna appellare al giu-

dice superiore di quest'ultimo 1).

Se e fino a qual punto un giudice commissario ha la (facoltà. di

suddclegam un altro, è codesta una quistione, che dai giureconsulti

non vien risoluta nella medesima guisa. RUGGERO RULAN'L‘ 2) disa-

mina le varie opinioni dei giureconsulti più antichi. F‘a i poste-

riori, Lnysn1t 3) pretende che ad un commissario signoriale competa

senza limitazione la facoltà di suddelegare, .e crede che non sola-

mente il diritto romano, ma ancora il diritto canonico appoggino

la sua opinione 4). Ma le prescrizioni del diritto romano non pos-

sono applicarsi ai nostri commissarii, atteso il mutato ordinamento

giudiziario. Nè vi si può applicare l'invocata prescrizione del diritto

canonico. Imperocchè la medesima si riferisce esclusivamente ai dc-

Zegati papales, cui è permessa la suddelegazione, in forza della loro

dignità. ecclesiastica 5); motivo questo, che non vale per altri com-

missarii 6). Per conseguenza, oggigiorno bisogna stabilire come re-

gola, che un giudice commissario non ha la facoltà di suddelegare

un altro, salvo che tutte e due le parti consentano alla suddelega-

zione, e cheil signore, il quale ha fatta la delegazione, abbia

\

conferita la detta facoltà. al commissario 7). Questo e inerente alla

 

1) COCCEJO, Ius cio. contrae. 11. t. Quaest. 13.

2) Traci. de Gommissariis, parte I lib. III cap. 5 p. 135.

3) .Meditat. ad Pandect. Specim. XXVIII med. ].

4) L. 5 C. De iudicii's (3 1), L. un. C. Qui pro sua iurisdict. (3 4) cap. 27

pr. X De oflieio et potestate iudicis delegati.

5) Cap. 1.1 pr. De Reseripl. in G.“) . Conf’r. Franc. FLORENS, Opera im'id.

tom. 11 p. 198 ss.

6) Confr. ENGELIIARDT, Disc. de eommissionibus, Bamberga 1774 S 46. —

WERNHER, Commentat. ad Pandeet. h. t. 5 16 p. 75, e MUELLER, 0bseroat.

praot. ad Leyseri Meditat. ad Digesta tom. I fasc. II cbs. 122.

7) Sono in ciò d’accordo: Giust. Eur. BOEHMER, Ius ecclesiast. Protestan-

t-ium tom. I lib. I tit. XXIX @ 14 e 15. — Ge. Lud. Bom-nana, Princip.

iuris canon. lib. II sez. III tit. VII 5 247. — CLAPROTII, Einleitung in den

ardenti. etc. (Introduzione al procedimento civile ordinario) parte IS 61. —-
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natura di un simile mandato, in cui si ha riguardo alla particolar-

diligenza e capacità. del commissario 8). Talvolta però la facoltà. di

suddelegare si ha come tacitamente conceduta. E ciò nei seguenti

casi: 1.“ Quando il commissario è persona di un ordine, che auto-

rizza alla suddelegazione. Tali'sono le persone illustri; per esempio,

l'imperatore può commettere ad uno Stato d’impero un ailare di giu-

stizia; tali son pure i delegati papali. 2.“ Quando a tutto un tribu-

nale composto di più persone, o ad'altra persona morale, vien com-

messa. una faccenda, che non può essere eseguita se non da una

persona singola-o da singoli membri suddelegati; per esempio, una

ispezione, un esame di testimoni, e simili. 3.° Se la commissione

sia stata data ad una persona, che ha una giurisdizione ereditaria

e patrimoniale, e questa non esercita direttamente. Si pretende,

inoltre, 4.“ che se il commissario fu nominato, non ad totem eausam,

ma per un singolo atto, che nella medesima si presenta e che non

richiede una speciale capacità. ed istruzione giuridica, a codesto

commissario sia permessa la suddelegazione, allora quando e impe-

dite di eseguire personalmente quell'atto 9).

Da ultimo, rimane ad esporre brevemente, in che modo, secondo

i diritti odierni, cessa la iurisdictio delegata e la mcmdata. — Cossa

la iurisdictio delegata: 1." con la terminazione del negozio commesso ;

2.“ con la rivocazione del conferito mandato. La quale rivocazione

è permessa in tutti i casi al signore, che ha fatta la delegazione;

ma al commissario suddelegante, sol quando se n‘è riserbata la fa-

coltà., o quando la rivocazione segue allorchè la res è tuttora inte-

gra, ossia prima che il commissario suddelegato abbia cominciato

ad eseguire l'atto affidatogli lo). Talvolta la revocazione può aver

luogo anche tacitamente, e ciò quando il superiore affida ad un altro

la medesima commissione 11). 3.° Quando il commissario, per motivi

HANNESEN’, Dies. dc iurisdictionc S 33. — EMMINGHAUS, Not. ad Ooceeji ius

civ. contrae. b. la Quaest. XIII nota i, ed altri ancora.

3) Cap. 42 De alfio. et potestate iudicis delegat. in G.“) cap. 43 pr. e 5 1

X eadem.

9) Vedi Bonnnnan, Ius cect. protesi. loc. cit. S 15, e MUELLER, Observat.

pract. ad Leysermn loc. cit. p. 26.

10) Cap. 6 e 7 De oflie. et. potest. ind. del. in 63° .

“) Cap. 28 {$ 2 X cod.
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importanti, risegna la commissione, 0 4." fu ricusato come

SPGÎJ‘DO‘2), o 5." viene a morire; salvo che il mandato sia stat…

propriamente ad un ufficio, nel qual caso la commissione e riserl

al successore nell‘ufficio medesimo 13). La commissione termina 6.°

la morte del committente, posto che avvenga prima che il com

sario siasi assunta la cosa 14).

Quanto poi alla iurisdictio mandata, in generale anche Oggigic

vale la regola, che questa giurisdizione cessa nella medesima gu

che ogni altro mandato 15); pure, tale regola non e senza e

zione, relativamente ai giustizieri. Imperocehè: 1.“ la morte del

tolare della giurisdizione non fa, secondo l'opinione dei an(l(

giureconsulti, cessare assolutamente il mandato del suo gir

ziere; il quale seguita validamente ad amministrar la giusti

line a quando gli eredi del suo mandante sieno autorizzati a :

un‘immutazione 16). Già. il diritto romano, in caso che sia avveu

la morte di chi ha demandata la giurisdizione, fa l’eccezione:

res ab eo, cui mandata est iurisdictio, geri coeperit, salvi manda

LABEO ait 17); il cui vero motivo bisogna, senza dubbio, cere:

nella natura propria della romana litis eontestatio 13). La quale av

il particolar eifetto, che il giudizio iniziato doveva esser termin

innanzi a quel giudice, in cui le parti l'avevano compromesso,(

testando la lite; e ciò secondo la regola di MARCELLO 19): abi a

tam est semel iudicium, ibi et finem aeoipere debet. Conseguenteme1

la persona di questo giudice non poteva più esser cambiata 20).:

12) ÎIOD‘FBIANN, D. Ileiehspraxis (Pratica dell’impero germanico) parte

è 1212.

13) Cap. 14 X De o_[)lc. ct potest. indie. delegati.

14) Cap. 19 20 e 30 X cod., cap. 6 eorlem. in 6.10—

15) L. 6 D. 11. t. (2 1), L. 6 S 1 D. De o,filcio Procons. (] 16).

16) HOMMEL, Rhapsod. quaestionmn forens. vol. I cbs. 61 n. 1. — ZOLI

Observat. singular. ad Panclcet. lib. I tit. VIII e lib. II tit. I cbs. 2.

17) L. 6 D. De iurisdictione.

13) L. 16 D. De proc-amici'. (3 3).

19) L. 30 D. De iaclieiis (5 1).

20) L. 12 C. De indieiis(31), Nov. LIII cap. 3. Vedi Carlo Goifr. VVINCIU.

Diss. de discrimine inter litis contestationem iure vel. ac level., Lipsia ]

sez. II 5 6.
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altre, il diritto romano suppone sempre una giurisdizione perso-

nale, quindi la perpetuazione della medesima in persona del man-

datario, ell'ettuata dalla litis contestatie, si limita esclusivamente alla

controversia già. contestata fm..1e parti, allorchè viveva il man-

dante 21). Per conseguenza, la natura della giurisdizione patrimo

“i'—lle ci fornisce un argomento più efficace per sostenere quellib 0PÎ'

nione. _Imperocchè la. medesima, essendo una giurisdizione reale,

non termina con la morte dell'ultimo possessore del predio, a cui

inerisce, ma, insieme con la proprietà. di questo predio, si trasmette

“d ogni possessore successivo. Del pari, la. iurisdictio mandata, di-

llendemlo dalla giu1isdizione patrimoniale, per sè stessa non cessa

con la morte del titolare di questa giurisdizione, ma continua senza

dubbio ad esser esercitata dal giustiziere, una volta costituito. Pc—

rocchù ancora qui trova applicazione la regola: accessorium sequitur

naturam pr-incipalis. Laonde la Facoltà. giuridica. di Lipsia — di che

l'IÎOMMEL 22) — ben esattamente riconobbe, che, un testamento, con—

segnato al giustiziere dopo la morte del titolare della sua giurisdi-

zione, debba. ragguardarsi come giuridicamente valido.—-2.° Nep-

pum un signore, che ha giurisdizione ereditaria, può a libito e senza

motivo sufficiente pri\ar del suo ufficio l'istituito giustiziere. LEY-_

s1.n. =") pretende veramente, che quegli, il quale ha. affidato ad un

altro l'esercizio della sua giurisdizione, possa in tutti i tempi rivo-

care questo mandato, anche senza un qualsiasi motivo giuridico.

lla, siccome innanzi si e dimostrato, qui non possono bene appli-

carsi i principii fondamentali del diritto romano sulla rivocazione

del mandato. Piuttosto, i giustizieri debbonsi considerare per ap-

punto quali impiegati dello Stato: perchè, in virtù del patto di

nomina, esercitano il pubblico ufficio di giudice, e quindi un ufficio

21) Però diversi giureconsulti danno la regola: In causis pendentibus recto

procedit mandatarius, nec novo mandato, ab heredib-us mantlanlis exspectato,

indigel ,- e pretendono che oggi giorno la iurisdictio mandata venga perpetuata

con la semplice citazione, ma soltanto in ea litis specie, in cui il mandatario

abbia emanata. questa citazione. Vedi HANNESEN, Dies. de iurisdictiane @ 31."

— STRUV, Evolution. controversiar. lib. I tit. XI Thes. XLIII qu. 3.

22) Loc. cit. vol. I p. 79.

23) Medhat. (ul Panda-cl., specim. XXVII corel]. 3.
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durabile ed immediatamente connesso al bene pubblico. Per essi

valgono quindi le medesime ragioni, le quali valgono per la desti-

tuzione d‘impiego-ti signoriali. E come un signore non può, senza

motivo giuridico, destituire un pubblico impiegato, così non può un

titolare di giurisdizione ereditaria, ad arbitrio suo e senza motivo

giuridico, destituire il giustiziere per essa nominato 24). Neppur la

clausola della riscrbata intimazione, o l’altra: « fino a quando piace

alla nostra benevolenza », autorizzano ad una rivocazione arbitra

ria. Intanto autorizzano alla rivocazione, in quanto la medesima è

consigliata dall’arbitrinm boni ciri 25), —- sebbene in ciò varii giuri-

sti 26) sono di altra opinione.

@ 209.

Silll‘Edictum de albo corrupto e sul valore odierno del medesimo.

Un magistrato romano era solito di notificare mediante affisso i

principii giuridici, che intendeva applicare nell'esercizio della sua

giurisdizione. Codesta notificazione seguiva una volta su tavole di

legno. — in albo 27); di poi, anche su altra materia. Chi sciupava o

2") Vedi KLEIN, Annalen der Gesetzgeb. ete. (Annali di legislazione e Scienza

giuridica negli Stati prussiani) vol. I n. LXVI p. 299 ss. — Sebastiano

MALACORI), Diss. ole pnblicis ofilciis absque iusto causa eiusque legali cognitione

non aujerendis, Gottinga 1788; Versuch iibcr»die Frage: ob ein Herr etc.

(Saggio intorno alla questione: se un signore può, senza motivo, destituire

o licenziare un impiegato a lui soggetto), Ratisbona 1791 8. — BISOHOF,

Handb. der deutschen etc. (Manuale della pratica delle cancellerie germani-

che) parte 2 s 99-104. — Fed. Gugl. ENGLER, Diss. de mnneribus pablieis iu-

stitiae sacerdotlbus absgue iusta causa non anfcrendz's, Lipsia 1794 5 8. —

Kme, Quaesl. for. tom. II cap. 36 e tom. III cap. 61, e ERHARD Disc. de

administratore iurisdictionis patrimonialis menare suo, indieta causa, hand

privando, Lipsia 1801.

25) ENGLER, cit. Diss. 5 5; particolarmente il conte DE SCEULENBURG,

tiber die Sehddliehheit etc. (Sulla. nocevolezza delle clausole d’intimazione

nelle nomine di officiali giudiziarii sui beni dei nobili) nello Slaatsarohie

(Archivio di Stato) di HAEBERI.IN, vol. IV fase. 14 n. 3.

26) Giust. Ennio BOEHMER, Dies. de iure principis circa dimissionem mini-

slrarum cap. 11, ed HANNESEN, cit. Disc. 5 31.

27) Gio. Dan. RITTER, nella Praefact. temi IV Codiois Theodos., indaga da
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toglieva questo pubblico affisso del magistrato, era punito con una

multa di 500 «arci, cui poteva riscuotere ogni romano, che denun—

ziava ") al magistrato il delinquente 28). E1NEGGIO fa. corrispondere

questa multa 9» 2625 talleri imperiali di nostra moneta; e però sem-

brerebbe abbastanza sproporzionata, se non si tenesse conto della

maestà. diun magistrato romano ed in generale della gran ric-

chezza “) dei Romani. Quindi non è necessario di leggere col DUA-

RENO 29): Quinqaaginta aureormn; perchè, siccome ha gia osservato

il GUJACIO 30), nella comune lezione di quinqaagcntorum amcormn con-

frontano il testo fiorentino e le Basiliche 0). — Contro più correi del

cennato reato, l‘a-clio dc albo corrupto aveva luogo in. solidum3l). Gia-

cho sia stato originato il nome di album. Singolare ò la concettura di EINEC-

cu), ()pusc. postu-m. dc historia Ezliclorum lib. I cap. Il @ (‘), cioè che il pre-

tore scrivesse con lettere nero i suoi Editti sulle pareti del suo tribunale.

Ma contro questa opinione, la quale sosteneva puro ACCURSIO, Gio. CORASIO

Jllisccllun. iuris civ. IV cap. 6 ha ragionevolmente ricordato che, secondo la

L. 7 g 5 I). ])c iurisdict. la medesima pena doveva darsi a colui, qui iollit,

quanwis non corrupcrit. Il che si può ammettere per una tavola. di legno, ma

non per un muro od una pariete.

2«“) L. 7 D. Dc iurisdict. : (( Si quis id, quod iurisdictionis perpetuae causa,

([ non quod, prout res incidit, in albo, vel in charta, vel in alia materia

« propositum erit, dolo malo corruperit: datur in cum quingentorum aureo—

<x rum iudicium, quod popularo est ». Un bel commentario su questo editto

romano si trova negli Opuscula postuma di EINECCIO, toni. II p. 3253.

29) Disputat. anMucrsar. lib. I cap. 48.

3“) ()bscrvul. ilu'. Ram. lib. X cap. 10.

31) L. 7 g [in. D. 11. t. Coocmo, Ias ciu. contro». 11. t. quaest. 27, pretende

che questa multa andasse divisa fra l’attore ed il Fisco; ma questa erronea

opinione ò stata già. eonfutata da Bacuovrus ab Ecur nelle Notac ct Ani-

m.ulvcrs. a:l Trcatlcrmn. Dispat. IV‘, les. IX lett. B.

a) Se i compilatori sono qui puro rimasti fedeli al loro sistema di tradurre con.

l‘ « aurcus » 1000 sesterzi [cfr. CUIACIO Ohm-cat, 19, 31], ULPIANO fr. 7, h. t. dovè

scrivere (( quingcntorum milium sestertiorum ». Certo: tal somma sembra esorbitante.

b) Sta bene che in Roma alcune famiglie avessero accumulate ricchezze favolose:

è certo però che la media delle sostanze de’ cittadini non superava l‘attuale ed anzi

era inferiore. Non si comprende pertanto questa osservazione dell’A.

c) L'Ezlitto dovette essere concepito a un dipresso così:

« si quis, quod iuris dicundi causa. in albo propositum erit, dolo malo corrupe—

rit, etc ».

Cfr. Lexar... EJ. Pcrp., p. 46. La formula dovette essere concepita in fatto e ca'.-

cata, sulle. parole edittali: LENEL, l. e. Renonrr, E. P., 5 (i.

GLUCK. Comm. Pandelis. — Lib. II. -—9
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scuno doveva pagare l‘intera multa, avendo ciascuno offesa la maestà

del pretore; quindi il pagamento, fatto dall'uno, non poteva liberare

gli altri 32) “).

Parecchi giuristi ammettono anche oggigiorno un'aetio de albo cor-

rupto uiilis, la quale sarebbe rivolta ad una punizione, arbitraria 33).

Ciò non è fondato. Imperocchè oggigiorno colui, che sciupa ibandi

dei magistrati, è punito a volontà, con multa o prigione. Anche per

ciò non viene spiegata un'azione particolare contro il delinquente;

invece, chi lo conosce le denunzia al magistrato, e lascia il rima-

nente alle ulteriori disposizioni di quest‘ultimo 34). Il quale può anzi

e deve inquirere d'ufficio, anche se non sia presentata veruna de—

nunzia. Oggigiorno la multa inflitta al reo non è mai devoluta al

denunziante 35); essa appartiene al magistrato, come un utile della

sua giurisdizione ad) l’).

 

32) L. 8 o 9 D. 11. t. Coca-uo op. cit. Quaest. 26. — Cunsro, Di_fl”erentiar.

iuris lib. I cap. 79 e 80.

33)SCIIILT1m,Pw-ax. Ima Ram., Emre. VI Thes. 24. — STRYCK, Usus

mod. Pandeetar. 11. t. @ fin. — COCCEJO, Ius civ. controv. 11. t. Qaaesi; 28.

34) In ciò convengono: Crist. THOMASIO, Diss. (le usa aciionum pocnalium

Iuris Rom. in foris German. cap. III 5 3—5. —— G. E. BOEIIMER, Docirz'na dc

(tctionibus, sez. II cap. XI @ 32 seg. — Gio. Mich. WERNHER, Commenta!.

ad Pandch 11. t. 5 35 p. 90, ed EMMINGI-IAUS, Notac ad Cocceji Ius civ.

controv., cit. quaest. nota t tom. I p. 187.

35) Banana, ()econom. iuris lib. IV tit. 4 th. 4 nota ult.

36) I'IOFACKER, 1’rinez'p. iur. civ. tom. III 5 4050. — HOEPFNER, Omnm.

ciber d. Heineco. Iasi. (Commentario sulle Istituzioni di Eincccio) @ 1115.

a.) Non era proposta alcuna azione nossale; se il padrone non assumeva in solido

la difesa del servo imputato, questi veniva condannato ad una coercizione corporale.

Evidentemente non bastava un’azione nossale o la conseguente deditio del servo col-

pevole all‘attore, perchè si vedesse una reazione congrua contro il dispregiatoro della

(( praetoria maiestas ».

b) Vedi ora Cod. pen., art. 669.
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Quod quisque iuris'in alter-um statuerit,

ut ipse eadem iure utatur.

@ 210.

Spiegazione di questo editto. Origine e motivi del medesimo.

Un magistrato romano aveva, com’è noto, anche la podestà. d’in-

n-odurre, con i suoi editti, nuovi principii giuridici; propriamente

quelli, che una ragionevde applicazione delle leggi rendeva neces-

sarii. Per tale riguardo, I\IARCIANO 37) dice con ragione il ius hono-

,.….,x,,m la voce viva del diritto civile e lo spirito delle leggi. Tuttavia

un magistrato, se per una parzialità. allontanavasi dal suo editto

ordinario ed elevava un nuovo ed iniquo principio giuridico, —- novum

ius 33) -— doveva, a titolo di pena, riconoscere questo principio giu-

ridice siccome applicabile ancora contro di lui. Ciò significa l‘una

parte dell'editto: Quod quisque iuris in alterum siatuerit“).

,,,—_.

37) L. 8 D. De Iasi. ci Iure (1 I).

33) L. 3 pr. D. 11. t. Per appunto in questo senso Taorro, Annal, lib. Il

c. 30, chiama l’imperatore Tiberio un novi iuris reperior. Perchè un diritto

iniquo addimandavasi Ius nouum, lo spiega DUARENO, Disputat, anniversar,

…>- I CRP. 49; 1161 seguente 1110d0: Novum (autem ius idea iniqnum habetur,

quia id ius, quod vetustas comprobavit, certuni est fere non minus, gnam lag;

«liguri. In quo iure maximam partcm eorum versuri, qu…, 177‘a05‘0rcs cdieera

consueucrunt, auctor est. CICERO lib. 2 (le inventione. Ma questo diritto ini-

quo diccvasi novum, semplicemente perchè si allontanava da quella regola,

che un nzagistratns, entrando nel suo ufficio, rendeva nota mediante pub-

blico affisso.

___/_.

a) La maggior parte de‘ restitutori dell’Editto perpetuo (ad eccezione di BANCHI…)

e di LENEL) ha creduto che il testo in ULP., fr. 1 5 1 h. t. f0sse edittale: « Qui

magistratum potestatemve habebit si quid in aliquem novi iuris statuetit ipse quan—
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ilevar0 chiaramente che questo

Da un passo di CICERONE 30), si DUO 1' .

a Repubblica 40), e che

editto già. era in vigore al tempo della liber

39) Nell’Episf. arl Quinium Fratrem, lib. I ep. l.. . .

'40) Vedi UAR. Gonna. KNORRE, Program.. dc edwtz praetom, quod qu…—q,…

erit ete. origine atque usa apud veteres, IIallo 1736. _

DAN. FED. Ilonmsnn, Diss. de edictipraeiorii quod quisque iuris … aller-um (Etc.

iniquitatc ei non usu, Halle 1724, 5 19. — Osram. Goran. Scrum-mn,

Epist. ad IAC. linus… BORNIUM de aeqzutaie cairoli, quod qmsquc iuris etc.,

Lipsia 1739 4. -— Giov. Osv. Wnsrnunnue, Prmezp. iuris sec. ord. Digesto.

rum 11. t. 5 I. —— EINECCIO negli Opuseula position. de Instar. edrcior. torn. II

pag. 328. Tuttavia O di altra opinione GIOV. AUG. BACI-'I nella I-Izsior. iru-is-

prudentiac Rom. lib. II cap. 2 sez. 3 S 7.

iuris in aliorum statu

_/4

doque adversario postulantc eodem iure uti debet, si quis apud eum qui magistratum

potestatemque habebit aliquid novi iuris optinuer1t, quandoquc postca adversario.ems

postulante codem iure adversus eum decernetur )). -— Anzi il RUDORFF crede edittali

anco le parole seguenti: (( scilicct ut quod ipse quis in alter-ius persona aequum esse

credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur ». — Ma ognuno può vedere

quanto remoto sia il tenore di queste parole dallo stile edittale, e sopra tutto quanto

contrasti con esso I'addurre una motivazione del disposto pretorio. Il RUDORF'II‘, vera-

mente [Eri, per-p. % 7 n. 10; cfr. LEXEL, IM. Perp. p. 47] adduce l‘esempio del S. C,

Macedoniano [D. 14 6 1 pr.] (( ut scirent qui pessimo exemple faenerarent nullius

posse filii familias bonum nomen expcetata patris morte fieri ». Ma, come ben avverte

il L‘ENEL, non si può citare lo stile di un senatoconsulto per inferire a proposito di quello

dell'Editto: tanta è la diversità che ci corre. — Ma neppure le altre parole devono

stimarsi, almeno integralmente, autentiche. Manca il solito (( praeter ait », con cui

s’annuncia nel commentario Ulpianeo la citazione del testo edittale. Non s‘oppone

veramente quanto scrive GAIO, nel fr. 4 11. t.: illud eleganter praeter excipit: (( prae—

terquam si quis eorum [quid] contra cum fecerit, qui ipse eorum quid fecisse ». Ove

il plurale « eorum )) accenna certo a più cose, e il LENEL, vedendo come le surrife—

rite parole contengano due separate ipotesi colla propria sanzione ciascuna,.ne ricava…

un. argomento contro l‘autenticità. di esse. A me par tuttavia che I'eormu quid passa

stare anche ammettendo che l‘Editto nulla più contenesse di quanto, stando alle sur—

riferite parole, dobbiam ritenere. Il plurale«eorum », a mio avviso, si può riferire allo

« statuere novum ius )) e all' (( optinere novum ius », anco ammettendo che le due

proposizioni fossero separate. Ma ben altrimenti gravi sono le seguenti ragioni. L’uti

debet a nessuno, che s‘intende. di tali cose, parrà. conforme allo stile edittale; certo

non si troverebbe esempio alcuno che lo comprovi. E rimane poi singolare e inespli-

cato il divario fra «iure uti » e « iure decernet-ur » nella seconda parte del testo. —

Il LENEL ricostruisce: (( Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliqucm

novi iuris statuerit sive quis apud eum qui magistratum potestatemve habebit, aliquid

novi iuris optinucrit, quandoque postea adversario eius postulantc ipsum eodem iure

uti oportebit, praeterquam si quis eorum quid contra cum fecerit qui ipso eorum quid

fecissct ». In sostanza è certo che tale ricostruzione coglie nel segno, benchè ne’ par-

ticolari si possa dubitare. Per esempio, è altrettanto probabile che l‘Editto contenesse

veramente due disposizioni distinte, come nella relazione datano da ULPIANO.
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forse derivò dai medesimi motivi della nota legge Cornelia del-

l'anno 686: at Practorcs av cdictis suis perpetuis ius diem—cut ’“). Sia-

intanto quel che si voglia, la ricezione di questo editto e del pre-

cedente nello Edichun perpetaam, dal quale passarono entrambi nelle

nostre Pandette; almeno questa ricezione prova che i pretori e gli

altri magistrati non avevano menomameute perduto, per via dell‘E-

dictam perpetuum, il diritto di fare dei nuovi editti 42) a). Per altro,

l‘editto puniva non soltanto la volontaria parzialità del magistrato,

che aveva emanata la sentenza iniqua (datum ius diccntis), ma ancora

la parte che l'aveva ottenuta. Imperocchè ancora questa parte

doveva farla valere come legge contro di se medesima. Ma questa

pena non aveva luogo, se non quando l‘avversario del magistratus,

nel caso che quest'ultimo in processo di tempo e dopo uscito di carica-

era convenuto in una simile causa da qualsiasi persona, o quando

ogni qualunque avversario della parte, che da quel magistrato aveva

ottenuto il ius iniqaam, insisteva per l'applicazione di tale pena 43).

se no, l’editto rimaneva senza efficacia 4").

 

I“) La troppo parziale amministrazione della giustizia di alcuni pretori,

per esempio, di un VERRE, delle cui iniquità fanno fede i discorsi di GI-

CERONE contro di lui, dettero, senza dubbio, il principale motivo a quelle

disposizioni. Nelle accuse di Crcnnour: conviene pure D. CASSIO, lib. XXXVI

Histor. Rom. — Cfr. Ez. ‘SrANHEM, Orbis Rom. Exercit. II cap. 8. — GIOV.

Gol—‘un. EINECCIO, Opusc. postura. dc histor. Edietor. lib. Il cap. I 5 5 seg.

43) Ben convincentemente l’ha dimostrato ERMANNO Nooumrnruc, Obser-

vation. dcead. Amsterdam 1731 8 cap. VIII pag. 160 seg.

43) Le parole delle Editto, siccome le ha conservato ULPIANO, lib. 3 ad

Edictum, da cui è presa la L. 1 11. t., suonano così: Qui magistratura pote-

statcmne hubcbit, si quid in aliqucm novi iuris stai-nerii: ipse guandoquc adver-

sarz'o postuifmlc, codam. iure ati dcbct. Si quis apud cum, qui magistratum

patcstatemquc hubcbit, aliquid novi iuris obtin-uerit: guandoquc poster: adver-

sario eius postulantc, codam iure adversus cum decernetur. NO danno un com-

mento Gun. Noonr ad Dig. h. 15. —— ANT. SCI-ITJLTING, Enarrat. partis primae

Digest. 11. t. — EINECCIO, Opusc. postura. pag. 326.

44) NOOD'I‘, loc. cit. Oper. tom. lI pag. 51.

a) Questa illazione non è punto giustificata e non a torto oggidì si opina che dopo

la compilazione dell‘Editto per opera di SALVIO GIULIANO più non fosse lecite al

pretore aggiungere Editti nuovi. — Che poi tale illazione sia arbitraria appare da

paesi, come il fr. 2 di questo titolo, che mostrano chiaramente esser ben applicabile

questa disposizione anche fuori del caso di Editti nuovi.
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Nulla v'ha di particolare se la facoltà. di chieder la pena si tras-

mette, come insegna ULPIANO 45), agli eredi, e se ancora a questi può

esser denegata l’azione, che il loro autore aveva perduta in forza

del diritto di ritorsione: imperocchè qui non si tratta di un'azione

penale, e l‘erede deve in generale sostener le veci del suo autore,

col quale è considerato per una sola persona. Ma è più notevole quel

che dice il nominato giureconsulto, cioè che ancora il garante può,

sull'istanza del creditore dal quale fu citato, esser considerato come

privo della sua più fondata eccezione, allorchè il debitore principale

incorso nella pena dell'editto, per avere ottenuto contro un suo debitore

un ius iniqaam, in forza di cui ne fu rigettata una giuridica ecce-

zione; quantunque il garante, nella totale insolvenza del debitore,

non può dal niedesirno aspettarsi verum risarcimento 46). Suppongasi

dunque che A, dopo avere assoluto il suo debitore B, 10 convenga

per il debito. Naturalmente, il convenuto oppone 1‘cxeeptio paeti. Ma A

ottiene un ius iniquam, in forza di cui quella eccezione vien rigettata.

Alla sua volta A vien convenuto per un debito. All'azione egli con-

trappone I'ececcptio pacti de non potendo. In forza dell'editto quod quisque

iuris, tale eccezione dev‘essere rigettata sull'istanza dell'attore. E

se 0 si fosse garantito per A e però venisse citato, nemmeno 0 può

difendersi con quella eccezione, quantunque non avesse avuta veruna

parte al conseguimento del ius iniqaum, e quantunque il debitore prin-

cipale non potesse pagare. Ma poniamo che il garante sappia di dover

conseguire quel ius iniqamn, e che venga citato il debitore principale:

questo può servirsi dell'ewccptio _paeii, l‘editto non ista contro di lui.

Laddove il garante, se citato come garante, non può invocare il

paetam, e se paga, non ha nemmen regresso contro il debitore prin-

cipalc.

45) L. 3 5 5 D. 11. t. Su questo passo sono da consultare ANT. FABER, Ra-

tional. iu Pandeet. — ANT. SCHULTING, Enarrat. partis primae Digest.

h. t. 5 6.

46) L. 3 5 3 D. cod. -— Cfr. ENIL HAIIN, Observat. theor. praet. ad Wesen-

becii Com. iu Digesta h. t. 11. II ad verb. pro quo spopondisti.
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Valore odierno di questo editto a).

Se questo editto sia applicabile anche oggigiorno, è una questione

codesta, la quale da alcuni giureconsulti vien risoluta affermativa-

mente 47), e negativamente dai più 48). Nella prima opinione conviene

HELLFELD. Ma, quantunque non si può assolutamente negare, che

oggigiorno è tuttavia applicabile quel principio di equità, secondo

cui debba farsi valere centro di se come diritto ciò, che siccome diritto

si è stabilito contro un altro; pure, da una parte non esiste una per-

fetta analogia giuridica fra un romano magistratus, qui novum ius sta-

tuti, e un giudice odierno, che per favore ed inimicizia procede a

disegno illegalmente; -— dall'altra parte, non è necessario il ricor-

rere ad un mezzo di equità., se le leggi civili forniscono già altri

mezzi giuridici più efficaci. A questi appartengono I’aetio in factum

adversus iudicem, qui litem suam facit, o I‘aett'o male iadieati, O l’astio

ea; syndicatu, delle quali tratterò nel lib. L, tit. XIII. Anzi, la parte

lesa dall’iniqua sentenza del giudice può anche appella-re, e produrre

dinanzi al giudice superiore i suoi gravami avverso quella sentenza 49).

Per conseguente, merita anche meno di esser approvata quell'opinione,

secondo cui può aver luogo un’aetio atilis, derivante da questo editto,

persino contro un giureconsulto, il quale ha dato prcmeditatamcnte

47) Per esempio, Larsen, Meditat. ad Pandeet. spec. XXX med. 3. — Coc-

CEJO, Ius civ. controversum, h. t. quaest. 2. —— STRYCK, Usus mod. Pandect.

h. t. 5 1 2, ed altri ancora. .

43) Gn. Buran posti ad Panel. h. t. —— GOFFR. GER. TIZIO ad Lauterba-

chimn. Obs. 41. — CRISTIANO THOMASIO, Not. ad Pandeet. h. t. — MICII.

Gerra. WERNIIER, Comment. ad Pandect. h. t. 5 I, ed altri ancora.

49) Appunto così giudica EMMING-IIAUS nelle Notac ad Cocceji ius civ. eon-

trov. 11. t. qu. 2 nota w tom. I pag. 190.

a) Appena & necessario avvertire che niun valore ha più nel diritto nostro questo

Editto del pretore. — Contro il dolo del giudice e le collusioni del giudice con una

delle parti provvedono altri rimedii penali.
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un cattivo consiglio 50). La L. 2. D. h. t. 51), che qui s’invoca, non

fornisce alcun sufficiente appoggio a questa opinione. Imperoechò,

secondo quella legge, il magistrato dev’esser esente da ogni respon-

sabilità, qualora la semplice ignoranza dell'Assessore fu causa a che

non giudicasse conforme al vero diritto. Il che, siccome dice PAOLO,

non deve tornare a danno del giudice, ma esclusivamente dell'Asses-

sore 52) 0). Ora, da un assistente giudiziario non si può cavar senza più

un argomento per ogni altro consulente giuridico. Contro questo ha

luogo I'aetio dali, se fraudolentemente mi ha dato un cattivo consiglio.

ULPIANO lo dice chiaramente nel lib. 30 ad Edietam 53): « Consilii

non fraudulenti nulla obligatio est: caeterum si dolus et calliditas

intercessit, de dolo aetio competit » 54).

50) Vedi BACOVIO nelle Not. et animaduers. ad ’l’reutlerum, disp. IV th. IX

lett. lf‘ ad verb. in. propria causa eo cousz'iio stare. —— BRUNNEIIANN, Com-

mentar. ad L. 2 11. t. 11. 3. — COCCEJO, loc. cit. in nota, ove dice: Utilis quoque

actio ex hoc edicio datur contra IGios, qui, causa rite proposita, doloso consu-

luer-unt.

51) PAOLO: Hoe Edieto doius debet ius dieeniis pum'ri. Nam si adsessoris

imprudcutia ius aliter dictum sit, quam oper-tutt: non debet hoc Illugz'stratui

officerc, sed ipsi Adsessori.

52) ANT. FABER, Rational. in Pandect. 11. L., pone assolutamente in dubbio

l’autenticità delle parole sed ipsi Adsessori: perchè l’editto, come lo ri-

porta ULPIANO, L. 1 11. t., punisce solamente il magistratus ius iniquum

statuens, e…la parte che ne fece istanza. Ma di tale autenticità non si può

ragionevolmente dubitare, quando si legge ciò, che contro ANT. FABER.

hanno rannnentato BACOVIO ad Prata l’audeetarum h. t. ed HERALI), De

rerum iudicaturum auctoritate lib. I cap. 8 n. 11.

53) L. 47 pr. D. De diversis rcqulis iuris (50 17).

5") È con me d’accordo: GE. An. STRUV, Traci. dc oindieta privata

cap. XI afor. VII 11. G. — Vedi pure GIO. ULR. CRAMER, Abhandl. uom

biiseu ecc. (Dissertazione sul voto fraudolento) Dies. 2." g 1 e 2. Se un gin-

rista ha, con la sua ignoranza, recato un danno, può esser convenuto col-

l’uciio in factum. Cfr. BACOVIO ad Treutlemm, vol. I disp. XVIII th. VIII

lett. D. — LAU’I‘ERBACII, Comm. de consii-iis eorumque iure, p. II cap. ] th. 6.

 

a) Assai giustamente respinge l‘A. questa analogia. — L'assessore qui è colpito

nella sua qualità. di persona giudiziaria.
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Difi'erenza fra l'odierno diritto di ritorsione @ l'editto romano: quod

quisque iuris, etc. Concetto e vero fondamento della ritorsione; difi'e-

renza fra questa e le rappresaglie “).

Quei giureconsulti, i quali cercano di sostenere l’odierno valore

dell’editto pretorio: quod quisque iuris, ecc., pensano di aver trovato

nel medesimo il fondamento del diritto di ritorsione, di cui si fa uso

oggigiorno. Ninna meraviglia, se perciò in questo titolo delle Pan-l

dette comparisce una teorica, la quale forse avrebbe un miglior posto

nel diritto naturale e pubblico. Ma come in tal modo si e falsato il punto

di vista, da cui bisogna considerare l‘odierna ritorsione dei diritti, ed

a quali erronee conseguenze si e con ciò pervenuti, apparisce chia-

ramente ad ognuno, che considera solo un poco il concetto ed il

vero fondamento dell‘odierna ritorsione, e questa compara con quel-

l‘editto pretorio. '

Sono diversi i concetti, che del diritto di ritorsione si formano i

moderni giureconsulti: in quanto che ne ritengono come essenziale

era questo era quell'elemento, che non appartengono alla sostanza

di un tale diritto. Pure, convengono fra loro nel ritenere, che « la

ritorsione dei diritti e quel mezzo giuridico, con cui il diverso e gra—

voso diritto di un dato Stato o luogo viene applicato contro isuoi

cittadini ed abitanti, in un altro Stato o luogo sottoposti all'auto-

lrità. del pubblico potere supremo » 55). Il vero fondamento della ri—

55) Oltre le Opere citate dal nostro autore nella nota t, meritano di essere

riferite le seguenti: GIO. CRIS'I‘. \VEINI.AND, De retorsione iurium, nel suo

Otium aeatlemicum. hyemale. —— FRANC. ALEF, Dissert. dc legum retorsionc, nei

suoi Dies ueadem. sive opuseula, Eidclberga 1753 4 Diss. VI. — VINCENZO

OLDEMBURG, Dissert. de retorsione iurium, praeeipue in causis cambialibus,

Gottinga 1780 4. —— Cursr. GIAO. Scnmmrnu, Speeim. inaug. sistens observa-

tiones miseellas de retorsionc iuris, Alter-fa 1787 4.

a) Il nastro diritto patrio punto non riconosce il ius retersioriis; cfr. le disposizioni

preliminari del Codice civile e l‘art. 3 di esso. Nè più lo ammette la scienza; cfr.,

Gnucu. Comm. Pandette. — Lib. Il. 30
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torsione e la naturale equità.; suo scopo è quello di mantenere una

reciproca uguaglianza fra uguali cittadini di paesi differenti, se al-

trimenti ne origina un danno pei cittadini del nostro Stato. La sola

varietà. dei diritti può quindi giustificare questa ritorsione, e non

è punto necessario che le leggi dell'altro Stato facciano una distin-

zione fra nazionali e stranieri; salvo se le leggi particolari dello

Stato, il quale esercita il diritto di ritorsione, presuppongono la con-

dizione che nello Stato, contro i cui cittadini dev'essere esercitato

quel diritto, siasi fatta in pregiudizio degli stranieri un’ingiusta ec-

cezione alle leggi, altrimenti in esso in vigore 56). E però non posso

convenire con quei giureconsulti, i quali ritengono come assoluta-

mente indispensabile per l'esercizio del diritto di ritorsione un tratta-

mento iniquo e difforme degli stranieri, relativamente agl'indigcni 57);

insomma, che la differenza delle leggi dell'altro Stato torni effettiva-

mente 0 possa tornare pregiudizievole e gravosa ai nostri concitta-

dini 58). Per appunto questo è confermato dalla pratica. Così, per

esempio, nei nostri paesi di Baraita e di Onoldino, concorrendosi ad

una successione, se non esistono figli e se l'eredità perviene ai parenti

collaterali, sieno indigeni oppur stranieri, devono pagarsi due fiorini

e mezzo per cento, a titolo di contributo, per il mantenimento di

pubbliche fondazioni: verbigrazia, alla casa di correzione in Schwa—

bach 59). Precisamente di questo diritto si vale Norimberga contro i

50) Ne danno esempii il Codex Maximil. Bavariae civilis 1). I cap. II 5 18,

ed il Codice generale per gli Stati prussiani p. I Introd. 5 32.

57) Esron, Deutsche Reclttsgcl. (Scienza giuridica tedesca) p. 3 5 117. —

HELLFELD, Reparto:-iam iuris germanici, voce Retorsio. — Dn SELCIIOW', Elc-

mcnta iuris gcrm. privati had. & 220.- — CARL. Cnrsr. Hornexnn, Principio

iuris civ. Rom. Gerin. tom. I 5 145 e 146. — RUann, Grands. des allgcm. cce.

(Principii fondamentali del generale diritto privato germanico) @ 31.0.

53) Sono in ciò d’accordo Amer, cit. Biss. cap. V. — OLDEMBURG, cit. Diss.

@ 5. — Scnnrrnmnn, cit. Disc. 5 5, e particolarmente CAR. FED. ELSAESSER,

Diss. de iarium statutarie;-um oariantium rete;-sione, etiam tune funflata, si

actus secundum illum catercitus non praecesserit, Erlangcn 1775 S 18.

59) Confronta qui la dissertazione intitolata Etwas tiber (len Collateralerben-

per esempio, FUSINATO, Il principio della scuola italiana nel diritto privato interna-

zionale 1885 pag. 90 seg. o alibi passim.
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sudditi di Brandeburgo Onoldino e di Baraita, nelle eredità che

loro pervengono in linea collaterale 60). Di più, in Eslinga, apren-

dosi un processo di concorso, i soli interessi di un anno vengono

collocati in una medesima classe col capitale; i rimanenti non si

collocano, se non quando sieno stati coperti tutti gli altri capi—

tali 61). Il che si ritorce in Vittemloerga 62) contro i cittadini di

Eslinga ; vi si ritorce pure un'altra ordinanza del medesimo paese,

in forza della quale i creditori con hypothecae prioatae o quasi pu-

blicae son collocati dopo i creditori chirografarii 63). Della giustizia

della ritorsione tanto meno può dubitarsi in tutti questi casi, in

quanto che il danno proveniente nei cittadini dello Stato, che l’eser-

cita, dalla differenza delle leggi dell‘altro Stato, produce una ine-

guaglianza, la quale non può esser eliminata se non col mezzo della

ritorsione. D‘altronde, lo Stato, contro i cui cittadini si esercita la

ritorsione, non può dolersi di veruna iniquità, che anzi d'iniquità.

sarebbe incolpato esso medesimo e le sue leggi.

Se intanto il pregiudizio, proveniente nei nostri cittadini dal vario

diritto di un altro Stato, non è che accidentale, e se @ compensato

dal vantaggio, che per altro verso possono ricavarne, allora non esiste

una tale ineguaglianza, che possa legittimare una ritorsione. Per

esempio, se a norma delle leggi sassoni le figlie ricevono preventi-

vamente la sopraddote dell'eredità materna, sembra che si abbia una

ineguaglianza, qualora in altri luoghi, in cui vige il diritto comune,

non sia loro concessa una simile facoltà.. Perocchò in tal modo, se-

condo le leggi di un paese, in cui non è conceduta la sopraddote,

le figlie, che abitano in Sassonia, ricevono meno di quelle, che ne

abitano fuori, se in Sassonia succedono alla loro madre. Se non che

tale incguaglianza non e che apparente, e viene eliminata da ciò,

Beitrag ecc. (Alcune considerazioni sul contributo degli eredi collaterali e

sulla successione collaterale nel principato di Brandeburgo), con una prefa—

zione del dòtt. GIO. LUD. KI.ÙBER, Erlangcn 1790 S.

60) In forza di una ordinanza del magistrato della città. di Norimberga,

del 17 maggio 1760,‘11(311a Vo,llst. Samml. (Raccolta completa) 1). 713.

…) Statut. Esslingcns. dell’anno 1725, tit. XII 5 2; dopo la dissertazione

di ELSAESSER pag. 58.

62) ]tcseript. Circular. dc XXIV Dec. 1773.

63) Vedi EI,SAESSER, cit. Dissertatio @ XVIII.
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che in Sassonia i figli, i quali succedono alla loro madre in un paese

dove esiste il diritto comune, pigliano tutta la loro quota ereditaria,

senza detrazione della sopraddote; per contrario, ifigli che abitano

altrove debbono farla sottrarre in Sassonia dalla loro eredità. ma-

terna. Conseguentemente sarebbe oltremodo iniquo, se appunto questo

diritto si ritorccssc contro i luoghi, in cui non è ammessa alcuna

sopraddote 61). —- Appunto per questo motivo non si può menoma-

mente, senza commettere un‘ingiustizia, proibire ai creditori stra-

nieri di procedere in una provincia a norma “del diritto cambiario,

sol perchè il medesimo non fu legalmente introdotto nel loro paese 65).

Imperciocchè non esiste qui una tale differenza di leggi, la quale

possa tornar pregiudizievole agli stranieri; anzi in un luogo, dalle

cui leggi non vi fu introdotto vcrun diritto cambiario, è dato alle

parti di obbliga-rsi, per via di convenzione, secondo le norme di un

tale diritto 60). Se dunque si. volesse usare il diritto di ritorsione

contro creditori stranieri, e chiaro che questo trattamento sarebbe

più duro del procedimento contro i sudditi dello Stato, che usa quel

diritto, nel paese di coloro, contro i quali viene usato. Altra cosa

poi sarebbe, se le leggi di un paese victasscro assolutamente il pro-

cesso cambiarlo, per modo che non si può mai obbligarsi a seguirlo

neppure mediante convenzione. Ma nemmeno in questo caso la ri-

torsione sarebbe opportuna: imperoechè lo Stato, che l'esercitasse,

menomerebbe con essa. fra gli stranieri il credito dei suoi proprii

sudditi; credito, per la cui conservazione principalmente si è intro-

dotta la reciproca obbligatorietà. 67).

Da ciò ognuno potrebbe rilevare, se l‘odierno diritto di ritorsione

fosse derivabile dall'editto romano quod quisque iuris, ecc. Io non

GI) Pure, anche in questo caso nelle Constitut. Saxon. 1). III O'enslitut. 38

ò imposta la ritorsione.

65) I‘IOJJ‘ACKER, Principia iuris civ. Rom. Gerin. tom. I 5 146 nota I).

66) DIG SE .cnow, Grunclsiit:c des Wechsclrcchts (Principii fondamentali del

diritto cambiario) 5 6 b.

67) Vedi GIO. CRISTOF. FRANCK, Mantissa de con/lieta iarium cambi/rl. {li-

ecrsor. tit. V aggiunta alle sue Institutiones iuris cambiai. pag. 377. — PÙTT-

MANN, Grandsilt:e (les Wechselrcchts (Principii fondamentali del diritto eam-

biario) @ 61 e particolarmente VINC. OLDENBURG, cit. Dies. de rete;-sione iu-

rium, praeeipue in causis cambialibus 5 VII ss.
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nego, che abbiano entrambi un identico fondamento di naturale

equità; ma l'editto romano suppone un pregiudizio effettivamente

sofferto per l'iniqua e parziale condotta del magistrato, laddove per

l'odierna ritorsione basta la sola varietà dei diritti, in quanto la

medesima sia lesiva o gravosa pei nost-ri cittadini. Quello non pu-

nisce se non colui da cui origina il diritto iniquo, ossia il magistrato

e la parte che gliene fece istanza, — entro ccrtilimiti anche i suoi

eredi. Esso dunque permette la ritorsione fra cittadini del medesimo

Stato. Laddove la ritorsione viene usata. contro stranieri, e non a

titolo di pena, ma come semplice mezzo di risarcimento o garentia;

propriamente, viene usata contro ogni cittadino di quello Stato, in

cui vige un diritto gravoso pei nostri sudditi GS).

Poichè il diritto di ritorsione non presuppone nell’altro Stato

un atto illegale, onde il medesimo avesse leso il nostro diritto o

quello dei nostri, ma semplicemente ha per oggetto qualche cosa,

che non si può assolutamente pretendere dall’altro Stato, e che

nondimeno e lesiva pei nostri concittadini; — poichè, inoltre, me-

diante la ritorsione non viene esercitata alcuna violenza, ma sem-

plicemente si applica contro i cittadini di uno Stato estero quel me-

desimo diritto, di cui esso fa uso contro di noi; — poichè, infine,

la ritorsione ha,per movente, non già. una condotta ostile, ma la

sola conservazione dell'uguaglianza giuridica: appare perciò che le

rappresaglie devono essere distinte dalla ritorsione. Imperoechè le

medesime sono un mezzo violento per ricattarsi di un danno, ingiu-

stamente sofferto, contro la nazione che l'ha arrecato, togliendole

‘alcuni cittadini ed alcune cose, perchè a nulla hanno condotto le

prescelte vie amichevoli e giuridiche 69).

6*) Vedi GIO. Cmsr. GUGL. Dn STECK, Observation. subsccimr. specim.,

Halle 1779 8 spec. ult. — MICII. Gerra. WERNIIER, Connacntut. in Pandcct.

11. t. 5 4. — GIO. BnnN. EnN. E)IRIINGIIAUS, Notae acl Oocccji ius civile contro-

i'ersum, 11. t. quaest. 2 nota X-tom. I. pag. 90 ss.

69) Vedi \VERNIIER, De iure rcpressalium inter principes imp. tom. I p. Il

Observation. for-cas. obs. 115. —— Lun. II.-mz. KMIL, Comment. (le'iuslis rc—

pressalium limitibus tum a gentibus, tum a statibus S. I. E. G. observantlis,

Gottinga 1746. — lìsron, Anfangsgriiude ecc. (Primi elementi del processo-

comune e imperiale) p. I tit. 244 pag. 739 ss. —— GIO. EltN. GIUS'1‘. Mtim.nn,

Observat. pract. ad Leyscrum tom. 1. fase. II observ. 129, e principalmente
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g 213.

Per la ritorsione :? riehiecluto il consenso del Capo dello Stato.

Il diritto di ritorsione, di cui uno Stato si vale contro stranieri, è

senza dubbio un diritto del potere supremo 70). Il sovrano e obbli-

gato, in forza del diritto di suprema vigilanza, a badare a che le

leggi di un altro Stato non arrechino verun pregiudizio ai suoi sud-

diti; ed in forza del suo potere legislativo esso ha la facoltà. di de-

terminare, se nel suo paese debba applicarsi agli stranieri il mede-

simo diritto, che ai suoiproprii sudditi, — ovvero se ancora contro

di essi debbono applicarsi le leggi peculiari al loro Stato 71). Segue

da ciò, chela ritorsione non altrimenti può essere esercitata, se

non eoll’aatorità del potere supremo e legislativo dello Stato, e per con-

seguenza non di moto proprio da magistrati inferiori e da giudici.

Imperocchè i medesimi sono obbligati a giudicare secondo le leggi

del loro sovrano, e non debbono da sè farvi alcuna eccezione, nem-

meno a riguardo degli stranieri 72).

L’opinione di STRYCK 73), cioè che qualsiasi giudice e autorizzato

anche dal diritto comune a ritorcere un diritto iniquo dell'altro

Stato contro i cittadini di tale Stato, anche senza particolare con-

senso del principe; questa opinione è una conseguenza dell'errore che

il diritto di ritorsione si fondi sull'editto pretorio: quod quisque in-

 

FRANC. ANT. D'Ùltlt, Dissertatio (le eo, quod iustum est circa repressalias in

causis religionis in imperio Rom. Germ., Magonza 1771, nel Tltesaur. iuris

ccclcs. tom. IV num. XVII pag. 652—738, di ANP. SCHMIDT.

70) PÙTTER, Auser-lesene Rechtsfiille (Casi giuridici scelti) vol. 3 1). III

resp. CCLXXVI n. 19. — Principalmente VVEINLAND, Otium academ. hyemal.

pag. 352.

71) PUFENDORF, Animadversian. iuris, animadv. CX & 2 pag. 169. —

l\IÙLLER, Observationes praetieae ad Lcyscrum tom. I fasc. II observat. 128.

72) DAV. GIORGIO STRUBEN, Rechtt. Bedenkcn (Meditazioni giuridiche) p. 5

med. 47. — FRANC. ALIBI-‘, cit. Diss. de legum rctorsione cap. IX. — CRI-

sror. GIAC. SCIIMIDMER, cit. Spectra. sist. observat. miscell. (le rctorsione iuris

5 VII.

73) Usus mod. Pmulcctarum Il. t 5 V.
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ris, ecc., e però non merita di essere approvata-. Questo per altro è

certo, che non sempre il consenso sovrano e richicduto in ogni sin-

golo caso: imperocchè, per l‘esercizio legale del diritto di ritorsione,

è già. bastevole la generale prescrizione, fatta dal sovrano ai magi-

strati da lui dipendenti, di ritorccrc, all'occorrenza, le leggi degli

altri Stati, gravosi pei suoi sudditi, controi cittadini di essi Stati.

-— Tanto meno questo diritto può esser conceduto a persone pri-

vate. Già. non lo permettono le regole di prudenza: imperocchè l'a-

buso sarebbe inevitabile.

@ 214.

La ritorsione non ha luogo contro im « moratorium ». Può essere esere-i-

tata, trattandosi (li sudditi di varie province, le quali sieno sottoposte

ad un medesimo sovrano?

Se un debitore, il quale, avendo subìto un dissesto, per sventura c

non per sua colpa volontaria, ha impetrat-a dal suo signore una pa-

tente di dilazione (moratorium), in forza di cui non può, entro un

certo termine, esser convenuto dai suoi creditori; se questo debi-

tore, durante un tale termine, richiede giudiziariamcnte dei crediti

ai suoi debitori; —— sorge allora la questione, se gli può essere op-

posta, a titolo di ritorsione, l'exeeptio moratorii. —— Secondo un primo

modo di vedere, si dovrebbe ritenere che in questo caso non fosse

iniqua la ritorsione. Imperocchè, da una parte, sembra che lfeditto

del pretore: quod quisque iuris, ecc., parli in favore dei convenuti.

Si può immaginare una cosa più equa di questa, che l‘attore, non

potendo in forza dell'ottenuta dilazione esser convenuto dai suoi

creditori, tanto meno può esser facultato a convenire i suoi debitori,

durante il termine accordatogli? Inoltre, lo scopo della ritorsione

sembra che vie più legittimi quella. eccezione. La ritorsione, com‘è-

noto, mira a conservare l’eguaglianza. Non e chiaro che questa sa-

rebbe distrutta, se i convenuti dovessero essere obbligati a pagare

all’attore i loro debiti? Infine, questa opinione :; propugnata da più

ragguardevoli giureconsulti 7“).

 

74) Cnnrzov, parte III Const. XXXVIII Def. 1 n. 17. — BERLICH, Practiear.
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Pure, ad onta di queste ragioni, nel casaindicato non può aver

luogo veruna ritorsione. Imperocchè iconvenuti, i quali oppongono

per ritorsione l‘erceptio moratorii, possono essere dei debitori nazionali

o stranieri. I convenuti e debitori nazionali non possono assoluta-

mente servirsi di una ritorsione contro i loro concittadini. Il signore,

senza la cui autorità non e mai permessa ad un giudice la ritor-

sione, tanto meno l'approverà. nel caso in parola, in quanto che al-

trimenti verrebbe a mancare in tutto lo scopo ultimo della concessa

patente dilatoria, cioè lo scopo di aiutare un debitore decaduto per

disgrazia. Ed a che gioverebbe un moratorium, se a colui, che l‘ha

ottenuto, dovessero esser tolti i mezzi di riscuotere i suoi crediti, e

di mettersi con ciò in una condizione forse migliore? —Ma neppure

I' debitori stranieri possono fare una ritorsione giuridica: perchè,

con la patente di dilazione, non si concede altro che un beneficio

accordato dalle leggi comuni. Laonde non esiste qui una tale diffor-

mità e differenza di diritti statutarii, quale è prcsupposta dalla

ritorsione.

Il motivo ricavato dall’editto del pretore, per sostenere la contrap-

posta opinione, non ha quasi bisogno di alcuna confutazione. Impe—

reechè, da una parte, si è già innanzi dimostrato, che l'odierna

ritorsione non deriva menomamente da quell‘editto; dall‘altra parte,

poi, non si può nel caso, di cui si tratta, far uso dell‘editto del pre-

tore, perchè questo non ha luogo se non contro colui, il quale per

cattiveria ha impctrata contro il suo avversario una disposizione

iniqua. Il che non può sostenersi per chi ha impetrato un morato-

rinm 75). Altro sarebbe certamente, se fra inazienali o stranieri de-

Conclus. p. III conclns. LI 11. 10. — MEVIO, Decisiones 1). II decis. LIX

nota. 10. — LUDOVICI, Doch-ina Pau.clectarum lI. t. Sil—GIO. ENu. Bonu.unu,

Traci. iurid. «le litcris respirationis earnmque validitate et invalitlitate cap. II

5 12, ed altri ancora.

75) Sono della medesima opinione: GIO. SCIIII,TER,PNM.itti'.Roiit. Esser-

cit. VIS 28. — LYNCKER, Umtur. V. Decis. 434. — VOLF. AI). LAUTERBACII,

Dies. (le beneficio rescripti morale;-iì, Tubinga 1668 5 43. — GIO. FIL. SLE-

VOGT, Esser-cit. de retorsionc in moratoria non competente, Jena 1717 cap. IV.

— GIO. En. FRICKE, Mcditationcs iuris tam publici quam privati dc mora—

toria, Kilia 1740 4 5 XIV. —— Fratelli OVERBEC, Il[ectitationen ecc. {Medita-

zioni su diverse materie giuridiche) vol. I, Brunsovico e Hildesia 1780 8
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bitori di colui, il Quale ha ottenuto un moratorium, alcuni si trovas-

sero in uguale condizione, ed a cui egualmente dal loro signore e

stato conccduto un rescritto di dilazione. Incontrovertibilmente essi

sarebbero autorizzati a difendersi col moratorium contro iloro cre-

ditori. Anche in questo caso il creditore privilegiato si appellerebbe

invano alla nota regola, che un privilegiato non può servirsi del

suo privilegio contro altri ugualmente privilegiato. Imperocchè, da

una parte, si è dimostrato in altro luogo di questo Commentario 76)

come questa regola sia fallace; dall’altra, in questo caso l’attore e

privilegiato soltanto contro i suoi creditori, in quanto che non può

dai medesimi esser convenuto. Esso non e menomamcntc privilegiato

di fronte ai suoi debitori, per modo che potrebbe agire contro di

essi, malgrado il privilegio che hanno ugualmente ottenuto 77)-

È pure controverso, se il diritto di ritorsione si possa esercitare

fra sudditi di un medesimo signore, i quali abitano in luoghi e pro-

vince differenti. Il nostro autore sostiene che si possa, e cita, ad

esempio, il diritto di riscuotere un cletraetus personalis ; il quale di-

ritto viene esercitato in parecchi paesi germanici, per esempio nella

Sassonia elettorale, per sino da una giurisdizione contre l‘altra di

un medesimo paese 78). Ma questa opinione non sembra che sia con-

forme ne al concetto, nè allo scopo del diritto} di ritorsione (% 212):

massime se con un rinomato giureconsulto tedesco 79) si considera

la ritorsione come una specie di esercizio autonomo delle proprie

ragioni, cui si ricorre in quei casi, nei quali un diritto pregiudi-

zievole allo straniero non può essere abolito nè dall‘autorità legis-

lativa, ne dalla giudiziaria. In conseguenza di questi principii fon—

damentali, i più dei moderni giureconsulti portano opinione, che

fra cittadini di un medesimo territorio, oppure di province diverse,

mcdit. VI pag. 31-36. — CRIST. GIAC. Scunununn, cit. Diss. de rctorsione

iuris @ XVI.

76) P. II 5 105.

77) FRICI(E, cit. Meditat. de moratoria @ XIV.

73) Cfr. SCIIOTT, Institut. I-uris Saxon. electoral. privati pag. 45 2." ediz.

dell’anno 1785.

’”) Rerun-:, Grunzlsiitze des allyemeinen cce. (Principii fondamentali del ge-

nerale diritto privato germanico) 5 319.

GLUeK. Comm. Pandelis. — le- Il. 31
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ma sottoposte ad un medesimo signore, non possa esercitarsi alcuna

ritorsione 30). y .

E questa opinione è stata pure legalmente confermata negli Stati

prussiani, con diversi regi rescritti ‘“). — Secondo il mio parere, la

risoluzione del quesito dipende principalmente dalla natura dell'u-

nione delle varie province di un medesimo signore, a riguardo dei

loro diritti; nonchè dalla disposizione del signore stesso, se e fino

a qual punto la ritorsione possa aver luogo fra sudditi de'suoi dif-

ferenti paesi 82). Imperocehè innanzi si e già. osservato che le ritor-

sioni non possono essere esercitate se non con l’autorità del potere

legislativo 83).

g 215.

La ritorsione è applicabile in casi penali?

È un‘opinione quasi unanimemente accettata dai giureconsulti, a

cui accede anche il nostro autore, che in casi criminali non possa

aver luogo alcuna ritorsione. Le ragioni, che ordinariamente vengono

addotte in proposito, sono che uno il quale commette un reato in

un paese estero, a riguardo di questo reato non dev‘esser trattato

come straniero; ma, come suddito temporaneo, dev’esser giudicato

 

80) Canne OTTONE RECHENBERG, De bello legum contra leges i‘CÉOTSÎOJLG

|cmcntita mclucudo @ 14. — FRANC. ANT. D'URR, Diss. dc co,'qzlocl ius/am ast,

circa rqn-rssalias in causis -rcligiouis in Imp. R. G. 5 G nota a. —— CRISTOF.

Grao. Scu…nmcn, più volte cit. Dissert. % 8. —— RUNDE, cit. Gruudsiitze dos

deutsch. ecc. (Principii fondamentali del diritto privato germanico) & 319, ed

altri ancora.

31) Rcscritto alla Camera giudiziaria in Berlino, del 17 agosto 1761, e Re-

scritto al governo di Clevi, del 15 gennaio 1756. L’uno e l’altro sono stam-

pati nel Novum jus controvcrsum di Fun. Bowman, tom. II, Lcmgovia 1771,

4 Osserv. LXXXIII p. 520 ss.

32) Per l’appunto così giudica HOFACKER, Principio. iuris civ. Rom. ct

Gcrm. tom. I è 147. Principalmente qui merita di essere consultato RICCIO,

Eat:vurf ecc. (Progetto approvato di leggi municipali) lib. 2 sez. 19 5 9; il

quale autore dimostra perchè alle volte un signore trova giusto di permet-

tere la ritorsione fra sudditi di città. dilî‘erenti del suo territorio.

S3) LEYSER, Mcditat. ad Pandect. specim. XXX medit. B.
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secondo le leggi dello Stato, contro cui ha delinquito. Che se il

reato fu commesso fuori territorio, la pena deve allora determinarsi

secondo le leggi comuni 84).

Mi sembra però che queste ragioni non sieno di tal peso da poter

giustificare quell'opinione, contro la critica di una illegittima limi-

tazione del potere legislativo, dal quale per altro la ritorsione e po-

sta in essere e riceve la sua destinazione. Noi vogliamo figurarei i

singoli possibili casi, e poscia . disaminare se davvero nei casi pe-

nali non sia ammissibile ogni qualunque ritorsione. — Può sorgere

in prima la questione, se nel procedimento penale contro delinquenti

stranieri sia esercitabile la ritorsione. Io credo che sia certamente.

Perchè, verbigrazia, il signore non debba avere la facoltà. di ordi-

nare che si adoperi anche la tortura, trattandosi di delinquenti stra-

nieri ed appartenenti a quei paesi, in cui la medesima non ancora è

abolita? E l'esperienza non ammaestra, chela rifiutata consegna di

rei catturati da motivo a frequenti ritorsioni? 85). E sorgendo que-

stione sulla determinazione della pena a riguardo di delinquenti

stranieri, non può ancora qui servir di criterio la ritorsione? Devo

confessare che non trovo alcun motivo sufficiente per dubitarnc. Anzi

qualunque signore ha il diritto di statuire, secondo il suo criterio,

in che modo nel suo paese debbono essere puniti i delinquenti 35).

Perchè allora non deve potere ordinare che, nel suo paese, i delin-

quenti stranieri siano giudicati secondo le leggi del loro domici-

lio, -— se ciò gli sembra utile al bene del suo Stato? Qui rimane

sempre il rapporto fra il reato e la legge penale. Imperocchè lo stra-

niero può aver commesso il reato o nella sua patria, o nel territo-

rio dello Stato, che esercita la ritorsione. Nel primo caso, il reo ha

direttamente infrante le sue leggi patrie. Da cui, per conseguenza,

origina l‘obbligazione diretta di subire quella data pena. Ora, in

31) Vedi S'I‘RUV, Traci. dc sinclicia privata, cap. XI aphor. XI. — ELSAES-

sun, cit. Dissm-iatio @ 2 in i’. — Scmuonncn, cit. Disc. & 17.

85) l\‘e da un esempio I’ ordinanza della Polizia di Magdeburgo, cap. 55

5 11. — Vedi pure Es'ron, Anfangsgriinclc ecc. (Principii elementari _del

processo comune ed imperiale) p. I 5 2032 a. in f.

85)Mn1srnn, Principia iuris criminal. German. continua., Gottinga 1789

8 5 84.
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questo caso come può la pena essere stabilita ugualmente a norma

delle leggi comuni, se la legge comune è stata abolita da partico-

lari leggi locali ad essa contrapposte? — Nell’altro caso, la pena

da applicarsi per ritorsione contro lo straniero e del pari stabilita

in una legge per esso obbligatoria. Anche GIUSTINIANO 87) dice: nt

unusquisque, in qua provincia deliqnit, illio etiam inri sabiaceat. Che

se il signore ha statuito, che gli stranieri devono esser puniti se-

condo le leggi penali del loro domicilio; allora chi potrà. negare, che-

imedesimi sieno incorsi nella pena contenuta in dette leggi? È

chiaro eziandio che, in tali circostanze, lo straniero non dev‘esser

trattato semplicemente come un suddito temporaneo. Con-ragione

si potra dire iniquo un tale procedimento, 0 si dovrebbe a dirittura

negare, che la conservazione di una giuridica eguaglianza fra eit-

tadini di diversi Stati fosse equa ed ammissibile anche. in casi penali.

@ 210.

L’esistenza di un diritto diverso (: pei nostri cittadini gravoso

è già sufficiente per l’esercizio della ritorsione.

La ritorsione presuppone, in forza del suo concetto, una diffor-

mità. fra i diritti vigenti in diversi teritorii. Ma la semplice esi-

stenza di una tale difformità. basta eziandio nel caso, in cui il di—

ritto difforme non ancora sia stato applicato? Alcuni giuristi SS).

vogliono metterlo in dubbio. Essi ritengono come assolutamente ne-

cessario per l'esercizio del diritto di ritorsione, che la diversa legge

dell'altro Stato, la quale legge si deve ritorcere contro i cittadini

del medesimo, siasi in casi concreti effettivamente applicata contro

i cittadini del nostro paese. Per conseguenza si pretende cheil ma-

gistrato, il quale esercita la ritorsione, è sempre obbligato a pro—

37) Nov. LXIX cap. I pr.

88) Omer. GOFFR. RICCIO nel Zucca-l. Enia-url ecc. (Progetto approvato di

leggi municipali) lib. 2 sez. 19 5 4 5 G. — BROCKES, Selectac observationcs

for. observat. CCVII. — EISENHART, Disc. dc retorsione iuris albinagii in

successione mariti cessante negli ()puscula pag. 151 ss.
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vare che si sono già. avuti esempii di una tale applicazione 89). Non-

dimeno, altri giureconsulti 90), ai quali si è accostato pure il nostro

HELLFELD, rigettano a ragione codesta opinione.

Anch'io non posso negare che le ragioni, su cui s'appoggiano que-

sti ultimi, siano di maggior peso. Imperocchè, sia detto una volta

per sempre, dall'editto del pretore non può ricavarsi esattamente

un argomento per l‘odierna ritorsione. Ora, bisogna sempre sup-

porre che la legge, una volta introdotta, venga effettivamente ap-

plicata nei casi concreti. Conseguentemente, atteso che si possono

temere dei casi simili per l’avvenire, la ritorsione, quale mezzo di

difesa, tanto più dev'essere esercitata, in quanto il magistrato, cen-

tre i cui dipendenti si procede in tal guisa, non altro può fare per

non esercitare il diritto di ritorsione, che abolire la disposizione

per noi‘ dannosa e grave. Imperocchè il diritto di ritorsione esiste

non appena viene in vigore quella disposizione, e cessa col cessar

della medesima. Segue da ciò, che al magistrato, il quale fa la ri-

torsione, non può imporsi di provare che avverso i suoi dipendenti

fa già applicata la gravosa disposizione dell’altro Stato gl). Ma sic-

come il diritto di ritorsione e regolato interamente dal potere legis—

lativo, così dipende certamente dall'arbitrio del potere supremo il

determinare quello, che in simili casi deve adottare come criterio 92).

In generale però è conforme alla cortesia e prudenza l’interrogare

89) Csurzov, parte III const. XXXVIII definiz. 8. —— Hannon, 1). III con-

elus. LI 11. 27.

90) Dn CRAMER nelle Wetzlar, Nebcnstunden (Ore d’ozio in Veslaria) p. VI

11. 9. —— Scu…nnnn, cit. Diss. S 6. —— SCHNAUBERT, Anfangsgriinde ecc.

(Principii elementari di diritto pubblico dei paesi imperiali) 5 381 in f. —

RUNI)E, Griinrlst'ilze ecc. (Principii fondamentali del generale Diritto pri-

vato germanico) S 319; e principalmente ELSAESSER, Diss. de in:-iam sta-

tutar. variantium retorsione etiam tune fundata, si actus secundum illa enver-»

citus non praecesscrit 5 V-XV.

91) WERNIIER, Selectae observat. for. tom. I p. II Obs. 32. —— DE SuLCI-IOV,

Elemento. iuris germ. priv. had. 5 221. — ELSAESSER, loc. cit. @ 14-15.

92) Così, per esempio, nelle Costituzioni della Sassonia elettorale, p. III

const. 39, è ordinato espressamente, che non si deve esercitare alcuna ri-

torsione contro quelle città e quei luoghi, che non si servirono mai del loro

diverso diritto contro sudditi sassoni.
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prima in tali casi l’altro Stato, se mai sia disposto a far uso della

sua legge contro i nostri cittadini.

Del resto, le ritorsioni si evitano mediante reciproche 0011Ven_

zioni e concessioni, onde l'autorità dell'altro luogo, in cui domina

la legge diversa, si obbliga a non servirsene contro di noi 93), Ma

questo concessioni debbono esser fatte a tempo, prima che si Veri.

fichi il caso, in cui può esercitarsi la ritorsione 94). Che se qllesto

caso si e gia verificato, allora non si ha bisogno di accettarlo: im-

perocche il diritto di ritorSione esiste ed e acquisito fin dal m0mento,

in cui la disposizione dell'altro Stato e per noi gravosa ha censo.

guito forza di legge. Le convenzioni non possono essere estese ai

casi passati. Inoltre, un magistrato inferiore non può mai accettare

delle concessioni senza il consenso del capo dello Stato: imperocehè

tali pratiche mirano a limitare il potere legislativo 95). — Nemmeno

facendo una cessione di diritti a dei nazionali si può sfuggire alla

ritorsione: perchè il cessionario piglia il posto del cedente, e questo

si nasconde propriamente sotto di quello 96).

 

93) ELSAESSER, cit. Diss. 55 16 e 17. — SCHMIDMER, loc. cit. @ 14.

94) Così, per esempio, molti Stati d’impero hanno, mediante particolari

convenzioni, abolito reciprocamente il delractus personalis.

95) Wnsrrnnn, Dent. «. rcichsstiind. ecc. (Diritto privato germanico e degli

Stati (l’impero) p. I diss- 4 5 24.

96) Lnrsnn, Meclitat. ad Pundcct. specim. XXX med. 8. — KIND, Quaest.

for. cessio horeditatis a peregrino in indigenamfacta utrum ius delractus tollat ?

Lipsia 1783.



TITOLO III.

Si quis ius dicenti non obtemperavit.

 

5 217.

Pena di chi èeontumacc alle disposizioni e sentenze del giudice. Spiegazione

della L. un. 5 ! D. Il. t. Valore odierno di questa dottrina a).

Per l‘integro mantenimento della giurisdizione e necessario, i‘ 'a

l'altro, assicurare per via di coercizione e mezzi punitivi, che sieno

rispettate le disposizioni e sentenze del giudice. Però un magistrato

romano poteva, non soltanto imporre delle pene pecuniarie a coloro

che si rendevano contumaci, ma permettere ancora, per sostenere il suo

imperium, un‘azione penale contro colui che, non ottemperando ad una

sentenza passata in giudicato,-ne provocava l‘esecuzione 97). Se tale

97) In ordine a questo titolo, noto principalmente: GIAC. VOORI)A, Diss.

ad L. un. D. si quis ius dicenti non obtemperavit, nel Thes. Dissertat. Belgi-

car. di Gn. OEI.RICII, tom. I vol. 2. — AI). FED. TRENDELENBURG, biga Ob-

servationum ad Tit. Dig. si quis ius dicentinon obtemperavit, Buctzovii 1765 4.

a) Ormai la scienza intende ben diversamente quanto concerne l’intelligenza. di'

questo titolo o di questo Editto. Si può consultare l‘acuta monografia. di OTTONE Lnnnr.

nella Zeitschrift der .S’avigny. — Stiftung (Rivista della Fondazione SAVIGNY), parte ro-

manistica, vol. II p. 16 seg. — L'Editto si riferiva a coloro, che non ottemperavano

ai magistrati municipal—i, i quali, non avendo l’imperiunt, non potevano far diretta-

mente rispettare con mezzi coattivi la. propria autorità. e dignità. Cfr. sopratutto il

ft. 1 h. t.: «Omnibus magistratibus, NON TAMEN DECEMVIRIS, secundum ins potestatis

suca coneessum est iurisdùztionem suam defendere pecnali indieio )). E quanto essi non pcs-

sono fare, fa in loro voce il pretore [cfr. per analogia le les; Ursenensis cap. 129].

Si confrontino poi i due passi seguenti, di cui, come ben dico il LENEL [l. e. ed

Ediet. purp. p. 41], è certo che si riferiscono al commento del nostro Editto ed

alla. giurisdizione municipale. PAUL… 1 ad Ed. [D. 2 1 20]: « Extra tcrritorium ius

dicenti impunc non paretur, idem est ct si supra iurisdicti0nem suum velit ius di—

cere D. GAL, 1 ed E11. prot. [50 1 29 Dig.]: « Incola ct his magistratibus parere de-

bet, apud quos incola est et illis apud quos civis est, nec tantum municipali iurisdi—

ctioni in utroque municipio subieetus est, etc. )).
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azione, come quella data dal pretore in forza dell‘editto de albo eor- '

rupie, sia stata un'azione popolare, e controverso fa imigliori in.

terpreti del diritto romano. CUJACIO 93) lo crede ‘E): perchè interes-

sava il comun bene, che la maestà… del pretore fosso garcntita con-

tre ogni qualsiasi insulto. La sua opinione trovò plauso presso varii

giuristi 99). Ma già. fu respinta da Edmondo MERILL10 100); e quan.

tunque accettata, contro la critica di quest'ultimo, da Osio AURE-

LIO 1), pure i giureconsulti posteriori si son quasi tutti accostati ad

esso Mnn1Lmo 2).

Sol poche azioni penali hanno la speciale proprietà. di poter essere

intentato da qualunque individuo del popolo. Conseguentemente, le

azioni popolari non si possono ammettere, se non quaudo'le leggi

abbiano loro attribuita espressamente una simile proprietà-. Ma que.

sto non si può dimostrare per l'azione penale, di cui in questo titolo.

La trasgressione, in forza di cui poteva‘aver luogo un‘azione popolare,

doveva sempre concernere nel medesimo tempo il suum ius populi,

98) Observat. lib. XXIV cap. 25.

99) UGO DONELLO, Common-(ar. iuris civ. lib. XV cap. 24. -— Bacuov, ad

.’l'reutlerum vol. I diss. IV th. 9 lett. D ed E. — ENR. HAIIN ad Wesen-

bccium 11. t. u. 2, ed altri ancora.

100) Lib. I Variant. c.r- (-‘ujacio cap. 6.

1) Traci. de variant G'njacii interpretat., Dispunet. 6 nel Thes. iur. rom. di

OTTO, tom. III pag. 708.

2) FRANC. I)U.ucnxo, Lib. I (urniuersar. disputat. cap, 50. — ULRICO HU—

nnn, Praeleci. ad Dig. h. t. 5 3. — CORNELIO VAN Ecu, Principia iuris ciu.

h. 15. 5 2. —— GIO. Grao. \VISSENBACII, Enersit. ad Pandect. p. 1 lib. II disp. 7

th. 5. — ANT. SCIIULTING, En…-rat. partis primus Digestor. h. t. @ 3. —

GIO. OSVALDO \VES'I‘ENBERG, 1’rincipia iuris secundum ord. Dif/ester. h. t.

5 S;. —— S.…. nn Coccnso, Ius. civ. controv. 11. t. qu. I. — E…uNGHAUS

nelle. Not. ad Emi-dem nota ::; tom. I pag. 191, e specialmente An. FED.

'I‘nnmmrmxnum, op. cit. Obs. I.

 

n.) Ora l‘opinione cujaciana. è stata revocata in onore: esso. infatti si abbaglia assai

bene alla vera natura di questo Editto, qualc”ora la scienza ha potuto ristabilire. E per

vero chi poteva. resistere al magistrato municipale avrà ben potuto di solito impedire

all'avversario di suscitare l‘azione in Roma: l‘azione popolare sarebbe stata. all’uopo

opportunissima [cfr. LENEL, Rivista cit. p. 17 seg.]. S'aggiunge poi cheiframmenti

2 3 c 8 del titolo do’ digesti (( De popularibns aetionibus : (appartenenti il primo al

I libro di PAOLO, ad E.lietnnt, e gli altri due al I libro di»ULPIANO, ml E.!ietulu),

assai probabilmente (per non dire sicuramente) si riferiscono al commento di questo

Editto e contmgono norme relative alle azioni popolari.



Sl. QUIS IUS DICENTI NON OBTEMI’ERAVIT. 2…

secondo che dice PAOLO 3); essa doveva poter essere ragguardata

siccome altare di tutto il popolo. Ora, questo caso si aveva pro-

priamente,allorcliè taluno trasgrediva gli editti emanati dal pretore

nell‘interesse del popolo. Ma ben poco interesse aveva il popolo, se

taluno non si nniformava al comando del pretore, in una controver-

sia concernente delle singole persone private. L'azione penale, che

perciò spettava, poteva dunque essere intentata dalla sola parte av-

versaria. E propriamente, non solo dall'attore, ma, secondo il pa-

rere di LABEONE 4), anche dal convenuto; e ciò quando l'attore era

stato condannato a dargli un risarcimento od afare altro, e, poichè

aveva già avuto il possesso della cosa, addimostravasi reluttante

contro la sentenza del giudice 5). Che l'azione durava un solo anno,

e che non passava agli eredi 6), ciò non prova qualmente fosse stata

un'azione popolare, malgrado che ULI’IANO 7) desse questi caratteri

per comuni a tutte le azioni popolari. Bcnsì aveva questi caratteri,

perchè era un'azione penale pretoria, siccome confessa ULI’IANO

medesimo 8).

Ma in che consisteva la pena, a cui era diretta quest‘azione? UL-

PIANO 9) dice: Il'oc iudicium, non ad ict quod interest, sed QUANTI EA

rns EST, conciuditur. È dubbio, se con ciò egli abbia voluto parlare

di una pena pecuniaria arbitraria, o del valore della cosa da resti-

tuirsi. Imporocchè la locuzione: QUANTI EA RES EST ha nelle nostre

leggi varii significati 10). Ragguardevoli giureconsulti “) sostengono

3) L. 1' D. dc popular-ibns actionibns (47 23).

4) L. un. 5 3 D. ll. t.

'0) Così nella rcs vindicatio poteva darsi che l’attore fosse nel medesimo

tempo condannato a fare qualche cosa o pagare un risarcimento al conve-

nuto: L. 10 L. 13 L. 48 L. 63 D. De rei vindicationv (6 ]). Vedi JANUS A

COSTA ad Tit. Decretat. dc mntnis petitiom‘bns. — ANr. SCHULTING, Enormi.

part. prim. Dyigcstor. h. t. 5 2.

G) L. un. 5 4 D. h. t.

7) L. 8 D. Dc popular. action. (47 23).

") L. un. 5 4 D. 11. t.

9) L. un. 5 4 cit.

10) Cfr. Gue. GOTHOFREDO, Lib. animadvcrsion. iuris ciu. cap. I in Opc-

ribus iurici. minorib. edit. da TnOTE pag. 266 ss. — B. Brussomo, Dc vcr-

born… significat. voce Quant-us.

“) BACOVIO, nella prima parte delle sue 1’cndcctae h. t. 5 ult. — DUA-

GLllc1c. Comm. Pandctte. — Lib. Il. 32
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che allnda a quel valore. Ma i più vogliono che ULI’IANO intenda

parlare di una pena pecuniaria arbitraria, la quale dev’esser de-

terminata dal giudice, secondo la gravità della trasgressione e del-

l'inobedienza 12) “). Questa e pure l'opinione del nostro autore. Erra

perciò Scipione GENTILE 13), credendo che la pena pecuniaria doveva

determinarsi dal magistrato, la cui maestà. veniva lesa dalla reint-

tanza del condannato. Imperocchè, siccome chiarissimamente ha di-

mostrato Giuseppe AVERANIO 14), esisteva una gran differenza tra

una pena pecuniaria, inflitta dal magistrato, ed un'azione penale.

Contro chi possa aver luogo quest'azione, e chi a riguardo della

medesima debba ritenersi per contumace, e determinato nelle se-

guenti parole di ULPIANO 15): « Is videtur ins dicenti non Obtempe-

« rasse, qui, quod extremum in iurisdictione est, non fecit: voluti

« si quis rem mobilem vindicare a se passus non est, sed duci eam

« vel ferri passus est. Gaeterum si et sequentia recusavit, tune non

« obtemperasse videtur». — Le interpreta-zioni date dai giurecon-

sulti a questo frammento sono fra loro difi‘erentissime, come dimo-

strano le opere qui sotto citate 16). Sull'interpretazione di tale fram-

 

RENO, Dispniat. anniversur. lib. I cap. 50. — EINECOIO, Historia Edictor.

pag. 3l1 nota f. —— WES'I‘ENHERG, Principio iuris secundum ordin. Digestormn

11. t. 5 7. —— ’l‘RENDELENBURG, loc. cit.

12) (JUJACIO, lib. XXIV cap. 25. —— MARANO, Parafitl. ad h. tit. Digesto-

rum. — OTTO nella Praefat. att tom. V Thes. in)“. rom. —— GER. N001r1‘, Oom—

mentar. ad Digesta h. t. — GiUs,FiNESTRI-JS, Hem-mogan. tom. I pag. 326.

— ANT. SCUULTING, Enurrat. partis primae Digestor. 11. t. & 3, ed altri.

13) De iurisdictionc, lib. I cap. 8.

14) Interpretation. iuris lib. I cap. IV 11. 42.

15) L. un. 5 I D. h- 15.

16) Oltre VOORI)A e TRENDELENBURG op. cit., vedi ALCIATO, Pan-adora,

lib. II cap. 15. — CUJACIO, Recitat. ad h. t. e lib. XXIV Observation. cap. 25

e 31. —— l’ERENONIO, Animadvers. et var-tar. lection. lib. I cap. 20 (Thes. di

OTTO, tom. I pag. 615). — GUGL. FORNERIO, Selection. lib. I cap. 18 (Thes.

di OTTO, tom. Il pag. 27). — LYKLAMA a NYHOLT, Membran. lib. V Ecel. 10.

—- ANT. FABER, Rational. ud Pond. 11. L. ——- GUG-l’.. RANCHINO, Variar. le-

a) L'azione dovette essere sicuramente concepita in factum; ma per la ricostitu—

zione della formula manca ogni dato. -— Il (( quanti res est )) non può riferirsi che

al valore della cosa da prestarsi o rendersi.
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mento voglio notare quanto appresso. Il quod enetremum in iurisdi-

ctione est va riferito più esattamente alla sentenza, e non all'esecu-

zione di essa. Perocchè quest'ultima competeva all‘impetium ”). Dove

la sentenza, siccome già. innanzi (p. 7) si è rammentato, era quasi

l‘ultimo atto, col quale terminava ciò che si comprendeva nella. giu-

risdizione in senso proprio. — Vindicare è qui adoperato nel suo

significato originario, ed equivale a «prender possesso di una cosa,

la quale altri è obbligato a rendermi » ; significato, che s‘incontra

spessissimo nei frammenti dei giureconsulti romani“). Dunque, vin-

dicari non pati si dice di quegli, qui non sinit prebendere id, quod

dare oportere condemnatus est. — Le successive parole: duci eam vel

ferri passas est, sono spiegate così da HOFFMANN: diripi potius ac

perdi eam passus est per eontumaeiam , quam restitui. Per altro,

quelle parole si riferiscono piuttosto agli apparitores, da cui si face-

vano eseguire le sentenze passate in giudicato; e propriamente il

duci si adopera per le cose animate, il ferri per le inanimate 19). L'e-

mendamento di CANNEGIETER, il quale, invece di sed DUCI, vuol leg-

gere NEO duci eam, ecc., è così insussistente, come l'ellissi immagi-

nata da altri, i quali, dopo le parole vel ferri passns est, vogliono

ction. lib. Ill cap. 15 (Syntagm. erit. uarior. auctor. pag. 102 ss. di SCHMINCK).

— GRANGIANO, Puradoxa. (Thes. del MEERMANN, tom. V pag. 637). ——

PANCIROLI.O, Var. lection. lib. Il cap. 16. — GER. NOODT, Commentar. ad

i:. tit. Pandeetarum.,— ERMANNO CANNEGIETER, Observat. iuris rom. lib. III

cap. [. —— GIAN GUGL. I'IOFFMANN, Observat. var. act lib. II Pandectarum,

Dieser-tut. hebdomad. III 5 2. —— GIO. BERN. KOEHLER, Interpretut. et emen-

(lntion. iuris. Rom… lib. I cap. V 5 2 pag. 28 ss.

17) Ragionevolmente dice POTIIIER, Pundect. Iustin. tom. I ad hanc Leg.

pag. 53: Ertremnm in iurisdictione csi sententia: si ei non pareatur, iam. inci-

piet se ererere imperium, ut qui condemnatus est, cagatur obtcmperare.

18) PAOLO, Scntent. rcccpt. lib. V tit. XXVI 5 4, e ad Eundern ANT. SCIIUL-

TINO nota 31 Iurisprud. meter. antejustin. pag. 524. — ULPIANO, L. 5 5 5 D.

De iure dotinin (23 3) L. 2 D. De mannmiss. quae servis ad univ. pertinent.

im…pou. (40 3). — \IOI)ESTINO, L. 2 5 2 D. Qui pet. tutor. (26 6). — GIULIANO,

L. 47 @ ult. D. De fideicomm. libertut. (40 5). --- All’intcrpretazione serve

pure l’esempio di LIvIO, lib. III cap. 48 e 49.

19) L. 57 pr. e 5 1 D. De eviction. (21 2) L. 30 D. De liberal. cous. (40 12)

L. 32 D. De no.-cal. act. (9 4) L. 6 D. De public. in rem act. (6 2) L. 235

D De fuerbnrum signif. (50 16).
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aggiungere: ius dicenti olrtemperasse ridetur a). A questa specie di el—

lissi si (la la denominazione dievxvrunò&orov. Ma, siccome apparirà

di qui a poco, non esiste in questo caso verun motivo sufficiente

per ammettere una tale figura. — Caeterum, nel contesto del passo

in disamina, non può significare nè più, ne meno che praeter

speeiem propositam; il qual significato neppur esso è ignoto. —— È

la parola sequentia, che sembra aii‘atto rara a CANNEGIETER; egli

ricorre perciò all’emenda, e, per via di una geminazione, leggo

sententia stare. Ma, pare a me, neppur questo e necessarie. le temo

anzi che in tal modo vien reso più oscuro e forse del tutto alterato

il vero senso. Naturalmente si può pensare, che sequentia non altro

debba qui denotare, se non ea, quae sententiam sequuutur. Imperoccl1è

prima vi si parla di colui, che non obbedisce spontaneamente alla

sentenza del giudice, e_questa sentenza fa mettere in esecuzione.

Tale esecuzione dunque è ciò che segue alla sentenza, se a quest‘ul—

tima non si soddisfa in verun modo. Ma ciò si spiega ben più esat-

tamente, se con ciò s‘intendono quae plerumque sequuntur condenmatio-

nem, e che quasi debbono considerarsi come un aecessorium emecutiouis ,-

il qualc consiste d’ordinario nella restituzione dei frutti e delle

spese, ed in generale nel risarcimento di tutti gl'interessi 20). — In

fine, le ultime parole: tune non obtemperassc videtur vogliono si-

20) Così spiega il « sequentia ]) anche il signor prof. HÙBNER, Vcrisinzi—

lium iuris civ. specimen, Lipsia 1798 5 l ; e la sua spiegazione la trovo natu-

ralissima e conforme al linguaggio legale. Imperecchò spessissimo le nostre

leggi denotano con Sequenlia ciò, che è in correlazione con altre cose:

L. 6 D. De inlerd. (48 22) L. 1 D. De nevai. (46 2) L. 178.D. De rcgulis

iuris (50 17). Per conseguenza ora io ritiro volentieri la spiegazione data

nella prima edizione di questo titolo III. Evidentemente poi quella di

KOI«;IILIm, loc. cit. pag. 30, contraddice ad ogni uso della lingua; il quale

KOEIILEH. spiega sequentia per «posteriore loco posi… D. e vuol riferirla a ciò

che immediatamente precede, quasieliò il sentimento d‘ ULPIANO fosse que-

sto: (( Caeterum si et haec ipsa, quae modo diximus, facere nolnit, id

est, nec duci nec ferri rem mobilem passus est, tune non obtemperussc ri—

detur n.

a) O come assai più semplicemente propone ora. il MOMMSEN, ad h. 1. « optempe-

tasse ». La correzione mommseniana sembra. a. me, checchè il GLÙCIC ne dica, evi-

dentemente richiesta dal contesto.
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gnifieare che l‘azione penale è certamente fondata anche propter se-

quentia conde;nuationis, allorchè il convenuto soccombente è tuttavia

pronto a restituire la cosa, ma non a fare volontariamente il resto,

cui fu condan’nato,oltre che per la cosa principale, in beneficio del-

l'attore.

Per modo che, secondo la mia maniera di vedere, il senso naturale

di tutto il frammento sarebbe questo: deve ritenersi per contumace

colui, il quale non si uniforma spontaneamente alla sentenza del giu-

dice; per esempio, non volendo consegnare la cosa mobile, cui in forza

della sentenza dovrebbe consegnare, all'attore che la domanda, ed

ostinandovisi in guisa, che la cosa gli deve esser tolta dagli uffi-

ziali giudiziarii. Inoltre, il convenuto anche allora dev'essere consi-

derato quale contumace, quando è propriamente disposto a restituire

la cosa medesima, ma non a dare un risarcimento per il resto, che

e in correlazione con la cosa principale, e che fa aggiudicato all'at-

tore, —- come, per esempio, i frutti della cosa o le spese.

Intanto, è una verità generalmente conosciuta, che quest'azione

penale romana. oggigiorno non è più in uso: il giudice suole oggi

assicurare il rispetto delle sue disposizioni, comminando delle pene 21).

 

21) Vedi WERNIIER, Commentat. in Pandect. h. t. 5 2.



TITOLO IV.

De in ius vocando.

5 213 e 219.

Romana in ius rocatio. Spiegazione della L. 2 D. h. t. Difierenzu f…

la in ius vocatio e la eitatio, la in ius vocatio e la litis denim.

ciatio.

Questo e i titoli seguenti concernono il procedimento, che presso

i Romani s'iniziava con la in ius rocaiio 1). Imperocchè, dice GIU-

S'1‘1NIANO 2), chi vuole istituire un'azione deve prima chiamare il

 

1) Il procedimento romano e chiarito egregiamente da GIAG. RAEVAIm,

Liber singul. Protribuualium, Brngis Flandror. 1565 (Oper Lugduni 1623 8

Editor. tom. 11 pag. 777 ss.). — CAR. BRETT, De ordine perantiquo iudicio—

rum, cieil., Parigi 1640 (nella Historia iuris di HOFMANN, tom. II p. II). —

CAR. SIGONIO, De iudiciis (in Eius oper. de antiguo iure pop. Romano tom. II

pag. 390 ss. ediz. di Lipsia ed Halle 1715). —- GIO. SAM. STRYCK, Diss. de

processa iuris Rom. antique, Halle 1698. — ANT. ENR. VAN IIEES, Diss. dc

iis, quae antiquitus apud Roman. inter litigatorcs ante litem contestatmnjiebant,

Lugd. Batav. 1747 nella Iurisprud. untiqua di DAN. FELLENBERG, Berna

1760, tom. I pag. 491. — ALEs<. ADAM, Handb. der rò'm. Alt. (Manuale di

antichità romane) tradotto dall’inglese da M. MEYER, Erlangen 1794 8 p. I

pag. 406 ss. Anche nei miei Opusculu iurid. fasc. II, Erlangen 1786, pag. 307

ss. si trova una dissertazione De ordine iudiciorum privato:-um apud Rama-

uos. III quanto al procedimento comune odierno, sono da raccomandare,

come principali, le opere di GUGL. AUG. FED. DANZ, Gr-undsdtze ecc. (Prin-

cipii fondamentali del procedimento ordinario), ampliati ed in parte trasfor-

mati da NIC. TADDEO GOEIJNER, Stoccarda 1806 8. —— GOENNER, Handbuch ecc.

(Manuale del procedimento comune tedesco) vol. I-V, seconda ampliata

edizione, Erlangcn 1804 e 1805 8. —- CARLO GROLMANN, Theorie ecc. (Teo-

rica del procedimento giudiziario in controversie civili) 2.“ ediz., Giessa e

Darmstadt 1803 8. — CRISTOFORO MARTIN, Lehrbuch des deutschen ecc. (Trat-

tato del comun procedimento civile tcdcscm 2." ediz., Gottinga 1805 8.

2) 5 3 I. de poma tem. litig. (4 16).
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suo avversario dinanzi al giudice, ossia dinanzi a colui, che e

autorizzato a giudicare. Codesta in ius roeatio 3) era, secondo le

leggi delle XII’T-avole, un atto meramente privato “) dell’attore,

e poteva farsi anche senza l'aiuto e l‘intervento del magistrato.

Dovunque s'incontrava il proprio avversario, da cui si aveva qualche

cosa a pretendere, gli si poteva intimare di andare insieme dinanzi

al pretore. La forma ordinaria dell‘intimazione era questa: in ius

reni, in ius ambula, sequere ad Tribunal ”). Il convenuto doveva ob-

bedire immediatamente a questa chiamata dell'attore. Che se vi si

opponeva, se non voleva seguirlo, era allora permesse all’attore di

usare la violenza 4). Nondimeno egli doveva prima chiamare uno a

testimone. Codesta antestatio era così necessaria, che l’attore, omet-

tendola, si esponeva ad un’azione per ingiuria 5). Le parole della

 

3) Oltre ai commentatori delle leggi delle XII Tavole, ed a coloro che

hanno illustrato il procedimento romano in generale, trattano della ro-

mana iu ius rocatio in particolare i seguenti scrittori: GIO. FIL. SLEVOGT,

Disp. da in ius vacatione antiqua et uova, Jona 1705. — ERM. VAN MUYDEN,

Dissertut. da in ius cocando, Utrecht 1746. -— VAN IDSINGA, Var-tor. iuris ci-

rilis lib. cap. 3—6. — ENR. GIO. ARNTZEN', Dissertat. ad legem. secundum Di-

gcslorum de in. ius recando, dopo il suo llliscellancorum lib. , Utrecht 1774 8.

— GIO. FED. CRI-HST, Neot. acudem. specim. IV 11. 24. — FRANCESCO DUA-

RENO, Disputai. annina-sar. lib. I cap. I.

4) Diversi giureconsulti pensano, che l’uso di una tale violenza non fosse

stato permesso, se non colle persone di minor conto: per esempio, ROBERT,

lib. III Sentent. Receptar. cap. I. — BACI-IOVIO ad Treutlerum vol. I disp. IV

th. I. — VINNIO, Oommeniar. ad 5 12 I. de (wtionibus n. 4. —— GUNDLING in

Gundlingianis p. XXV obs. 2. — \(VES'I‘ÈNBERG, Principiu iuris secundum

urdin. ])igestormn 11. t. 5 5. Ma questa erronea opinione è stata fondata-

mente contraddetta da EV. OTTO, Comment. ad 5 12 Inst. de aclionibus. —

VAN Il)SlNGA, Var-tor. iuris ciu. cap. 6 pag. 47. — SLEVOGT, cit. Diss. pag. 18,

— e particolarmente da ARNTZEN, cit. Diss. cap. Il, pag. 263. — Veggasi

puro COCGEJO, Ius. cin. contreversum h. t. qu. II.

5) Vedi VAN HEES, cit. Diss. cap. II 5 15. — WERNIIER, Observation.

forens. tom. III p. I Obs. 13 pag. 29; ed i miei Opuscula fasc. II pag. 311.

a) Cfr. BORN, De antes-tatioue in ius Taeautium 1737 5 4. — CUIACIO, 0bserv. 7 16.

—— UNTERHOLZNER, Rivista della scienza storica del diritto, 2 432 seg. — MOSEB, ad

Cie., de legib., excursus IV p. 489 seg. —— VOIG'I‘, Die XII .’l'afeln I 5 55.

b) Accertato sono le formole seguenti [cfr. BMSBON, De furm. 5 I. VOIGT, I. e.

p. 536]: a in ius to voce » [PLAUT., gwen. 5 4 55 62 — 6 6 — asia 2 4 74 —pers. 4 9 9]:

« camus in ius )) [true. 4 3 GG — pocu. 5 4 139 — 6 U] « ambula in ius D [rad. 3 6 22

— pers. 4 9 B].
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Legge Deeemvirale, secondo le ha restituite Gotofredo a), suonano

così: Si IN IUS VOCA’I‘, ATQUE (corzfestirii, sine mora) EAT, NI IT, AN—

TESTAMINO (tastes rosato), IGITUR (posted) EM (eum) CAPITO; sr CAL-

VI'I‘UR (moretur &. frustretur), PEDEMVE STRUI’I.‘ (aufugere conatur)

MANUII ENDO IAOITO (iniieito). Ora, vi erano due mezzi, onde il

convenuto poteva sfuggire a questa necessità. di seguire l'attore ").

Primieramentc, transigendosi anche per istrada con esso attore 0).

Sceondariamentc, presentandosi un terzo, il quale si fosse garantito

per esso convenuto. Allora l'attore doveva lasciarlo libero 6) 4).

Del rimanente, la legge non faceva. alcuna distinzione in quanto

alle persone. E poichè dava occasione a delle inciviltà. 7), perciò il

pretore credette equo di mitigarnc la durezza 0). Conseguentemente

 

6) Vedi CRIST. FED. GE. MEISTER, Progr. oindex ci ras, in Opusc. syli. I

n. 6 pag. 269 ss.

7) ORAZIO, lib. I satira 9.

 

a) Secondo le più recenti ricoatruzioni, il testo delle XII Tavolo è così concepito:

Si. in ius Tocai, ita ' ri it, antcstamino ' iyitur em. capito ' si calrvitur pedemno struit,

manum. endoinoito ' cui iestimoninm (le/“:mrit, ai tortiis diebus ob partum. obuayulatum.

ito ' si mnrbus ueoitasve ottima eseit, qui in ius reo-abit iumentum. dato ' si nolet, ar-

(‘(.7'1111L ne sternite. — Pel commento cfr. era il VOIGT. I. O. p. 535 seg.

I:) Secondo il VOIG'1‘ stesso. I. e. p. 536 e Varlimouiuni, note 67 162, si deve rite—

nere che qui pure si applieassero i motivi d‘escusazione annoverati nella seconda ta-

vola, tra cui il morbus santieus e lo status dies emu hosts. Certo la cosa presenta molta

probabilità.

e) La ([ pactio Iegitima » non era però concessa che per l'a.° de membris ruptis e

furti : cfr. GELI.., 20 1 34 36 38. — VOI(.‘T, p. 565.

(Z) KEI.LER, Ciotlproerss p. BEH. — D’altra opinione è il VOICT. leinmniuni 1. e.

p. 357 e seg. Ma l‘antica dottrina. qui sostenuta dal nostro autore, è stata era così

ben confermata delle splendide ricerche di OTTONE LENEL [Rivista della 1'I)7L(ZILZIÌU7LS

.S'uriguy 2 p. 43 seg.]. che più non si potrebbe era porre in dubbio.

e) Secondo gli ultimi studii [LEXEL, art. cit. e .Ediot. perp. p. 55 seg.], l’Eflitto

pretorio conteneva sotto la rubrica « de in ius recando » le seguenti disposizioni: '

I. « In ius vocati aut cant aut vindicem dont » [rubr. Dig. II 6 seg. con GAI,

—1. 116]. '

II. (( Parentcm patronum patronam, liberoa parcntes patroni patronae in ius sino

permiser meo ne quis nocet ».

«( Si quis parsntem patronum patronem. libsros aut parontes patroni patronae Ii-

borosvc suos eumve, quem in potestate habebit vel uxorern vel nurum in ius vocabit,

qualisculnque vinvlex accipiatur ».

III. « Proposta dell'azione contro il vindicc )) [Dig. 2 8 2 5].

IV. (( In bona eius qui vin:.liccm debit, si neque potestatem sui faeiet neque de—

icndetur, iri iube‘oo J).



DE IN IUS VOCANDO. 257

ordinò nel suo editto, che alcune persone non potevano mai esser

chiamate in ius, altre non potevano contro la loro volontà, altre

non senza il permesso del magistrato; chi eontravveniva a questo

editto doveva pagare 50 aerei (375 fiorini) a), o subire una pena cor-

porale 8). Quelli che non potevano mai essere convenuti, erano, come

dice ULPIANO 9), i magistratus qui imperium habent, qui ci coercere

alz'qucm passant, ct iubere in carcerem duci 1)) ; per esempio, il console,

il prefetto, il pretore, il proconsole ed altri. Erano in questo novero

anche quei magistrati romani, i quali non avevano propriamente

rocatio, ma bensì prehcnsio 10); per esempio, i Tribuni 'plebis e gli

Aediles curareles 11). Non vi appartenevano però i Quaestores.

8)L.241324e25 D. h.t.

9) L. 2 D. 11. t.

10) Vedi la prima parte di questo titolo III.

11) Diversi giureconsulti vogliono sostenere, che questi cucdiles potevano

esser convenuti anche da private persone: così il SIGONIO, De antiguo iure

civ. Rom. lib. I cap. 20. —— HUBER, Digress. Iustin. lib. III cap. 22. ——

QUINTANADUEGNAS, De iurisdictionc, lib. I tit. IV 11. 13, ed altri ancora.

Ma sembra che il passo di GELI.IO, lib XIII Noci. Atticae cap. 12, al quale

si rapportano, debba applicarsi esclusivamente ai tempi più antichi. Che

tale disposizione siasi di poi cambiata, lo mostrano chiaramente le parole:

unum stipati ser/vis publicis, prehcntli non passant. Oltredicliò gli edili ave—

vano persino il ius castigo-ndi: L. 12 D. De decurionibus (50 2). — Vedi Ev.

OTTO, De aedilibus coloniar. ct mimieipior. cap. XII 5 6. — GE. D’ARNAUD,

Var.'conicctur. iur. ciu. lib. II cap. 10 pag. 289. —— ARNTZEN, cit. Diss.

cap. IV pag. 295.

Sulle ragioni che rendono evidenti le interpolazioni dei compilatori e per conse-

guenza le emendazioni da noi tacitamente adottate si vegga sopratutto il più volte

citato articolo del LENEL.

a) Ne‘ Digesti si parla di 50 aurei, che, secondo le consuete sostituzioni dei com—

pilatori, si dovrebbero tradurre in 50,000 sesterzi. Invece GAIO, 4 46 dice essere stata

la pena di 10,000 sesterzi. Se i compilatori non abbiano sempre mantenuto la mede-

sima stregua, è cosa. incerta assai. Forse in GAIO va corretto (( L )) in luogo di (( X »,

ovvero — come propone il SAVIGNY, System [Sistema del diritto romano attuale] 5 p. 79

«V ». L'osservazione di HUSCIIKE [Ilt7'isprlld. anteiustirtimm p. 359 n.] (( sed poterat

haec ordinaria poem). ex causa augeri )) [D. 2 4 25] non può valere come probabile

criterio di conciliazione. —- GAIO stesso nel passo citato ci ha. conservato la formula

dell’azione: Recuperath sunto si parat illum. patrona…. ab illo liberto contra. edictmn
illius practoris in ius eacatmn eno, rcmperaz‘aras, illum liber-turn illipatrona sestertium

X millia condanna, &. 71.. p. a.

?>) Tutto ciò non riposava sopra disposizioni dell’Editto del pretore, come il modo

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. II.
33
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Inoltre, non potevano”csser chiamati in giudizio il pontefice,

mcntrechè faceva un saerilizio (dum sacra facit), e coloro, qui propter

loci rcligioncm inde se movere non possun-t "). Queste parole sono oscure,

e vengono interpretate diversamente. La Glosa intende per tali

persone i monaci e le monache; DUAREN012), seguendo la Glosa,

crede di vedere qui un'interpolazione di TRIBONIANO. Ma questa

opinione è stata poco approvata.,ltAnmmn 13), invece di se moverc,

vuol leggero scmorcri; ed applies. il passoa coloro, che ricoveravano

negli asili offerti dai tempii e dagli altari. LEO-NINO M), a cui si ac-

costa purc lo SOHUI.TING 15), lo applica invece a coloro, i quali erano

investiti di un sacerdozio, che non permetteva loro di allontanarsi

da un certo luogo, senza offendere la religione: per esempio,le vc--

stali, i flamini diali, quirinali e simili 16). NERIO 17), la cui opinione

hanno accettata eziandio TROTZ 18) e PÙTTMANN 19),pensa che Ulpiano

parli qui dei custodi dei sepolcri. I Romani solevano spesso lasciar

per legato la libertà ai loro schiavi, sotto condizione che dovevano

fare una continua guardia al loro sepolcro 20). Oltrechè, sembra la

12) Cmnmentar. ad Tit. Digestor'um da in ius voczmdo cap. 3.

13) Var. lib. I cap. 6.

14) Emendat. lil). I cap. 20.

15) Enarrat. partis primm: Digestor. 11. t. 5 6.

10) Ma i Flumincs dovevano rimaner sempre nella città.: LIVIO XXIV 8

XXXVII 51. — DRAKENBORCl-I arl Liri-um V 52. Or come lacittà. poteva ad-

domandarsi un locus wligiosus ? La L. pen. pr. D. De vocal. et excusat. inu-

ncr. (50 5), che qui s’invoca. vuol dire semplicemente che i sacerdoti, i

quali non possono, in buona coscienza, abbandonare il’loro ministero, non

devono esser fatti giudici; ed in questo concorda pure la L. 32 5 4 D. De

rcccpt. arbilr. (4 8).

17) Anaclct. lib. II cap. 4 nel Thes. di OTTO, tom. II'pag. 394 ss.

13) Traci. im'. (le memoria propagata, lib. I cap. VI 5 5 pag. 394.

19) -Tntcrprelat. et Observat. cap. XIII. '

20) L. 44 I). Do manumiss. tcstam. (40 4) L. 18 5 5 D. De alim.. et ciba)".

legat. (34 ]) L. 71 5 2 D. De conditionibns ct demonstrationibus (35 I) L. 3

D. De scpulchro violato (47 12). Vedi Ev. OTTO, Papinimms cap. X 5 3

pag. 260. —— GIO. KIRCI-IMANN, De funeribus romano;-um" lib. III cap. 22

pag. 325 ss. ‘

stesso, col quale si esprime ULPIANO, chiaramente dimostra. Erano conseguenze inevi-

tabili dei principii di diritto pubblico romano.

a) Cfr. KELLER, Civilproocss. p. 218 seg.
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parola rcligio fosse stata adoperata, principalmente trattandosi di

sepolcri. Ma codesti schiavi manomessi erano vincolati piuttosto per

la volontà. del defunto, che dalla santità. del luogo: siccome l'ha in-

teso LYCKLAMA VAN NYIIOLT 21), e siccome lo fa chiaramente inten-

dere MODESTINO 2?) con le parole: officio tamen iudicis cos (sc. libertos)

esse compcllendos, TESTATRIC-IS IUSSIONI parere. Perciò Vonr 23) vuol

piuttosto riferire le parole di ÙLPIANO a coloro, cui era affidata la

sorveglianza e conservazione delle cose sacre, e che erano addoman-

dati Acditui e Hicrophylaci 24); WISSENBACH 25) e FREIIER 2“) a coloro

che assistevano ad un servizio divino, e cui non potevano abban-

donare, se prima il sacerdote non avesse detto: Ilicct. Queste due

ultime opinioni si approssimano vio maggiormente alla verità; e

quindi merita senza dubbio di esser preferita la congettura di VAN

Hans 27), WESTENBERG 29) @ ARN’I‘ZEN 29), i quali applicano le parole

di ULPIANO in generale a coloro, che erano presenti ad un servizio

divino, e per loro speciale ministero (come, per esempio, sucrorum

«ministri, acclitai, popac, riotimarii), o soltanto per devozione 30). Im-

perocchè imedosimi, come non potevano lasciare il sacrifizio, così non

potevano esser tratti dinanzi al giudice, prima che il sacrifizio non

si terminasse: questo, perchè la cerimonia non fosse disturbata 31).

21) Mcmbran. lib. VII Eclog. 22.

22) Citata L. 44 D. De inanumiss. tcstam.

23) Conmwntar. ad Digesta 11. t. 5 3.

24) L. 20 5 1 D. De (”mais legatis (33 1). — Vedi DE ROEIIR, Otium (irruen-

tricns. lib. I cap. 10.

25) Disputat. ad P(mdect. 11. t. tiles. 9.

26) 'n'zpecvrfiv s. Vcrisimi.l lib. II cap. 18, nel Thes. di OTTO tom. I pag. 930.

27) Diss. cit. cap. II 5 19.

23) Digest. 11. t. 5.21.

29) Dissertat. acl Leg/gm. 2 D. 11. t. cap. VI pag. 311. In questa opinione

conviene puro ERM. CANNEGIE‘I‘ER, Observation. iuris Romani lib. II cap. 3

pag. 149.

30) Che la parola rcligio sia stata. adoperata trattandosi pure di loca sacra,

lo mostra la. L. 2 g 19 D. Ne quid in loco publico (43 8), @ rcligio templi

dicono CURZIO, X 9 in f. GIUSTINO, XXXIX l 8. TACITO, Histar. I 40.

31) Molto ingognosa O la spiegazione del signor prof. WOLTAER nella Hal-

lischc jmist. Bibliothek (Biblioteca giuridica di Halle) saggio 2, Thorn 1794

pag. 182, il quale riferisce la locuzione rcligio loci a coloro che, per ragioni

di dovere, non possono abbandonare un dato luogo; se no riponga il motivo
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Non debbono, inoltre, esser chiamati innanzi al giudice nemmeno

coloro, qui equo publico in causa publica transrehantur. Anche sul senso

di queste parole gl'interpreti non sono d‘accordo. Alcuni ritengono

che ULPIANO abbia voluto alludere all‘ingresso trionfale, che i cai

valieri romani solevano fare tutti gli anni in Campidoglio; operò,

in luogo di in causa publica, vogliono leggere in Oapitoliam 32). Altri

pensano, che le parole di ULPIANO debbansi riferire al censo ed alla

rivista dei cavalieri romani; censo, che s'addomaxìdava pure t-ransvectio,

e che fu fattoa principio dai censori, di poi dagli impeatori. Questi

secondi giureconsulti leggono in causa publico, anzi che in emma pu-

blica. 33). Che in questa rassegna, nessun cavaliere poteva esser chia-

mato in ins, lo nota eziandio SVETONIO 34), considerandolo come un

particolare privilegio, che l‘imperatore AUGUSTO aveva accordato ai

cavalieri. È probabile però che ULPIANO non parli esclusivamente

di quei cavalieri; ma ancora di tutti colore in generale, che in qual.

che pubblico affare si servivano di un cavallo comune e pubblico:

questi non dovevano con una citazione in giudizio esser ritenuti e

impediti nella loro faccenda 35). Codesta interpretazione è almeno sug.

gerita dal senso naturale delle parole, ed è altresì confermata dalle Ba-

siliche 36). Perciò l‘ammettono la'massima parte dei giureconsulti 37).

 

nella qualità del luogo, o nel rapporto in cui taluno si trova coi suoi si-

mili, o nell’umana religiosità, e così via via. Le parole potrebbero dunque

essere applicate eziandio ad una sentinella.

32) GIJGL. Buono, Annotationes acl Pandect. 11. t. pag. 69. — GIAC. GUJA-

CIO, Observation. lib. XIII cap. 29. — GIAC. RAEVARI), Var. lib. II cap. 15.

33) FRANC. OTTOMANNO, Observation. lib. III cap. 21. —‘ CAR. BRE'I‘TO, J)e

ordine per-antiguo incliciorum civil. cap. 20. — PIETRO PERRENONIO, Animad-

oer-siones al carico lectiones lib. I cap. 27 nel Thes. di OTTO, tom. I pag. 614.

31) Vita Augusti cap. 38.

35) È noto che per gli affari pubblici erano mantenuti dei cavalli a spcsc

dello Stato; cavalli che eran detti equi publici, ovvero cursuales, cc;-edi. Il

permesso di valersene si addomandava Eccetto, e veniva dato mediante un

diploma: L. 157 D. De verbormn oblig. — Vedi GIAC. GOTIIOI«‘REIJO, 00m-

meutariiwn acl carl. leorl. tit. De cursu publica. — BERGIER, De viis milita-

ribus lib. IV cap. 12.

36) Lib. VII tit. 8, in cui le parole di ULPIANO vengono spiegate così: 1-c'v

[Sui 8'nnoaizv xpsiau o'ò‘suo'vry. Tt,î Bonomo: 8po'p.cp, Ville a dire: 71.0un cum gili1)î'0-

pter publica… causam. cursu publico transvehituf.

37) annnn, Parerga lib. II cap. 18. — GIO. CORASIO, Miscellan. lib. I
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Uguale privilegio e ancora concedutò a coloro, che stanno sposando,

non meno che ai giudici, come .Tildiees pedanei, centumviri, eee. 38),

se occupati nell'istruzione di un processo. Inoltre, chi per un pro-

cedimento si trova già. dinanzi al giudice non può esser citato per

un suo debito personale; ULPIANO dice: dum quis apud Praetorem

causam agit 39). A tutti costoro, finalmente, ULPIANO aggiunge anche

quelli, che stanno seppellcndo e vanno accompagnando un morto 40)

o che ne celebrano l’anniversario. Imperocchè questi anniversarii

vengono parimenti compresi nella locuzione tasta facere ‘“).

Nell'altra parte del suo editto, il pretore ordina che, senza del

suo permesso, non debbono esser chiamati in giudizio nè i genitori,

nei patroni, ed in generale quelle persone, cui si e obbligati a ren-

dere una speciale riverenza 42). Che se al creditore non riusciva di

trovare il debitore, perchè, per esempio, quest’ultimo se ne stava

continuamente, in casa, e perchè nessuno poteva esser tolto alla sua

casa e menato innanzi al giudice 43); allora bisognava procedere alla

 

cap. XI pag. 29. — GIO. Karn, Dias. de annua equitum Rom.. transveetione

ct dc ccrundem. recogniticne seu cme-ura, Lipsia 1734 cap. II 5 30. — VAN

Hans, Diss. dc iis, quae antiquitus apud Ito;nanos inter litigaiores ante litis

eontestat. fiebant cap. II 5 22. — GIO. OSVALDO WESTENBERG, Principia iu-

ris secundum ordin. digestor. 11. t. 5 22. — ANT- SCHULTING, Enav-rat. partis

primae Digestor. h. t. 5 (i. — ARNTZEN, Disc. ad L. 2 D. h. t. cap. VII

pag. 317.

33) Vedi la prima sezione di questo terzo volume 5 190.

39) Vedi WOLTAER, loc. cit. pag. 182. ,

40) La locuzione iusta facere significava non soltanto, come spiega la Glosa,

tl corpus lavare defuneti », ma ancora « illa praestare quae curando cada-

veri, funeri adornando et esequiis parandis erant necessaria », siccome

ampiamente ha dimostrato ARN’1‘ZEN nella cit. Dies. cap. VIII pag. 326. Ordi-

nariamente i Romani non seppellivano iloro morti che il nono giorno, sic-

come hanno provato GUTERIO, De iure pwnimn lib. Il cup. 16, ed EINECCIO,

Gom1nentar. ad Legem. Iuliam et Pap. Papp. lib. III cap. 2. Scppellito al

nono giorno il cadavere, facevasi la lustratio il giorno seguente; indi si cc-

lebravano le feriae denieales, che duravano tre giorni. Ora, durante tutto

questo termine, nessuno poteva esser chiamato in giudizio. — Vedi ’l‘norz,

De memoria propagata pag. 527.

‘“) Vedi AnNTZEN, Specimen Observationum, cap. VII pag. 38 ss. —— GU-

THER, De iure mani/um lib. II cap. 11.

42) L. 4 5 1 L. 13 D. 11. t. L. 1 C. cod. (2 2) L. 7 5 4 D. De obsequ. pa-

rent. et patron. pretesi. (37 15).

43) L. 18 D. h. t.: quia domus tutissimum euiquc refugiuin ct reeeptaculum.
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citazione o per opera dell’esecutore e messo giudiziario, e mediante

pubblico affisso (edictum) "“). Sembra che questa citazione pubblica

o giudiziaria, fatta per mezzo dell'esecntore, sia addivenuta in pro-

cesso di tempo il mezzo ordinario, di cui servivansi le persone di

rilievo, sempre che avevano a pretendere qualche cosa da taluno 45).

Per altro la citazione privata non fu mai abolita da una legge Spe-

ciale, ma cadde a poco a poco in disuso. Anzi è probabile che agli

attori era permesso di valersene, anche aitempi di GIUSTINIANO:

perchè non bisogna credere che i compilatori delle nostre Pandette

abbiano trattato così largamente di un istituto a dirittura anti-

-quato 46) ,,,)_

 

est, cumque, qui inde in ius cocaret, vim inferri eideri. -— Vedi pure CICE-

RONE, Pro domo sua cap. 41.

44) L. 75 D. De iudic. (5 l).

45) S 24 25 26 I. De actionibus (4 6) L. 2 5 1 D. Si quis in ius vocatus

2 5) L. 5 L. 82 D. De indie. L. 25 C. De episcopis et cleric. (1 3) L. 3 L. 7

C. De pracscr. XXX fuel XL anuor. (7 39) L. 3 C De annui. except. (7 40) e

L. 5 C. De ingen. uumum (7 14).

46) Per l’appunto così pensano VOLTEIO, Disceptat. schol. pag. 23. — SLE-

VOC-T, cit. Diss. pag. 30. — VAN Hans, cit. Diss. capi II @ 35. Ma di altra

opinione e I’ARN'I‘ZEN, Diss. ad Legem. 2 D. 11. t. cap. II in f. pag. 271.

a) In luogo della. in ine eccetto e senza abolirla direttamente fu a‘tcmpi, pare, di

MARCO AURELIO, introdotta la l-itis denuutiatia. Manca ogni notizia sicura pe’tempi

classici [cfr. anco KELLER l. e. p. 231]; l‘istituto si trova invece completamente svolto

nel (.In/ice Teurlasiauc [Titoli IV e VI del II libro]. Niuna traccia si ha più, invece

nel codice giustìniuneo: cfr. BETIIMANN-IIOLLWEG, i. e. 5 835 151. — Il passo, in cui

si fonda l'attribuzione a. MARCO AURELIO di tale innovazione. è il seguente di Aenn-

LIO VITTORE, 0wsar. 16 11: Legum ambigua mire dietincta, eadimonicrnnzque solezuu-i

remoto, DENUNTIANDAE LITIS OPPEI:IENDAEQUR ad diem emman ius iutrmluctmn. La

denuutiatic Zitis consisteva. nell'annunzio fatto dall'attore al reo della lite, che il primo

intendeva di esperire, o del suo obbietto, per cui il secondo rimaneva obbligato sen—

z‘altro a. comparire in iure a un giorno determinato. La litis denimtia-tia, come tutte

le (lMluntiatianrs (v. FERRINI, Legatura optionie p. li)—197), doveva. avvenire avanti a

testimonii e soleva porsi in iscritto. Che dovesse accedere la presenza di un magi—

strato o pubblico uffiziale, ordina la const. 2.“ Oud. Theotl. h. t. del 3122. — Il WIE—

DING, Drr iustiuiauisehe Libelprnerss [Il processo Iibcllaro giustinianco] distingue una

demmtiatio e.r iure ceteris ; atto meramente privato e analogo alla in ius ’L'flflafia ed

una denuntiatio ea: auctoritate. Quest‘ultima avrebbe avuto luogo, in seguito ad inob—

bedienza del convenuto in forma di decreto subvotato al libello dell’attore, o peren—

toriamente una sol volta. o tre volte in un termine di dieci giorni. Cfr. però il BETH-

MANN—IIOLIAVIIG, i. e. 3 & i5i c MUTIIER nella II'ritisehe Vier-talia7L7'fssfill1‘ift (Rivista

critica trimestrale) 9 p. 171. — Pe’tempi giustinianei cfr. KELLER, loc. cit. p. 391

seg. — Winona, loc. cit. p. 99 seg.
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Del resto, diversa dalla in ius vocatio era così la eitatio, come la

(itis denmwiatio. Avevasi la eitatio, quando il pretore ed, il judea:

pcdancus faceva chiamare in giudizio una parte intimata, perchè

comparisse e rispondesse 47). Per contrario, avevasi la litis deuua-

ciatio, quando l'attore faceva, per iscritto e per mezzo del tribunale,

annuùziare al debitore che lo avrebbe citato-43). Secondo il nuovo

diritto romano, l'attore usava scrivere la sua domanda e consegnarla

al giudice; il quale faceva insinuare il libellus conventiouis, mediante

il messo giudiziario (victor seu executor litis), al convenuto, ordinan-

dogli di comparire in giudizio. L‘intimato doveva sottoscrivere il

iibcllus, notando il tempo, in cui gli era stato consegnato, e pagare

almesso le sportule dell'insinuazione, le quali erano determinate

secondo l'obbietto della domanda 49).

47) L. 7 D. De restitution. in integrava (4 I). In proposito -vcggasi BRIS-

SONIO, De Fornrul. et solemnib. populi Romani verbis lib. V 11. CXCI. —- LO

STESSO, De oerborum Siguijicat. voce Gitare. — DUARENO, Disputat. annivers.

lib. I cap. 7. Sicchè. la citazione non si eseguiva soltanto eorum. indice pedaneo,

come pretendo WESTRNBERG, Principio iuris secundum ordin. Digestorum

h. t. @ lll-33. — CARLO SIGONIO, De iudiciis lib. I cap. 28 pag. 509, prova

che i giudici centumvirali, nelle cause loro deferite, citavano anch’essi le

parti, ossia lo chiamavano per la trattazione delle loro cause.

48) Non soltanto se ne fa menzione nelle leggi delle Pandette L. 7 D. De

inofl'. tcstam. (5 2) L. 20 5 11 D. De hereditatis petitione (5 3); ma ad essa

e consacrato ancora tutto un titolo nel Codice teodosiano lib. II tit. 4 De

litis denunciatione. Vedi pure L. 7 C. Quomodo et quando index sentent,

(7 43). Della medesima ho trattato ampiamente nei miei Opuscula, fase. 11

pag. 356 ss.

49) Nov. 53 cap. 3. nov. 112 cap. 2. S 24 I. De actionibus (4 6). — Cfr.

ANT. SCIIUL‘1‘ING, Enarrat. partis primus Digestorum h. t. 5 3.
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g 220.

Valore odierno della romana in ius vocatio.

Con quale atto s’inizia oggigiorno il procedimento? “)

Secondo l'odierna costituzione giudiziaria, la chiamata, e, come di.

cesi, eitatio del convenuto, e fatta ordinariamente per disposizione

del giudice. Quindi la romana in ius coeatio privata, di regola, non

ha più luogo. Parimente non si può applicare l'editto, onde il pre-

tore ordinava che alcune persone non dovevano mai esser_chiamate

in giudizio, ed altre non dovevano senza il suo permesso. Però, se-

condo il diritto odierno, possono esser convenuti in. giudizio, non

solo i magistrati, mentre sono in carica, ma eziandio'i genitori 50).

Naturalmente rimane esclusa la domanda, che dovevano fare i Re-

mani per avere il permesso, venendo oggi la citazione ordinata dal

giudice 51). A che serve dunque il menzionare nel libello la parentela

dell’attore col convenuto, non che il rispetto dovuto a quest'ultimo?

STRYCK 52) e BOEIIMER 53) ritengono che oggigiorno questa menzione

sia tuttavia necessaria; WERNHER 5“) ha fondatamente contraddetta

la loro opinione.

Ma che si deve dire se oggigiorno un attore citi in giudizio il suo

avversario, senza l‘intervento del costui giudice? Bisogna distinguere

se l‘attore corra pericolo di perdere il suo, perchè il debitore è in

procinto di pigliare il volo ; o se non corre questo pericolo. Nel primo

caso, giusta l'opinione di reputati giureconsulti, può aver luogo anche

50) COCCEJO, Ius civile eontroversum 11. t. qu. 2. —— LAUTERIIACII, Coll. Pan-

dect. theor. praet. 11. t. 5 14.

51) Vedi SCIIIL’I‘ER, Praz. iuris Rom,. exercit. VII @ 5 ss.

52) Usus mod. Pandecta-r. 11. t. 5 2.

53) Doctrina Digestor. h. 17. 5 3.

54) Oommentat. ad Pandect. h. t. 5 3.

 

0.) Poi diritto italiano cfr. PISANELLI, Conwaeutaric al Codice di procedura civile,

Il 5 1247. —— MATTIROLO, Diritto giraliziario, I num. 185.
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oggigiorno la in ius vocatio privata, e non bisogna vedere una difesa

privata, meritevole di punizione, nel fatto che il creditore avesse con-

dotto il suo debitore anche obtorto collo dinanzi al giudice 55). Nel

secondo caso, bisogna suddistinguere se l'attore ha usata e no vio-

lenza. Se l’ha usata, il suo atto e meritevole di pena. Se non l‘ha

usata, bisogna suddistinguere ancora se il convenuto, conseguente-

monte alla chiamata dell'attore, sia o no volontariamente comparso

innanzi al giudice. Comparendo, viene ad approvare il procedimento

dell'attore, e non può far più uso dell‘eccezione di una citazione

non debitamente eseguita 56). Laddove non comparendo, l'eseguita

cita-zione rimane senza efficacia; e se l‘avversario non comparso

non può essere dichiarato contumace, nemmeno l’attore può esser

chiamato a rispondere di alcuna ingiuria: imperoechè l'invito, da

lui fatto al convenuto, di andare insieme innanzi al giudice, non può

per sè stesso esser considerato come un atto illecito 5").

Per tal modo si può anche risolvere la questione: con quale atto

s'inizia oggigiorno il procedimento? 58). Ordinariamente, quando s'in-

icnta l'azione; sia che la s’intenti verbalmente, sia che per iscritto 59).

Tuttavia, nel capo I, X De libelli oblat. e detto: iude.r non debet ad-

oritterc aetorcm ad litigaudum, nisi prius libellum in seriptis offerat. Ma

ciò si deve intendere per il procedimento civile ordinario, nel quale

bisogna che l‘azione sia proposta per iscritto 6°). Imperocchè nel

 

55) GAILL, 0bserbat. pract. lib. II cbs. 44. — COCCEJO, Ius civile contro-

rersum loc. cit. qu. 2 in f. — SLEVOGT, Dìss. de in ius eocatione antiguo-ct

uova pag. 30. Vedi pure la L. 10 5 16 D. Quae in fraud. creditorum facta

sunt (42 7).

56) Quia citationis e])“ectus est cornparitio, ci idee sulficit, reum. comparuisse,

nec ci prodest si allegot, se illegitime citatum. -— Vedi MYNSINGER, 0bsereat.

(.‘umeral. Cantar. II obs. 18.

57) SLEVOGT, cit. Diss. pag. 31 ss.

58) Vedi ERN. GOFFR. CRIST. KLÙGEL, Diss. de litis iudicialis initio Vitem-

berga 1778.

59) GIIOI.LMANN, Timor. des gerichtl. Verfahrens (Teoria del procedimento

giudiziario) 5 165.

6°) GIUS'I‘. ENR. BOEIII\IER, Ius. eccles. protestantimn lib. II tit. III 5 2. —-

IlII-1GGER, Institut. iurisprud. ecclesiast. p. Il 5559 ss. — OELTZE, Aulet-

tung, ecc. (Avviamento alla pratica giudiziaria) & 66.

GLUCK. Comm. Pandette. — Lib. Il. 34
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procedimento sommario può esser proposta anche verbalmente 01).

E alla proposta dell’azione, da parte dell'attore, che segue la citazione

del convenuto.

@ 221 a).

Concetto dell'odierna citazione.

Oggigiorno s'intende per citazione o intirnaeionc giudiziaria in senso

lato qualunque legale disposizione, presa dal giudice competente,

all‘oggetto di far conoscere all‘una parte quanto l‘altra parte ha

esposto, e di mettere la prima in istato di difendere contro la seconda

il suo diritto 62). In particolare poi s'intende per citazione l'ordine

emanato dal giudice competente, che taluno in un dato giorno e

dentro un certo termine debba comparire in giudizio, 0 di persona,

o per mezzo di un procuratore debitamente autorizzato, —— ed im—

prendervi un determinato atto a lui imposto 63).

g 222.

Varie specie di citazione.

La citazione, avuto riguardo al modo con cui e fatta, può essere

di varie specie. E propriamente, ordinaria e straordinaria. Si addo-

 

61) Clement. 2 De ocrborurn signif.

62) DANZ, Grands. (Principii fondamentali) 5 93 nota e.

03) GIO. Ton. REINHARI)T, Potissima capita ct cautelac ca: doctrina (le cita-

tionc, Erfurth 1731. — CARL. LUI). BERGER, Diss. dc citatione, Argentor 1779.

a) La citazione è pel diritto nostro il mezzo ordinario con cui vengono proposte le

domande dell’attore. Essa è resa a conoscenza del convenuto mediante la notificazione

(Cod. proc. civ. art. 37 38). Le parti passano anche comparire volontariamente in giu-

dizio; ma con questo — nota la relazione PISANELLI — il codice non dispensa dalla

citazione. bensì dalla sola notificazione per uscicre. —— Gli useicri sono pubblici uffi-

ziaii e l'atto usceriale fa però, fino a querela di falso, (( fede erga omnes » de’ fatti

attestati come avvenuti in presenza dell’usciere, perchè attestati nel luogo e tempo

dell’avvenimento.
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manda ordinaria la citazione, che, mediante una semplice insinua-

zione, vien fatta conoscere a colui, al quale è diretta; e fatta cono-

scere parola per parola, sia verbalmente, sia per iscritto. Si addomanda

poi straordinaria quella, che per eccezione viene eseguita o coll’arresto

dell‘intimato, o con pubblica notificazione. Conseguentemente, la ci-

tazione straordinaria si suddistingue in due specie; citazione reale

e citazione pubblica 04).

La citazione reale 65), quella che si eseguisce arrestando la per-

sona dell'intimato, è permessa in casi penali, quando si ha un fondato

sospetto; nei casi civili, solamente per una perseverante contumacia,

o per timore di una fuga, o quando per altre ragioni e richieduta

la presenza personale, come, per esempio, nel procedimento cam-

biario 66).

g 223.

Citazione straordinaria, verbale o pubblica.

Particolari casi della citazione eclittale.

L'altra specie di citazione straordinaria e la citazione pubblica.

La quale può eseguirsi in varii modi; e dalle circostanze e dal

criterio del giudice, che dipende il determinare nei singoli casi, in

quale di questi modi la pubblicazione dev'esser fatta, perchè risponda

il meglio allo scopo. Propriamente, essa può esser fatta verbalmente,

mediante una lettura nelle chiese dal pulpito, od in pubbliche piazze

per mezzo di un araldo, dopo qualche battuta di tamburo, o suono

_/

61) SLEVOG'I‘, Biss. de eitatione cxtraordinaria, Jena 1704.

G') Vedi Fan. POSNER, Decisiones de eitatione reali, Lipsia 1704. — ANT.

SCHULT1NG, Enarrat. partis primae Digos/or. h. t. 5 4 considera, la citazione

reale esclusivamente come un remedtum praecaoentli, ne in ius vocaiio efl"celu

Ciu-cat; e per conseguenza rigetta codesta distinzione. Ma, secondo pare a

me, senza un motivo soddisfacente.

66) QUISTORP, Grandsiitze ecc. (Principii fondamentali del Diritto penale)

p. II 5 646. -— VOET, Comm. ad Pandect. 11. t. 5 18 ss. — WERNUER, Uom—

mentat. in Pandeot. 11. t. 5 9. — DANZ, Gramlsitt:c ecc. (Principii fonda—

mentali dcl procedimento civile ordinario) @ 96.
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di campane; ovvero può esser-fatta per iscritto, mediante inserzione

nei fogli pubblici, per esempio nelle gazzette o nei giornali degli

annunzi, o mediante una pubblica affissione in tre paesi appartenenti

a diversi signori, oppure in tre diverse giurisdizioni.

Quest’ultima specie di pubblica citazione è denominata citazione

edittale G"). La medesima, rappresentando una eccezione alla regola,

non è permessa, se non quando non può eseguirsi la citazione privata.

In particolare, i casi di una citazione edittale 65) sono tre.

1. Quando sono ignoti i nomi di coloro, che debbono citarsi. Si

ha—questo caso:

a) poi creditori, allorchè si apre un concorso 69), o quando l’erede

accetta l'eredità. col benefizio dell‘inventario, e quindi ha interesse

di sapere quali debiti abbia lasciati il defunto, a fin di potersi de-

cidere se deve conservare l’eredità, o se piuttosto cederla ai credi—

tori 70);

 

67) Vedi G1UST. BARKHAUSEN, Dies. (le eitatione edictalt, Marburgo 1680.

— PIETRO SCI-IULZ, Diss. eiusd. argamenti, Francoforte 1698. — G0r‘r‘n.

Konsnmsro, Dissertat. praeside Gcb. Clu-ist. BASTINELLERO (lefcnd., Vitem-

berga 1718.

63) Cfr. ANDR. AUG. HERING, Biss. de causis citationz's edtctalis, pracs. -— ERM.

GOTHOFR. Cmsr. KLUEGEL, def., Vitemberga 1791 4.

69) I creditori conosciuti vengono convocati mediante una citazione pri-

vata, ad essi diretta; ma gl’ignoti, mediante editti. — Vedi GIOACII. chn,

Diss. de cdictali creditorum citatione, valgo proclamate, Colonia 1729. —— Dn

TRÙTZSOIILER, Lchre von der Priiolu._9ion ecc. (Teorica della preclusione nel-

l’apertura di un concorso di creditori) p. Il sez. I 5 15 ss. — De CR.—\MER,

Wclzcl. Ncbenst. (Ore d’ozio in Veslaria) p. XI pag. 1 e p. XXII pag. 127 ss.

70) Fratelli BECMANN, Consilia et decisiones p. I resp. IX n. 10 ss. Per

altro, quei creditori, i quali non si sono presentati nel termine perentorio,

non possono essere assolutamente esclusi, insieme coi loro crediti non de-

nunziati. Siccome rammenta PUFENDORF nelle Observationcs iuris univ. tom. III

cbs. 86 g 4, la loro esclusione dipende dal vedere, se l’erede si trovi in

lucro, O no; imperocchè la citazione edittale viene ordinata esclusivamente

per sicurezza dell’erede e per evitare a lui un danno, non già. per procu-

rargli un guadagno. Oltredichò a niuno possono essere ristretti i termini,

che le leggi accordano per agire (vedi la parte VI 5 532). Conseguentemente,

la preclusione non. può nuocere ai creditori, che non si sono presentati, se

l’erede possiede ancora qualche cosa dell’eredità, con cui essi creditori pos-

sono pagarsi. Vedi Dc CANNEGIESSER, Dcoisiones Hasse-Oasseltanae, tom. I
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b) per gli eredi, quando i medesimi sono ignoti, e però si tratta.

di sapere se l'eredità. del defunto sia devoluta al fisco, e se, oltre a

quelli che si son presentati per succedere, esistano altri eredi di

ugual grado 0 forse più prossimi. Pure, in questi casi non può vc-

rilicarsi l‘effetto della preclusione: imperOcchè l'azione ereditaria

non si prescrive che in trent'anni, e questo termine, accordato dalle

leggi agli eredi, non può menomamente essere abbreviato per mezzo

di una citazione edittale 71).

2. Quando si conosce il nome del citando, ma non la sua re-

sidenza od il suo domicilio. Si ha questo caso nei vagabondi, i quali

non hanno in verun luogo un domicilio certo e stabile, nè vengono

trovati in quel luogo, in cui son citati 72); del pari, negli assenti,

i quali non possono esser dichiarati morti 73), se non dopo eseguita

la citazione edittale. LO si ha, inoltre, nel processo per diserzione

Decis. 2. Per contrario, la citazione edittale e il decreto di preclusione, ema-

nato in conformità. della medesima, può, almeno contro tutte le ulteriori

pretese dei creditori, render sicuro l’erede beneficiario di non dover pagare

nulla col suo proprio patrimonio; per conseguenza, essa va consigliata in

tutti i casi, siccome un’utile precauzione contro l’astio tributaria ntilis. —-

VcdiWournnn, Hallischc iurist. Bibl. (Biblioteca giuridica di Halle) saggio 2

pag. 183.

'“) Vedi Henman, thapsod. quaestion. forms. vol. I cbs. 106 pag. 165 ss.

— De Tni'rrzscnmm, loc. cit. sez. III 5 17 pag. 140 ss.

72) Per esempio, se l’azione viene istituita in foro rei sitae, ed in foro

originis, oppure in qualunque altro luogo, in cui il vagabondo aveva il suo

domicilio: vedi BERGER, ()economia iuris lib. IV tit. IV 5 1 nota 6. La cita-

zione edittale deve essere affissa nei luoghi, in cui si può presumere cheil

citando nc riceverà. più immediatamente notizia; i giureconsulti dicono: ubi

sulitus est vagabanflus conversari. Vedi GAILL, lib. I cbs. 57 n. 4, — CARPZOV,

lib. II resp. 25 n. 10 ed 11. — BAS'I‘INELLER, cit. Diss. & 6 o 7. Del resto,

bisogna raccomandare al giudice di usare ogni circospczione, emanando una

citazione edittale: affinchè, per soverchia fretta, non ritenga per vagabondo

uno, il quale non merita. questo nome. Nam nemo praesumitur vagabandus.

—— TOMASIO , Traetat. dc vagabundo 3. co, qui est sine domicilio cap. II

5 127 ss.

73) Vedi AUG. FED. SCIIOTT, Diss. de citatione edietali in bereditatis absen-

lium, ob mortem praesnmtmn petitione, Lipsia 1791. e principalmente GIO.

CRIST. DE QUISTORP, Rechtl. Benterltangen ecc. (Considerazioni giuridiche ri-

cavate da tutte le parti della scienza del Diritto) p. I oss. 16 pag. 76 ss.
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contro un coniuge fuggitivo 74), contro un delinquente evaso 75), e

simili.

3. Quando e noto l'uno e l'altro dato, ossia il nome e la resi-

denza del citando, ma la citazione privata non può essere tuttavia

insinuata. Si ha questo caso, allorchè il citando cerca in tutti i modi

d'impcdire la consegna della citazione privata 76); o quando un’au-

torita giudiziaria straniera, richiesta dal giudice ordinario di far

eseguire la proposta citazione, 0 di farla consegnare al convenuto,

vi si rifiuta senza un motivo giuridico 77). Che se il giudice, cui fu

fatta la richiesta e che si rifiuta di far consegnare la citazione,

appartenga al medesimo territorio del richiedente e dipenda perciò

da un medesimo giudice superiore, allora non può farsi propria-

mente una citazione edittale, ma' deve il richiedente rivolgersi al

giudice superiore, e da questo invocare di richiamare, con la debita

eoazione, all‘obbligo suo il giudice richiesto 78). Potrebbe darsi che

74) SAM. STRYCK, Diss. dc desertione coniugnm analitiosa @ 38. —— CAI(PZOV,

Iurisprudent. eccles. s. eonsislor. lib. III tit. V def. 62. Essendo nota la resi-

denza -dcl fuggitivo, non può aver luogo che una citazione privata. — LIBY-

snn, Meditationes ad .Panr'lect. vol. V spec. CCCXIV mod. 2.

75) BASTINELLER, cit. .DÎ-SS. @ 18-20.

76) Cap. 10 X De dolo et content., Clem. I Do indiciis. — GAII.L, lib. I cbs. 55

n. 4, pensa propriamente che, in questo caso, la citazione debba ritenersi

come insinuata, e che il giudice, senza ordinare una citazione edittale, sia

immediatamente autorizzate a pronunziare la sentenza definitiva. Per altro,

le leggi ordinano qui la citazione edittale come un mezzo più sicuro. A

questo non ò contraria neppure una disposizione delle Clementine 2 at lite

pendente nihil innov.: imperocchù, secondo questa disposizione, la citatio deve

essere ritenuta pro insinuato, soltanto (( per dar luogo ad una litispendenza »,

si per citandum factum est, qnominus ca ad notitiam eius pervcniret. — Vedi

ALTESERRA. Clementinar. Cominentar. lib. II tit. 5 pag. 48 ediz. di Halle. —

BASTINELLER, cit. Diss. @ 13. Che se per avventura, nell’assenza del citando,

nc cercassero i servi d’impedire la consegna della citazione, allora deve il

giudice attendere innanzi tutto il ritorno dell’assente, e ripetere la citazione

privata, prima di poter procedere alla citazione edittale. —- Vedi HERING,

cit. Diss. 5 6 pag. 56.

77) Banana, Occonomia iuris lib. IV tit. XIV 5 1 nota 5. — Larsen, Me-

ditationes ad Pandeet. specim. XXXII medit. 5. — STRIÌBEN, Rechtl. Bed.

(Meditazioni giuridiche) p. IV med. 189.

73) GRIEBNER, Principia process. indie. lib._ I cap. I sez. II 5 6 nota il. —-

HERING, cit. Diss. @ 6 pag. 57.
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ancora il giudice superiore rifiutasse il suo soccorso: nel quale caso,

il giudice richiedente può procedere alla citazione edittale 79). Ad

ogni modo, prima di proeedcrvi effettivamente, è convenevole ed

equo che esso ripeta ancora una volta la richiesta, e faccia inoltre

conoscere al giudice richiesto, che, segùitando a rifiutare la dispo-

sizione della proposta citazione, esso dovrà. immancabilmente servirsi

della citazione edittale 80).

In questa terza categoria di casi della citazione edittale, il diritto

canonico 31) comprende ancora quello, in cui la residenza del citando

non ‘e abbastanza sicura da potere, senza alcun pericolo, fargli con-

segnare la citazione. Il che si rapporta ordinariamente a quei casi,

in cui nel luogo, dove si trova il citando, è scoppiata una guerra

ovvero la peste 32). Se non che, la guerra e la peste escludono per

se stesse la citazione edittale; sembra perciò, comparando fra loroi

citati passi del diritto canonico, che vi si alluda propriamente al

caso, in cui la personale potenza e la cattiveria del citando rende

pericoloso il luogo di sua residenza, e con ciò pericolosa la consegna

della citazione 83).

Finalmente si crede che possa immediatamente ordinarsi una ci-

tazione edittale, se nell‘insinuazione di una citazione privata s‘in-

contrano delle difficoltà enormi; per esempio, a causa del gran numero

dei citandi, — il qual caso può darsi nel concorso dei creditori, —

o perchè sia troppo distante il domicilio di colui, che dev’essere ci-

tato 81). Pure, la semplice difficoltà. della consegna di una citazione

privata non può per sè stessa considerarsi come sufficiente per ema—

narne una edittale. Imperocchè la citazione edittale vien ragguar-

data come sussidiaria, e non può aver luogo, se non quando è im-

79) ENGAU, Deeisiones p. I dee. 510.

30) B.…TH, Ilodegeta for. cap. I 5'14. — IIERING, cit. l)i.ss. pag. 5o‘.

31) Cloni. I Do t'udicìis, Clem. un. de foro competente, Clem. 3 De elect.

cap. 13 De oflie. delay. in VI.

8'3) S'rnr0x, Introduct. ad prmvia for. cap. IV @ 3. — .BA5'1‘XNELLER, cit.

Diss. @ 11.

53) GAILL, Observationes 1Jraet. lib. I cap. 57 n. 2. 7— HERING, cit. Diss.
pag. 59.

8“) BARCKIIAUSEN, cit. Diss. (le citat. alici. S 24. — Maine, p. VIII Decis.
251 n. 3—5. — Basrmnnnn >., cit. Diss. 5 12.
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possibile che si eseguisca la citazione ordinaria: massime perchè

una citazione di quella specie si ritiene in certo modo pro ignomi-

m'osa, e però non va assolutamente eseguita, trattandosi di persone,

di cui e nota la residenza 85). Per altro, qualunque giudice, sia or-

dina-rie che delegato, sia superiore che inferiore, può citare eclz'etali-

ter, quand'anche nella causa, in cui bisogna emanare una simile cita-

zione, avesse potuto citare prieatim, e soltanto prieatim, il debitore 3°).

Per conseguenza, crrane completamente alcuni giureconsulti, i quali

vogliono assolutamente negare codesta facoltà. ai giudici inferiori

ed ai commissarii 37).

g 224.

Le diverse specie della citazione ordina-m'a.

La citazione ordinaria, la quale vien notificata parola per parola

a colui a cui è diretta, può essere verbale 0 scritta. La prima ha

luogo nel procedimento sommario, la seconda nell‘ordinario. Nondi—

meno le persone ragguardevoli vengono sempre per iscritto conve-

nute in giudizio, senza distinzione di cause 83). Nelle citazioni ver-

bali, una breve enumerazione degli atti, contenuti nell'eseguita

citazione, sostituisce la consegna del sunto per iscritto 89).

85) Per appunto così giudica l’autore della citata Dissertazione iiber die Lchre

von der Priielusion ecc. (Sulla teorica della preclusione nell’apertura di un

concorso di creditori), Lipsia 1781 8 p. Il sez. I 5 18. — Vedi pure HERING,

cit. Dies. pag. GO.

80) VEDI KLUGEL, Progr. de indice edicialìter cilento, Vitembcrga 1791 4.

87) Per esempio, MARANTA, Speculum (mr. p. VI tit. De citalione n. 82. —

Gunn, lib I cbs. 57 11.13. —— RULAN'r,,J)e Gonunissar. 1). I lib. V. cap. 3

n. 26. Ma la L. 2 D. De iurisdict. (2-1) e l’Auth. Qui semel Cod. qu.omodo

et quando index (7 43) escludono per sè stesso codesta pretcnsionc.

ss) NETTELBLADT, Anleitzuzy zur gimzen ecc. (Avviamento a tutta la scienza

pratica del diritto) 5 559. '

89) DANZ, Grundsiitce ecc. (Principii fondamentali del processo civile or-

dinario) @ 97.
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5 225.

Necessità e scopo della citazione. — Citazione particolare e generale.

La citazione del debitore.è assolutamente necessaria in ogni spe-

cie di procedimento. Imperocchè lo scopo di ogni procedimento giu-

diziario è quello di garentire, mediante il soccorso del giudice, il

diritto di ciascuna parte. Sarebbe quindi ingiusto, che il magistrato

determinasse i rapporti giuridici fra due diverse parti sulla sem-

plice esposizione dell'una di esse, e se volesse condannare l’altra

senza prima ascoltarla 90). La citazione dunque non deve mai di re-

gola essere omessa, senza che questa omissione produca una insana-

bile nullità 91). Non dev'essere omessa, neppur quando il giudice

può presumere, cheil citando sappia senza di essa quello che deve

\

fare in giudizio. Imperocchè niuno e obbligato a comparire in giu-

dizio senza precedente citazione.

Pure, il nostro autore non vuole, contro l'opinione generale, com-

prendere la citazione negli atti costitutivi ed essenziali del procedi-

90) L. 5 pr. D. De poenls (48 19) L. 7 C. qnomodo et qudmlo index: sentent.

proferre deb. (7 43) cap. 8 X De maior. et abcd.

91) L. 1 5 3 D. Quae senient. sine uppellat. (49 8) L. 4 C. De sentent. et

interlocut. omnium indie. (7 45). —— Vonr,_ Commentat. ad Pamleet. 11. t. 5 66,

pretende persino che non sia valida una sentenza, che torna a favore di

colui, il quale non fu citato: anni ed, quae contra leges gesta snnt,nulla sint,

nee ob priz‘clmn. personne singularis ntilitatein solenni convalescere. Ma la L. 7

C. guemodo et quando index sentent. prefer. deb. (7 43), da lui invocata, dice

propriamente: si quae statuunhw anvnnsvs ABSENTES non per contumaciam,

soil-icel dennneictionibus neguaqnmn ex more eonvenios. Una tale sentenza non

si convalida, nemmeno se il condannato non fa uso di alcun mezzo giuridico

contro di essa, dopo che ne ha ricevuta notizia. La legge in parola dice così:

indicatae rel firmitatem non obiinerefcertum est. Ad essa non è contraria la L. 3

C. eadem: imperocchè codesta legge 3 va applicata al caso in cui il condan-

nato fu già. debitamente citato, ma si trovava assente e non aveva lasciato

alcun procuratore. Il giudice poteva presumere che egli fosse, per lo meno,

contumace, e giudicare contro di lui. In tali circostanze, il condannato,

tostochò ha ricevuta notizia della sentenza a lui contraria, non deve tacere

certamente. —— Vedi SICHARD, Praelect. in Cod. h. Lu— BRUNNEMANN,

Commentar. ad Cod. ead. .L. — GIO. ERN. GIUST. Miinnnn, Observer“. pract.

ad Leyseri Meditat. ad Ptmzlect. tom. V fasc. I oss. 764.

GLUCK. Comm. Pamlelle. — Lib. II. 35
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mento giudiziario 99): perchè vi sono dei casi, in cui può esser trala-

sciata, senza nuocere alla validità. di esserrocedimento 93). Se ne ha un

caso, allorchè il convenuto comparisce volontariamente senza prece-

dente citazionc, dinanzi al giudice, e risponde all’azione 94). Si ha un

altro caso, quando nel ritardo v’è pericolo 95), o se le ragioni dell’attore

sono chiarissime, e se il fatto del convenuto, di cui si grava l’at-

tore, non può in verun modo esser giustificato. In questi casi, il

giudice può emanare delle disposizioni, senza prima ascoltare colui,

centro il quale sono emanate; tali disposizioni si addomandane man-

data sine clausola 96).

Ad onta di tutto questo, non può dubitarsi che la citazione del

debitore va compresa fra le parti essenziali del processo. Solamente

bisogna distinguere con il GROLMANN 97) le parti assolutamente essen-

ziali da quelle relativamente essenziali di detto processo: la citazione

dev'essere annoverata fra le seconde 98).

La citazione non soltanto e necessaria in ogni procedimento in

generale, ma deve ancora farsi ad ogni singolo atte giudiziario, che

entra nel procedimento, e che dev’essere eseguito dalle parti 99). Im-

perocchè lo scopo di una citazione è quello di far comparire in giu-

dizio l'intimato, e di metterlo in grado di prepararsi debitamente

 

92) D’accordo col nostro A. è pure BIENER, System. processus iudiciurii

tom. I 5 56 cbs. I pag. 124.

93) CRIS'1‘. \VILDVOGEL, Diss. de citatione ad processuin non necessaria,

Jona 1713.

94) anro, Decision. tom. I p. V dcc. HO.

95) Per esempio, nel possessori/um summariissimum, quando si teme che si

voglia venire a vie di fatto. Vedi an10, tom. I p. II decis. 237. Tranne

questo caso, la citazione non può essere tralasciata neanche nel possessorinm.

summuriissint-um. Vedi Dn BERGER, Eleet. processus possessorii @ 5 pag. 91.

-— Es'ron, Auf(mgsgriinde ecc. (Principii elementari del processo comune ed

imperiale) p. IV 5 58 pag. 93. ‘

96) GAILL, Observationes pract. lib. I cbs. 13. — Veggasi per altro MAR-

TIN e WALCII, Magazin. ecc. (Archivio di comune procedura civile tedesca)

vol. I fasc. 2 11. V pag. 154 ss.

97) Theorie des geriehtl. Verflthr. (Teorica del procedimento giudiziarie) @ 75.

93) Vedi GOENNER, Hanclbuch ecc. (Manuale del procedimento comune te—

desco) vol. 2 n. XXVII @ 13 e 14.

90) L. 47 D. De re indicata (42 1). — LAU'I‘ERBACI-I, Colleglmn tlwor. pract.

Pandeetar. 11. t. 5 35.
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agli atti, che ivi debbono imprendersi 100). Sicchè una citazione ge-

nerale, la quale vien fatta in termini generici e per tutto il proce-

dimento, trann'e che dinanzi ai tribunali supremi dell’Impero, non

può di regola aver luogo 1). '

5 226.

Requisiti di una citazione legale.

I. Dev’essere emanata dal giudice competente, e però contenere

il nome del giudice, dal quale viene ordinata.

Perchè una citazione sia valida ed abbia efficacia, si richiede 2),

I. che venga emanata dal giudice competente 3), il quale ha senza alcun

dubbio la giurisdizione nella causa in cui l’intimato deve compa—

rire,-— sia desse il giudice ordinario, oppure un giudice commissario 4).

Se la citazione viene emanata da un giudice att-atto incompetente,

il quale non ha chiaramente la menoma giurisdizione sull'intimato,

ed almeno non quella specie di giurisdizione, a cui ' appartiene la

causa da trattarsi, allora l‘intimato non è tenuto ad obbedire ad

un simile giudice 5). Che se per contrario la competenza del giudice e

semplicemente dubbia, l‘intimato deve già. comparire, ma può con-

trapporgli l'eccezione a lui spettante, e poi deve attendere la rela-

tiva decisione 6).

 

mo) Bano-nn, Occonomia iuris, lib. IV tit. XIV @ 1 nota 1. — RIEGGER, In-

stitut. iurispr-ud. eccles. p. Il 5 572.

1) GAILL, lib. I cbs. 51 n. 10. ‘— GIUST. Ena. Bonunna, Ius. eccles. Pro-

tesi. tom. I lib. II tit. 3 5 10.

2) SLEVOGT, Dies. de citationis rcquisitis et ejficacia, Jena 1708, più tardi

Halle 1740.

3) L. 53 S 3 _D. De re indie. (42 1).

4) Cap. 29 X Dc oficio et potestate indie. deleg.

5) L. ult. D. De iurisdict. (2 l): Extra tcrritorium ius dicenti impatto non

ptt-return Idem est, et si supra iurisdictionem suam velit ius dicere.

6) L. 2 pr. D. Si quis in ius vocatus non ierit (2 5) L. 5 D. De iudiciis

(5 l). — an10, p. I decis. 131. — Dn Cocculo, Ius civile controversurn

lib. II tit. V, quaest. I. —— E)UIINGIIAUS, nota r ad Eundcm. — Lauren-

BACH, Collegium them-. pracl. Pandectar. lib. II tit. V 5 3. —— HOMMEL,

Rhaps. quaestionum forens. vol. V cbs. 697, ed altri ancora. Vero o che di—
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fa perchè il convenuto possa Vedere se il giudice, da cui fu ci-

tato, sia competente, e necessario che la citazione contenga il nome

del giudice che l‘ha emanata 7). Il giudice ordinario si vale ordina—

 

versi giureconsulti vogliono sostenere che il convenuto deve comparire in

ogni caso, ed almeno presentare e spiegare per iscritto l’eccezione dell’in-

compctenza del giudice, quand’anco sia notorio, che egli non è in verun

modo soggetto alla coercizione del giudice che l’ha chiamato. Ciò fatto, non

ha, dicono essi, bisogno di ottemperare alle ulteriori disposizioni di questo

giudice. I medesimi giureconsulti credono che tale sia il senso proprio della

L. ult. D. De iurisdicticne, e quindi che non esiste veruna contraddizione fra

essa e la L. 2 pr. D. Si quis in ius vocatus non ierit, in cui è detto: a'. E.:;

quaeumque causa ad praeter-em, fuel alias, qui iurisdictioni pracsuut, in ius

vocatus, venire debet, nt hoc ipsum seiatur, an iurisdictio eius sit ». Veggasi

GER. Noonr, Commentar. iu Digest. lib. II tit. V in f. — GIO. Ton. RICH-

TER, Selectior. iuris prineip. arl ordin. Digestorum exposita, disput. IV lib. II

specim. II, Lipsia 1748 S G. — Ma io non posso accettare codesta opinione.

Imperocehù se il citato dovesse comparire anche dinanzi un giudice ad evi-

denza incompetente, almeno per presentargli la eccezione a lui spettante,

come mai la legge avrebbe potuto dire: magistratui vacanti impune non pa-

reri? Ed il magistrato, citando, che altro volle se non che il citato compa-

risce? D’altronde le parole dell’addotta L. 2 pr.: ut hoc ipsum seiatur, un

iurisdictio eius sit, dimostrano chiaramente che la competenza del giudice

devo essere soltanto dubbia, perchè il citato debba comparire… Al che non

contraddice nemmeno la L. 5 D. De iudiciis (5 1), dove è detto: nam. et

legati caeterique, qui revoeandi domum ius habent, in. ca sunt causa, ut in

ius vocati veniaut, privilegia sua allegaturi. Perciocchò i legati romani non

avevano il ius domum. reuocantli, del quale ho trattato in altro punto,

allorchè avevano contrattato nel luogo in cui venivano citati, e quando

era finita la loro missione. Per gli altri, che non erano dei Legati, il pri-

vilegium revocamli domani. cessava immediatamente, se avevano contrattato

nel luogo, dove, per conseguenza, furono citati; il che si rileva dalla L. 2.

5 3 e 4 D. De iudiciis (5 1). Trattandosi dunque di codeste persone, il ma—

gistrato non poteva sapere anticipatamente se esse trovavansi nel caso, in

cui potevano far uso del loro privilegio. Avvenuta la citazione, dovevano

quindi comparire, privilegia sua allegaturi. Qui dunque si parla nuovamente

del caso, in cui ò dubbio se l’intimato sia soggetto alla coercizione del ma-

gistrato, che lo citò; siccome può vedersi dal 5 G di essa L. 2 D. De iudi-

ciis, il quale dice: a Si clubitetur, utrum in ca quis causa sit, ut domum rc—

vocare possit, neo ne, ipse praeter debel causa eoguita statuerc ». In propo-

sito veggansi principalmente Ios. FINESTRES 0 DE MONSALVO, Commentar.

in Hermegeniani ICti iuris epitomar. libros VI tom. I lib. I pag. 838 ss. —-

—— ANT. SCIIULTING, Enarrat. partis primae digestorum lib. II tit. V 51.

7) Cons. qui particolarmente GAILL, Observationes praet. lib. I obs. 48.
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riamente della denominazione del tribunale; laddove un giudice

commissario deve indicare il suo proprio nome, ed aggiungere alla

citazione una Copia del mandato conferitogli 8). Se ciò e stato fatto,

bisogna che il citato comparisca, ancora quando il mandato fosse

stato carpito. Ma poichè questo nel dubbio non sipuò mai presu—

mere, perciò l'eccezione della subreptio dev'essere debitamente ad-

dotta e giustificata. Ciò non facendosi legalmente, la parte non

comparsa deve imputare a sè stessa, se contro di essa si procede in

contumacia… 9). — Del rimanente, l’errore-a riguardo del nome del

giudice in tanto rende nulla la citazione, in quanto ne deriva un‘in-

certezza inevitabile, relativamente al giudice innanzi a cui si deve

comparire 10).

5 227.

II. La citazione deve indicare l’atto giudiziario da eseguirsi.

Inoltre, lo scopo della citazione (5 225) richiede: Il. che sia in-

dicato precisamente al convenuto l‘atto che deve compiersi, e pel quale

eglideve comparire in giudizio. Soltanto a questo atto si estende

l'efficacia dell’emanata citazione; non può estendersi ad altri atti,

non particolarmente indicati, ed in quanto i medesimi non sieno in

veruna relazione col primo “). Propriamente GAILL 12) vuol sostenere

il contrario, perchè, secondo lui, una parte, la quale è già. presente

in giudizio, non abbisogna più di esser citata; secondo lui, l’effetto

principalissimo della citazione consiste nel far comparire dinanzi al

giudice il convenuto. Ma il CARPZOV 13) ha sufficientemente dimo-

strata la debolezza di queste ragioni; ed il nostro autore osserva

8) Cap. 2 X De dilation. —- G.um., loc. cit. n. 17.

9) GAILL, loc. cit. n. 18.

10) G.….L, loc. cit. n. 23. — SLEVOGT, cit. Diss. pag. 11.

“) an10, P. IV decis. 281 nota 5. Cnnrzov, Responsa iuris lib. III

tit. Il resp. 22. -— MÙLLER, ad Struvium Excrcit. V th. XI nota 8. — DANZ,

Grundsr'itze ecc. (Principii fondamentali di procedura civile ordinaria) 5 112.

12) Observationes practicac lib. I cbs. 51 n. 7 ss.

13) Op. cit. n. 12 ss.
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con tutta esattezza qualmente non basta che taluno sia presente in

giudizio, richiedendosi innanzi tutto che egli sia debitamente pre-

parato all'atto, che in giudizio deve imprendersi. E appunto per

ciò che nella citazione deve pure assegnarsi un giusto termine, af-

finchè. il convenuto possa prepararsi debitamente all‘atto giudiziario

impostogli. Che se codesto termine fosse troppo breve, la citazione

non obbligherebbe 14).
'

g 228.

III. La citazione scritta dev’essere debitamente compilata.

Se la citazione è fatta per iscritto, si richiede in particolare: III. che

sia compilata nella debita forma. E propriamente dev'esser concepita

in guisa 15) che se ne rilevi: 1." Chi e che cita. In proposito si ram-

menti quello che già. (@ 226) si è detto relativamente al nome del

giudice. 2.“ Chi è citato; per conseguenza, dev’esser chiaramente

espresso il nome e la condizione del convenuto, per modo che il me-

desimo possa immediatamente comprendere che la citazione va a

lui, e non ad altri. Un errore sul nome del convenuto può render

nulla tutta la citazione 16). Se vengono citati più consorti nella me-

desima lite, bisogna vedere se essi compongono o no una persona

morale. Nel primo caso, basta indicare il nome collettivo della co-

munità. o del collegio, che vien citato, o dei loro rappresentanti e

presidenti 17). Laddove nel secondo caso, tutti devono esser nomi-

nati ; una designazione generale, per esempio, « gli eredi del defunto

Tizio », non è allora sufficiente, e la citazione non obbliga quelli,

che non furono particolarmente nominati 13). Imperocchè, quantun-

que le leggi permettono che i consorti nella medesima lite compa—

 

14) an10, ])eeisiones tom I p. III decis. 341 nota 7. — GAILL, lib. [ ob-

servat. 53 n. 19.

15) Nnr'rnrnn,nnr Anleitung zur ganzen ecc. (Avviamento atutta 13. scienza

pratica del Diritto) & 564.

1“) G.….L, lib. I cbs. 49 n. 1 ss. —— Msvro, p. I decis. 256.

17) GA11.L, lib. I cbs. 49 n.6.

18) anro, p. IV decis. 237.
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riscano l'un per l’altro 19), pure i consorti non vi sono obbligati.

3.“ Ad istanza di chi si @ ordinata la citazione 20). Per conseguenza,

essa deve contenere altresì il nome, la condizione e residenza del-

l‘attore, e di qualunque altro che l'ha domandata, affinchè il conve-

nuto conosca il suo avversario, e, in forza della condotta di quest'ul-

timo, possa pigliare contro di lui una determinata decisione. Ancora

qui bisogna evitare accuratamente qualunque errore. Se la citazione

in provocata da parecchi individui, questi debbono esser tutti ne—

minati, salvo se non compongono una persona morale. 4.° La causa e

lo scopo per cui la citazione e fatta 21). Questa indicazione è inerente

allo scopo stesso della citazione (5 227), e però è sempre richieduta

helle controversie civili; altrimenti, la citazione è inefficace 22). A

tal nopo deve aggiungersi alla medesima una copia della domanda o

denunzia di colui, sulla cui istanza fu emanata 23). 5.0 Il luogo in

cui l’intimato deve comparire 24), Se devo comparire innanzi al giu-

dice ordinario, quella indicazione è necessaria sol quando la causa

non dev‘esser trattata nel solito luogo dei giudizii. Se no, basta la

formula generica: « di comparire innanzi a Noi » 25). Trattandosi

poi di giudici commissarii, la determinazione del luogo e tanto più

necessaria, in quanto che i medesimi possono tenere le loro sessioni

anche in un luogo scelto ad arbitrio loro 26); e quindi il convenuto

deve poter produrre delle eccezioni contro il luogo designato, se

questo non sia sicuro 0 decente 27). La citazione non obbliga, se il

19) L. 2 C. De consortibus eiuscl. litis (3 40).

20) G.\1LL, lib. I cbs. 50.

21) GAILL, lib. I cbs. 51.

22) anro, Dccisioncs tom. II p. VI decis. 21. — M1011. Gonrn. WERNHER,

Commentat. ad Pandect. 11. t. 5 8. — Pure SLEVOGT, cit. Diss. pag. 15, è

di altra opinione. ‘

23) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 34.

24) GAILL, lib. I cbs. 52.

25) L. 59 D. De iudiciis (5 1). —— LAUTERBAOH, Collegium tlteor. pract.

Pandectar. h. 17. 5 38.

26) WnnN1-Inn, Selectae observat. forens. tom. II p. VI Obs. 298.

27) ZANGER, Traci. de cxceptionibus p. Il cap. V, in cui tratta diffusamente

della crceptio loci non tuti.
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. 6.’ Il tempoin cui l‘intimato dovrà, 00m1mrire 29).

Questo tempo può essere o un giorno determinata (dies ficus), nel

quale ed in nessun altro dovrà. l'intimatc compar1ro in giudizio;

ovvero un termine (dies intra quem), entro il quale dovrà. prese“.

tarsie compiere l'atto processuale a lui imposto. La citazione è,

nulla se non vi è assegnato alcun termine 30). Nell’asseguaz
ione del

termine bisogna osservare quanto appresso: a) Il termine non (le.

opp0 breve, ed aver sempre una tale estensione, che il con-

luogo è incerto 23)

v'esser tr .

venuto possa debitamente prepararsi. Le leggi delle Pandette asse-

gnano per ciò un termine di dieci giorni 31); per altro GIUSTINIANO

vuole che al convenuto sia concesso un termine di venti giorni af-

finchè possa ponderatamente deliberare se gli convien di contendere

con l'attore, oppur di cedere 39). Ma oggigiorno non si ha alcun

riguardo a questo punto, perocchè il termine viene stabilito ad ar-

bitrio, secondo la natura delle circostanze 33). Tuttavia, se talune

leggi tedesche particolari, come, per esempio, le sassoni, statuisconc

esattamente qualche cosa in proposito, il giudice può allungare co-

desto termine legale in forza di cause legittime, ma, senza commet-

tere una nullità, non può abbreviarlo di un giorno solo 3"1). b) 11

termine deve corrispondere ad un giorno di tribunale, e non di fc-

ria 35). Se si è statuito un determinato giorno, e questo sia per l’ap-

punto un giorno festivo, la citazione non è valida 36) e se ne deve

28) L. 5 C. Quornorlo et quando index (7 4.3). —— WERNHER, tom. II p. VI

cbs. 298 n. 2. —- MÙLLER, ad Struvium 11. t. exercit. V th. XI nota ;.

29) GAILI., lib. I cbs. 53.

30) NIULLIDR, ad Struvium exercit. V th. XI nota 'n.

31) L. 69 D. De iudiciis (5 I).

32) Nov. LIII cap. 3 € 1.

33) ZANGER, Tract. de exceptionibus p. II cap. VI 11. 6. — Lunovrcr, Ein-

leitung ecc. (Introduzione al procedimento civile) cap. 10 €, 9.

34) LAUTERBACII, Collegium tltcor. pract. Pandectarmn 11. t. 5 39. —- I\IUI.—

1.131: ad Slruvium 11. t. exercit. V th. XI nota 'n. —— OELTZE Anleitung ecc.

(Avviamento alla pratica giudiziaria) & 88. —— DANZ, Grands. des gcmein. ecc.

(Principii fondamentali del comun processo civile ordinario) @ 111.

35) L. 1 D. De feriis ct clilationibus (2 12) L. 2 C. De fortis (3 12).

3G) L. 2 in f. D. Si quis in ius vocatus non ierit (2 5). —— GAILL, lib. I

cbs. 53 n. 1 14 e 15. — ZANGER, Traci. de exceptionibus 1). II cap. VII n.9.

.— LAU‘1‘ERBACI-I, Gollcg. theor. pract. Pandect. h. t. 5 39. —— MEVIO, p. lI
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emanare una nuova; salvo che in quella già. eseguita non siasi detto

espressamente, che <: nel caso in cui il termine assegnato corrisponda

ad un giorno festivo, il convenuto deve comparire nel giorno di

udienza immediatamente successivo » 37). Che se, per contrario, fosso

stabilito soltanto in generale un termine in cui I'intimato dovrà.

presentarsi, e se questo termine spirasse in un giorno festivo, non è

nn1la la citazione; se non che, il giorno festivo non viene Ccoinpu-

tato nel termine, e questo si allunga di un altro giorno 33).

5 929.

'IV. La citazione dev'essere debitamente insinuata, sia diretta, che sus-

sidiariamente, mediata ed immediatamente. Per altro: a) sempre

per ordine del giudice competente.

Se la citazione è in tal guisa debitamente compilata, si richiede

inoltre, perchè possa aver effetto: IV. che « sia debitamente conse-

gnata acclui, al quale s'impone qualche cosa con essa ». Codesta in-

sinuazione e consegna deve: a) esser eseguita « per ordine del giu-

dice competente ». Ma, da- un lato, può darsi che, per la causa di

cui si tratta, il citando non sia mcnomamente sottoposto alla giu-

risdizione del giudice, innanzi al quale dovrà comparire. S‘immagini,

per esempio, che uno straniero, soggetto ad altra giurisdizione, sia

stato allegato come testimone in una certa controversia. In questo

caso, il giudice, innanzi a cui pende il processo, deve mandare una

 

decis. 276 nota 2. — Wennman, Observationes forens. tom. II p. Vil cbs. 205.

È di altra opinione BERGER, Oceanom. iuris 111). IV tit. XIV 52 nota 5. -—

E lo Srnrc1c, nell’ Usus morte;-nus Pandect. 11. t. 5 10, vuol sostenere mori-

bus nostr-is esse receptius, at, si te;-minus forte in diem feriatum incidat, non

ca propter vitictur citatio, sed comparcndum die sequenti. Ma non si può alle—

gare un’usanza giudiziaria generale; sicchè la prima opinione () incontrover-

tibilmentc più esatta. Del rimanente, codesto principio viene applicato così

agli ebrei, L. 13 C. De Iudacis ([ 91, come ai seguaci delle varie confes-

sioni cristianc. — Bremen, Sfr/stema proeessus iudieiar. tom. I S 59 nota 6.

37) L. 1 L. 9 D. De fer. (2 12) cap. 6 X De dolo ci eontumclc. —- WEB-

NIIER, tom. I 1). I cbs. 235 n. 3 e 4. — DANZ, cit. Grundsiitze (Principii

fondamentali) 5 111.

38) Vedi Bowman, Ius cccles. Proteslantium, L. II tit. 9 g 18.

GLDCK. Com n. Pandelle. — Lib. II. 36
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richiesta per iscritto al giudice naturale del citando; e, prometten-

dogli di fare altrettanto per lui in casi simili, insistere perchè sia

debitamente pronunziata e ordinata l'occorrente citazione. Ma, dal-

l’altro lato, può darsi altresì, che nella causa di cui si tratta, il

citando sia sottoposto alla giurisdizione, ma non alla coercizione

giudiziaria del magistrato, che lo cita. Si ha questo caso, allorchè

taluno vien citato innanzi al giudice del forum rei sitac, ed abita,

non gia nella giurisdizione di questo giudice, ma in un altro luogo, ——

ovvero gode di un foro privilegiato. Qui è propriamente il giudice,

innanzi al quale dovrà. comparire il citando, che, in forza della giu-

risdizione a lui spettante, decreta e persino formula la citazione;

ma questa dev'esser mandata non sigillata al giudice, alla cui giu-

diziaria coercizione il citando e sottoposto, — cOn preghiera di re-

capitarla alla competente autorità, e di rilasciarne un certificato.

Se invece nella causa, di cui si tratta, il citando e sottoposto, non

solamente alla giurisdizione, ma eziandio alla coercizione giudiziaria

del giudice citante; allora questo giudice può egli medesimo far

consegnare immediatamente la citazione da lui decretata e formulata.

Secondo la diversa maniera, onde si eseguisce l‘insinuazione della

citazione ordinaria, questa vien distinta in citazione diretta e sussi-

diaria. Dicesi diretta la citazione che e decretata e compilata dallo

stesso giudice, innanzi al quale taluno devo comparire, ed in forza

della giurisdizione spettante ad esso giudice. Dicesi poi sussidiaria

quella che e decretata, compilata e fatta consegnare, non dal giu-

dice innanzi a cui bisogna presentarsi, ma da un altro, sull'istanza

del primo, — e propriamente da quel giudice a cui e sottoposto il

citando 39). Alla sua volta, la citazione diretta è di due specie: im-

mediata e mediata. Dicesi immediata quella che e fatta consegnare

immediatamente dal giudice, innanzi al quale si dovrà. comparire;

mediata, quella che vien consegnata al citando ad istanza del gill-

dice, che l'ha ordinata, e per opera del giudice, alla cui giurisdi-

\

zione esso citando e sottoposto 40).

39) PIETRO MULLER, Diss. de cilatione subsidiali, Jena 1693. — GE. LUD-

Bonuunu, Principia iuris canonici lib. IV p. I sez. III tit. I S 731.

40) Bom—1111211, loc. cit. @ 735.
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Possono decretare una citazione immediata 1 Collegi giudiziarii su-

premi, i quali giudicano in nome del signore del paese ; e decretarla in

quelle cause che devono trattarsi innanzi ad essi, in prima ed an-

che in seconda istanza, ancor quando le persone, in ciò interessate,

abbiano in un tribunale inferiore del loro dipartimento il proprio

foro ordinario ’“). Così, per esempio, i Ccnsistcri provinciali ordi—

nano delle citazioni immediato per tutta la giurisdizione loro asse-

gnata, trattandosi di cause matrimoniali 0 di altre di loro compe-

tenza 42). Inoltre, quel giudice, che ha la giurisdizione alta o criminale,

può in cause penali ordinare citazioni immediate 43). Similmente

possono ordinarlo i commissarii signoriali entro il territorio del

signore, da cui si ebbero il mandato 44).

g 230.

b) La citazione dev‘essere insinuata a colui al quale è diretta.

Inoltre, la citazione deve b) essere consegnata « a colui al quale è

diretta »; e se diretta a più consorti nella medesima lite, dev'esser

consegnata « separatamente a ciascuno di essi » 45). Che se fu sol—

tanto all’uno ed all'altro, non ha efficacia a riguardo (1 ci rimanenti 46),

 

41) Canrzov, ]tcsponsa iuris lib. III tit. II resp. 23. — HOMMEL, Rhapsod.

quaestion. forens. vol. III cbs. 435. — VVERNIIER, Commentat. in l’andcct.

11. t. 513.

42) Gn. LUI). Bonn…nnu, Principia iuris canonici @ 182. — DANZ, Grands.

dcr summ. Prozessc (Principii fondamentali dei procedimenti sommarii) @ 105.

Nondimeno il nostro autore osserva, nella nota ], che iconcistcri della Sas—

sonia elettorale e del ducato di Altenburgc non possono citare, che richie-

dendone il giudice ordinario.

43) Currzcv, Pract. rcr. criminal. p. III quaest. 109 n. 83 ss. -— Henman,

.E’/rapsod. quaestion. forcns. vol. III cbs. 435 n. I.

44) Srurcu, Usus modcruus .Pandectur. 11. t. 5 12. — Wnuuunu, tom. I

p. 1 cbs. 233, ed in particolare Gonna. LUI). Mnucucs, Diss. de citatione

princtpis commissarii immediata, Vitembcrga 1726.

45) an10, tom. 1. p. IV dccis 337. tom. [1 p. VIII decis. 407.

46) Lnrs1cn, Jlleditationes ad Pandcct. VOLI sp ecim. XXXII medit. ]. ——

anunu, Selectae observationes forms. tom. 11 p. VIII cbs. 1102.
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ancorchè abitassero nella medesima casa 47). Se hanno poi un co-

mune avvocato, può soltanto a questo rccapitarsi la citazione 48).

Dovendo mandarsi una citazione a diversi eredi, i quali posseg-

gano ancora per indiviso l'eredità, la citazione può esser notificata

nella casa del defunto; ma non possono esser considerati siccome

contumaci gli eredi, i quali provino di non averne avuta notizia 49). ——

Se la citazione è diretta ad associazioni o collegi, dovrà. essere in—

sinuata ai loro presidenti 0 rappresentanti. Per conseguenza, trattan-

dosi di fondazioni, al decano o sindaco; trattandosi di un municipio,

al suo capo 0 sindaco; ai borgomastri, se trattasi d'intiere cittadi-

nanze ; per associazioni e corporazioni, ai loro capi; se si tratta di

tutto un contado, al giudice e sindaco. Tuttavia, le citazioni pos-

sono esser notificate alle associazioni, anche nel momento delle loro

adunanze 50).

5 231.

e) La citazione dev’esser consegnata in faciem o ad domum.

La citazione deve e) esser di regola consegnata al citando in fa-

ciem ovvero ad domnm, come suol dirsi ; cioè « in persona propria » c

« nella sua abitazione ». Sol quando non ve lo si trova, la consegna.

può farsi anche ai suoi appartenenti, vale a dire a sua moglie, ai

suoi figli adulti, ovvero alle persone che sono al suo servizio 51). Che

se non vi si trova neppur uno di costoro, cui può rccapitarsi la cita-

zione, o se nessuno di essi vuol riceverla, allora la citazione o può

esser lasciata nell'abitazione di colui che vien citato, ovvero, se questa

47) BERGER, Eleet. disceptat. foreus. pag. 73. — W'ERNHER, Commentat. in

1’andect. 11. t. 5 8.

43) WERNIIER, Select. observat. forens. tom. 1. p. I cbs. ..31. — I-IOEMANN,

Deutsche Reichspra.vis (Pratica dell’impero germanico) p. I 5 266.

49) HOMMEL, Rhapsod. quacslion. for-eas. vol. IV cbs. 517.

50) BERGER, 0economia iuris, lib. IV tit. XIV @ 2 nota 17. — CLAPROTII,

Enleitung in den cce. (Introduzione al processo civile ordinario) p. 2 5 124.

-— NET'I‘ELBLAI)T, Anleitung zur ganzen ecc. (Avviamento a tutta la scienza.

pratica del Diritto) @ 565 pag. 286.

51) CLAPROTII, loc. cit.
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dovesse esser chiusa, e se il citando non fosse stato rinvenuto dch

ripetute ricerche, può esser affissa ad dcnzum, cioè alla porta della

casa o della camera, ovvero ad un‘imposta di finestra, in presenza

di alcuni vicini 52). — Gl'inquilini non sono obbligati a ricevere le

citazioni diretto al loro padrone di casa; nè, per contrario, una ci-

tazione, cho va all'inquilino, può validamente esser consegnata al suo

padrone di casa 53). Per altro, in tutti i casi, in cui la citazione non

sia stata consegnata in faciem al convenuto, essa citazione è senza

efi‘ettc, qualora esso convenuto prova e afferma con giuramento di

non averne avuta notizia 54).

g 232.

L'insinuazione dev’esser fatta (1) nel luogo e a tempo debiti.

Finalmente, la consegna della citazione deve d) eseguirsi « nel de-

bito luogo » e « a tempo debito ». Chi dunque si trova fuori di

casa sua, ed occupato in affari di pubblico uilizio, od in altro atto

solenne, può ricusare la citazione presentatain in simile congiun-

tura 55). Ancor meno l‘insinuazione può compiersi fuori il distretto

del giudice citante 56). Non è valida, nemmeno se fosse stata com-

52) L. _4 s 5 e 6 D. De damno infecto (39 2). — WERNIIER, tom. II p. IV

cbs. 285. — HOFMANN, Deutsche Reichspraacis (Pratica dell’impero germanico)

p.1 5 272. —— NETTELBLADT, Anleitung ecc. (Avviamento a tutta la scienza

pratica del Diritto) @ 565. —— La citazione non è valida, se notificata ad

domani, mentre poteva, senza alcuna difficoltà, esser consegnata al citando

in persona propria. — MEVIO, tom. II p. VII decis. 275. — LEYSER, Me-

ditationes ad Pandect. specim. XXXII medit. 4.

53) LEYSER. specim. XXXI medit. 6 in f. — WERNHER, Selectae observat.

forms. tom. 11 p. VI cbs. 435. — BROORES, Select. observat.forens. cbs. 214.

Nondimeno, secondo il diritto prussiano, la citazione può sicuramente es-

sere affidata al padrone di casa dell’intimatc. Vedi Preussiehe Gcrichtsord-

nung (Ordinamento giudiziario prussiano) p. 1 tit. 7 g 21.

51)Muv10, p. 111 decis. 81. —— SCIIAUMBURG, Principia praz. iurid. iudi-

ciar. lib. I cap. Il 5 10. — WERNIIER, Selectac Observation. forens. tom. III

p. 1. cbs. 25.

55) Larsen, Meditat. ad Pandect. specim. XXXII med. 3.

53) LAU'I‘ERBACLI, Oolleg. 1’andcct. 11. t. 5 41.
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pinta per mezzo di un pubblico notaio 57). Ad un. principe e ad

un‘altra dignità. dell’Impero, la citazione dev‘esser notificata nel

luogo, in cui abitualmente risiede la sua corte; e notificata o di—

rettamente, o per mezzo di uno dei suoi primi ministri, non per

mezzo di altre persone appartenenti alla casa principesca 58).

Del resto, la consegna può farsi validamente anche nei giorni di

festa civile 59). Ma le leggi non la permettono nei giorni di dome-

nica e negli altri di festività religiosa; salvo che non sia giustifi-

cata da un caso di necessità. straordinaria 60). Vero o che alcuni giu-

reconsulti di merito 61) vogliono sostenere, che l'uso del foro abbia

introdotto il sistema contrario: perchè, dicono essi, l‘insinuazione

di una citazione non forma parte degli atti giudiziarii, e le pub-

bliche citazioni possono esser notificate perfino in chiesa, cioè dal

pulpito. Questa altresì e l’opinione del nostro autore. —— Ma bisogna

considerare che la consegna di una citazione privata si esegue per

comando di giudice (“ 229); inoltre, che nei giorni di domenica e

di altre feste sono proibiti tutti gli affari civili, i quali distraggono

dalle pratiche devote, e, d'altra parte, soffrono un differimento 62). E

poi, molti giuristi pratici 63) contraddicono rccisamente a quella opi-

) Larsx-zu, specim. XXXII med. 2.

5>“) Cnarnorn Einleitnng ecc. (Introduzione al processo civile ordinario)

p. 2 5 124 pag. 87.

59) CLAPROTH, loc. cit. @ 125. —— DANZ, Grundsitt:e ecc. (Principii fonda-

mentali dei comun processo civile ordinario) @ 114 pag. 232.

60) L. 11 C. De fer-iis (3 12). Nulla qucmqumn argent admanitio — luceat

uppariti'a — praceonis horrida ro.r silescat. Cap. I e 5 X De ferìis. In ciò ò

conforme 1’ Ordinamento giudiziario generale per gli Stati prussiani, p. I

tit. 7 S 28, in cui è detto: a Di regola le insinuazioni debbono eseguirsi

in giorni feriali, e non già. in quelli di domenica e di altre feste ».

Gl) GAILL, lib. I obs. 53 n. 7. -— Larsen, Mcditationcs ad Pandcct. Spe-

cim. XXXI coroll. 3. — VVERNIIIER, tom. I 1). I Obs. 234. —- G. EN. BOEHMER,

Ius ecclesiast. .Pretestcmtimn tom. I lib. II tit. IX S 17.

0?) Cap. I X De fortis. —- ,Ga. LUI). BOEI-IMZER, Principia. iuris canon.

s‘ 281.

63) BRUNNEMANN, Ommnentar. ad L. ultim. Cod. dc fortis. —- ZANGER,

Treat. de emcoptiom'bus p. Il cap. VI 11. 11. — LAUTERBACH, Collcg. them-.

praet. Pandectar. ll. t. 5 41, e Diss. dc ferz'is S 18. — STRYCK, Usus modern.

.Pandeet. Il. 13. 5 10. —— BERGER, Occonmnìa iuris lib. IV tit. XIV @ 2 nota 19.

— COCCEJO, Ius civ. controvorsum h. t. qu. 7. — CLAPRO‘I‘I-I, loc. cit. 5125.
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nione; sicchè non si può provare un'usanza giudiziaria generale.

Piuttosto, in questo caso può applicarsi completamente quel detto

di PROCULO“), Cioè: non spectaudum est, quid Romae factum sit,

quam quid « fieri debeat ». Nè dalle citazioni edittali c pubbliche può

argomentarsi alle pri rate: imperccchè la notificazione delle prime,

eseguita dal pulpito, o qualche cosa di particolare, resa necessaria

in certi casi dalla specialissima natura delle pubbliche citazioni. Per

conseguenza, io non esito punto nell’accettare l'opinione di quei

giuristi 65), i quali si attengono alla chiara prescrizione delle leggi,

e considerano come non valida. l'insinuazione di una citazione pri—

vata, eseguita, — senza veruna necessita, — in un giorno di dome-

nica o di altra festività religiosa.

@ 233.

Per mezzo di chi ed a cui spese dovrà eseguirsi la consegna

della citazione.

Poichè tutta l’efficacia della citazione dipende altresì dall’esatta

notificazione della medesima, perciò questa notificazione dev‘essere

seguita per mezzo di persona sicura e degna di fede. Ordinariamente,

le citazioni sono insinuato per opera di un inserviente giudiziario o

di un messo, tenutivi per giuramento 66). Tuttavia se ne può dar l'in-

combenza anche ad un notaio o ad un giudice inferiore. Davanti i

Consistcrii, alle spedizioni delle citazioni in cause ecclesiastiche

provveggcnc spesso i sovrintendenti“). La faccenda della notifica-

— DANZ, Grundsiit:o (Principii fondamentali) 5114. — BIENER, System.

preces. indie. tit. I 5 63. Ed altri ancora.

64) L. 12 D. De offic. Praes. (] 18).

65) PÌÌ’IÌ'I‘MANN, Probabil. iuris civ. lib. II (Lipsia 1773 8) cap. XI pag. 82

seg. — \I10H. GOFFR. Wiannmt, Oommeaiutiones ia l’andect. 11. t. 5 16. ——

GIO. ERN. GIUST. MULLI.ER, Observation. pract. ad Leyseri meditationes ad

Digesla tom. I fasc. II cbs. 132. -— Grc. ERN. Benn. EMMING-HAUS, Notae

ad Oacceji ius civile controversum 11. t. qu. VII nota ii tom. I pag. 197.

66) BERGER, Elect. disco)). forms. tit. IV cbs. 4 n. 1.

67) CLAPRO'I‘II, Einieitung ecc. (Introduzione al processo civile ordinario)

p. Il 5 123.
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zione se la può assumere ancora colui, che ha fatto istanza per la

citazione.

_ In tutti i casi bisogna procurarsi la « prova dell'esegu'ita conse-

gna» 63). Laonde se la citazione fu insinuata per mezzo dell’in-

serviente giudiziario, il medesimo 0 ;deve rilasciamo un certifi-

cato scritto di suo pugno 69), e che, a riguardo dell‘avvenuta

insinuazione, merita completamente fede, fino a quando 'non siasi

provato il contrario 70); ovvero può anche verbalmente far regi—

strare in protocollo, in che modo sia avvenuta la consegna 71). Se

invece l‘insinuazione e stata eseguita per mezzo di notaio, de-

v’esserne redatto un formale istrumentoî2). —— Che se alla con-

segna della citazione procedettero dei tribunali superiori per opera.

di un giudice inferiore, o dei Gonsistori per mezzo del sovrin—

tendente, l‘eseguita consegna dev’essere notificata mediante un av—

viso 73). E se,- per contrario, vi procedette una persona privata,

della consegna fa prova 0 un itecipisse, rilasciato dal convenuto,

03) WERNIIER, Commentatìcnes ad Pundeetas h. t. 5 16 pag. 104 seg.

69) In che modo debba farsi codesto certificato, lo dice CLAPROTII, loc. cit.

& 125. Ma bisogna consultare principalmente l\IÙI.I.ER ad Struvii Syntagma

iuris civ. exere. V th. XI lett. %.

70) BERGER, 0economia iuris lib. IV tit. XIV @ 2 nota 13. — CLAPROTH,

op. cit. pag. 90 seg., pretende che questo certificato faccia piena fede, non

solo relativamente all’escguita consegna, ma ancora in riguardo di tutto ciò

cl1e,in occasione della medesima, si è commesso di sconvenevole contro

l’inserviente giudiziario. Ma siccome in questo caso codesto inserviente

farebbe un certificato per un fatto proprio, così la sua deposizione in ri-

guardo delle ingiurie arrecategli non può propriamente valore di più, che

il certificato di qualsiasi altra persona privata. — Vedi MICII. Gonna.

1VERNIIER, Commentui. in Peadectus h. t. 5 16 pag. 104. Molto però dipende

dalla natura delle circostanze; da questo il giudice deve misurare, fino a che

punto egli potra credere alla deposizione dell’inserviente giudiziario. Per lo

meno il giudice non potrà, senza precedente indagine sul fatto, ricorrere

immediatamente a mezzi punitivi. Veggasi, in particolare, PIETRO l\ÌÙLT.ER

ad Struciu-m. exereit. V th. XI lett. |».

71) CI.APROTII, loc. cit. pag. 90. —— BERGER, Ocean. iuris lib. IV tit. XIV

; 2 nota 18. — DANZ, Gruadst'it:e (Principii fondamentali) 5 115.

72) MOI.LEN:ECR, Thesaurus iuris civ. 11. t. n. 33. — BERGER, loc. cit.

nota 11.

73) UI.APROTII, loc. cit. @ 123 pag. 85.
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o, in mancanza, il giuramento di colui che ha. recapitata la cita-

zione 74).

Le spese per la compilazione e consegna della medesima deve

provvisoriamente erogarlc colui che l’ha dimandata, @ 'ehiedcr 1.0-

seia la loro restituzione all'avversario soccumbcnte.

5 231.

Notificazione dell‘avvenuta citazione

Colui, ad istanza del quale fu eseguita la citazione, ne viene poi

informato, ricevendo una copia della citazione scritta, insieme con

la notizia dell‘insinuazicne avvenuta. Codesta informazione in al-

cuni tribunali è detta. « memoriale » (Gedenhzettei) 75). Per altro, la

sua omissione non dà. luogo ad alcuna nullità, se l'istante ha per

altra guisa avuta notizia del termine prefisso.

@ 235.

'Efl'etti della citazione; sua conseguente distinzione in monitoriale

e coattiva, dilatoria e perentoria.

' Una citazione debitamente ordinata e notificata obbliga il conve—

nuto ad obbedire al comando del giudice; l‘incbbedienza ha per lui

parecchie conseguenze dannose. A pcterleldeterminare esattamente,

bisogna innanzi tutto aver riguardo allo scopo dell’emanata cita-

zione. —— Tale scopo può esser duplice. Può esser quello di sempli-

cemente notificare alla. parte, che dovr…). compiersi dinanzi al giudice

questo o quel negozio concernente i suoi interessi giuridici, in un

termine per ciò assegnato; affinchè essa parte, se vuole, possa assi-

stervi @ perb badare a quello che e richiedutc d il suo possibile in-

teresse. La citazione può invece aver lo scopo di far compiere alla

parte un atto essenziale per lo svolgimento della controversia, e che

 

'“) BERGER, loc. cit. nota 14. —— WERNIIER, Commento:*. in Paniectus h. t.

5 16 pag. 104. '

75) BERGE ’., Occonom. iuris lib. IV tit. XVI @ 2 nota 3.

GLlicn, Comm. Pandette. —- Lib. II. 37
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per ciò richiede di necessita la sua comparsa; e di farglielo com—

piere in un dato tempo, innanzi al giudice, qualora. non voglia in—

00rrere nella pena stabilita per la contumacia. Nel primo caso, la

citazione s’addomanda monitoriale; nel secondo, coattiva.

L'effetto di una citazione monitoriale consiste in ciò, che se l'inti-

mato non si cura della citazione, l‘atto viene eseguito nel termine

a tal uopo assegnato, come se egli fosse presente. Imperocchè la sua

contumacia vien quasi interpretata nel senso, che egli non abbia

nulla a ridire contro quello che dovrà. farsi 76). E propriamente, nel

caso di una citazione monitoriale, si ammetto una rinuncia al di-

ritto, che si aveva in riguardo dellatto omesso; questarinunzia vien

ammessa con tutti i suoi elfetti; vien ammessa immediatamente, senza

che la parte istante debba denunziare la contumacia dell'altra 77).

Pongasi, per esempio, che taluno sia stato citato per vedere e ascol-

tare in che modo sono presentati e giurano, nel termine prestabilito,

i testimoni allegati dal suo avversario. Se il convenuto non compa-

risce, ha luogo tuttavia il giuramento e l‘esame dei testimoni; ma

egli perde il diritto di far eccezione contro la persona dei mede-

simi e contro la non ammissibilitzt degli edotti capi di prova.

Per contrario, l'cfi'etto della citazione coattiva si e che l'intimato

deve comparire; altrimenti incorre nella pena della contumacia 78).

La quale pena è duplice ancor essa, avuto riguardo alle conseguenze

che colpiscono l'intimato in caso di contumacia. In vero, la pena

di essa contumacia o può consistere nel solo risarcimento delle spese

per il termine che si è fatto trascorrere; ovvero può anche arrecare

un pregiudizio relativamente all'esito della controversia: per esem-

pio, l‘azione vien considerata. come ammessa o negata, un docu-

mento come riconosciuto, o come rifiutato il deferito giuramento, o

come deficiente la prova, e cosi via via. E la citazione è detta nel

primo caso dilataria; nel secondo, perentoria.

Con ciò si può risolvere le questione: a quale specie appartengono

 

76) Cap. 2 X De testibus.

77) GOENNER, Hnndb. des deutschen ecc. (Manuale del comun procedimento

germanico) p. I n. XXI @ 19 o p. II n. XXXI @ 6.

78) L. 2 g, 1 D. Si quis in ius cocat. (2 5) cap. 7 X De appellat. cap. 4 5

24 X De oflic. et potest. ind. deleg.
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le citazioni edittali”! Diversi giureconsulti vogliono sostenere, che

tutto le citazioni edittali, ancora quelle che si fanno pei concorsi,

siano esclusivamente monitoriali per natura loro 79). Certo non bi-

sogna negare che tali possono essere. Lo provano_abbastanza gli

esempii della citazione edittale contro eredi ignoti od ignoti credi—

tori, accettandosi un'eredità, la quale, del resto, e sufficiente a pagare

idcbiti; e lo provano gli altri esempii, che furono innanzi allegati

(5 223). Ma chi per ciò vorra negare, che le citazioni edittali non

possono essere anche coattivo, anzi perentorio, in quanto che, in

caso non si comparison, apportano uno speciale pregiudizio, cui il

giudice ha facoltà. di minacciare 80)? Si ha questo caso, per esempio,

nella citazione edittale, in processo di diserzione ; citazione che

viene emanata contro il marito assentatosi, o con l'ammonizione

che, in caso di ripetuto allontanamento, questo sar: dichiarato come

un indegno abbandono di sua moglie 81). Ma la citazione edittale è

perentoria ancora quando si tratta di un concorso di creditori 82).

Imperccchè essa obbliga i creditori intimati, sotto pena di preclu-

sione, a comparire nel termine assegnato perla liquidazione; e tale

pena, quantunque non porti con sè la perdita dei loro crediti, pure

fa si che restino esclusi e non possano partecipare alla massa., for-

mata pel concorso di cui si tratta 83).

Secondo le leggi comuni, ordinariamente non e perentoria che la

179) III.II.I.IGER, Dondi. enucleat. lib. XXIII cap. II nota F. — BRUNNEMANN,

Process. concurs. creditorum, cap. Il SI pag. 27. — DE TRUETZSCHLER,

Lettre con der Priiciusion ecc. (Teorica della preclusione nell’apertura di

un concorso di creditori) sez. 2 p. I S 13.

80) Sono con me d’accordo: GAII.L, lib. I cbs. 57 n. 11 e 12. — Lo stesso

BRUNNEMANN, Traci. de processa civili cap. III Il. 7. — Inoltre KLUEGEL,

Program. de iudice edictaliter citantc pag. 6.

S‘) HOMMEL, Deutscher Flacius (Il Flavio tedesco) art. Desertionsprozess

(Processo di diserzione) pag. 201 n. IV.

82) Vedi GE. EER. AYRER, Specim. iurispriui. them-. pract. de poena prae-

ciusionis in concursu. ereditarum sez. II membro I 5 4 e tutto il mem-

bro II.

83) Vedi TRUETZSCIILER, loc. cit. 5 11 e 23. — DANZ, loc. cit. S 147. Ai

quali bisogna aggiungere il signor prof. WEBER, Sistematische Entwicke-

lung ecc. (Sviluppo sistematico della teorica dell’obbligazione naturale) se-

zione III 5 93.
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terza citazione 84). Perciò la prima e la seconda non sono, ordina-

riamente, che dilatorie. Quindi il noto proverbio degli antichi te-

deschi: « due volte si può rimaner contumaci ». Il quale proverbio,

siccome esattissimamcnte spiega l'EISENI-IAR’I‘ S5), non vuol dire che

questo: uno resta soceumbcnte, sol quando si e reso tre volte contu-

mace 86). Il giudice può talora, secondo la natura delle circostanze,

emanare in forma di perentoria anche la prima citazione 87); ma

___—’—

Si) L. 35 S 1 D. De rc indicata (42 I): «Contnmax est, qui tribus odietis

propositis, vel nno pro tribus, quod vulgo peremtorimn appellatur, litcrisve

vocatus pracsentiam sui facere contemnit ». Vedi pure L. 8 c' 9 C. Quo-

inodo et quando index sententiam proferre deb. (7 43). A questo non è con—

traria la L. 70 D. De iudiciis_(5 1), la quale dice: « et tertium. Quibus

propositis tune peremtorium impctret, quod inde hoc nomen sumsit, quod peri-

meret disceplatz'onem, hoc est, ultra non pateretur, advcrsarium tcrgiver-

sari ». Imperocchò il numero delle citazioni dipendeva propriamente dal

criterio del magistrato. Questo poteva determinare se la forza di perimerc

doveva attribuirsi alla prima. alla seconda ovvero alla. terza citazione; sic-

come si rileva chiaramente dalla L. 72 D. De iudiciis, che in origine face 'a

parte della L. 70, perchè entrambe ricavato dal libro VIII delle Disp-ula—

tienes di ULI‘IANO. Ora, secondo la L. 72 D. De iudiciis, non era perentoria

una citazione, a cui il magistrato non avesse aggiunta la clausola: etiam

abscnte diversa parte cogniturum se ci prom…ciaturuin. Per modo che, se an-

che il magistrato avesse emanate tre citazioni, delle quali però nessuna

era perentoria, certamente se no doveva chiedere una perentoria dall’ av-

versario della parte contumace. \Ia, ordinariamente, alla terza citazione si

apponeva la clausola perentoria; e così si spiega, perchè spesso le leggi

non fanno menzione che di tre citazioni edittali. Con questo intento gli im-

peratori DIOCI.EZIANO e MASSIMIANO reserissero quindi nella L. 9 C. Quo-

modo et quando indent sententiam: (( Tres denunciationcs ad percmtorii edicti.

vicem adversus contumaccs convalescere ». In tal modo si rende inutile

l’emendamento di GERARDO NOODT. il quale, lib. 1 Obsercut. cap. 8, vuol

leggere cosi la L. 70: Quibus proposilis, et tortium tune perentlorium impctret.

In proposito si consulti principalmente G. FINESTRES in Hermogeniuui iuris

epitomur. libros sex comment…-. tom. 1 lib. I pag. 333.

35) Nei Grundst'itze der deutschen Rechte cee. (Principii fondamentali dei

diritti germanici, espressi in proverbiì) sez. VI 11. XIII pag. 525 ss. (secondo

l’edizione di Lipsia del 1792).

'80) Sitchs. Landrccht (Diritto provinciale sassone) vol. I art. 67 e vo—

lume III art. 5. — Vedi pure EINECCIO, Elemento iuris germanici tom. II

lib. III tit. 3 5 122.

87) L. 72 D. De iudiicis (5 I) L. 53 5 1 D. De re indicata (42 ]) L. 8 C.

Quomodo et qucmdo index (7 43). Decreto imperiale dell’anno 1664, 5 3). —
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questa deve allora contenere un triplo termine 85). — Nel dubbio però

una citazione dev‘esser considerata piuttosto come dilatoria, che

come perentoria 89). Si richiederebbe quindi che le particolari leggi

processuali di un paese avessero dichiarati perentorii tutti i tcr-

1nini assegnati in giudizio; e questo in generale per cessare le lun-

ghcrie dei procedimenti 90).

g 230

Altri qlfclti di tuta. citazione legalmente emanata.

1. Interruzione della prescrizione.

Una citazione debitamente emanata ha ancora degli altri effetti.

Imperocchè :

1. con essa. viene interrotta la prescrizione a). Questo effetto non

aveva l'antica in ius eccetto privata. dei Romani 91). III vero, l’attore

non doveva dire immediatamente al convenuto per qual ragione lo

chiamava innanzi al giudice; l‘Editio aotionis non soleva farsi che

davanti al pretore, ossia in ius 92). Che se il convenuto avesse do-

mandato precedentemente qual'era la causa. della eccetto, l‘attore

 

MEVIO p. I decis. 258. —— GOENNER, IIandbucb. ecc. (Manuale di procedura.

ordinaria) vol. II II. XXXI @ 7 pam 162.

33) Secondo il diritto romano nuovissimo, per una citazione perentoria, si

richiede un termine di tre mesi. Nov. CXII cap. 3. Ma oggigiorno l’asse-

gnazione dei termini dipende dal criterio del giudice, salvo che lo par-

ticolari leggi germaniche non abbiano stabilito nulla di preciso.

t39) LUI)OVICI, Usus proci. distinction. iuridica-r. 11. t. distinct. V.

90) PUFENI)ORF, Introductto in process. civ. p. Il cap. IV 5 2.

91) L. 4 D. Ne quis eum, qui in. ius oooab., oi eximat (2 7). —- VOET, Comm.

ad Pandectas, tom. II lib. XLI tit. III 5 20.

92) Questo almeno ha provato VAN HEES, Diss. de iis, quae antiquitus apud

Ramones inter litigatcres ante litem contestch ficbunt cap. III 5 39, fondan-

dosi scpra molte asserzioni degli antichi. E così forse si spiega, perchè nelle

Pandetto il titolo Dc edendo (2 13) non viene che dopo quello De in ius ro-

cando. Vedi pure i miei ()puscula. fase. 11 pag. 317 seg.

 

a) Così è pel nostro diritto. 0. C. 2125.
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poteva sbarazzarsene,rispon'dendogli come FLAUTO 93) fa rispondere

a Saturione: Illie apud praetorem dieam ; sed ego in ius coco 0). Per

modo che il convenuto, mercè l'antica in ius cocatio, non era mai

informato delle vere pretese o dei veri diritti, per cui l‘attore vo-

leva procedere. Questa informazione non gli era data che mediante

l‘editto dell'azione 94).

Ora, per interrompere la prescrizione, richiedesi la precisa e suf-

fieiente dichiarazione di voler conservare il proprio diritto. Un'altra

condizione vi si richiedeva per l'antica usucapione, la quale proveniva

dalle leggi dello XII Tavole: prima di GIUSTINIANO, essa non altri-

menti poteva essere interrotta, che mediante l'espulsione del posses-

sore, od una sentenza del giudice, onde il convenuto fosse condan-

nato alla restituzione della cosa 95). Per conseguenza, la contestazione

della lite non era punto bastevole a interrompere un'usucapionc

regolarmente incominciata. PAOLO 96) lo dice ben espressamente:

« Si rem alienam emcro, ct cum usucaperem eundem rem, dominus

a me petierit, non interpeiiari usueapioncm meam litis contestatione ».

Imperocchè, da una parte, contestata la lite, il convenuto non ces-

sava di possedere la cosa ; dall'altra, l'usucapione era uno degli an-

tichi modi civili di acquisto, che non poteva. esser invalidatc, se

non per un contrario modo civile di acquisto. Ma tale non era la

contestazione della lite, siccome quella che consisteva semplicemente

in un quasi contratto, introdotto dalle nuove leggi ; erano tali invece

l‘addizione e l’aggiudicazione 97). Sembra perciò che sia stata questa

93) PERSA, atto IV scena lX vers. 9.

94) E però dice la L. 15 D. Rat. rem. hab. (46 8): Qui in ius cocat, non

petit, sed potere cult. ,

95) L. 5 D. De usm-pat. et usucap. (41 3), L. 18 20 e 21 D. De rei oindica—

tione (6 1). Veggasi principalmente ERANO. CONNANO, Commuter. iuris civilis

tom. 1 lib. lll cap. 15.

96) L. 2 S 21 D. Pro emtore (41 4) non che L. 2 D. Pro donato (41 6) e

L. 14 D. Email. ereiscund. (10 2).

97) ULPIANO, Fragmcnt. tit. XIX 5 2 o 16.

a) Questo testo non prova l‘asserzione dell’autore: (( giacchè qui conosce Dean.,

di già, l'obbietto della lite, e SAT., si rifiuta soltanto a ulteriori spiegazioni». VOIG'I‘,

Die XII Tafel» I p. 536. Cfr. anche le Leges regine dello stesso autore, n. 297; e

I’LAUTO,170ML 5 4 62 seg., euro. 5 2 22, TM]. 3 6 22 seg.
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la causa, per cui l'usucapione veniva interrotta, non dalla contesta-

zione della lite, ma solo con la sentenza del giudice 98) “).

Con la prctoria pv‘aeseripiio Zongi temporis, la cosa andava diversa-

mente. Propriamente, nemmeno questa pracscrz'ptio venivainterrotta

con la semplice in ius voeatio. Ma vi bisognava si fosse proceduto

anche alla contestazione della lite. Scnonchè, se fra il termine del-

l‘avvenuta editto dell'azione e quello della contestazione realmente

fattosi della lite fosse già. decorso il termine della prescrizione, questo

decorso non giovava al convenuto: perchè l‘interruzione della prescri-

zione, originata dalla litiscontestatz'o, veniva recata al tempo, in cui

l’azione fu spiegata e istituita. Gl‘imperatori DIOCLEZIANO e MASSI-

…unuvo lo dicono ben chiaramente in più di un rescritto. Momo litis,

così ossi rcscrivono ad un certo Eliodoro 99), eausam possessoris non

z'nslrmmt ad inducendmn Iongaepossessionis praeseriptionem, « quae post

litem eontestatam in praetem'tum aestimatur ». Così pure ad un certo

lle-gino 100): Neo bona fide possessionem adeptis longis temporis praeserî-

ptio post moram life's contestatae completa profieit: eam post motam con-

troversiam « in. praeterz'tum aestt'metar ». La ragione si era che la longi

temporis praeserz'ptio non faceva acquistare verun dominio civile, ma

produceva soltanto un'eccezione, la quale non era più utile, dopo

contestata la lite: con la contestazione della lite, la prescrizione ri-

maneva effettivamente interrotta 1). Tuttavia G'IUSTIN1ANO abolì co-

desta differenza fra l'antica usucapione e la longi temporis praescri-

ptio 2). Conseguentemente, secondo il Diritto giustinianeo ed il

98) Vedi CARLO GOFFR. WINCKLER, Disp. de discrimine inter litis contesta-

(ionem iure poteri ac hodierno et utriusque efl‘ectibus, Lipsia 1751 sez. Il 5 4

pag. 34 seg.

99) L. 26 C. De rei vindicat. (3 32). .

100) L. 10 C. De praescriptione lungi temporis (7 33). Vedi pure GOCCE-10,

Ius civile controversum lib. XLI tit. 111 qu. 25 p. 458.

1) PEREZ, Practectiones in eodicem, lib. Vll tit. XXXIII n. 2.

2) [.. un. 0. De usucapione transformanda (7 31). — VOET, Gommentat. ad

Pandect. tom. 11 lib. XLI tit. III è 19.

 

a) Questo osservazioni non sono troppo serie; si pensi piuttosto come la buona fede,

neppure iniziale, non si richiedesse all'usucapione nell'antico diritto e come la mala

jide: mpereem'ens non venne mai in considerazione nel diritto romano.
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comun Diritto odierno, con la citazione giudiziaria viene già inter-

rotta ogni qualunque prescrizione 3). Alcuni antichi giureconsulti 4)

pensano, che la prescrizione dei trenta e quarant’anni sia civiliter

interrotta con la semplice citazione, la decennale e ventennaria sol

mediante la contestazione della lite; quella triennale poi, siccome

lt specie più privilegiata di prescrizione, non altrimenti venga

interrotta, che con la sentenza definiva del giudice. Ma questa opi-

nione dimostra evidentemente che si e confuso l‘antico col nuovo

Diritto, e non merita quindi alcuna approvazione 5).-

Ma la semplice azione giudiziaria, intentata contro quegli che

prescrive e non seguita da citazione, poteva forse interrompere la

prescrizione? lf). HOMMEL 6) opina, che questo debba certamente so-

stenersi in forza della L. 2 G. De annali eweeptione (7 40); ma conviene

che l’usanza giudiziaria non è conforme alla sua opinione. Ed io credo.

che sia più conforme anche alle leggi. Imperocchè la citata L. 2 G.

 

3) L. 3 C. De annali e.vceptione (7 40) L. 3 e 4 C. De praescriptioue XXX

rel XL mmm-um (7 39). Vedi FRANC. CONN.INO, 00nunflutm‘. iuris civ. tom.l

lib. III cap. 15 pag. 214. — UGO DONELLO, Commentar. iuris civ. lib. \'

cap. 31 pag. 223 in f. —— BACOVIO ad Treutlerum vol. II disp. XXII th. VII

lett. K ed L. — BRUNNEMANN, Process. civil. cap. III 11. 41. — HAle, ad

Î'l7esmbeciu-m 11. t. pag. 199. —— DE BERGER, Occouomiu iuris lib. IV tit. XIV

th. 3 nota 3. —— L.\UTEREACII, Colleg. theor. prucl. l’audectar. h. t. 5 43. —

PIETRO MULLER ad Struvium exereit. XLIII th. 28 nota a. — VOF/I‘, Gom-

menlut. ad I’audcct. loc. cit. @ 20 — HOEACI(ER, Principia iuris civili.; Rom.

(le:-m. tom. II p. 15 876. — E3IMINGIIAUS, Notae ad Gocceji ius civile con-

trav. tom. I qu. VIII nota 11. pag. 198. — Particolarmente WINCKLEII, cit.

Diss. sez. III 5 3.

4) GAILL, lib. I osservaz. 74 n. 22. — STRUV, Syntugm. iuris civilis exer-

cit. XLIII th. 28. — BERLICH, O'onelus. pract. p. Il cone]. IX n. 22 ss.

5) Questa opinione è contraddetta abbastanza dalle parole_di GIUS'I‘INIANO

nella L. 2 C. De annali exceptionc (7 40): ei hoc suflicere ad onuwm. tempo-

ralem interruptioncm, sive lriennni, sive longi temporis, sive trîgintu vel qua—

(lraginlu unum-um sit. Veggasi in proposito particolarmente ZANGER, Tracta-

lus de ea:ceptîonibus, p. lll cap. X 11. 136 ss. — GIO. FEI). REZIO, Diss. de

i-nterruptioue pruescriptionum, Francoforte 1665 vol. I disp. XIII cap. 111

n. 1 a G. — CRIS'I‘OF. VVINCKLER, Diss. de inlerruplioue usucapionìs ac prue-

scriptionis, Lipsia 1793 cap. 3.

“) Rhapsod. quaestiou. fa;-cus. vol. I obs. 109 pag. 172.

(I) Cfr. C. C. 2125.
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parla di un mezzo giuridico straordinario di giudiziaria protesta; il

quale mezzo poteva produrre l‘effetto d'interromperc la prescrizione

soltanto nel caso, in cui, per assenza, minorita o demenza, e perla

mancanza di un tutore, non potea aver luogo l'azione giudiziaria e

la citazione contro quein che preserivcvtv. Ma, fuor di questo caso,

la sola editio dell‘azione, non seguita da citazione, non bastava a

interrompere una prescrizione giuridicamente cominciata. Il che in

parte si può chiaramente desumere da altre leggi 7), che GIUS'I‘INIANO

non ha punto abolite con quella L. 2 8); in parte è conforme alla

natura stessa della cosa, in quanto che la citazione non per altra

causa vien dimandata, se non per informare il convenuto della pre-

tcnsione dell'attore, e per rendere con ciò efficace l'azione istituita.

Tuttavia ne cccettuo i due casi seguenti. Primicramente quello, in

cui, se l'attore ha per parte sua elevata a tempo debito l'azione, e

fatto anche ogni sforzo per ottenere una citazione prima che decor-

resse il termine della prescrizione, il giudice non ha poi compilata

debitamente codesta citazione 9). In questo caso l’attore, il quale,

istituendo a tempo l‘azione, ha sufficientemente dichiarata la sua

volontà di conservare il proprio diritto; l'attore, dico, non può esser

incolpato di alcuna negligenza 10). Secondariamcnte, ne eccettuo il

caso della prescrizione, la quale si verifichi per il semplice non uso,

7) L. 3 e 4 C. De pruescr. trig. rel quadrag. mano:-. (7 39). — Veggasi

WERNIIER, Observnt.forens. select. tom. I p. II cbs. 472. —— GIAC. R.WE,

.l’rincipia doclrìn. de pracscriplione, @ 33 lett, b e 5 31. —— Particolarmente

GIO. LUI). SCHMIDT, Commentut. de intewpelluiione extraiudicz'ali ub iulm-rum-

pemle prueseriptimm head exclzulenda, Jena 1783 S 5 e (‘.

8) Nella citata L. 2. C., GIUS'I‘INIANO dice ben chiaramente: <: Omnibus

aliis, quae de longi temporis pracscriptiono vel triginta vel quadraginta

annorum curriculis constituta sunt, sive ad antiquìs legum conditoribus,

sive a nostra maiestate, in suo robore duraturis ».

9) Vedi WERNIIEII, Selectue Observation… forms, tom II p. IX Obs. 219. —

IIOEPENER, Comm. fiber die Ileiuneccis. Inst. (Commentario alle istituzioni di

EINECCIO) S 393. — TIIIBAUT, Ueber Besil: u. 'Verjc'ilu-ung (Sul possesso e

sulla prescrizione) p. II 5 17.

10) In questo concorda il codice generale per gli Stati prussiani, p.l

tit. IX sez. 9 S 604, in cui ò detto: a che se fra il momento della presen—

tazione dell’azione e quello della notificazione effettivamente seguita, sia

decorso il termine per presrrivcre, questo non giova al possessore ».

Gnucx. Ctmm. Pandclte — Lib. Il. 38
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senza che vi si richieda in colui che prescrive, un possesso ovvero

la bona fides. Una prescrizione di questa specie rimane interrotta

nel momento, che uno propone la sua domanda innanzi al giudice

competente 11): imperocchò essa dipende esclusivamente dal silenzio

di colui, al quale spetta di rivendicare il relativo diritto. E questa

silenzio s'interrompe, semplicemente istituendo l'azione ]5’). Con ra—

gione quindi la real Commissione legislativa prussiana decise, che

ad una persona divenuta maggiorenne, la quale, prima che decorri

il termine dei quattro anni assegnati dalla legge, si presenta con

la domanda di restituzione, a causa di un contratto lesivo, conchiuso

durante la sua minoritù; a questa persona, non è contraria l‘ecce-

zione della prescrizione, ancora quando proponga così tardi la sua

domanda, che la citazione non può essere consegnata all’avversario,

se non dopo trascorso il termine 13).

Osservo da ultimo, che se l’azione, per la maniera onde fu prc-

sentata, dovesse pure esser rigettata come insufficiente, la citazione

precedentemente emanata conserva tuttavia l'efficacia d'interromperc

la prescrizione 14), se l‘attore finisce col guadagnare la lite 15). Im-

perocchè tutto è subordinato alla decisione di essa lite.

 

11) S'I‘RUV, Syntagm. iuris civilis excrcit. XLIII th. 28: .Z-’raeseriptiones

uliae temporales sola. libelli porrectioue interrumpuutur.

12) L. 7 pr. C. De pracscr. XXX vel XL anuornm (7 39): Si non interru—

ptum erit silentium, id est etiam per solum conventionem.

13) KLEIN, Aunalen der Gesetzgebung ecc. (Annali di legislazione e scienza

giuridica negli Stati prussiani) vol. I.[ pag. 262. — Vedi pure SI‘RYCK, Usus

modern. Paurleetar. lib. IV tit. I 5 9.

14) BERGER, Oeeonomz'u iuris lib. IV tit. XIV th. Ill nota 3. —- CRISTOF.

LUD. CRELL, Obserrat. de fruetu et efl'ectu. ucgoiii in«uiilts uullìus et imper-

fecli, Vitemberga 1750 obs. VI pag. 31, dice: (: Iuepto etiam libello actor de—

claral animum persequendi ius suum in iudicio, et sufllcil ad praescriptiouis

interruptz'ouem interpellatio iudicialis. qua serio testamur, nos ius nostrum

dimillere omniuo uoluisse, quamvis igitur libellus -iueptus vim. libelli plenum, uou

I:.abeat, tamen praescriptio per illum interrumpetur, si adversarius citialusfue-

rit a magistra… ».

15) BERGER, 0ccouomia iuris lib, Il tit. Il & 26 nota 5. — HAVE, Doch-ina

de praescriptione @ 34 nota 3.
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236 ".

V
I
?

2. L'obbietto della causa diventa litigiosa.

Inoltre, si considera come uno degli effetti della citazione, 2. che

per essa diviene litigiosa la cosa, la quale forma obbietto dell'azione

intentata lli). Per modo che il possessore non può, durante il pro-

cedimento, alienare la cosa medesima 17); facendolo, l’alienazione è

nulla 13).

Pure, secondo l'antico diritto romano, un simile effetto non era

prodotto che dalla contestazione della lite 19). Imperocchè questa era

un quasi contratto, onde le parti quasi obbligavansi,relativamente

all'obbietto di cui contendevano,di aspettare la sentenza definitiva

del giudice, e di far quello chela medesima avesse potuto imporre 20).

Codesto quasi contratto era la causa, per cui la res litigiosa, durante il

processo, non poteva essere alienata 21). Ma G-IUSTINIANO ha limitato

codesto effetto a quelle sole azioni reali, onde si viene a pretendere il

dominio di una cosa, e propriamente in linea principale, non per inci-

denza. E prescrive relativamente a queste azioni, che la semplice cita-

zione, debitamente emanata contro il convenuto, debba giù. rendere li-

tigioso l’obbietto della medesima: perchè, abolito il quasi contratto

della contestazione della lite, la. citazione costituisce l‘atto giuridica-

mente iniziale del processo, e con essa il convenuto apprende imme-

diatamente qual'è la cosa, che si pretende 22). Le altre azioni reali,

 

16) Auth. Litigiosa C. De liligiosis (8 36). — COCCEJO, Ius civile controv.

lib. XLIV tit. 6 qu. 2. — CAR. GOEER. \VINCRI.ER, Diss. dc litis contesiatione

vet. et hodiern. sez. III 5 5.

17) Vedi tutto il titolo De litigiosis nel Dig. (44 6) e nel Cod. (8 36).

18) CRIST. ALBINO ZAl-IN, Diss. de lìtigiosis, Lipsia 1763.

19) L. 1 5 1 D. De lìtig. L. 4 C. cod. L. 13 D. fam. ercisc. (10 2) L. 2 C.

comm. divicl. (3 38).

20) WINCI(LER, cit. Diss. sez. II 5 '2.

21) LO STESSO, loc. cit. @ 6.

22) Nov. CXII cap. 1: I’ropterea sancimus, ut litigiosa dicatur et intellige-

lur res, mobilis vel immobilis (! de cuius dominio inter dolorem et reum guac-

slio movetur D; vel per iudicialem citationem etc. (secondo la versione di
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con cui non si contende intorno al dominio diuna cosa, per esempio

l'azione ipotecaria, non producono verun e_[fectus litigiosi. Istituendole,

non si rende litigiosa la cosa pegnorata; di sorta che, durante il

processo, il convenuto può ccderne ad altri il dominio, purchè. l'attore

venga soddisfatto col prezzo dell‘alienazione 23). Per l’attore, la qualità

di litigiosa si acquista in generale dall‘azione intentata, ma soltanto

dopo che fu intentata 24).

£ 236 °-

0) Effetto della prevenzione.

La citazione porta con sè e) l'ell‘etto della prevenzione 25). La quale

consiste in ciò, che, se per una causa nel medesimo tempo sono

competenti due giudici, quel giudice, che ha emanata la prima ci-

tazione contro il convenuto, può, da solo e con esclusione dell'altro,

sottoporre alla propria giurisdizione la disamina e desisione di essa

causa, nonchè delle altre questioni, che vi sono inseparabilmentc

collegate 26). La ragione di ciò e riposta in un motivo di evidente

 

HOIIRERG). — Cfr. LAU'I‘ERBACII, Collegium theor. pract. Paudcctar. lib. XLIV

tit. VI 5 6 ss. —- BRUNNE1IANN, Process. civil. cap. 111 n. 41 5 4. — WE-

S'I‘ENBERG, Principle iuris sec. ordin. Digestorum h. t. 5 52 n. 5.

23) Cit Nov. CXII cap. I: « Hac vero litigiosi appellationo ut hgpothecac

eximantur, sancimus, ut, debitori quidem, cuicunque et quando velit, eas

vendere liceat: ita tamen, ut ex earum pretio usque ad debiti quantitatom

creditori satisfaciat ».

24) '1‘IIIRAIJ'I‘, System. des l’andectcurechls (Sistema del diritto delle Pan-

dette) vol. III 5 1123.

25) GAILL, lib. I Obs. 29 n. 5. —— ZANGER, Traci. de ercq)iionibus p. Il

cap. III n. 14 ss. —— GIO. Ton. RICHTER, Sclectior. iuris principia ad ordin.

1)igesior. c.rposit. disp. IV 5 5. — DANZ, Grundsiitzc des gemeincu ecc. (Prin—

cipii fondamentali del comun processo civile ordinario) @ 39.

26) Trattano della Prevenzione: PIER ERANO. DE TONI)UTI, Traci. dc prac-

rentioue iudiciali, Lugd. Batavor. 1659 fel. — GIO. S'I‘EE. PÙ'I"rER, Diss. de

pmcveutione atque inde nata praescriptionc fori, con prefazione di GIO. GE.

.IQSTOR, Marburgo 1744 4 (nei suoi Opuscula n. 2), e Diss. de praeventioue

in causis appellalionis speciatim summorum Imp. tribtmalium, Gottinga 1766

(negli Opuscula- 11.12).
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equità: in quello, cioè, che la medesima causa non deve contempo-

raneamente esser trattata, con doppia spesa, innanzi a diversi giu«

dici, — ovvero che la causa già decisa dall‘uno non dev'essere di

nuovo pigliata in esame dall'altro giudice. —— Questo effetto ha luogo

ancora quando il convenuto è rimasto contumace, e non ha in verun

modo obbedito alla citazione, debitamente consegnatagli 27).

Per la prevenzione, il giudice che proviene diventa così esclusiva-

mente competente, che nessun punto della controversia può esser

sottratto alla sua decisione 23). Codesta prevenzione determina il

l'oro competente, a riguardo dell’attore, tostochè sull'azione, che in

quel dato caso potrebbe dar luogo ad un procedimento giudiziario, fu

ordinata la citazione del convenuto; a riguardo del convenuto, poi,

la prevenzione determina la competenza, subito che a quest'ultimo

fu debitamente notificata la citazione debitamente fatta 29). Ora,

l‘efl‘etto della prevenzione consiste propriamente in ciò, che dal tempo

in cui si e verificata, l'attore non ha più la facoltà. di scegliere il

giudice; facoltà, che altrimenti gli spetterebbe. Anzi, la L. ult. C.

Ile in ius roeando (2 2) gli minaccia persino la perdita del suo diritto,

se, pregiudicando alla prevenzione, esso attore port-a a conoscenza

di un altro giudice la lite, resa oramai pendente dalla conseguita

citazione. ‘

Molti dubbii si sono elevati sull‘odierna validità di questa romana

disposizione: per il motivo, che essa fu nei tempi moderni restituita

da GUJAGIO 30), desnmcndola dai libri delle Basiliche, — e però fa

parte delle leggi non glosato del diritto romano 31). Pure, non si

27) RICHTER, cit. Principio @ 5.

23) REINIIAR’I‘II, nella Diss. de dunrum. vel pim-iam iurisrlictionum in una

eademque causa confiictu, Erfurth 1732, più tardi Jena 1748, 5 IV, da la re—

gola: ([ Quotiescunqne due vel plures diversi iudices existunt, quorum uni-

' euique per se et in solidum circa. unam eandemquc causam, de qua controver-

titur, vere fundata iurisdictio competit, toties in conflictu legitime praeve-

niens in iure dicunth profiigat removctquo praeventum D.

29) Nov. CXII cap. 3 cap. 20 X De oj]icio et potest. iudicis deleg. cap. 19 X

De foro competente. —— PÙT'I‘ER, loc. cit. cap. V. —— l\[ALBLANK, Conspectus rei

iudiciarz'ae & 149. —— GROIJIANN, Theorie ecc. (Teorica del procedimento

giudiziario) & 52.

30) Observaf. iur. Rom. lib. XIII cap. 11.

…) UI.RICO Ileana, Praeleer‘. (ul dig. II. t. 5 19 pag. 107 (della edizione
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può negare che il giudice, in cui favore sta la prevenzione, e per

lo meno autorizzato a pronunciare, quando ne sia stato richieste,

delle condanne illimitate contro la parte, che pregiudica ad essa

prevenzione, eda garantire la propria giurisdizione con tutti i mezzi

a ciò idonei 32). Per altro, cessa l'cil’etto della prevenzione, allorchè

il libello venga rigettato co—me insufficiente 33).

g 236 d-

d) .E_fi°etto della litispendenza.

Con la formale proposizione di un'azione, e con la citazione per

essa pronunziata e debitamente insinuata, si da luogo inoltre d) ad

una Iitispendenza, di sorta che la lite dev'essere continuata dinanzi

a quel giudice, da cui si è resa oramai dipendente. E dev’essere con-

tinuata, ancora se posteriormente il convenuto, cambiando stato o

domicilio, diventi soggetto ad altro giudice 3"), o se per causa di

morte cambi addirittura la persona del convenuto 35).

Franequer, 1689), dice: ([ Sed est graeca constitutio, ex Basilicis desumta,

quae non erat in Codice, cum primum J USTINIANI disciplina in orbe Chri

stiano recepta est: ideoque non habet legis vim in indiciis ». Relativa—

mente a questo leges restitntae, veggasi quanto ho detto nella prima parte

del mio Commentario 5 53 e particolarmente @ 56. Che la citata L. ultima

G. De in ius toccando (2 2) sia stata contro la regola ricevuta nella pratica

odierna. lo dimostrano L.iL"I‘I;RRACII, Colleg.-tlwor. pract. I’a-ndectur. li«

bro XLVI tit. I 5 20. — HOFACKER, Principio iur. civ. tom. III 5 4350

nota il. — l\IALBLANK, Principin iuris Rom. secundum ord. Digesior. II. t.

8 223 nota i.

32) DANZ, citati Grundsdt:e (Principii fondamentali) 5 39 pag. 36.

33) BERGER, 0economia iuris. lib. IV tit. XIV S 3 nota 4. —— LO STESSO,

Elect. disceptntiones forens. tit. IV g 86. —— Pii'I‘TER, Diss. de praecentione

ct inde nata praescriptione fori, cap. V @ 75 e 120.

34) Clem. 2 ut lite pendente nihil innov. cap. 19 X. De foro competente. —

Cocano, Ins civile cani:-ov. lib. XLIV tit. I qu. 2. -— VVERNIIER, Selectae

observatiou. forens. tom. II p. VIII Obs. 361. — Fratelli BECMANN, Consil. et

Decis. p. II decis. LXIV II. 6. —— DE CRAMER, Wetslnrische Nebenst. (Ore

(l‘ozio in Veslaria) p. CXXII n. 1. — DIE'I‘IIAR, Proyr. de praeventione et li-

tispendentin, Jena 1757.

35) Per conseguenza l’erede del convenuto, quale che ne sia lo stato,
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Il diritto romano 36) attribuisce già. questo effetto in parte alla in

ius eoentio; il diritto canonico 37) prescrive in generale, che lo stato

di una lite divenuta pendente non dev‘essere mutato nè con la de-

clinatoria del foro una volta adito, nè col conseguimento di rescritti

pregiudizievoli, nè con altre simili pratiche. Pur-e, non si può soste-

nere che esso diritto canonico abbia comunicato alla semplice con-

segna della citazione quei medesimi effetti di litispendenza che, se—

condo il diritto romano, non potevano esser prodotti che dalla litiscon—

tcstatio 33). La cosa vien determinata ben esattamente dalla stessa Cle-

mentina, che si e invocata in proposito. La quale dice: quam, lite pen-

dente, nihil debeat innovari; litem quoad hoc pendere eensemns, postquam e

indice competente in ca eitatio emanaeit, et ad partem eitntam pervenit, ecc.

E con queste parole fa intendere abbastanza chiaramente, che la litis-

pendenza soltanto quand hoc deve attribuirsi alla semplice citazione:

vale a dire, non bisogna fare innovazioni, ma lasciare che il pro-

cesso si svolga in quella misura, in cui è stato reso pendente; senza

eomprendervi perciò tutti gli altri effetti della contestazione della

lite. Conseguentemente, non solo i cultori del diritto pontificio 39), ma

deve riconoscere il foro competente per il suo autore, se la causa si è resa—

pendcnte da questo foro. L. 34 D. De iudiciis. — LAU'I‘ERRACII, Geller]. Pan—

«la-tar. them-. prect. lib. V tit. I 5 57. -— GIO. CRIS’I‘OF. ROCK, Diss. deforo

heredis, Glossa 1771 5 8.

36) L. 7 D. De iudiciis (5 1): Si quis posteaquam in ius vocatus est, miles

rel alterius fori esse coeperit, in ca causa. ius revocandt' forum non habebil,

quasi prneventus. La locuzione « REVOCARE FORUM ]) equivale all’altra «fori

«rccptione uti I), ossia allegare, se ibi iudicium suscipere minime teneri, atque-

alibi conveniri debuisse, come esattamente la spiega GASPARE ZIEGLER, nello

Praeleel. publicne in Decretales, lib. II ad cap. 19 De foro competente. Alla

citata L. 7 devesi congiungere la L. 19 D. De iurisdictione (2 1).

37) Oltre ai testi citati, si riferisce a questa materia anche l’intero titolo

delle Decretali Ut lite pendente nihil innovetur (lib. II tit. 16); il quale

titolo è spiegato benissimo da GASPARE ZIEGLER nelle mentovate Prec-

Iectiones publicac in Decretales.

38) Confronta principalmente DAN. SCHÙTTE (o propria1nentc'Glo. FED. BRAN-

ms), Diss. de praescriptione litispendentiae, Gottinga 1784, cap. I 5 4. _

PUTTER, Auserlesene Rechte]. (Casi giuridici scelti) vol. I p. III resp. XCVIII

n. 43 ss. pag. 816. — DANZ, Grundsc'ttze ecc. (Principii fondamentali del pro—

cesso civile ordinario) @ 38 pag. 109 dell’edizione di Gocnner.

39) ENGEL, Collegium iuris canonici lib. Il tit. VR. 6. — PAOLO Gws.
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anche taluni giuristi pratici 4°), pretendono che, per esempio, l‘eil‘etto

della durata e perpetuazione delle azioni, nonchè il trasferimento

agli eredi delle azioni emananti da un reato, debbono sempre anno-

verarsi fra, le conseguenze della « contestazione della lite » e proposi.

zione dell‘azione, -— secondo la non mutata disposizione del diritto

romano '“); e che a produrre tali effetti non sia punto sufficiente. la

semplice insinuazione della citazione 42).

5 236 e.

e) Perpetuazione della giurisdizione.

Da ultimo, con una citazione debitamente emanata, e) rien perpe—

tuata anche la giurisdizione; cioè, se il giudice non ha che una giu-

risdizione delegata, può continuare ad averla nella causa, per cui

emanò la citazione, quand'anche colui, il quale gli ha fatta la delc-

gazione, dovesse morire prima che la causa terminasse 43). Il diritto

RIEGGER, Institut. inrz'sprud. eeelesiast. "p. II 5 596. — FILIP. HEDDERICII,

Elementa iuris canon. p. II 5 148. —— ANT. SCHMIDT, Institut. iuris eccles.

German. tom. II p. III 5 181.

40) LAUTERBACH, Collegium (hear. proci. Pandectar. h. t. 5 43. — DE BER-

GER, Occonmnia iuris, lib. IV tit. XXIII 5 2. — Lo STESSO, Elect. disceptat.

forens. tit. IV Obs. 5 n. 4. — DE COCCEJO, Ius civ. controversum 11. t. qu. 8.

n. 4. — EMMINGIIAUS ad Eundem nota e —- CAR. GOFFR. VVINCKLER, De

discrimine inter litis contestationem iure celeri ac hodierno sez. III 53 3 4. —

PUTTER, loc. cit. n. 46 e 47. —- DANz, loc. cit. pag. 110.

’“) L. ult. C. De praescriptione XXX vel XL annorum (7 39) g 1 I. De

perpet. et temporal. actionib. (4 12), L. 164 D. .De regulis iuris (50 17), L. 13

D. de iniuriis (47 10).

42) Di altra opinione è Mannu, nel Lehrb. d. biirgerl. Pro:. (Trattato di

procedura civile) 5 140. Ma esiste una differenza tra la semplice interru-

zione della prescrizione e la perpetuazione delle azioni. L’una si verifica con

la semplice insinuazione della citazione, l’altra richiede che si proponga I’a-

zionc. Cfr. principalmente BERGER, 0economia iuris lib. II tit. II th. 26

nota 13. — HAUBOLD ad Eundem nota e pag. 291. — KIND, Qiiaestiones ferenc.

tom. I cap. 69 pag. 265 seg. —— MALBLANK, Dig. p. II 5 369 n. 2.

43) COCCEJO, Ins civile contrae. 11. t. qu. 8 n. 111. —LAUTERBACH, Colleg.

theor. proci. Pandectar. ll. t. 5 43. — ANT. SCHMIDT. Institut. iuris eccles.

Germanor. tom. II p. III 5 180 n. IV pag. 267. Un esempio degno di nota
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canonico ha attribuito questo effetto alla citazione 44). Imperocchè,

secondo il diritto romano, la giurisdizione non viene perpetuata che

della contestazione della lite, siccome in altro luogo ho dimo-

strato 45) “)-

5 237.

Casi in cui la citazione perde la sua efi‘ieneia giuridica.

Gl‘indieati effetti di una citazione avvenuta mancano nei seguenti

casi :

1. se tutte due le parti non compariscono ne personalmente, nè

per mezzo di procuratori nel termine assegnato, senza averlo debi-

ramente annunziato. In questo caso, il termine si ha come cancellato ;

la citazione come se non fosse stata fatta 46).

2. Se, per contrario, e soltanto l'attore, sulla cui istanza fu ema-

nata la citazione, che riman contumace nel primo termine, la cita

zione non diventa per ciò del tutto invalida. E propriamente intanto

viene annullata, in quanto il convenuto può chiedere di esser liberato

dell‘istanza @ rifatto delle spese 47). Ciò produce la conseguenza, che

l'azione è ritenuta come non intentata, e però l'attore deve inten-

tarla di nuovo; ma bisogna che rifaccia al convenuto le spese del

termine decorso, e, contemporaneamente, che presti cauzione per la

continuazione del processo 48). Per altro non viene con ciò eliminato

l'effetto della prevenzione, in quanto che l‘attore e tenuto ad isti-

 

ò citato da ESTOR negli Anfangsgriinde ecc. (Principii elementari di proce-
dura comune e imperiale) p. I S 134.

44) Cap. 20 X Dc oflicio et potest. indie. delegati.

45) Vedi la terza parte di questo Commentario, sez. I .S 208.

46) CRIST. WILDVOGEL, Diss. dc termino circumduclo, Jena 1709. —— CARP-

zov Respons. lib. II tit. III resp. 47 n. 5 ss.

47) L. 73 in f. D. De iudicìis (5 1).

‘“) CARPZOV, Process. iuris tit. VIII art. 1 n. 9 e 29.

 

 

o) Vedi poi C. 0. articoli 439 703 1223.

GLUCK. Ccmm. Pundette. — Lib. Il.
39
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tuire dinanzi al primo giudice la nuova azione 49). Per eliminarlo,

si richiederebbe che il convenuto non avesse denunziata la con-

tumacia dell'attore, e che però avesse consentito alla cancellazione

del termine; nel qual caso si riterrebbe'precisamente come se tutte

e due le parti non fossero comparse, e mancherebbero altresi gli

effetti della prevenzione e litispendenza 5°).

3. Se la citazione contiene un errore essenziale, a riguardo della

sua forma od insinuazione. Che se, ad onta di quell’errore, si prc-

senta volontariamente l'intimato, allora essa consegue la sua piena

validità; nè si può altrimenti elevare l'eccezione contro la difettosa

citazione, se esso convenuto ha di già“ eseguito l’atto impostogli nella

medesima, senza fare alcuna protesta 51).

 

49) CARPZOV, Process. tit. IX art. 3 n. 70 e 71. —- Ton. GIAC. REINHARTH,

Diss. dc confiietu inrisdictionum @ 13 in I’. —- PUTTER, cit. Diss. de prae-

oeutione et inch nata praescriptione fori cap. V S 74. — DANZ, Grunds. des

ordcntliehen eco. (Principii fondamentali del processo civile ordinario) @ 39

nota n.

50) ZANGER, Traetat. de ezeeptienibns p. II cap. XIII 11. 11 ss. —- MEVIO,

p. II decis. 67. —— WILDVOGEL, cit. Diss. S 14.

51) GAILL, lib. I cbs. 58. — WERNHER, tom. I p. I obs. 346. — LEYSER,

Meditation. ad Pandect. specim. XXXII med. VI. —— DANZ, Grundsiitze ecc.

(Principii fondamentali del processo civile ordinario) @ 117.



TITOLO V.

si quis in ius vocatus non ierlt, sive quis eum. vocaverit,

quem ex edicto non debuerit a).

g 238.

Editto del pretore contro coloro i quali non ottemperaoano

alla in ius vocatio privata. Pena. Motivi di eseusazione.

Questo e i due titoli seguenti si rapportano anch‘essi alla romana

in ius coeatio privata. Era una delle principali massime intorno alla

medesima, che il convenuto doveva obbedire immediatamente e an-

dare insieme coll'attore innanzi al pretore, se non poteva. prestare

alcuna cauzione. Rifiutanrlosi di far l'una el‘altra cosa, l’attore po-

teva usare la violenza. — Ma non ogni attore si sentiva capace di

venire alle mani col convenuto. Quindi il pretore stabilì che, secondo

'a) Anche questo titolo edittale si riferiva in origine alla giurisdizione municipale:

cfr. LENEL, Iti-vista della fondazione Suoigng/ parte rom., II p. 23 seg. Altre conget-

ture improbabili in RUDORFIJ‘, Rivista per la Storia del diritto, IV p. 9 seg. VOIGT,

Vadirnenimn [vol. VIII delle Memoria della Classe di scienze filosofiche e storiche della

Il. Accademia sassone], p. 368 seg. — Il titolo si dovette denominare [PROB., not. 5 1

Notae einsirll. 22], « Si quis in ius cocaine ad eum, qui in municipio colonia foro iure

dicundo praerit, non ierit, sica quis eum. oeenrerit, guera. ea: ediete non debuerit ». La

relazione a' magistrati municipali è chiaramente attestata dalle parole ulpianee. fr. 1

h. t.: « Si quis in ius vocatus fideiussorem [l. « eindicem »] dederit I)... NON surro-

SITUM IURISDIOTIONI ILLIUEI AD QUEM VOCATUR. « Ille ad quem vocatur» non avrebbe

potuto stare nell‘Editto per indicare lo stesso pretore. In sostanza questo titolo aveva

per obbietto di estendere le azioni penali. proposte nel titolo De in ius recando contro

il convenuto renitente a comparire avanti il pretore in Roma. contro quello renitente

a comparire davanti i magistrati municipali. I quali, se avevano il diritto di inflig-

gere multe [cfr. HUSCHKE, Die Multa, p. 39 seg.], non avevano però a’tempi di ADRIANO

[cfr. D. 2 3 1 pr. già. sopra citato] il diritto di ordinare un pregiudizio penale. Tale

lacuna riempie il pretore. Cfr. pure Lu.-NEL, Ed. perp. p. 42.
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la natura della causa, avrebbe condannato il renitente ad una pena

pecuniaria 52). Tuttavia ne scusava il convenuto:

1. Se la sua condotta contro l'attore dipendeva, meno da di-

sprezzo verso il magistrato, che da completa ignoranza delle leggi

(rusticitas).

2. Se all'attore non era pervenuto alcun danno per la contumacia—

di colui,che aveva citato innanzi al giudice ; se era, per esempio, un

giorno di festa, nel quale anche senza quella circostanza non si sa-

rebbe fath tribunale.

3. Se il giudice, innanzi al quale era stato chiamato il convenuto,

era notoriamente incompetente. Ma se 10 in ius vocatus credeva sol-

tanto che non fosse soggetto alla giurisdizione di quel giudice, e

che la causa. fosse di competenza di altri, esso doveva nondimeno

comparire, in questo caso dubbio, ut hoc ipsum sciaiur, an iurisdictio

eius sit, come dice PAOLO 53). Finalmente,

4. se il convenuto era tal persona, che, secondo l'editto del pretore,

non poteva privatim esser chiamato in ius. Relativamente a quest‘ul-

timo motivo di escusazione, nulla si può trovare nelle leggi di questo

titolo; ma esso emana dalla rubrica di questo titolo medesimo e dal-

l‘altra della L. 43 D. De verb. significatioue 54).

g 239.

Odierna valore di questo titolo. A chi spetta conoscere della competenza del

giudice? In che modo ? Se la giurisdizioneè controversa fra più giudici,

ha luogo allora la pena della contumacia?

Secondo il diritto odierno non è obbligatoria una tale in ius oooatio

privata, siccome quella che qui si presuppone (@ 220, pag. 264 s.). In

questo caso, non si può quindi parlare di una pena di contumacia.

Tuttavia, se la citazione è avvenuta per espresso comando del giu-

 

 

52)L.251 D.h.t.

53) L. 2 pr. D. 11. t.

] 54) GIO. Osv. WESTENBERG, Principio iuris secundum ordin. Digestorum

[. t. 5 5. '
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dice competente, e se intenzionalmente il convenuto non vi ha ot-.

temperato, il giudice può senza dubbio anche oggigiorno condannare

l'inobbediente ad una pena pecuniaria 55). L'allegata inesperienza e la

completa ignoranza delle leggi non può oggigiorno bastare a scusare

nemmeno le persone rustiche: imperocchè da una parte la ragione

insegna ad ogni uomo di essere obbediente al magistrato, e ad esser-

varne con riverenza gli ordini 56); dall'altra poi non manca ai rustici

l‘occasione di pigliar consiglio da persone esperte. Conseguentemente,

se ciò non hanno fatto, mentre ne avevano l‘obbligo, nessuna igno-

ranza può loro giovare contro una colpa sì straordinaria ed enorme,

nc liberarli dalla pena, in cui per l‘inobbedienza sono incorsi 57).

Ma siccome è di niun cfletto la citazione emanata da un giudice

evidentemente incompetente (5 226, pag. 275); così, qualora il citato

non vi ha obbedito, non può esser questione di una pena per con-

tumacia. Laddove questa pena può certamente applicarsi nel caso,

in cui la competenza del giudice cita-nto non e che dubbia: impe-

rocchè in un simile caso le leggi obbligano espressamente l’intimato

a comparire innanzi al giudice e proporgli quella eccezione, che

crede 58).

Ma chi è autorizzato a giudicare su codesta eccezione? Bisogna di-

stinguere se contendesi per sapere se al giudice, che ha emanata la

citazione, spetta in generale una giurisdizione, o se gli spetta nella

causa di cui si tratta, 0 se alla sua coercizione giudiziaria e sottoposto

l'intimato. Nel primo caso il giudice citante, perchè la controversia

concerne lui medesimo, non è autorizzato a giudicarne 59); vi è au-

55) LAUTERBACII, Collegium theor. proci. Pandcot. h. 13. 5 7.

56) In questo caso può certamente applicarsi quello che dice GIAVOLENO

nella L. 190 D. De rcgulis iuris (50 17): non potest dolo curare, gui imperio

magistratus non pro-uil.

57) Larsen, Meditation. ad Pundectas vol. V specim. CCLXXXIX med. 4. —-

HOMMEL, Ithapsocl. quacstion. forms. vol. III obs. 477. — SCHORCH, Senlmt.

ci rcspons. sent. CCIX n. 12. —- CANNEGIESER, Decision. summi procol.

senat. Basso-Casse”. tom. I decis. 153 n. 1.

58) L. 5 D. De indie. (5 1). Veggasi ciò che, in proposito, ho detto più

diffusamente altrove, 5 266 nota 6.

59) L’esame di codesta questione appartiene al giudice superiore. Vedi

Cunrzov, Iurisprud. for. p. I const. lll def. Xl nn. 1 e 2. — ZANGER,
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torizzato nei due ultimi casi, perchè in essi non giudica in causa

propria, ma cerca soltanto di difendere le prerogative del suo pub.

blico ufficio, il che gli è imposto persino come un dovere 60). Imperoc-

chè è dovere di ogni qualsiasi giudice di amministrare rigorosamente

la giurisdizione a lui affidata, e difenderla contro tutti gli atten-

m.ti 61). Ora, il giudice può ritenere che la causa non sia di sua

competenza, e quindi assolvere dalla sua coercizione giudiziaria il

convenuto 62); ovvero può ritenersi competente nella causa di cui si

tratta, e allora il convenuto, se non vuol essere punito come con-

tumace, è obbligato a rispondere innanzi ad esso giudice all‘azione.

Nel secondo caso, qualora il convenuto credesi gravato da quella

decisione, ha luogo l'appello 63). Però se la sentenza è passata in

giudicato, si può nella stessa causa principale, quando il convenuto

non vi comparisca, procedere contro di lui per contumacia 64).

Ma che deve dirsi se intorno alla giurisdizione si contenda fra

due giudici, e se l‘uno abbia emanata la citazione contro il suddito

disputato, e l'altro, minacciandoin una pena, gli abbia proibito di

ottemperare a quella citazione? In questo caso può applicarsi all'in-

timato la pena dell’inobbedienza, se resta contumace; o quella mi-

nacciatagli pel trasgredito divieto dell'altro giudice, se comparisce?

lo credo di no. Imperocchè, da un lato, non ispetta a nessun sud-

dito, a nessuna persona privata, quindi nemmeno al convenuto, di

giudicare sul diritto dei giudici contendenti e di sottomettersi all'uno

ovvero all‘altro. Fino a che dunque il giudice superiore non ha ri-

Traotal. dc cxccpti'onibus p. Il cap. I n. 446. —— KLOCK, Consil. tom. I

cons. XIV n. 131 ss.

60) L. 2 5 1 L. 5 D. De indie. L. 2 pr. D. 11. t. cap. 7 Dcpriuilcgiis in 6.0

61) Encnr., Colleg. univ. iuris canon. lib. Il. tit. Il 5 5. — STRYCK, Usus

mod. l’aiulcctar. 11. t. 5 l. —— LAU'l‘ERBACH, Colleg. lhcor. pract. Pmnlectar.

11. -t. 5 6. — DANZ, Grundsc'itec ecc. (Principii fondamentali del processo ci-

vile ordinario) & 25.

62) Il giudice in questo caso può anche, secondo la natura delle circo-

stanze, condannarc l’attore al pagamento di tutte le spese e tutti i danni

che ha cagionati. Vedi GA1LL, lib. I cbs. 34 n. 4.

63) Arg. cap. 34 X Dc rcscript. Mrnsmcnn, centur. XVI Obs. 88. —Hunan,

-Praclcction. ml I’aurlect 11. t. 5 3.

6") COCCE‘JO, Ius civ. contrae. h. t. qu. l.
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soluto il conflitto, il citato non @ suddito nè dell’uno, nè dell'altro

giudice. Anzii giudici contendenti debbono qui esser considerati,

non come giudici, ma come parti. — Dall’altro lato, io suppongo in

prima che il citato non sia comparso e quindi che sia stato effetti-

vamente condannato alla pena della "contumacia. Qui possono imma-

ginarsi due casi: che il giudice superiore riconosce che la giurisdi-

zione nella causa, di cui si tratta, appartenga al giudice, il quale

emanò la citazione; o che questo giudice sia del tutto incompetente.

Nel secondo caso, non sarà. assolutamente valida la censurata sen-

tenza del giudice citante cs). Ma anche nel primo caso non avrà. ef-

fetto la pena pronunziata per la contumacia, atteso che il giudice,

da cui fu pronunziata, non è stato propriamente dichiarato compe-

tente che dalla sentenza del giudice superiore; sic'Chò prima non

poteva parlarsi d‘inobbcdienza 66). Ora, suppongasi invece che l'inti-

mato sia comparso ed abbia risposto all'azione innanzi al giudice

citante, malgrado il divieto fattoin dall‘altro giudice. Può a lui

applicarsi la pena comminatagli da quell’altro giudice? Assolutamente

no!: perchè, dovesse pure alla fine assodarsi, che il giudice citante

non era il giudice naturale del convenuto, tanto meno quest’ultimo

può esser accagionato di qualche cosa, in quanto che ad un conve-

nuto e sin anco permesso di prorogare la giurisdizione 67).

 

65) L. 4 C. Sia non compet. iudice (7 48).

65) L. 53 s 3 D. De re indicata (42 1).

67) Veggasi principalmente HOMMEL, Rhapsod. guacstion. forms. vol. V

abs. 697.
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In ius vocati ut ea.nt, aut satis vel cautum dent ").

5 240 a.

Garantia, che deve prestare il convenuto, onde possa liberarsi dallapres-

sione dello in ius vocans. Significato della parola vindex. Destina-

zione e qualità proprie di esso vindex.

Nella romana in ius vocatio privata, il convenuto poteva dare un

garante, il quale si obbligava di farlo comparire innanzi al giudice,

o compariva addirittura in sua vece e lo difendeva in giudizio. Nei

quali casi, l’attore doveva immediatamente liberare il convenuto;

se no, si esponeva ad un'azione per ingiuria 68). Gia nelle leggi

delle XII Tavole era statuito: sr EN smr, our IN rus VOCATUM vm-

 

GS) L. 5 5 1 D. gui satisdarc cagantwr (2 8). Gios. AVERANIO, Interpreta-

tiones iuris lib. I cap. 22 n. 12 ss.

 

a) Si è già. visto come questa clausola si riferisse alla rubrica maggiore (( De in

ius vocando » e come sia stata gravemente interpolata dai compilatori; mentre in

origine nuonava: « In ius cercati aut cant, aut vinzliccm. dent ». In origine secondo

il LENEL, [articolo citato nella citata Rivista, p. 43 seg.], il vindice doveva seguire

l'attore in luogo del convenuto e deporre solamente nelle mani del pretore il giura—

mento dclla futura costituzione del reo « in iure ». Più tardi cadde la forma solenne;

la promessa si faceva ad altro degli ufficiali del pretore e da uno scriba veniva messa

a protocollo. In luogo di (( vindex » i compilatori hanno sostituito il « fideiussor iu—

dicio sistendi causa datos >): ma basta confrontare la notizia data da GAIO (4 46)

della formula proposta « adversus eum qui in ins vocatus neque venerit neque vin-

dicem clederit )) colla rubrica di questo titolo, come è data dai compilatori. E così si

spiega perchè questo preteso (( fideiussor )) non venga convenuto coll'actio exc sti,;ulatu,

ma con una pretorio. actio in factum, cfr. GM., I. c. Il tentativo voigtiano, ]. c., pr.-

gina. 357 seg., di riferire questa supposta « cautio )) al (( vadimonio » urta contro

scogli troppo numerosi: basti solo accennare che della presente clausola si occupava

ULPIANO nel V, GAIO nel I, PAOLO nel IV libro dei loro rispettivi commentarii;

mentre del vadimonio si occupano rispettivamente nel VII, "I c VII, e II libro.
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marr, MITTI'I‘OD 69) a). Queste parole sono spiegato così da GELLIO 70):

Si tamen sit aliquis, qui pro in ius vocato vel prensa fideiubeat, dimittitor.

Laddove GAIO, nel suo Commentario alle leggi delle XII Tavole 71),

si esprime così: In ius vocatus dimittendus est, si quis eius personam

dgfcndet. '

Codesto garante era detto vindea; parola che FESTO 72) ben esat—

tamente fa derivare da ciò, quod vindicet quominus is, guiprensus esi,

ab aliquo teneatur. Imperocchè la parola vinilicare significa qui iusto

ao logi-lima moda in ius vooatum liberare ae dtg’endere 73). Ma nelle leggi

delle nostre Pandetle non si trova più la parola cineteca. Il SALMA-

sro 74) ha di gia notato che gli autori di esse Pandettc evitano sem-

pre 'scrupolosamente tutte quelle antiche espressioni e formule, onde

si usava assumere un obbligo per altri, perchè erano gia antiquato

ai loro tempi; ed invece delle medesime hanno ritenuta 'semplice-

mente la parola fideiussar, la quale s'incontra per ciò anche nelle

leggi di questo titolo 0).

Sulla destinazione e sulla scopo assegnati a quel vinden 0') troppo

69) Vedi GIAC. GOTHOF‘REDO, Fragment. XH- Tabularum, nelle sue Fontcs

quatuor iuris civ. — GIO. NIC. FUNK ad LL. XII Tabular. pag. 72 ss.

70) Naetes Allie. lib. XVI cap. 10.

71) L. 22 D. De in ius voeando (2 4).

7?) Dc vcr-bor. significai. voce Viadeo-.

73) CICERONE, De inventionc lib. Ill cap. 54, dice: Vindicatio est, per quam

ris ct iniuria et omnino omne, quod obfuturum est, defendendo dut ulciscendo

propulsatur.

74) Dc modo usm-nr., cap. XVI pag. 699.

a) Naturalmente le XII Tavole non contenevano queste parole, frutto di poco serie

ricostruzioni. Ne’ frammenti che noi abbiamo si parla del «vindex )) solo in rapporto

alla procedura di esecuzione: (( Adsiduo vindex adsiduus esto : proletario iam civi quis

volet vindex esto ». , ,, _ ' ' .

b) Ecco divinato confusamente quello che poi in della scienza. sicuramente dimo-

strato.

c) S'è già. accennato alle clausole edittali concernenti il (( vindice » e compreso

sotto il titolo (le in ius vocando. Ulteriori informazioni dà. il passo di PAOLO, in D.

2 B 4 purgato dalle interpolazioni: (( Si deoesserit qui vindiacrn dederit, non debebit

praeter iubere exhibere eum: quod si ignorans iusserit exhiberi vel post decretum

eius anto diem exhibitionis decesserit, deneganda. erit actio. si autem post diem exhi-

bitionis decesscrit aut amiserit civitatem, utiliter agi potest». — Occorre dunque un

previo decreto del pretore che stabilisca un termine per l‘esibizione [cfr. LENEL, Ed.

Gr.nun, Comm. Pandette. — Lib. Il. 40
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diversamente pensano i giureconsulti; Il più volte citato van HEES 75)

pretende, che quel vindezv doveva assumere la personale difesa del-

l’intimato, e comparire per lui innanzi al giudice 70). Laddove MEI-

STER 77) lo ritiene come un vero garante, il quale doveva obbligarsi,‘

mediante stipulazione ed a maggior sicurezza dell‘attore, di pagare

quel debito per cui il convenuto era stato chiamato… in giudizio;

per tal modo esso convenuto si liberava, secondo il l\IEISTER, dalla

pressione dell'attore. Per contrario, il RAEVARD crede che il vinde.v

doveva immediatamente eseguire il pagamento in luogo del conve-

nuto; e spiega quindi il passo delle leggi delle XII Tavole: « assiduo

sindone assicluus esto », dicendo: quo ipsa, aliud nihil visi sunt valuissc

Decemviri, quam assiduos non servitiis cuiusquam aut deditionibus, sed

« assibus vindicandas ». — Ora, quantunque nessuna di codeste Opi-

nioni manchi di fondamento 79), è certo per altro che, secondo l‘e-

ditto del pretore, di cui si parla in questo titolo, il convenuto po-

teva, per mezzo di un garante, prestare una cauzione esclusivamente

iudicio sistendi causa 80). Il garante prometteva, dunque, mediante la

stipulazione, e dichiaravasi responsabile, che il convenuto dovesse

comparire innanzi al giudice in un giorno prescelto dall‘attore 81).

 

75) Diss. dc iis, quae antiqaitus apud Rom.. inter litigatares ante L. C. fie-

bant cap. II ss 36 e 37.

76) Conform. GIAC. Voounn, Elector. pap. 25.

77) Progr., sub. tit. Vindcx ct Vas cap. I 5 9 negli Opuscula tom. I 11. VI

pag. 288 ss.

78) Lib. sing. ad Legg. XII Tabul. cap. 9.

79) Vedi i miei 0puscula fase. II pag. 313 nota 24.’

80) L. 1 e 4 D. h. i. — Vedi pure EINECCIO, Opuscula pastura. s. historia

edictor. pag. 343.

81) Cfr. GERARDO NOODT, Commentar. ad Digesta h. t. — Human, Praeto-

ctiones ad Pandcc_t. h. t. — ANT. SOHULTING, Enarrat. partis primac Digestor.

h. t. — WESTENBERG, Principia iuris secundum ord. Digestar. 11. t.

Porp. p. 58]. — Le ragioni poi che mossero il pretore a (( edieere )) (( l'iri in bona »

del convenuto indifeso (( qui vindicem dederit )) sono investigate dal LENEL nel ci-

tato articolo e più felicemente nell‘Editta perpetuo [Rio, 2 47 E. P. 58]. Errano gra-

vemente gli scrittori che riferiscono questa clausola alla desertio vadiuwnii, come il

Kennan, 0ivilpracess n. 1047. BETHMANN-HOLLWEG, 1. c. II p. 563; cfr. invece RU-

DORFF, Ed. purp. p. 38. — Già. nella quinziana il nostro Editto non c neppur nomi-

nato: v. LENEL, E. P. 59 n. 1.“
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Di questa cauzione non si parla nelle leggi delle XII Tavole; essa

non l’introdusse che il pretore col suo editto, per mitigare il rigore

di dette leggi 82). Propriamente vi occorreva un fideiussore solvente

(jidciussor loeuplcs), dei cui requisiti si parla più diffusamente nel ti-

tolo del Digesto: qui satisdare cogomtur (2 8). Se non che fra prossimi

parenti, qualunque fideiussore doveva essere accettato 33).

g 240 b.

Odierna valore di questo titolo.

Il nostro autore pensa che oggigiorno non bisogna assolutamente

fare alcun uso delle disposizioni contenute in questo titolo: perchè

il medesimo si riferisce esclusivamente alla romana in ius oooatio

privata. Codesta opinione tanto più acquista verosimiglianza, in

quanto che, anche secondo il nuovo diritto romano 84), colui, il quale

veniva chiamato in giudizio, non era tenuto a seguirvi immediata-

mente l'attore; ma clovea avere un termine di almeno venti giorni

per potere deliberare, se doveva rimettersi al processo, o se piutto-

sto soddisfare bonariamente l’attore. —— Inoltre non può negarsi che

se la citazione, come succede abitualmente oggi giorno, e fatta per

mezzo dell'inserviente giudiziario e per espresso comando del giu-

dice competente, il convenuto non può, pagando una cauzione, libe-

rarsi dall'obbligo di comparire in giudizio; deve comparirvi assolu-

tamente, o sopportare delle conseguenze pregiudizievoli 85).

82. Vedi BAV. VOORDA, Diss. dc vadimonio. cap. 11 g 3 (nella Iurisprud.

antique di DAN. FELLENBERG, tom. Il pag. 16). —— AVERANIO, loc. cit.

n. 15. — ANT. SCHULTING, Notae ad Dig. 13. I h. t. — NIC. SMALLENBURG

ad Eundcm nota 1 pag. 277.

83) L. 1 2 3 D. 11. t. — L’editto, donde fa qui menzione ULI’IANO, si trova

nella L. 2 5 2 D. qui sutisdurc cagantur (2 8). — Vedi VOORDA, Elector.

cap. 25. —- BAV, Voomm, cit. Diss. cap. III 5 7. — G. D’ARNAUD, Var.

Gonjcciur. iuris civil. lib. Il cap. 28. — SMALLENBURG ad Schultingii Notes

11. t. pag. 278.

84) Nov. LHI cap. 3. — Auih. 0fl°eratur C. da litis contestuiionc (3 9).

85) STRYCK, Usus mod. Pond. h. 15. 5 1.
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Per altro, in quei limiti nei quali anche oggigiorno può.proce

dersi alla in ius vocatio privata (5 220), o parlarsi di una citazione

reale (5 222), in quei medesimi limiti può certamente farsi tuttora

uso di questo titolo, ed evitarsi, mediante cauzione, la conseguenza

dell‘arresto 86).

 

86) HUBER, P1-aelcction. ad Pand. h. t. 55 6 e 7.



TITOLO VII.

Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi eximat.

@ 241.

v

Pena di chi iiberavucon violenza. o frode, dalle mani dell'attore, uno il

quale era stato chiamato in giudizio. Spiegazione della L. 5, 5 1 D.

h. i. Odierna calore di questa teorica.

Innanzi (% 218, pag. 256) si è di gia notato che l’attore poteva

usar la forza, 'qualora il convenuto non voleva obbedire alla sua in—f

timazione e seguirlo spontaneamente. Ma poteva darsi che un terzo

si opponesse a codesto giuridico procedere dell'attore e dalle costui

mani libcrasse con violenza il convenuto; e che ciò facesse, non per

cattiva intenzione, ma esclusivamente nell‘erronea credenza che l'at-

tore quasi non era autorizzato a tradurre il convenuto violente-

mente innanzi al giudice. Poteva ancora darsi che il terzo per frode e

malizia facesse in modo, che il convenuto sfuggisse e però non si

presentasse in giudizio. In tal caso il pretore dava all'attore un'a—

zione contro quel terzo, un‘actio infactum, con la quale poteva chie-

dersi una pena pecuniaria privata, cui l’attore stesso determinava,

avuto riguardo all‘obbietto dell’azione che voleva intentare contro

il precedente ed oramai sfuggito convenuto. Questa pena doveva pa-

gare il terzo ed oramai convenuto, quand'anche avesse potuto pro-

vare che l'attore non aveva in realtà. nulla a pretendere dal conve-

nuto, da lui liberato. Imperocchè una simile azione penale competeva

eziandio al ragiratore, e non tanto per fare vie meglio comprendere

come fosse meritevole di pena il disprezzo dell’autorità giudiziaria,

quanto e principalmente per "imo speciale favore,.accordato a coloro i

quali cercavano per via legale il proprio diritto, e questo volevano

far valere coll'aiuto del magistrato; oltrechè tale azione era pure
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concessa per un legittimo sdegno e disgusto delle vie di fatto, onde

si procurava d’impedire il corso della giustizia.

In proposito sono particolarmente notevoli i seguenti passi dei

Libri ad .Edietnm- di ULI’IANO e PAOLO: « Hoc Edictum Praetor pro-

« posuit, ut motu poenae eompesceret eos, qui in ius vocatos vi eri-

« piuiit 87). Quod Praetor praeccpit, ci cacimat: vi an et dolo malo?

« Sufficit vi, q-ua1nvis delus malus cesset 88). — Sed EXIMENDI ver-

«bum generale est, ut Pomponius ait: eriperc enim est de manibus

« auferre per raptum: cximerc quoque modo auferre: utputa si quis

« non rapuerit quem, sed moram fecerit, quominus in ius vcniret,

« ut aetionis dies exiret, vel res tempore amitteretur, videbitur exe-

« misso, quamvis corpus non exemerit 89). — In eum autem, qui vi exe—

«mit, in factum iudicium datur, quo non id eontinetur, quod in

« veritate est, sed quanti ea res est, ab actore acstimata, de qua contro-

« corsia est. Hoc enim additum est, ut appareat, etiamsi ealumniator

« quis sit, tamen hanc poenam eum persequi » 90).

Su'quest’ultimo passo molto si è disputato. Merita, in particolare,

di esser letto ciò che sovra di esse hanno scritto con grande dot-

trina Giovanni STECK 91) e Giacomo GOTHOFREDO 92) contro Antonio

FARRO 93). Il risultato delle loro escogitazioni si e, che le parole ab

«etere debbono essere, non cancellate come vuole il FABRO, ma con-

servate, sia in forza di tutto il contesto, sia perchè si trovano an-

che nei Basiliei; e che l'attore non doveva determinare, per via di

giuramento, quello che a titolo di pena era autorizzato a chiedere

dal terzo esentante 94), ma contro quest'ultimo poteva agire appunto

 

87) L. ] pr. D. 11. t.

83) L. 3 s 2 D. h. t. — BACHOV ad npoÎ-ra Pandeet. pag. 480 seg.

89) l.. 4 D. eadem.

90) L. 5 5 1 D. codam.

91) Vindicationes legum antierit. cap. I (nel Thes. iuris Bom. di Ev. OTTO

tom. 1 pag. 510).

92) Lib. animadversion. iuris civ. cap. I (nel Thes. iur. rom. di OTTO tom. III

pag. 266 ss.)

93) Rational. in Pandeet. ad L. 5 s 1 D. "-7L. t.

94) Conformemente FRANC. HOTOMANN, Commentar. in IV libr. Institution.

Instin., Lione 1588 in fol., ad 5 12 I. de action. (4 6). — ANT. SCIIUI.TING,

Enarrat. partis primae Digestor. 11. t. 5 4.
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per ottenere quello, che indicava l‘azione da lui istituita contro il

primo convenuto sfuggitoin 95). Ed io aggiungo che questa interpre-

tazione e confermata altresì da TEOFILO nella sua parafrasi greca delle

Istituzioni 9[“). Il quale TEOFILO (lÌGG COSÌ: 'l‘o'v ép—o'v, Unsùbuvov, :}.fo'psuov ini

szan'ipiov, Elet, ristic-rò n;, fi naz-rà. 867.cv o'u cuysXe3p'ncev 413sz mi fa' 8uxaer'rìprcv,

xzu$mzoì'riusrm a'fT iii factum, -rc:mtîrov, dfl;ctròp.svog, Eoov s'faî ro'v nzlou|ncvov

E=ì fa' amamipwv air,/TWM. Il che vuol dire: « eum, qui obligatus Inihi

erat, in ius vocatum, vi aliquis exemit, aut per delum non permisit

in iudicium venire, condemnabitur actione in factum, et tantum

ab co c.vigetur, quantum ego ab illo in ius vocato c.cigebam » 97) ")-

Questa actio in factum, essendo un'azione penale, non poteva es-

sere esercitata contro gli eredi, nò durava più di un anno 93); essa

neppure liberava il convenuto, il quale era stato esentato, dalla pre-

95) GIO. S’I‘ECK, loc. cit., dice: Sensus igitur legis est: Non ad id, quod-

rere (Zebctur autori ab anemia, eondenmc'ttur, gui c.ceinit, sed ad eam sum-

mmn, quae ab (Ie/ore in libello petita, licet cwemius forte tantum non de-

buerit. Sibi enim imputet, quod, cum exemerit in ius uocatum, smmnam peti—

lam ab actorc, forsan debito maiorein, solvcre tcneatur: dico, summam libello

pciilam, quae est aes-timatio illa actoris, de qua lev loquitur. E cosi pure

Gue. GO’l‘IIOFREDO, loc. cit. pag. 270: Ver-iissimum igitur tandem est, in cam,

qui in ius rivocatum m' exemit, petitionem eius dari actori, quod ipse ab in ius

recata libello suo petiit: Libello inquam, qui petitionis summam nel quan/ita—

tent olim confine:-c debebat. L. 2 Cod. Ermog. Dc calumniator. etplus. potendo,

e L. 2 5 5 D. qui satisdare cogantur (2 8).

96) L. IV tit. VI 5 12 in f., ediz. del REI'I‘Z, tom. II pag. 802.

97) È con me d’accordo NIC. SMALLENBURG ad Ant. Scbuitingii notes ad“

Pandect. 11. t. tom. I pag. 280.

93) L. 5 5 4 D. h. t.

a) L‘inimitiu di quest' « actio in factum )) deve considerarsi come strettamente ade-

rente alle parole della. relativa clausola edittale. Più difficile è quanto concerne la

randenmatio, che doveva, secondo le parole dell’Edìtto — benissimo mantenute e di-

fese del nostro autore — contenere « quanti ea res est ab actor-e aestimata I). RU—

DORFF. [M. per-;;. 5 15, immagina che il pretore abbia senz‘altro ordinato nella for—

mula nl giudice di attenersi alla stima., che avrebbe fatto l‘attore. Cosa poco probabile

mn meno probabile ancora sarebbe una formula concepito su « quanti ea res est» col-

l’aggiunta di una tamatio: vi si oppone il fr. 5 s' 1 h. t. Cfr. HEFKE. Bedeutimg

[Significato e applicazione della « taxatio »] p. 74 seg. Il qual HEFKE, 1. e. p. 78 e

il LENEL, li'. P., p. 60 più opportunamente pensava! che l‘aestimatio si facesse « in.

iure » e la. formula contenesse quindi una condanna ad una somma determinate. In—

tutti l"Editto dice « quanti ea. res AESTIMATA nsr » non « AESTIMABITUE ».
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tensione dell'attore 99); e se più persone avevano preso parte all‘atto

illecito della esenzione, l’azione poteva essere istituita per l'intero

contre ciascuna di esse 100).

Se oggidì si dovesse verificare il caso di un terzo, che maliziosa-

mente impedisse di comparire in giudizio chi in giudizio fosse stato

chiamato; questo terzo non soltanto sarebbe punito per questo reato

dal magistrato e ad arbitrio del medesimo, ma potrebbe ancora es-

ser convenuto per l‘interesse dall'attore 1). Anzi la relativa azione

può esser intentata persino contro un giudice, il quale illegalmente

vietò al convenuto di presentarsi in giudizio 2).

 

99)L.553L.6D. h. t.

100) L. 5 s 3 D. h. 17.

1 ) STRYCK, Usus modern. Pandectar. h. t. 5 1. — HUBER, Praelection. ad

Pandect. h. t. 5 4 pag. 118. — GIO. TOR. RICHTER, Selecta iuris principia

ad ordin. Digestor. cxposita Diss. IV 5 7.

2) I‘IOMSIEL, Ritapsod. quaestion. forens. vol. V obs. 697 n. 5 pag. 438.



TITOLO VIII.

Quì satisdare cogantur, vel iur5to promittant,

vel suae promissioni -committantur.

 

5 242.

Punto di vista proprio di questo titolo. Cause, per cui la malleveria

renica considerata come più sicura della eauzionc mediante pegno.

Nelle leggi di questo titolo non si parla propriamente che delle

varie maniere di prestare quella cauzione, onde presso i Romani

l’in ius vocatus poteva liberarsi dall'obbligo di seguire immediata-

mente I'attore. Quella eautio addimandavasi de iudieio sisti, altre

volte uadimonium 3) a); con essa l'attore rimaneva assicurato che il

convenuto si sarebbe, al tempo prestabilito, presentato in giudizio.

E quantunque la cautio dc iudicio cisti era data ordinariamente per

mezzo di garante, si avevano però dei casi, in cui si accettava come

cauzione anche una promessa giurata, ed anche una semplice pro-

 

3) Si consulti in proposito la elegante dissertazione De V'adimonio di Ban.

VOORDA, Utrecht 1751 (nella Iuiisprudcnt. antigua di Dan. FELLENBERG,

tom. 11 pag. 3 c seg.)-

 

a) Cfr. era VOIGT, Vadimaninm: nelle Memorie della R. Accademia di Lipsia

(classe di scienze storiche e files.) 1884 ed infine il LENEL, E. P. ad h. t. — Del resto

meritano di essere consultati: ZIMMERN, Gee-ch. (les rom.. Priv. Ris. (Storia del diritto

privato romano) 3 5 112 e seg. -— HUSCHKE, Newum p. 195 e seg. — Gaius, p. 134

e seg. — SCIII.AYER, nella Rivista di Linda 9, 12. — HARTMANN, Contmnaeialucrfalwcu

(Procedura eontumaciale) app. 2. —- MUTHER, Seguestr. (Sequestro) p. 107 e seg. —

RUDORFF, Geseh. (Storia. del diritto romano) II p. 211 e seg. In questa rubrica dei

Dìgesti deve sicuramente trovarsi la rubrica edittale rispondente alla relazione di

GAIO (4 185): «. fiunt autem vadimonia quibusdam ex causis pura, idest sine satiscln-

tione, quibusdam cum satisdatione, quibusdam iureiurando, quibusdarn reeupcratori-

bus suppositis — eaque singula diligenter praeter-is edieta significantur )).

GI.UCK, Comm. Pandette. -— Lib. II. 41
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messa. Verbigrazia, taluno il quale aveva il jus reuoeandi domum,

se fosse stato in Roma citato in giudizio (pag. 171), faceva malle-

veria, mediante una semplice.promessa, di presentarsi innanzi al

giudice nel luogo del suo domicilio e al tempo determinato "). Non

eommetteva uno spergiuro quegli, che da avvenimenti impreveduti

era impedito di adempiere alla sua promessa giurata 5). Per tal

modo si spiega la rubrica di questo titolo: nel tarato promittant, nel

suae promissioni eommittantur ").

La causa 0), per cui la cennata cauzione non veniva data mediante

costituzione di pegno, era, senza dubbio, che, se il convenuto non

compariva in giudizio per conseguenza della sua cauzione, l'attore

procedeva per l’interesse 6); il che facevasi in tutte le vstipulazioni

pretorio 7). Ma poichè la relativa quantità. non sempre potevasi de-

terminare preventivamente, così non potevasi neppure sapere,- quali

pegni bastavano propriamente a garentire e soddisfare l’attore. Inol-

tre, la cauzione per mezzo di garante era considerata come più si-

cura, anche perchè i pegni non sempre trovavano un compratore,

e perchè andavano soggetti a parecchi accidenti, e la loro custodia

tornava gravosa al giudice ovvero alla parte. D‘altronde molto più

facile era l'esecuzione contro i garanti 8).

Atteso che questa materia delle varie cauzioni de iudicio cisti,

riferendosi soltanto alla romana in ius uoeatio privata, certamente

ha per noi ben poca utilità, perciò il nostro Autore pig1ia qui oc-

casione per trattare e: delle varie assicurazioni, usate nel processo

in generale ». L’importanza di una simile teorica non abbisogna di

essere a lungo dimostrata: imperocchè, senza queste cauzioni, che

4) L. 2 D. De manus (5 1).

5) L. 16 D. 11. t.

L6) .255D.11.t.

7) L. 3, L. 7 D. De stipulat. praeter. (46 5).

8) NOODT, Commentar. acl Digesta h. t. — DE Coccn;ro, Ius civile contro-

’UG)‘SILWL 11. t. quaest. I.

 

a) Anco per questa stipulatio cfr. ora. Luusn, E. P., arl h. t. (p. 408 g 286).

b) Esiste ora lo studio di LOUIS LUCAS, De la 1)réfcrenee des Remains pour les ga—

ranties personelles, Parigi 1886; cfr. Zocco ROSA, La preferenza dei Romani per la

satisclazioni, Catania 1877.
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le parti contendenti devonsi reciprocamente prestare in processo,

non solo il diritto controverso dell‘una di esse parti, ma ancora la

dignità. del giudice, sarebbero esposti a derisione e cavilli 9).

5 243.

Concetto e varie specie di cauzione “).

In generale dicesi eautio Ogni mezzo, col quale io rendo altri si-

curo cont… un pregiudizio, che egli può temere. Per tal modo Si

spiegano i varii significati, che di codesta parola nei troviamo nelle

nostre lcgfu 10) ). Ma in senso proprio s’intende per cauzione ciò.,

che iO presto ad altri all'oggetto di adempiere la mia Obbligazione,

quando per avventurapossa temersi il contrario. In un terzoe più

ristretto significato, s'intende per eautio quell‘assicurazionc, che è

prestata mediante una nuda promessa 11), contrapponendola alla sa-

tisdatio, o cauzione mediante garante 12). — Lo scopo di ogni cau-

9) Vedi G-ROI.MANN, Theorie des gerieh.ti. Vcrfahrens (Teoria del procedi-

mento giudiziario) 5157, eDANZ, Gnmdsiitze des ord. P10z. (P1incipii fonda-

mentali del processo civile ordinario) 5 479 e seg., pag. 715 dell’edizione di

Gònuer. .

1°) Così, per esempio, dicesi ecmtio anche ogni documento, ogni scrittura,

fatti per provare che un’0bbligazione esiste 0 fu estinta. Laonde si deubminzi.

cautio, sia il titolo di debito, la scrittura, che il'mio debitore mi rilascia per

un prestito ricevuto, come nella L. 25 5 ult. D. De probationibtis (22 3), nella

L. 40 D. De rebus credit. (12 I), L. 40 D. De minoribus (4 4), L. 8 C. De

non nmnerat. pecunia. (4 80); sia la guittmza del creditore, onde il debitore

viene assicurato che il suo debito sia estinto, come nella L. 15 D. De pro;-

bat., L. 2 C. De his, qui accus. poss. (9 .I), L. 32 5 ID. De administr._et pei

ric. tutor. (BG 7).

11) L. 3 C. De verbor-mn significatione (6 38).

I—"«) L. 2 g 6 D. De iudieiis (5 I’), L. 63 5 4 D. pro socio (17 2). Vedi BRIS-

SONIO, de Verbor. signifieat. h. v.

(i) Cfr. SCIIIRMER, Die praetorisalwn .htdizialstipztlatianen (Le stipulazioni giudi-

ziarie pretorio con speciale riguardo alla .stipfllatio iuriiaatmmxalei) 1853'e DEMELIUB;

Kritise/w Zeitschrift II p. 413-e seg. —’RUDORFF, Storia del diritto ramano II p. 24.0

e seg. Vedi poi sulle eautiones (( indi-Saturn salvi )) e (( pro praede litis et vindicia-

rum ]) le acutissîme osservazioni del LENLL ne’relativi titoli del suo Editto perpetua

(5 280-281). In generale vedi ARNDTS—SERAIF,INI Pandette I 5 93. . —‘

b) DIRKBEN, Manuale latinit. Font. s. v. -Crmtio.
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zione e, dunque, assicurazione contro un pregiudizio temuto; Der

modo che essa presuppone sempre un simile timore, e Vien meno

se niun danno può aspettarsi.
’

Ora, vi sono varie specie di cauzioni 13) “).

A. Avuto riguardo al modo e alla maniera, onde vien prestata,

può prestarsi la cauzione:

I. mediante una promessa, senza dare qualche cosa. Questa Specie

di cauzione vien detta cauzione verbale,- ed è alla sua volta di due

specie. In quanto che la si presta o mediante la nuda 131‘0messa di

adempiere alla propria obbligazione, — ovvero con una promessa,

giurata. La prima addimandasi cauzione per mezzo di semplice promessa

(cautio nude promissoria); la seconda, cauzione giurata (cant—,io iura.

toria s. adiuratoria).

II. La cauzione può prestarsi invece, dando qualche cosa, a cui

possa appigliarsi il creditore. Questa è detta cauzione reale. La quale

anch'essa è difl'erentissima, avuto riguardo alle sue diverse proprietà.

Imperocchè o può consistere in un certo diritto, il quale con sua

vien dato a colui, in cui vantaggio è costituita; o può consistere

in un semplice possesso ed una semplice custodia. Nel primo caso,

il diritto, per cui mezzo si costituisce la cauzione, e personale o reale,

secondo che la cauzione vien prestata per via di garante o di pegno.

Se prestata per via di garante, la cauzione e detta satisdctio M), o

eautio fideiussoria ; se per via di pegno, eautio pignoratitia. Nel se-

condo caso, cioè quando la cauzione consiste in una semplice deten-

zione e custodia, l‘obbietto della medesima o può essere una data

persona, la quale vien ritenuta per sicurezza, oppure una data cosa.

Se una persona, si ha la cauzione mediante arresto. La quale ha luogo,

13) Confrontisi in proposito DABELOW, Handbueh des heutigen etc. (Ma-

nuale dell’odierno diritto privato comune romano-germanico) parte I 5 334

e seg.

1.1) Ma talvolta la parola satisdatio è presa in un senso più ampio, inten-

dendosi per essa ogni cauzione, la quale è costituita per mezzo di garante

o di pegno: L. 21 @ fin. D. De constituta pecunia (13 5), L. 49 in fin. D-

De sol-utionibus (46 3), L. 1 5 9 D. De eolici. bonor. (37 6).

a) Vedi ARNDTS—SERAFINI, Pamiette I 5 93.
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per esempio, allorchè un accusatore in materia penale non può al-

trimenti costituire una sufficiente cauzione per ingiurie, danni e

spese 15) “). Del pari, se uno minaccia ad un altro sventure e danni,

e se può temersi che egli voglia effettivamente eseguire le sue mi-

nacce; questo tale può esser tenuto in prigione, per garentia del

minacciato 16), qualora non sia in grado di prestare una sufficiente

cauzione per assicurare che non vorrà. trascendere a quella esecu-

zione (eautio de non ofi‘endendo). '— Se obbietto della detenzione e

custodia e una cosa, questa cosa, appartenente per giusto titolo al

debitore, o vien posseduta dal suo creditore fino a quando il debito

nonsia stato pagato; ovvero è fatta conservare al giudice o ad un

terzo, che sia persona sicura. Nell‘una ipotesi, si ha la cauzione me-

diante ritenzione di una cosa. 1"); nell‘altra, il sequestro 0).

B. Avuto riguardo alla causa, per cui si dà. la cauzione, questa

causa o consiste in una necessità. giuridica, in forza della quale si

può dal giudice esser costretti a darla; ovvero e riposta in una

convenzione affatto libera. Nel primo caso, la cauzione e necessaria;

nel secondo, volontaria. o convenzionale 13) c). — I Romani suddistingue-

15) Ordinamento giudiziario penale di Carlo art. 12. — Kunss, Commentat.

in Oonstit. Grim. Carol. art. XII 5 3. — DE B6HMER, Meditation. in 0. 0. 0.

art. XII @ 3. — LO STESSO, Observat. select. ad 0arpzovii proci. nov. rer. cri-

minal. quacst. CVI cbs. 2 in fin. —— MÙI.LER, Observat. praet. ad Leyseri

Meditat. ad l’andectas tom. 1 fase. 11 Obs. 135.

16) Constii. Criminal. Carol. art. 176. .._ DE Bòrnlnn, Observation. select.

ad 0m-p:ovium, quaest. XXXVII cbs. 7.

17) Che il dritto di ritenzione sia una specie di cauzione, questo ò confer-

mato dalla L. 15 S ult. D. De fari. (37 2), dalla L. 13 5 8 D. De action.

emti send. (19 I), L. 5 D. De dote praeiegata (33 4), L. 22 D. De hereditat.

vel. cet. send. (28 4).

18) L. 7 5 1 D. h. t. Su codesta ripartizione cfr. VOORDA, cit. Dissert.

pag. 83.

 

a) Pratica questa ancora nel diritto attuale.

&) Cfr. MUTI-Inn, Sequestrati… (Il sequestro) % 43 e seg.

0) Anche per diritto italiano le cauzioni possono essere convenzionali. legali o giu.

dizinrie, scoondochè sono richieste in forza. di convenzione, 0 di legge, o di sentenza

del giudice. Esempi di cauzione legale si trovano negli articoli 26, 292, 497, 525, 855,

975, 1207, 2045 0 210i del codice civile. I casi principali in cui il giudice può, e tu—
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vano le cauzioni della prima Specie in stipulationes praetoriae, iudi-

ciales e communes 19). Si addomandavano praetoriae quelle, cui poteva

ordinare esclusivamente il Pretore; come la cauzione per un legato

e’ de damno infeeto. Si addomandavano iudiciales quelle imposte nel pro”-

cesso dal solo index pedaueus “); come la eautio de dolo, ela cauzione per

inseguire uno schiavo fuggitivo. Comniunes, quelle che potevano es-

sere imposte, si dal Pretore, sì dallo iude.u pedaneus; come la stipulatio

deiratò. Le stipulationes praeteriae 20) erano anch'esse di tre specie: iu-

diciales, eautionales e communes. Dicevansi iudiciales quelle, che il Pre«

tore ordinava allo scopo di procurare la sicura esecuzione della 'sen-

tcnzadefinitiva, e d’impedire che la medesima fosse elusa mediante

cavillo del convenuto, o, come dice ULPIANO 21), quae propter iudicium

intemonuntur, ut ratum fiat. Tal’era, per esempio, la eautio iudieatum

salvi, laeauiio em operis novi nuneiatione se. de destruendo opere, 'si ap-

pareat, non iure eatructum esse. Dicevansi eautionales quelle, che non

soltanto avevano per se stesse carattere d’azione, ed in forma di

azione potevano ’essere esercitatein giudizio (quae instar 'aetionum

habent, et eieem earum repraesentant) 22), ma erano ancora imposte

esclusivamente per lo scopo di procurare al creditore un nuovo debi-

tore, contro cui esso creditore si sarebbe potuto rivolgere (et, ut nova

sit actio, intercedunt) 23). Tali erano, per esempio, la cautio legatorum

19) Vedi il Tit. Institut. de divisione stipulation. (3 18) e James (( “COSTA,

Comment. ad Institut. 11. t

20) Vedi il Tit. Pandeet. de stipulationibus praetoriis (46 5).

21) L. 1 5 1 D. De stipiti. praet.

22) L. 10 5 2 D. De eompensat. (16 8), L. 20 I). rat. rem. haberi (46 8).

23) L. I 5 2 D. De stip. p1aetmns Per chiarire il concetto di stipulati0nes

cautionales, si consultino principalmente Jan. a COSTA, Commenta). ad 5 2

ci 4. Inst. de divisione stipulationum (3 18), o VOE'I‘, Commentar. ad Pandeet.

tom. II lib. XLVI tit. V 5 2.

 

lora deve, ordinare ad una delle parti «di dar cauzione, sono indicati agli articoli 698.

699, 856 del codice civile,- e agli articoli 182, 363, 309, 647, 723, 724, 731, 750, 922, 928

e 940 del codice di procedura civile. '

(i) Invece di (( index pedaneus )) si pensi —- cfr. le cose dette a suo luogo —- al

index priuatns o giurato. — Il giudice pedaneo aVrà imposto tali cauzioni in alcuni

casi soltanto delle. ewtraordinaria cognitivi. —'—



QUI SATISDARE GOG1NTUR, VEL IUR'ATO PROMITTANT, ma. 327

nem-ine, de rato 24), damni iufeeti e rem pupilli.saluam fere. Dicevansi

communes quelle, che solevano ordinarsi per rassicurare si il giudice,

si l'attore, che il corso del procedimento non sarebbe stato impedito

per illegittima contumacia del convenuto. ULPIANO 25) dice: commu-

nes sunt stipulationes, quae fiunt iudieio sistendi causa.

O'. Finalmente, avuto riguardo alla durata, le cauzioni sono o

perpetuae, la cui efficacia si estende a trenta e più anni, oppure tem-

porariae, la cui efficacia e limitata a un tempo più breve. Così, la

stipulatio de dolo è perpetua ; ma la cautio de damno iufeeto non è

prestata che per un certo tempo, verbigrazia pel caso, in cui la casa,

che minaccia rovina, rovini eifettivamente nello spazio di un anno.

Che se questo termine fosse decorso, rimanendo la casa ancora in

piedi, senza che fosse stata frattanto riparata, il vicino doveva nuo-

vamente far istanza per avere un'altra cauzione 26).

Qui nei trattiamo esclusivamente delle varie cauzioni usate in

processo, tanto per diritto romano, quanto per l’odierno.

@ 244.

Delle varie cauzioni usate in processo, secondo il diritto romano.

Secondo l’antico diritto romano, l'attore non dava alcuna cauzione,

quando agiva in nome proprio. Viceversa il convenuto dava, primie-

ramentc, una eautio de iudieio cisti, onde prometteva di presentarsi

in giudizio, sempre che l’attore ne lo avesse richiesto ; secondaria-

mente, in un certo caso, una satisdatio iudicatum colui a), e ciò quando

24) Propriamente la eautio de rato dovrebbe piuttosto annoverarsi fra le

adstipulationes imlieiales: perchè, siccome ha di già. notato anche Frane. OTO—

HANNO, nel Commentar. in IV libros Institut. tar. civ. lib. III tit. VI pag. 333,

dalla mancanza della ratificazione origina una nullità., in ordine a tutto il

procedimento; e però questa cauzione mira in principal modo anch’essa ad

eeitum iudicii eiusque seenritate-m.

25) L. 1 5 3 D. De stipulat. praeter. (46 5) ; cfr. pure LAUTERBACH, Colleg.

ilieor. praet. Paudeetarum tom. III lib. XLVI tit. 5.

26) L. 13 @ ult., L. 14 15 D. De damno injeeto (39 2).

a) La cauzione avveniva nella legis actio sacramento mediante (( praedes litis et
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fosse stato convenuto con un'azione reale 27), avente l'obbietto di

fargli consegnare la cosa controversa, tostochè a consegnarla fosse

stato condannato.

Questa stipulatio indicatum salvi “) conteneva propriamente tre

specie di clausole, siccome attesta ULPIANO 28), cioè: 1. de indicato

salvendo ,- 2. de re djendenda usque ad exitum litis, e 3. de dolo malo.

L‘ultima clausola mirava a che ogni possessore rimanesse obbligato,

prima della contestazione della lite, tanto per un dolus futures,

quanto per una futura culpa. Ma a. riguardo del passato essa mirava.

a che un banco fidei possessar si obbligasse pel solo caso, in cui, dopo

 

27) Princip. Institut. de satisdation. (4 11). A questa cauzione bisogna ri-

ferire anche la L. 5 pr. D. II. t., nella quale GA.TO dice: a Si pra condom-

nato fideiusserit, et condemnatus decesserit, — reete nihilominus eum fideius-

sore eius agetar 1). Vedi VOORDA, cit. Dissertat. cap. III 5 2 (nella Iuriaprud.

antique di FELLENBERG, tom. II pag. 83 c seg.), e Ant. SCHULTING, Notae ad

Dig. h. t. pag. 284.

23) L. 6 D. iudieat. salvi (46 7). Vedi AVERANIO, Intmpretat. iuris lib. Il

cap. 10 n. 7.

vindìciarum )); cfr. GAL, 4 13 91 94. — Fnsr., sub. v. (( vindiciac » [ed. MÙLLER,

p. 376 28]; cfr. CIC., Ver-r. 1 54, Loc: Malueitona, 64. — Huscrn<n, Das Ileo/tt des

Neocum (Il diritto del nemum) p. 71 e MOMMSEN, Dio Stadtrechte (I diritti municipali

di Malaga e Sulpensa) p. 460 e seg. — Nell‘azione reale « per sponsioncm )) lo. ccu-

zione si faceva mediante una « stipulatic pro praedibus litis vindiciarum »; cfr. GAL,

4 91 94, fragrn. vat. 336. —- DERNBURG nella Rivista critica di Heidelberg, I p. 156-

— La satisdatio iudicatuuz. salvi si aveva nella formula petitoria. La difiercnzn. fra

queste tre cauzioni consiste in ciò che l’ultima si riferisce all'adempimento delln

futura condeznnatio; mentre le due prime si riferiscono alla prestazione della cosa

controversa o del doppio dei frutti: fra loro differiscono non pel contenuto, ma per

la forma e l‘efficacia. La (( cautio p. p. i. v. )) è ricostruita dal LENEL (p. 414) così:

Si ea res q. d. a. a Lucio Titio indice quine in locum eius substitutus erit secundum

me lteralenine menin indicata erit, neque ca res, qualque ob eam rem, si quid deinde

.leporierit demiuutum erit, to lwrcdemne tuum. [fractuum. nomino dare aportet] restitue—

tur, sive ea res a te lwrede eognitoro procuratore sponsoribus tuis adversus mo lwredem

eoguitorem. procuratorem. meam boni viri arbitrato deje-usa non erit, onice res deine ma—

lus non abe-st non afuorit, quanti ea res erit, tantum peeuniam dari spondes? sponda!

— La « cautio ind. salvi » (p. 418) è invece ricostruita cosi: [q. d. r. ego tecn…. actu-

rus sum, ob emu run] iutlicotum salvi cumque rent boni viri arbitratn defendi. quando

ita non defendetur, quanti ea res erit, tanta… pecunia… dari delumque mala… buie rei

ribasso ofuturumque esse spondesue? spondco.

a) Oltre il citato luogo di LENEL, cfr. WETZELL, Viudicotiansproeess (Il processo di

rivendicazione) p. 104. — SCHMIDT, Rivista di Linde 8 23. — SCHLAYER, 9, 39 e

Scnmnnn, op. cit. p. 47. -— RUDORFF, E. P. 11. t. e Storia II p. 241.
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intentatasi l'azione e prima di pagar la cauzione, si lasciasse dolo-

samente sfuggire la cosa; trattandosi poi di un malae fidci passessor,

quella clausola mirava a che il medesimo rispondesse, sia per il dalus,

sia per la culpa 29). — Tuttavia codesta cautio iudicatum salvi non

veniva data propriamente, se non quando crasi intentata un'actio

in rem specialis, qual'era la rai vindicatio; nell'azione ereditaria, il

convenuto garentiva solamente da hercditate non minuenda 5°). E se

il convenuto non poteva prestare una suifieiente cauzione de indicato

salvando, la cosa controversa doveva esser sequestrata 31) “).

Erano diverse le ragioni, per cui il convenuto doveva prestare

una simile cauzione, quando trattavasi di un'azione reale, e non di

un‘azione personale. Primieramente perchè le azioni reali per lo

più hanno per obbietto cose corporali, le quali possono facilmente

esser distrutto e smarrite; laddove le azioni personali concernono

ordinariamente quantità. o fatti, che non possono essere nè deterio-

 

29) L. 45 D. De rei vindicat. (6 1). Vedi WESTPIIAL, System des rò'rn. Rachis ete.

(Sistema del diritto romano sulla natura delle cose, del possesso, della pro-

prietà. e prescrizione), @ 973 pag. 754.

30) L. 5 D. hcreditat. petit. (5 3). — Ianne a COSTA, Commentar. in Insti-

m'ani Institut. ad Tit. de satisdat. pag. 576 @ seg.

31) L. 7 5 2 1). h. t. — Ant. FARRO, Rational, in Panclect. ad h. L., ri—

tiene questo passo per una interpolazione di Triboniano; ma senza valido

motivo. Vedi Hoenn, Eunom. Rom. ad h. L. Le parole: APUD or1ucrmu dc-

poni debebit equivalgono alle altre: apud acclcm sacrmn seu publicam, quo-

niam publicae personac ac o1ficialcs curam habcbant acclium publiearum. L. 9

S 8 D. De poeais (48 19), L. 1 5 2 C. De commun. servo manumisso (7 7).

Vedi PERRENONIO, Animadversion. et var. Leetian. iuris civilis, lib. I cap. 15

in fin. (nel Thes. Iuris Rom. di OTTO, tom. I pag. 611). Altri spiegano quelle

parole per apud oflîciales iudicis, come Cornelio van BYNCIKERSHOEK, Observal.

iuris rom. lib. III cap. 14. Altri per apud magistratum ipsum, come POTHIER,

Pandeet. Iustin. 11. t. n. 11 nota b.

a) Murnau, l. e. Se poi la cauzione non l’adempie, il pcssesso viene trasferito

all‘avversario: cfr. sopratutto il frammento delle Istituzioni di ULPIAnO scoperto da

Esnnlcnnn: « nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam nec lis defendatur,

cogitur ad me transferre possessionem sive nunquam possedi, sive antca possedi,

deinde amisi possessionem >). — Il rimedio è fornito dagli interdetti: (( Quem fun-

(lum » « Quam hercditatem »; cfr. poi LENEL, E. P. ad h. t. Il rimedio del sequestro

rimane limitato allo cose mobili: RUnonnu, 1. o. p. 242. Cfr. D. 2 8 7 2. Per l'inter—

detto (( Quem usumfructum )) vedi i frammenti vaticani 92 93.

GLUCK, Comm. Pandeiie. — Lib. Il. 42
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rati, nè distrutti. Secondariamente, le azioni personali originano

sempre da una qualche obbligazione, e vengono esercitate contro

quella persona, con cui abbiamo eontrattato. Che se della medesima

ci siamo una volta fidati, senza pretendere alcun garante, non dob-

biamo poi, richiedendo una cauzione, fender peggiore la sua condi-

zione. Soltanto le azioni reali sono intentato contro il possessore

della cosa, il quale non si è in verun modo obbligato verso l'at-

tore 32).

Del resto, la differenza tra la eautia ele iudicio cisti e la cautia iu-

dieatum salvi consisteva in ciò: che la prima cessava con la morte

del convenuto, e la seconda perdurava. Imperocchè, dopo la morte

del convenuto, il pagamento può esser fatto anche dal suo fideius-

sore; ma è impossibile di far epmparire in giudizio un morto 33).

Inoltre, emanata la sentenza, il fideiussor (le sisteuelo non era altri-

menti obbligato in forza della sua cauzione; ma era quello, che

aveva garentito l'adempimento della sentenza definitiva 31).

Secondo il diritto giustinianco “), bisogna distinguere se le parti

stesse contendono in giudizio, 0 se un loro rappresentante. — Se

in giudizio contendono le stesse parti, allora: 1. anche l'attore dovra

prestare una cauzione, per assicurare: a) che egli contesterà. la lite

entro due mesi, computati dal giorno del consegnato libello 35) ; b) che

continuerà. il processo sino alla fine del medesimo l)); e) che in caso

32) Confronta Janus a COSTA, Cammentar. acl 5 I Inst. Dc satisrlaiionibus

(4 11). — Ev. OTTO, Commentar. ct Not. erit. ad Iustin. Institution., (ul eun-

dem @ 1 tlc satisclation. — Ulrico HUBER, Praelection. iuris civ. ad Institut.

lib. IV tit. XI S 1. — Ant. SCIIULTING, Enormi. partis primae Digestor. h.

t. @ e.

33) L. 4 D. 11. t., L. 1 C. De fideiussor. et manciatar. (8 40). VOET, Commen-

tar. (ul Pandect. h. t. 5 l].

34) L. 8 5 3 in fin. D. De jideiussor. (46 1).

35) Ciò si rapporta al carattere speciale della romana litis contcsiaiio, in

forza di cui dell’attore si diceva: eum litem contestari; del convenuto: quod

iudicium accipcret. Se ne dirà. di più nel 5 499.

 

a) Ed anco, come era è chiarissimo in seguito alla scoperta di GAIO, pel diritto

antegiustinianeo.

b) Una cauzione (la prascquemla lite non era richiesta nel Diritto antegiustinianeo,
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rimanga perdente, pagherà, a titolo di rifazione di spese, la decima

parte della somma, per cui ha agito 36). 2. Per contrario, il conve-

nuto ") non deve garentire che l‘opera sua personale, cioè che si

presenterà in giudizio ed aspetterà sino alla fine del processo; non

e poi obbligato a costituire una satisclatia pro litis acstimatione, al-

lorchè fu convenuto in persona propria (sua nomine), sia con un’azione

reale, sia con un’azione personale 37). '

Ma se è un rappresentante, che fa un processo in nome di altri,

allora questo rappresentante può essere il tutore del rappresentato,

e semplicemente un suo procuratore. 1. I tutori I’), che stanno in

giudizio pei loro pupilli, sono esentati dalle cauzioni, ordinariamente

prestato in processo 38). Quindi il tutore non da una cautio de rato 39).

Tutor enim, dice PAOLO 40), quantum aol providentiam pupillarem, domini

loca haberi debet. Inoltre, non è obbligato a dare del suo una cauzione

pra indicato; ma, se questa cauzione è pretesa, può a tal uopo, anche

senza decreto del magistrato, pegnorare all'avversario il patrimonio

del pupillo ’“). — 2. Ma può presentarsi un procuratore; sia come

attore, sia in luogo del convenuto. Se come attore, egli ha bisogno

di costituire una cautia de rato, sol quando non sia fornito di un

sufficiente mandato 42). Ma se comparisce pel convenuto, e ne fa la

causa, egli deve in ogni caso, ancora quando sia fornito di mau-

dato, prestare la satisdatia iudicatum salvi; e propriamente questa

36.)Nov XCVI cap. I. Nov. CXII cap. 2, Auth. Gcncoai1ter C. De episcopis

e! clericis (1 3) e Auth. Libellum C. De litis contestatione (3 9).

37) 5 2 Inst. Dc satisdationib. (4 11).

38) L. 1 5 2 D. De aclministr. et peric. tutor. (26 7).

. 39) L. 23 D. De administr. ct pc;-ie. tutor. La legge esclude per altro il

caso: Si dubitetur « un tutor sit I).

40) L. 27 D. cool. Ev. OTTO, Comment. ad 5 3 Inst. De satisdat.

'“) L. ult. @ 3 C. De administrat. tutor. (5 37). VOET, h. t. 5 13.

42) 5 3 Inst. De satisdat. (4 11), L. 1 C. De pracurat. (2 12).

 

poichè l‘attore che avesse lasciato cadere il processo sarebbe incorso nella prescrizione

@ nella deduetio; cfr. G. 4 104 105. — GIUSTINIANO introdusse questa innovazione

colla Novella 112 c. 3 5 2. Vedi Rvnonnn, ]. e. p. 244 n.-

a) Cfr. poi G. 4 401.

b) Per tutto questo, che non si limita. ai soli tutori| vedi RUDORFF, ]. o. p. 236-

237. G. 4 97-99 — fr. vat. 317 331-333. — RUDORI‘F, ]. e. p. 245.
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cauzione deve prestarla il mandante per il suo mandatario 43). Era

questa una conseguenza del dominium litis, cui secondo il diritto

romano, acquistava il procuratore, ed in forza di cui la sentenza

era pronunziata contro di lui od in suo favore. Per tal modo, il

mandante addiveniva, dunque, un fideiussore del suo proprio man—

datario. — Relativamente a questa finzione giuridica del dominium

litis, si dirà. di più nel Tit. de Procuratoribus.

@ 245.

Delle odierne cauzioni delle parti litiganti e dei loro procuratori a).

Secondo la pratica odierna, devono prestare cauzione l'attore, il

convenuto, i loro procuratori.

I. L’attore deve, in giudizio civile, prestare diverse cauzioni.

a) Una « cauzione per le spese » (cautia dc eseqrensis), con cui assicura

il convenuto, al quale spetta per ciò la erceptia nondum. praestitac

cautionis ale erpensis, di rifarlo delle spese, nel caso che alle mede-

sime sia condannato esso attore. Tuttavia questa cauzione viene a

mancare, allorchè taluno oper ragion di ufficio eleva l’azione, o,

vedutosi ex lege difiamari (@ 533), comparisce come attore, e però

non agisce del tutto spontaneamente 44). — b) Una <: cauzione per

43) 55 4 e 5 Inst. De satiselat.

44) Esrou, Anfangsgriincle des gcmeincn etc. (Primi elementi del processo

civile ed imperiale) parte I tit. 262. — I'IOFMANN, Deutsche Reichsproreis

(Pratica dell’impero germanico) parte I membr. XIV 5 381. —— NETTELBLADT,

Anleiiunq zu der ganzen etc. (Introduzione a tutta la scienza pratica del di-

ritto) @ 139. — Bnocuns, cbs. 564. Taluni fanno eccezione anche per le cause

matrimoniali. Vedi HOMMEL, Rhapsocl. quaestion. forms., vol. I obs. 14.

— 'l‘I-IIIIAUT, System etc. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 3 5 1267.

Confronta per altro BERGER, Elect. proc. matrimon. 55 21 e 22.

 
 

a) Sulle cauzioni giudiziarie in diritto italiano, cfr. SAREDO, Procedura civile

11. 573. — Come si riceve. dal cancelliere l’atto di cauzione, vedi cod. pr. civ. arti—

coli 329 330. — Intorno a.’varii casi di cauzione, cfr. art. 363 (esecuzione provvi—

soria); art. 461 (sospensione provvisoria di sentenza del conciliatore); art. 723-725

(giudizio di graduazione); art. 647 (rimborso spese degli atti esecutivi); art. 794-795

(per ottenere il possesso provvisorio nei beni dell‘assente, di cui al codice civile,



QUI SATISDARE COGANTUR, VEL IURATO PROMITTANT, ETO. 333

la riconvenzionale » 45), se il convenuto può addurre un apparente

motivo di riconvenzione, e se dessà. riconvenzionale non può- essere

esercitata nel medesimo tempo che l’azione'principale, ma deve ri-

maner sospesa, fino a che non sia cessata quest'ultima; inoltre, se

l‘attore non e personalmente soggetto a quel magistrato, dinanzi a-

cui ha istituita l’azione contro il convenuto 46). E poichè sia accer-

tato che l'attore risponderà. alla riconvenzionale innanzi a quel me-

desimo giudice, avanti a cui fu trattata la causa principale, il con

venuto può pretendere la detta cautio pra recanventione 47). La quale

può chiedersi anche nel giudizio di esecuzione 48). — e) Una « cau—

zione per il proseguimento della lite » (cautia ele lite proseguenda),

che il convenuto può pretendere in quello stesso caso, incui, per

la renitenza dell'attore prima della contestazione della lite, può esser

liberato dall'azione; vale a dire nel caso, in cui esso convenuto è

stato di già. una volta liberato dal procedimento giudiziario, e l'at—

tore ha di nuovo resa pendente la lite. In tal caso, il’convenuto

non ha bisogno di rispondere all'attore, fino a che quest'ultimo non

abbia effettivamente costituita la richiesta cauzione 49). — Altre

cauzioni oggi non presta l'attore. Conseguentemente, quelle specie

di cauzioni, che il nuovo diritto romano impone all'attore 50), oggi

non sono più in uso 51).

 

45) Esron, cit. Anfangsgw'inde (Primi elementi) tit. 263.

46) NETTELBLADT, loc. cit. @ 144. — Hòpnunn, Commentar. (Commentario

alle Istituzioni) 5 1181. — THIBAUT, System (Sistema del diritto delle Pan-

dette) 5 1267.

47) Gio. GOEDAEUS, De satisclatione pro expensis ci rccanveniiane, Mar-

burgo 1683.

43) Larsen, Meditation. ad Pandcctas vol. I specim. XXXIV medit. 7.

— WEIINHER Obs. fa;-ons. tom. II parte VII cbs. 233.

49) ESTOR, Anfansgr. (Primi elementi) parte I tit. 264. — NETTELBLADT,

loc. cit. @ 140.

50) Nov. XCVI cap. I Nov. CXII cap. 2.

51) STRYCK, Usus mod. Pandectar. h. t. 5 5. — CLAPROTH, Einleitung in

 

art. 26 — cfr. SAREDO, op. cit. n. 1180 vol. II p. 313 e seg.); art. 744 (pel giudizio

di purgazi'one); art. 922 (in materia di sequestro giudiziario); art. 940 cod. civ. 698

(in materia di denuncia di nuova. opera. e di danno temuto). Intorno all‘apparente

antinomia fra questi due articoli e alla loro facile conciliazione, vedi ancora il SA—

BBDO, op. cit. n. 1482 vol. II p. 492-493.
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In proposito e da notare ancora, che le indicate cauzioni devono

esser dimandate inuncdiatamente nel primo termine e prima della

contestazione della lite. Altrimenti, non possono essere dimandate

dopo, ne nella prima, nè in altra istanza 52). Imperocchè l’eccezione

della cauzione non ancora prestata appartiene alle eccezioni dilatorie,

le quali, pena la loro perdita, devono essere proposte prima di ri-

spondere all'azione 53). Se quindi il convenuto risponde all’azione,

senza pretendere dall'attore la cauzione dovutagli, allora si presume

che egli vi abbia rinunziato, e che si fidi in esso attore 54). Ma sic.

come niuno dev’essere gravato (l'inutile prestazione di cauzione 55),

così un giudice prudente deve in particolare: 1. guardarsi dal pro-

nunziare in ordine alla richiesta cauzione, senza precedente cogni-

zione delle cose 56). Per conseguenza egli deve: 2. guardare se l‘at-

tore ha un motivo così sufficiente per agire, che non si può scorgere

punto in che maniera debba esser condannato alle spese. Che se la

cauzione, richiesta dal convenuto, accusa piuttosto un suo cavillo,

il giudice non deve aceoglierne l’istanza ; anzi, è non soltanto au-

torizzato, ma ancora obbligato, a rigettarla 57).

II. Quanto al convenuto, bisogna notare che il medesimo e oggi-

giorno obbligato a prestare una cauzione; principalmente se può

temersi che non si presenti, come deve, in qualunque tempo dinanzi

den ete. (Introduzione al processo civile ordinario) parte II 5 140 nota e

pag. 130. —— GROLMANN, Theorie (Teorica) @ 157 nota a pag. 297.

52) MEVIO, Decisiones, parte I decis. 137. — ZANGER , De ea;ceptionibus,v

parte Il cap. 21 n. 1. —— Consil. Tubinq. vol. VIII cons. XXV n.31. — Gan-

sil. li;-fard. nello SCI-IORCH, eonsil. CCXXXIX n. 11.

53) L. 12 e 13 C. De enccpt. (8 36) cap. 4 X. De except. — Decreto impe-

riale del 1654 @ 38.

54) L. 52 pr. 1). De iudiciis (5 1), L. 13 C. De procurat. (2 13). CRAMER,

Wctsl. Beitriige (Contributi di Veslaria) parte III 11. XXIII 5 3. — GROL-

MANN, Theorie (Teorica) & 157 pag. 298.

55) L. 45 pr. D. De procurai. (3 3), L. 14 S 1 D. ut legator. vel fideicom-

mis. caus. cav. (36 3), L. 3 5 1 D. ut in possess. legator. (36 4). PUFENDORF,

.Proces. civil. tom. II cap. 6 5 4. — MEVIO, Decis. parte III decis. 55 nota 4.

56) Meno, parte III decis. 22 e 111. — Cansil. Erforcl., nello SCHORCH,

cons. XX.

57) MEVIO, parte II decis. 26. — SCHORCH, Consil. Erforc'l. resp. CVIII

n. 11 e 12. —— CLAI‘ROTI-I, Einleitung etc. (Introduzione al processo civile

ordinario) parte Il 5 140 pag. 126.



QUI SATISDARE COGANTUR, VEL IURATO I’ROMIT'I‘AN'I‘, ETC. 335

al giudice, avanti cui fu contro di lui elevata l’azione; e quando

può tornerei che finirà. col non fare quello, che sarà. per statuirsi

nella sentenza, e quindi col deludere e attore” e giudice 53). In questi

soli casi, il convenuto è obbligato a prestar cauzione. E propria-

mente, nel primo caso deve prestare una cauzione dc iudieio sistv',

per garentire che egli comparirà. dietro qualunque citazione, e che

verra eoll'attore terminare la controversia dinanzi a quel giudice,

innanzi a cui fu iniziata 59). Laddove nell’altro caso egli è tenuto

a dare una cautio iudicatum salvi, cioè ad assicurare di voler adem-

piere debitamente a quello, che gli sarà. imposto con la sentenza

definitiva del giudice 60). —— Varii casi possono immaginarsi, in cui

sipuò ordinare la prestazione delle cauzioni indicate: 1. che il

convenuto non dipenda propriamente dal giudice, innanzi a cui fu

citato, ma che ne abbia volontariamente prorogata la giurisdizione;

2. che non sia domiciliato nella giurisdizione di questo giudice;

3. che voglia mutare il suo precedente domicilio; fl. che faccia te-

mere di una fuga; 5. che incominci a dissipare il suo, e così via

via 61). È fuori dubbio che in tali casi può, secondo le circostanze,

ordinarsi anche l’arresto personale ed il sequestro 62). Ma così pure

è fuori dubbio, che, oltre a quei casi, il convenuto può mediante

contratto obbligarsi a prestar cauzione 63).

Intorno a queste cauzioni del convenuto bisogna ancora osservare,

che, primieramentc, la cauzione di presentarsi in giudizio cessa al-

lorchè il convenuto sia morto, od esista una sentenza definitiva 04);

 

58) Carlo Dav. Lossurs, De cautionc rei in processa civili, Vitembcrga 1734.

— DANZ, Gr-zmdsiitze (Principii fondamentali) S 479.

59) ESTOR, Anfangsgriindc etc. (Primi elementi del processo civile ed im-

periale) parte I tit. 265. — HOFMANN, Deutsch. Reichspmxis (Pratica. dell’Im-

pero germanico) @ 396 e 397. — NETTELBLADT, loc. cit. @ 141.

60) Esron, Anfimgsgr. (Primi elementi) tit. 266.

61) BÒIIMER, Introduct. in ius Digestor. h. t. @ 10. S’intende naturalmente,

che l’attore debba provare 10 allegato timore di una fuga del convenuto, e

di una dilapidazione. Vedi PÙTTER, Auserles. Reehtsfiille (Casi giuridici

scelti), vol. I parte IV decis. CII n. 3.

62) ESTOR, loc. cit. @ 2160.

63) an10, parte III decis. 75.

64) Esron, loc. cit. @ 2156 r. r.
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laddove la cauzione di adempiere a quanto sarà per riconoscere la

sentenza dura fino a che questa sentenza non venga completamente

adempita. Da ciò si rileva, che la cauzione della seconda specie è

più estesa di quella della prima 65). Secondariamente, bisogna osser-

vare, che queste cauzioni del convenuto possono esser imposte in

qualunque tempo, non solo nella prima, ma ancora nella seconda

istanza °“).

III. Finalmente, quanto alle cauzioni cui devono prestare i pro-

curatori, bisogna distinguere se i medesimi possano o no legitti-

mare la loro qualità, mediante un sufficiente mandato. Nel secondo

caso, debbono prestare una ( cauzione per la ratiabizione » (eautz'o

rati, o de rato), la quale consiste in ciò, che il sedicente procuratore

deve garentire che il suo mandante, in nome di cui comparisce, ap-

proverà. i suoi atti 67). La costituzione di questa cauzione e così ne-

cessaria, che può esser pretesa non solo dall‘altra parte, e dal suo

procuratore, ma ancora dal giudice stesso, d’ufficio, —— e tanto prima

che si risponda all’azione, quanto dopo che “vi si e risposte, in tutti

gli stadii del procedimento giudiziario 68). Imperocchè dalla sua

omissione originerebbe una nullità, relativamente all'intero pro-

cesso 69).

65) NETTELBLADT, P.;-act. Rechlsgelahriheit (Scienza pratica del diritto)

5 143. — Chi dunque garentisce esclusivamente, che il convenuto dovrà. pre-

sentarsi innanzi al giudice, non rimane obbligato in luogo di esso convenuto,

se questo, per consecutiva deficienza di mezzi, non può adempiere alla sen-

tenza. —— HORN, Respons. class. XII resp. 37 pag. 838. La cauzione dc iu-

dicio sisti non si estende neppure al procedimento illegale dei giudice. Se

quindi il convenuto non comparisce, perchè la citazione non fu debitamente

emanata, il garante e fuori di obbligo. — ESTOR, loc. cit. @ 2156 z :.

66) MEVIO, parte I decis. 177.

67) Volfango Adolfo LAU'I‘ERBACI-I, Disquis. dc cautione vati «. eoniwmotis

praestarv' solita, Tubinga 1663.

68) WERNHER, Selectth observation. forces. tom. II parte VI obs. 374. —

Esron, cit. Anfangsgriindc (Primi elementi)" parte I S 2154, e particolarmente

Lud. lf‘m'd. DAPI’, Versuch fiber dic Lchrc etc. (Saggio sulla teorica della

legittimazione a procedere) 5 478.

09) Diversi giureconsulti vogliono propriamente ritenere, che la cauzione

per la ratiabizione debba assolutamente esser dimandata prima di rispon-

dere all’azione; dopo, non può essere più. In questo senso, per esempio,

ZANGER, Traci. dc cu;ccpiionibus parte II cap. VIII 11. 20 a 22. — Zonsms,
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È controverso, se, oltre a questa cauzione per la ratiabizione, il

procuratore, il quale comparisce per il convenuto, sia tuttora obbli-

gato a costituire la « cauzione per l’adempimento della regiudicata »

(cautio indicatum salvi) impostain per diritto romano. Alcuni 70) ri-

tengono che Vi sia tuttora obbligato. Ma siccome questa cauzione

si fonda sulla finzione del dominio della lite, così non se ne può oggi-

giorno fare alcun uso 71). Conseguentemente, la massima parte degli

odierni giureconsulti 72) assolvono da qualsiasi cauzione quei pro-

curatori, i quali sono muniti di un mandato sufficiente.

Il giudice, come risolve in tutti i casi la questione se debba co-

stituirsi una cauzione, così determina ordinariamente anche la somma.

della medesima ; a determinarla, gli serve di norma il semplice in-

teresse della parte, nell’ipotesi che l'avversario di essa non adempia

alla propria obbligazione 73). Conseguentemente, la cauzione per le

spese 74) è recata press'a poco a quella somma, cui potrebbero montare

Commentar. ad Digesta, lib III tit. III 11. 16. Nè può negarsi che tale opi-

nione non sia conforme al diritto romano: L. 40 s 3 D. De procurat. (3 3).

Ma siccome la prescrizione del diritto romano si riferisce agli efi‘etti speciali

del dominimn_ litis, così la massima parte dei giureconsulti ritengono concor-

demente, clie, la cauzione per la ratiabizione può esser dimandata, non solo

in ogni stadio del processo, ma ancora dal giudice, in via di ufficio. — RI-

vmus, Specim. exception. farms. cap. VII 11. l. —— HOFMANN, Deutsche Reichs-

pra:vis (Pratica dell’Impero germanico) parte I n. 14 5 394. —— Giust. Ear.

lliinnnn, Dissert. de dominio litis, cap. II 5 22 e cap. III 5 16. — Rod. Crist.

HENNE, Diss. dc personis ea: mandato pracsumto in iudiciz's agentibus, Erfurth

1768 5 21.

70) Esron, Anfimgsgriinde etc. (Primi elementi del procedimento comune

ed imperiale) parte I tit. 266 5 2160 b.

'“) Vedi Giust. Ena. BòI-IMER, Ius eeelcsiast. protestanti-um, tom. I lib. I

tit. 38 5 46. — GROLMANN, Theorie (Teorica) & 157 pag. 208 nota b.

72) MARTIN, Lela-bach etc. (Trattato di procedura civile) 5 299 in fin. ——

'i'IIIBAU'I‘, System etc. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. III 5 1267

in fin.

73) LAUTERBACII, Colleg. theor. pract. Pandectar. 11. t. 5 24. — DANZ, Grund-

siilzc etc. (Principii fondamentali del processo civile ordinario) @ 464.

74) Tuttavia non può dubitarsi che in questa cauzione bisogna aver ri—

guardo ancora al danno che, oltre a. quello delle spese, patisce il convenuto

in forza dell’azione; non se ne può dubitare, se tale danno può essere di-

mostrato esattamente. Vedi KLEIN, Mcrhwi'vrdigc Rechtsspritche etc. (Voti

giuridici notabili della Facoltà. giuridica di Halle) parte IV n. 6 pag. 129.

Gulcn. Comm. Pumdetie. — Lib. II. 43
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le spese, secondo la natura. della causa; laddove quella per la ricon-

venzionale è determinata dal criterio del giudice, e press'a poco in

tale somma, che possa indurre il riconvenuto a presentarsi, ed a

cui possano giungere i danni dell’attore in riconvenzione, qualora

dovesse convenire l‘avversario nel foro di quest‘ultimo 75). Impe-

rocchè gli odierni giureconsulti sono tutti concordi in ciò, che la

cauzione costituita per la riconvenzionale dev'esser considerata sem-

plicemente come una cautio dc iv.dicio sisti, e non dc indicato sol-

ventlo 76). Per conseguenza,, non dev'esser determinata sulla quan—

tità. della dimanda contraria, che il convenuto pensa di spiegare in

riconvenzione; piuttosto, determinandola, bisogna procurare soltanto

che il convenuto ottenga, relativamente alla riconvenzionale da spie-

gare, una sufficiente assicurazione che, nel giudizio di riconvenzione,

l’attore sarà. per presentarsi e dire le sue ragioni innanzi a quel

medesimo giudice, davanti a cui ha intentata l‘azione principale”). ——

La cauzione per iI proseguimento della lite non si può fissare in

una certa somma; essa deve in generale avere l'obbietto della rifa-

zione del danno, che originerebbe se chi da la cauzione lasciasse

sospeso il procedimento 78). Anche nella cauzione di presentarsi in

giudizio non è necessario, almeno nel procedimento civile, che sia

75) Gio. Crist. SOI-III6TER, Diss. de cautionibus indefinitis, Jona 1698 cap. III

5 23. — CLAPROTII, Einleitnng etc. (Introduzione al processo civile ordina-

rio) parte II 5 140 pag. 126. .

76) MENCKE, System inr. civ. sec. Pan-dect. lib. II tit. VIII 5 4. —— DE BER.-

GER, Electric disceptrtt. forens. tit. XII e seg. — WERNHER, Select. Observat.

forens. tom. I parte IV cbs. 1 n. 85 e 86. —- Fratelli BECKMANN, O'cnsil. cl

Decision. parte II decis. LXXXXIII n. 8 pag. 498. — TI—IIBAUT, System etc.

(Sistema del diritto delle Pandette) vol. III @ 1265. A volte può essere an-

che una cautio dc indicato solvcndo. Vedi MARTIN, Lehrbueh etc. (Trattato

di procedura civile) 5 299 della seconda edizione, e particolarmente Eur.

OESTERLEY, Ucbcr die caution etc. (Sulla cauzione per la riconvenzionale),

Gottinga 1805 8. ‘

77) RIVINUS, Enunciat. iuris. tit. XIII 5 XX. —— VVERNHER, Select. obser-

vat. for. toni. I parte III Obs. 102, e particolarmente W'IESAND, Opuscula,

Lipsia 1782 8 specim. VII cbs. 4 pag. 88 e seg.

78) Es’ron, Anfitngsgriinde etc. (Primi elementi del processo comune ed

imperiale) parte I tit. 264 5 2156 g g. — I'IOFMANN, Deutsche Reichspraa‘is

(Pratica dell’Impero germanico) @ 386. — THIBAUT, 5 1265.
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fissata una certa somma 79): perchè il fideiussore, nel caso che il

convenuto non comparisca innanzi al giudice, davanti a cui fu citato,

e non continui il procedimento, deve assolutamente rifare di ogni

interesse l‘attore; e propriamente, non solo del danno emergente,

ma ancora del lucro cessante 80). Laddove se in questo caso si fosse

prestabilita una certa somma per la cauzione, s’intende per sè stesso

che tale somma dovrebbe pagare il fideiussore 81). — La cauzione

per l’adempimento della sentenza, passata in giudicato, dev'esser de-

terminata secondo l'obbietto della controversia. Se taluno è entrato

mallcvadore in generale per l'esecuzione della sentenza, questo mal-

lcvudoro è obbligato per ciò, che la sentenza attribuisce all'attore,

che ha vinto 8E’). — Da ultimo, il procuratore deve per la ratiabizione

costituire una cauzione equivalente al danno, che dalla non seguita

ratiabizione del suo rappresentato potrebbe derivare per la parte

contraria 83).

5 246.

In che {modo bisogna prestare la. cauzione in processo ?

Poichè, d'ordinario, le cauzioni verbali non danno una sufficiente

sicurezza'; perciò nel processo, d'ordinario, si richiede una cauzione

___—L

79) MEVIO, Decision. tom. I parte IV decis. 37. — SCIIRGTEII, Dissertat.

de canticnibus inclcjinitis cap. II 5 21 0 cap. III 5 30.

I50) ESTOR, Anfangsgritncle (Primi elementi) tit. 265 5 2156 r r. Nella L. 2

$ 5 D. h. t. è detto: at in vcram quantitatem_ficleinssar tcnea-tur. Ma ciò vuol

dire precisamente quest’altro: in id, quod re vera interest actoris; siccome

esattamente spiega Ant. FABER, Rational. in I’andect. ad ll. L. Il fideiussore

deve quindi rifare l’attore di tutto il suo credito, supposto che l’abbia per-

duto per la contumacia o la fuga del convenuto, nonchè di' ogni altra per-

dita con ciò patita. Sc l’attore non può provare di aver alcun interesse, e però

se la sua azione era un mero cavillo, cade da sè l’azione contro il fideiussore.’

81) L. 2 $ 5 D. 11. t. nelle parole: nisi pro certa quantitale necessit. Vedi

pure L. '.; l). eadem. L. ult. D. De praeter. stipulat. (46 5). — BòIIMER, Consil.

MCXCIII n. 5, 6 e 7. — ESTOR, loc. cit. @ 2156 3] y.

8'?) L. 9 D. tactical. salvi (46 7) congiunt. alla L. 2 5 2 D. De stipulat.

praeter. Il fideiussore dunque è obbligato, non solo per l’obbiette della con-

troversia, ma ancora per le spese del processo ed ogni altro interesse, cui

il convenuto è stato condannato. VOE'I‘, Comment. ad Pandect. 11. t. 55 14 e 15.

83) L. 19 D. rat. rem. haberi (46 8).
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reale 84). Quantunquc, secondo la prescrizione delle leggi romane,

una simile cauzione deve sempre esser costituita mediante fideius—

sori idonei 85) ; pure, l'usanza giudiziaria ammette altresì una cs….

zione costituita per via di pegno. In guisa che dipende dalla vo-

lontà di colui, che è obbligato a costituire la cauzione, se deve

assicurare il suo avversario, dando un fideiussore ovvero un pegno 86).

Ma in ciò si presuppone che l’obbietto, pel quale bisogna prestar

la cauzione, abbia per sè stesso un valore determinato, o che il

giudice abbia col suo criterio determinata una certa somma per la

cauzione; se no, questa deve anche oggigiorno esser costituita

mediante fideiussore 87). .

Per la malleveria, si richiedono di regola fideiussori sicari. La si-

curezza dei fideiussori bisogna desumerla, in parte dai loro requi-

siti personali, in parte dalle loro condizioni patrimoniali 88). Perchè

siano sicuri in forza dei loro personali requisiti, ifidciussori de-

vono: ]. potere in generale mallevare validamente. Sicchè non sono

fideiussori sicuri i soldati in attività di servizio, i minori e le donne,

che non abbiano rinunziato ai benefizii giuridici, che ad essi com—

petono 89). 2. Devono poter essere facilmente citati, nel caso che

non adempiano volontariamente la loro obbligazione 90). Per conse-

guenza non sono fideiussori sicuri coloro, i quali non riseggono

abitualmente nella giurisdizione del giudice, innanzi a cui pende

84) ESTOR, Anfangsgriincle (Primi elementi) tit. 253 5 2131. L’argomento,

che il nostro autore desume dalla L. 25 D. De regulis iur. (50 17): plus can-

tionis in re est, gnam in persona, non riguarda codesta materia. Imperocchò

tale regola si riferisce esclusivamente ai vantaggi del possesso, e vuol dire

semplicemente che: melius est possiderc patins, gnam. in personam cavperîfi,

siccome si esprime la L. 1 g 1 D. De snperficiebus (43 18). Vedi Giacomo

GOTHOEREDO, Omnmentar. in Tit. Pandcctar. de diversis regnlis iuris antiqui,

Ginevra 1653 4 ad h. L. pag. 151.

85) L. 1 D. h. t., L. 3, L. 7 D. De stipulat. praetor. (46 5).

86) LAUTERBACII, Colleg. Pandect. theor. pract. h. t. 5 12. — WERNHER,

Select. observat. forens. tom. II parte VI Obs. 354.

87) MEVIO, tom-. I parte II decis. 256. — ESTOR, Anfangsgriinde (Primi

elementi) tit. 253 5 2131.

83) L. 2 pr. D. 11. t.

89) L. 8 gg 1 e 2 D. eadem.

90) L. 2 pr. D. 11. t.
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la controversia, ma che sono soggetti ad altro giudice, e che hanno

un foro privilegiato 91); vi si richiederebbe che, per esempio, avessero

rinunziato a questo foro privilegiato 92). A potere più facilmente

convenire i fideiussori richiedesi, inoltre, che i medesimi rinunzino

ai benefizii di divisione e di escussione o di ordine 93). Tuttavia

dei giureconsulti autorevoli pretendono, che, nella cauzione di pre-

sentarsi in giudizio 0 di pagare quanto fu riconosciuto con sentenza

passata in giudicato, i fideiussori non possano assolutamente ecce-

pire il benefizio della escussione 94). — Avuto riguardo alle seconde

circostanze, da cui bisogna desumere l'idoneità dei fideiussori, questi

fideiussori debbono essere solventi. Essi, dunque: 1. devono posse-

dere dei beni immobili, od altri beni agl'immobili equiparati, nel: luogo

in cui si rendono mallevadori ; e 2. i loro beni debbano avere lo

stesso valore dell'oggetto per cui hanno prestata malleveria 95). Se

poscia i fideiussori, che al tempo della prestata malleveria erano

solventi, sono colpiti da qualche sventura, e per essa divengono

non abbienti, allora, previa disamina, deve costituirsi una nuova

cauzione 96). In ordine alla solventezza dei fideiussori, devono però

ascoltarsi le eccezioni della parte contraria 97). Le leggi romane pre-

scrivono che debba eleggersi un arbitro per decidere la controversia,

surta in proposito 98); ma codesta prescrizione non è più applicabile

91). L. I D. si quis in ius vocatus non icrit (2 5), L. 7 pr. D. Il. t.

92) Citata L. 7 pr. D. h. t.

93) ESTOR, Anfimgsgr. des gemeinen etc. (“Primi elementi del processo co-

mune ed imperiale) tit. 253 5 2137. — DANZ, Grnurlsiitzc des ordentlichen etc.

(Principii fondamentali del processo civile ordinario) @ 465.

9“) BERGER, Occonom. iuris lib. IV tit. XIX 5 2 nota 9. — ESTOR, loc. cit.

& 2138. —— WERNHER, Cammentat. in Panclect. h. t. 5 3.

95) L. 234 s 1 D. De vcrbornm significat. (50 16).

96) L. 10 in fin. D. h. t.

97) MEVIO, Decision. tem. II parte VI decis. 124. Il giudice e tenuto pei

danni, qualora considera come solvente un fideiussore, senza aver ascoltata

la parte contraria. — ESTOR, op. cit. @ 2139.

98) L. 9 o 10 D. h. t. Su questa L. 10 h. t. cfr. principalmente Gia. Bern.

KGIILER, Interpretat. et Emendation. iuris rom. lib. I cap. V, e SMALLENBURG

ad Schnitingi-i notas h. t. pag. 287 e seg. Presumibilmente l’arbiter, di cui

si parla nel frammento citato, era nominato da quel medesimo giudice, di-

nanzi a cui pendeva la causa principale. Vedi Ant. SGHUL'I‘ING, Enarrat.
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oggi giorno, e la detta controversia, come le altre accessorie, Viene

disaminata da quel medesimo giudice, dinanzi a cui pende la Causa

principale, e decisa con una sentenza, contro di cui può Speriumu_

tarsi il mezzo giuridico dell'appello adun giudice superiore 99)_

Talvolta sono però ammessi anche dei fideiussori non solventi

Ciò accade: 1. quando la parte, che domanda si costituisca la. cau-

zione, li accetta scientemente e volontariamente 100). 2. Le leggi 1) pre.

scrivono, relativamente alla cautia de sistendo in particolare, che se,

la nomina concerne quelle persone, le quali hanno un vincolo Spe.

ciale con la parte avversaria, — per esempio, i suoi genitori e figli,

la moglie o la nuora e simili, —— allora la parte avversaria, nel cui

interesse debbono esser nominati questi fideiussori, deve contenta…

di qualunque fideiussore, anche se non solvente per le sue condi.

zioni patrimoniali. — Se tale prescrizione delle leggi romane Sia

applicabile anche nella costituzione di altre cauzioni giudiziarie,

da farsi per mezzo di fideiussori, e una questione codesta, la quale

da parecchi giureconsulti 2) vien risoluta affermativamente. Vien

cosi risoluta, perchè il motivo della legge è all’atto generale, e con-

partis primae Digestornm. h. t. 5 3. Esso era quindi un arbiter iuris, e non

compramissarius (5 475), come ha notato anche LAUTERBACH nel Colleg. theor.

pract. Pandcctar. 11. t. 5 10.

99) VUL'I‘EJO, Traci. dc iudiciis, lib. II cap. 5 n. 73 e 79. —— MEVIO, tom. II

parte VI decis. 124 nota 2. — DAPI’, Von der Legitimation etc. (Della legit-

timazione a procedere) @ 491.

100) L. 10 pr. D. h. t., L. 3 in fin. D. De fideiussor. (46 1).

1) L. 1 e 2 D. in ius vocati ut cani (2 6), L.2 552 e 3 D. h. t. Degna di

nota O la spiegazione, data pel quesito: chi bisogna intendere per un qua-

liscunque fideiussori La quale spiegazione è soggiunta col 5 4 della L. 2 D.

lI. t., in cui è detto: « Quod cit Praetor, QUALISCUNQUE FIDEIUSSOR ACCI-

PIA'I‘UR: hoc quantum ad facultates, id est, etiam non locuples ». Per modo

che, trattandosi di quei fideiussori, con cui le personae necessariae, donde

qui è parola, si garentiscono reciprocamente in giudizio, non bisogna aver

riguardo alle condizioni patrimoniali, per tristi che esse siano; se non che

in considerazione dei loro personali requisiti, di sopra indicati, codesti fi-

deiussori devono almeno essere idonei, ed in particolare devono poter es-

sere citati facilmente. Vedi Ant. FABER, Rational. in Pandect., ad h. 5 4, L. 2

cit. 11. t., e LAUTERBACH, Colleg. theor. pract. Pandect., h. t. 5 11.

2) VULTEJO, Traci. de iudiciis, lib. II cap. 5 II. 76. — DAPP, loc. cit.

@ 494.
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sisto in ciò, che trattandosi di quelle persbne, attesa la considera-

zione loro dovuta, o, almeno, atteso lo speciale rapporto in cui si è

colle medesime, non è permesso di regolarsi così, come per altre

persone. Tuttavia l'equità vuole che si faccia eccezione per la cantio

de indicato soltando: <: non enim tantum. debet reeerentiae tribni, dice ben

esattamente il VOE'1‘ 3), nt praeindieinm fieret indieiornm firmitati ».

Si è di già rammentato che nei casi, in cui le leggi romane or—

dinano una malleveria, oggigiorno può anche validamente esser

costituita una cauzione per via di pegno; ciò quando 0 la cosa ha

per se stessa un valore determinato, o il giudice ha determinata

una certa somma per la cauzione 4). In questa cauzione mediante

pegni, a due punti bisogna badare principalmente: 1. che tali pegni

appartengano in proprietà alla parte, che ha da costituir la cau—

zione; 2. che procurino una sufficiente assicurazione alla parte

contraria 5).

Ora, vi hanno pure dei casi, in cui dev'essere ammessa una can-

zione verbale. Questa cauzione può essere di due specie, secondo

che vien prestata mediante una nada promessa o per mezzo di gin-

ramcnto. Al fisco è permesso di costituire una cauzione della prima

specie; anche i municipii prestano cauzione per via di nuda pro-

messa 6). Imperocchè si ritiene sempre che la cassa signoriale e la

municipale possano pagare, quale che sia l'esito del giudizio. Inoltre,

queste persone morali meritano sempre più credito di una persona

privata 7). Secondo le leggi romane, anche gli ecclesiastici potevano

garentirsi mediante una semplice promessa 8); ma questa prescri-

zione non è più osservata oggigiorno 9). — Ordinariamente, ven-

3) Commentar. ad Dig. h. t. 5 13.

4) In proposito si consulti principalmente an10, tom. I parte V de—

cis. 346.

5) ESTOR, Anfangsgriinde (Primi clementi) tit. 254 5 2149.

6) Arg. L. I S' 18 e L. 6 5 1 D. nt legator. (36 3).

7) Ant. SCHULTING, Enm'rat part. prim. Digestor., h. t. 5 5. —— WESTEN-

BERG, Principio iuris seo. ordin. Digestor., h. 13. 5 21.

8) L. 83 5 3 C. De Episcop. et clericis (I 3).

9) SCIIULTZ, Notae ad Institut. Tit. de satisrlation., lett. a. — Gio. Tobia

RICHTER, Selectior. iuris princip. ad ordin. Digesior. esposito, dissert. IV 5 8
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gono compresi nel medesimo novero anche coloro, i quali posseggono

dei beni immobili nel luogo, in cui si fa il giudizio 10). Ma la mas-

sima parte dei giureconsulti 1‘) ritengono, e il nostro Autore insegna

(5 40), che, secondo le leggi odierne, non è richiesta veruna cauzione

per lo meno nel caso, in cui i beni immobili sono situati sotto la

giurisdizione di quel giudice, innanzi al quale pende il processo.—

80 no una di più nel 5 248. '

Inoltre, vi sono ancora certe altre cauzioni, le quali si prestano

mediante una semplice promessa: come la eautio da non amplins tur-

bando, nell’azione confessoria e negatoria. In un certo caso anche

la eautio damni infecti, di cui si tratterà. a suo tempo.

5 247.

Quando si deve ritenere ammissibile la cauzione giuratoria ?

Oggigiorno la cauzione mediante giuramento ha luogo soltanto nel

caso, in cui quegli, che è obbligato a prestare un‘assicurazione,

O non può darne alcuna, o non può dare una sufficiente cauzione

per mezzo di fideiussore o di pegno 12). Chi da la cauzione deve in

questo caso giurare, che, malgrado tutti gli sforzi fatti, non può,

per via di fideiussore o di pegno, costituire l’assegnata cauzione;

ma vuole per altro soddisfare fedelmente l'obbligazione a lui im-

posta 13).

in fin. Quel privilegio degli ecclesiastici fu vie più limitato da GIUSTINIANO

colla Nov. CXXII cap. 21 5 2.

10) LAU'1‘ERBACI-I, Colleg. theor. pract. l’andectar. h. t. 5 20. — LUDOVICI,

Doctrin. Pandectar. 11. t. 5 5. — ZOESIUS, Commentar. ad Dig. 11. t. n. 5 —

ESTOR, Anfangsgriinde (Primi elementi) tit. 256 5 2153 r. — THIBAUT, Sy-

stem (Sistema del dir. delle Pand.) vol. 3 S 1268 in fin.

11) SCIIAUMBURG, Oompend. iuris Digestor. h. t. 5 8. —— Michele Gofl'r.

‘/VERNHER, Comnwntat. ad Pandea“… h. t. 5 9.

12) Fard. Cristof. HARPPRECHT, Dissertal. de cautione iuratoria, nelle sue

Dissertationes academic. vol. I, Tubinga 1737, 11. VI pag. 167 e seg. La cau-

zione giuratoria può quindi concorrere insieme con una cauzione reale. Vedi

HOFACKER, Principia iuris civ. tom. III 5 4407.

13) Nov. CXII cap. 2 pr. Auth. Generaliter 6'. de Episcopis et cleriois
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Nei frammenti di quelle leggi, in cui, nelle cennate circostanze,

viene ammessa nel giudizio civile la cauzione giuratoria, non si parla

che delle persone, le quali stanno in giudizio per conto proprio 1‘i).

Segue da ciò, che i procuratori devono propriamente essere esclusi

dalla prestazione di una cauzione di questa specie: i medesimi de-

vono assolutamente costituire per mezzo di fideiussori o di pegni

la cauzione, a cui son tenuti 15). Per altro ciò non deve intendersi

se non di quei procuratori, i quali agiscono nello esclusivo interesse

di un terzo. Imperocchè quelli che agiscono per cOnto proprio (pro—

enratores in rem suam), essendo a riguardo dell‘effetto veri proprie-

tarii dell'obbietto della controversia 16), se non possono nè con 11-

deiussori nè con pegni cautelare il loro avversario, vengono ammessi

a costituire una cauzione giuratoria, non diversamente che quelle

parti, le quali agiscono in nome proprio; ciò, quando non esiste

verun altro motivo, che li renda incapaci di questo bcnefizio giu-

ridico 17).

Se una cauzione giuratoria sia ammissibile eziandio nel procedi-

mento penale, — è una questione codesta, di cui il nostro Autore

si occupa nella nota a, ma che non fa parte del presente argo-

mento 18).

In ordine a questo cauzioni date per mezzo di giuramento, io

noto ancora in generale: 1. che il giuramento dev'esser prestato

materialmente; e 2. che ”quegli, il quale vuol così dare una cauzione,

 

(l 3). — DE BERGER, 0econom. iuris lib. I tit. IV 5 9 nota 5. — ESTOR,

Aufangsgriinde (Primi elementi) tit. 255 5 2153 e e d.

M) 5 2 Inst. De satisdat. (4 11), Nov. CXII cap. 2 pr.

15) HARPPRECHT, cit. Dissert. S 31.

16) L. 25 D. De procurati. (3 3), L. 4 e 9 C. De procurat. (213), L. 13 5 1

D. (le paetis (2 14). LAUTERBACEI, Diss. de procuratore in rem suam 5 37.

17) I-Innrrnncnr, cit. Dissert. 5 31 n. 288 e seg. — DAPP, Versuch fiber

(lie Lelirc etc. etc. (Saggio sulla dottrina della legittimazione a procedere)

& 496.

18) Confronta Gian Matteo MARTIN, Dissert. de cautione criminali, Buct-

zovii 1771—nn QUISTORP, Grundsiitze des deut.peinl. Rechte (Principii fon-

damentali del diritto penale germanico) parte Il 5 646. — GROLMANN, Grands.

der Crìminalrechtswiss. (Principii fondamentali della scienza criminale) @ 484,

e FEUERBACII, Lela-bach des peinl. Rechte (Trattato di diritto penale) 55 530

e 533.

GLUCK. Comm. Pandetle. — Lib. IL 44
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dev’essere una persona, che goda una buona fama, ed in cui non

possa sospettarsi uno spergiuro 19).

Presso i Romani, gli alti ufficiali dello Stato e i Senatori di

prim‘ordine, denominati illustres, avevano il privilegio di poter prc-

stare cauzione per mezzo di semplice giuramento 2°). Viri illustres

erano al tempo degli Imperatori di Oriente iPratg’eeti praetorio,

Praefeeti urbi, Magistri militum, Quaestores sacri palatii, Magistri of-

ficiorum, .Praepositi sacri eubieuli, Comites saerarum. largitiou-um e 00-

mites rerum prieatarum 21). Ma al di sopra di tutti costoro (Supra il-

lustres) erano i Patrieii e O'ensules; le due supreme dignità. dello

Stato romano 22). Uguale privilegio avevano i Memoriales 23) e Prin-

cipes agentium in rebus 2"). — Ognuno vede da sè, che di queste prc-

rogative non possa farsi alcun uso oggigiorno.

19) HARPPRECIIT, cit. Diss. 5 7 e seg.

20) L. 17 C. De dignitatibus (12 1).

21) Cod. 'l‘eodos. lib. VI tit. 6 a 9, L. 32 pr. C. Giust. De apwllat.

(7 62), L. 2 C. De tempor. appellat. (7 63), L. 6 C. ubi eausae fiscal- (3 26),

L. un. 0. ne rei milit. comit. (l 47), L. 11 C. De assessorib. (1 51), L. 1. C.

De adeoeat. divers. iudie. (2 B), L. ult. C. De suscept. (10 70). — Relativa—

mente a questo cariche illustri cfr. G. PANCIROLIO, Commentar. in notitiam

digniiatum utriusgue imperii orient. scii. et oceid., Ginevra 1623 in fel. cap. II

pag. 14. — Giac. GOTHOFREDO, Commentar. ad God. Theod. tom. II pag. 72 e

seg. — Gine. GUTERIO, De offieiis domus augustae, Parigi 1628 4 lib. I cap. 4

e 10. — Mich. Corr. CURZIO, Commentar. de Senatu Rom. post tempora rez'p.

libcrae, Halle 1768 8 lib. IV cap. 7, e Gio. Osvaldo WESTENBERG, in Divo

Marco Disserlat. VIII 5 11 (Opera iurid., Annovra e Brema 1758 edit. da

Gio. Eur. Jung, tom. III).

22) L. un. Cod. Th. De Consul., L. 3 C. Giust. De consul. (12 3), L. 16 C.

De teslibus (4 20). 5 4 Inst. quibus modis ius potest. solutt. (1 12). Vedi Gine.

GOTIIOII‘REDO, Comment. ad Cod. Theodos. tom. II lib. VI tit. G. — Glue. GU-

TERIO, op. cit. cap. 11 — CURZIO, op. cit. lib. IV cap. 2 5 74 e cap. 6 5 93.

23) L. 12 pr. C. Giust. De proximis sam-or. scrinior. (12 19). I\IEMORIALES

crani, qui in serinio memoriae miiiiabant. Vedi Giac. GUTERIO, de o(]’. dom.

august. lib. III cap. 7 pag. 469, e l)IANGELSDORF, Dissert. de magistra memo-

riae, praes. KLOTZIO def., Halle 1770.

24) L. 8 C. De princip. agentium in rebus (12 21). Relativamente a questi

ultimi bisogna consultare Giac. GOI‘IIOI‘REDO, Commentar. ad God. Theodos.

tom. II lib. VI tit. 28.
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5 248.

Olii non da cauzione nel processo civile ?

Secondo la pratica giudiziaria odierna, non costituiscono in pro-

cesso civile nessuna delle caùzioni finora mentovate: 1. coloro i quali

tangone pubblici uffizii rilevanti, e che ricevono uno stipendio

fisso 25); 2. coloro, che nella giurisdizione del giudice, innanzi a

cui si fa il processo, posseggono come proprietarii per qualsivoglia

titolo beni immobili, ed altri beni agl’immobili equiparati 2“). Se—

condo il diritto romano, il possesso di beni immobili non liberava

che dalla satisdatio, altrimenti richieduta 27). Imperocchè è per sè

stessa una verità. incontrastata, che i possessori di tali beni non

andavano esenti da qualunque costituzione di cauzione; tuttavia i

giureconsulti hanno molto disputato sulla specie di cauzione, che detti

possessori erano obbligati a costituire 28) “). Per altro è fuori dubbio

25) De BERGER, 0econom. iuris lib. IV tit. 19 g 2 nota 5. — LEYSER,

specim. XXXIV medit. 5. — Gar. Gofl”r. ZIZMANN,DiSMM. de nonnullis, qui

a cautionc pro expensis immunes sunt, Lipsia 1764 S 8.

26) Vedi- Gc. Eur. AYRER, Diss. de eautionc a bonorum immobilium posses-

sore non exigcnda, Gottinga 1731.

27) L. 15 pr. D. h. t.: (: Sciendum est, possessores immobilium rerum sa—

tisrlare non campetti D. Cfr. su questo passo Volf. Ad. LAUTERBACH, Reso-

lutio L. Sciciidum est, XV 1). qui satisdare cogaiitur, Tubinga 1654.

23) Alcuni giureconsulti, riferendosi alla L. 26 5 6 C. De episcopali aud.

(] 4), alla L. ult. @ 1 C. De spartiti. (3 2), L. ult. C. De princip. agent. in

rebus (12 22), pretendono che i possessori di beni immobili avessero dovuto

prestare una cauzione giuratoria. Sono di questa opinione: Ger. NOODT, Oom-

mentar. ad Digesta h. t. verso la fine, in Oper. pubbl. a Lugd. Batav. 1735

tom. I[ pag. 59. — Gio. VOET, Comment. ad Pandect. h. t. 5 4. — Ant. SGHUL-

TING, Enarrat. partis primae Digestor. 11. t. 5 4. — MALBLANK, Dig. 11. t.

5 227. — Altri credono invece che tali possessori avessero dovuto coi loro

beni costituire una cauzione, pegnorandoli espressamente. Il che, secondo

a) Cfr. RUDORFD‘, l. o. p. 212 e seg. Sulla legge 15 pr. D. h. t. II 8, della quale si

occupa l‘Autore nelle note 27 e 28, vedi sopratutto lo SCHLAYER nella Zeitscliriftfiir

Cirilrecht und Prozess (Rivista [del LINDE] di diritto e procedura civile), Nuova serie

vol. IX pag. 208 6 pag. 219 & seg.
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che oggigiorno il semplice possesso di beni immobili, senza parti-

essi, risulta dalla L. 7 in fin. D. utlegator. (36 3) e dalla L. 28 $ 3 C. De

administr. tut. (3 57), nella quale ultima legge vien permesso ai tutori, sine

decreto res, guar—um gubernationem gerunt, pro cautela litis subsignarc, i. e. °P-

pignorare; e principalmente dalla L. 15 S 7 D. 11. t., in cui e detto che non

pregiudica al possessore, se post cautionem abbia venduti i suoi beni, nè per

questo esso ha bisogno di dare una nuova cauzione. Della quale disposizione

non sanno addurre altro motivo se non questo, che l’altra parte ha conse—

guito sui beni un diritto ipote'cario, che, in forza della regola: rcs transit

cum sua causa (L. 67 D. De contrah. emi. 18 1), certamente non va perduto

con l’alienazione dei cennati beni. Per tal modo non trovano veruna con-

traddizione fra questa L. 15 5 ult. e la L. 10 5 1 in fin. D. h. t. Se ne,

sarebbe inesplicabile perchè una parte, che ha data cauzione mediante fi-

deiussore, debba poi esser obbligata a darne'una nuova, se al fideiussore

accade poscia una sventura per cui viene a perdere il suo patrimonio; lad-

dove il possessore di beni immobili non vi debba. esser altrimenti obbligato,

ancorchè avesse di poi alienati questi beni. Giudicano così Aut. FABER, lta-

tional. in Pandeet. ad L. 15 pr. eg 7 D. h. t. tom. 1 pagine 127 e 130, e Gine.

Fed. LUDOVICI, Diss.de ce, qui post litem contestatam, bona immobiiia possi-

dere desiit, Halle 1716 e poi 1737. —— Vi hanno, infine, ragguardevoli giure—

consulti, i quali sono di opinione che i possessori di beni immobili presta—

vano cauzione, per via di nuda promessa. Per esempio, I-Ianrrnncnr, cit.

Dissert. de cant. iurator. 55 29 e 30. — LAUTERBACI-I, cit. Dissert. ad L. 15 D.

h. t. cap. IV 55 9 e 10. —— VINNIO, Commentar. in Institut. ad 5 2 "it. de

satîsdat. —— WESTENBERG, Princip. iuris secundum ordin. Digesterum h. t.

5 17. I loro motivi sono: 1. che nella citata L. 15 non si fa menzione nè

di cauzione giuratoria, nè di pegnorazione, denotando la parola cautio, che

si presenta nel 5 7 di detta legge, non altro che una assicurazione per

mezzo di semplice promessa, in consonanza della L. 3 C. De vcrbor. signifi-

cat. (6 38); 2. che il marito, come possessore degl’ immobili dotali di sua

moglie, è anch’esso esente dalla satisdatio @ 3 cit. L. 15 D. h. t., non po-

tendo mai i beni della moglie, neppur col suo consenso, essere ipotecati dal

marito, L. un. 5 15 C. De rei uwor. act. (5 13). Finalmente 3. che nelle leggi

di questo titolo non s’incontrerebbe altrimenti verun caso, in cui venisse or-

dinata una cauzione mediante nuda promessa, — di che per altro si fa cenno

espressamente nella rubrica di esso titolo, — se per una cauzione di questa

specie non dovesse bastare il possesso di beni immobili.

Di questo diverse opinioni nessuna () propriamente fuori di ogni dubbio;

tuttavia i motivi dell’ultima sono certo i più deboli. Perocchù, in prima, si

richiede ben poca perizia in ermeneutica per vedere che una costituzione

di GIUS’I‘INIANO (L. 3 C. De ver—bor. significant.) non può servire a provare

che la parola cautto deve, in un frammento del giureconsulto romano MACRO

(S 7 della L. 15 D. h. t.), esser interpretata nel senso di nuda promessa.

La parola eautio ha nelle leggi dello Pandette unsignificato alì‘atto generale;
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001are ipoteca dei medesimi, liberi dalla còstituzione di qualunque

delle su enumerate cauzioni 29).

Ora, nel possesso dei beni immobili non sempre si guarda al loro

Valore 30), nè alla circostanza se tali beni siano aggravati di de—

biti 31); e ciò, propriamente allorchè non si tratta che di una cau-

zione, costituita per la riconvenzionale o le spese 32). Pure, sempre

si richiede che al possessore spetti una proprieta di qualunque specie

 

allorchè deve indicare una nuda promessa, le leggi lo determinano più

chiaramente, e dicono o nuda cautio, come nella L. 2 5 6 D. De indie. (5 1),

ovw3ro nuda promissio, come nella L. 63 S 4 D. pro socio (17 2). —— In quanto

all’altro argomento, non si è considerato, che la Le.r Iulia de fundo dotati

(non potendosi parlare se non di questa legge, perchè il giureconsulto 1'0-

mano MACRO nulla poteva sapere della nuova costituzione dell’imperatore

GIUSTINIANO); non si è, dunque, considerato che la cennata Lec Iulia vieta

al marito la sola alienazione volontaria di un fundas dotalis italicus. Per con-

trario, non ha vcruna applicazione nei casi di una alienazione necessaria:

L. 1 pr. 1). De fundo dotati (23 5). Veggasi Crist. Gojfr. BIENER, Dissert.

de fundo dotati, Lipsia 1786, cap. I 5 5 pag. 18. Ora, dicesi necessaria quella

alienazione che avviene per una necessità. di legge, o. come si esprime il

BRISSONIO, ad Legem Iuliam de adulteriis lib. singul., Eidelberga 1664 8 pag. 156,

quae eausam iuris habet necessariam. Una simile necessaria alienatio è già. la

ipoteca dei beni, fatta all’oggetto di costituire la cauzione richieduta nel

processo, e che per conseguenza dalla L. 28 5 3 C. De administr. tutor. (5 3’)

è permessa anche al tutore. — Al terzo motivo, finalmente, si può rispon—

dere, che nelle leggi di questo titolo non si presenta. nemmeno un caso di

cauzione prestata con giuramento, malgrado se ne faccia anche menzione

nella sua rubrica. In generale, atteso il cattivo ordinamento delle l’andette

giustinianee, non v’ha nulla di straordinario che il contenuto di un titolo

non corrisponda all’intestatura di esso titolo, —— siccome in quest’occasione

ha notato pure Gio. Tab. RICHTER, Selecttor. iuris princip. ad ordin. Digestor.

crposita, diss. IV 5 8.

29) Vedi DE BERGER, 0econom. iuris lib. IV tit. 19 S 2 nota 5. — WER-

NHER, Observat. forcns. tom. II parte VI cbs. 354. — DANZ, Grundstitze des

ardenti. etc. (Principii fondamentali del processo civile ordinario) 5 465. -—

QUISTORP, 1tcchtl. cherleung. (Osservazioni giuridiche) parte II oss. 6. —
GROLMANN, Theorie des gericlttl. Vc1f. (Teoria del procedimento giudiziario)

5157 pag. 299. — THIBAUT, Sistem des P. R. (Sistema del diritto delle

Pandette) vol. III 5 1268 pag. 176.
.

30) Car. Golfr. DE “ÎINCKLER, Adversaria iuris iudiciarii imprimis quand
cencurs. ercditor., Lipsia 1785 oss. 3.

3]) LAUTERBACII, Colleg. Panel. h. t. 5 18.

32) 'WERNIIER, Select. observation. forens. tom. II parte VII oss. 117.
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su cotali beni; sia dessa una proprietà. assoluta o condivisa con

altri, sia perfetta ovvero imperfetta, — com‘è, per esempio, quella

dell'emphyteuta, — ed anche una proprietà naturale, che rimane

senza esercizio, — come la proprietà. della moglie durante il matri-

monio, —— ovvero una proprietà civile, come quella che il possesso

dei beni dotali procura al marito 33). Chi, per contrario, possiede

dei predii semplicemente come usufruttario o creditore ipotecario 34)

non va esente dalla costituzione di una cauzione; non altrimenti che

quegli, il quale possiede soltanto beni mobili, ancorchè ne avessero

il medesimo valore 35).

Come si è di già notato, oggigiorno non si richiede una parti-

33) Qui ha luogo l’analogia della L. 15 5 1 D. h. t., in cui e detto: ([ Pos-

sessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet,

aut ex asse, aut pro parte. Sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum

ngruin possidet, possessor intelligitur. Item qui solum proprietatem habet,

possessor intelligendus est. Eum vero, qui tantum usumfructum habet, pos-

sessorem non esse, ULPIANUS scripsit D. Col quale paragrafo bisogna colle—

gare anche il 5 3, che dice: ([ Si fundus in dotem datus sit: tam uxor, quam

maritus propter possessionem eius fundi possessores intelliguntur D. — Ora,

questa disposizione della L. 15 h. t., quantunque non si riferisce che alla

cauzione di presentarsi innanzi al giudice in un tempo determinato, viene

oggidì applicata a tutte le cauzioni giudiziarie. — LAUTERBACII, cit. Diss.

ad L. 15 D. gui satìsda-re cogant. cap. IV 5 11.—— VUL'I‘EJO, Traci. dc iudi-

cîis lib. II cap. V Il. 88 a 90. — ])APP, Von der Legitimation etc. (Della le-

gittimazione a procedere) 5 477. Del resto, dalla correlazione dei citati fram-

menti risulta, che in essi la parola possessor denota il proprietario. Vedi

Fed. Car. DI SAVIGNY, Verbessertingen und Zustitze etc. (Correzioni e giunte

alla prima edizione della Dissertazione sul possesso) pag. 25, o s 8 pag. 85

della 2." edizione, Giessa 1806. —— Alcuni leggono nel citato % 3 della L. 15,

in luogo di propter possessioncm, propter petitioncm, e vogliono per questa

intendere la rcivindicatio. Ma veggasi Nic. SIIAI.LENEURG, ad Sclmttingz'i No-

tes tom. I pag. 290 ì‘). '

34) Arg. L. 15 g 2 D. 11. t. Creditor, qui pignus accepit, possessor nencst,

tametsi possessioncm habent. — LAUTEREACII, Colleg. theor. pract. I’andect. 11. t.

S' 1.7-

35) WERNHER, Observat. for-cus. tom. II parte IX oss. 113. — SClIAUMBURG,

Compend. iuris Digest. h. t. 5 10.

 

*) Vedi quest‘opera, libro XXIII 5 1234 nota 33. — Sulla L. 15 pr. D. h. t. II, 8,

eredi anche il WINDSOIIEID, Pandette, I 5 154 nota 7.
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colare ipoteca dei beni posseduti in proprietà. 36); ma' questo pro-

duce anche la conseguenza, che il possessore, se durante il processo

dovesse per avventura alienare i suoi beni immobili, può essere

obbligato a prestare una nuova cauzione 37). S’intende del resto, che

qui per beni immobili si debbono ritenere semplicemente quelli

che si trovano sulla superficie e non, come le miniere, nel seno

della terra 33)-

Se questi beni formano obbietto di un giudizio, oggigiorno si suol

fare una distinzione: se il possessore litiga per essi con quel mede-

simo che pretende la cauzione, — ovvero se con un terzo. I nostri

giureconsulti pratici 39) pretendono, che, nel primo caso, il possesso

di un predio controverso non liberi dalla costituzione della cauzione;

nel secondo caso, per contrario, il possessore del predio, ad onta del

giudizio che fa per esso contro un terzo, è esente dal costituire

quella cauzione. Per l'appunto di questo parere è anche il nostro

Autore. Ma il MÙLLER. 40) e lo SCHILTER '“) hanno già. dimostato

che tale distinzione non corrisponde perfettamente all’analogia del

diritto romano 42), secondo cui la controversia giuridica elevata sul

 

36) STR_YCK, T’s. mod. Pandea}. 11. t. 5 11. — \VERNHIIR, Observation.forcns.

tom. II parte VIII oss. 359. — SCI-IAUMBURG, Coziz.pend. iuris Digestor-mn 11.

t. 5 9.

37) LUDWIG, cit. Dissert. da eo, qui post L. O. bona immob. possidcre desiit

cup. IV. — SCIIAUMBURG, loc. cit. — nn BERGER , Occonomia iuris lib. IV
tit. XIX 5 2 nota 6. —— Michele Gofl’r. \VERNIIER, Commenta:}. ad szdect.

11. t. 5 10. — HOFACKER, Principia iuris civ. tom. III 5 4409.

38) nn BERGER, Oeconom. iuris loc. cit. nota 5,e DE WINCKLER, nelle No!.

mi Ber-germe pag. 768.

39) CAurzov, l’. _I. Constit. V Definit. XV. —— BERLICII, P. I. Conclus. XX
11. 39. — VULTEJO, De iudiciis lib. II cap. V 11. 171. —— DE BERGER, Occo—

uonu'a iuris loc. cit. nota 5. —— DANZ, Grands. des ardenti. etc. (Principii

fondamentali del processo civile ordinario) @ 465.

40) Ad STRUVII Syntagm. iuris civilis exercit. V th. 25 nota 7 pag. 248.

‘“) Praxis iuris rom., emercit. VII 55 18 e 19.

42) L. 15 S 6 I). 11. t.: a Si fundu1n, quem possidebam, a me petieris, deinde.
cuni secundum te esset iudicatum, appellaverim: an possessor ciusdem fundi

sim? et recto dicetur, possessorem 1110 esso, quia nihilomiuus possideo, nec ad

rem pertinet, quod evinci mihi ea possessio possit ». Propriamente questo tratto
si riferisce alla satisclatio, che una volta I’ appellante doveva prestare a ti-
tolo di pena per un’appellazione indebita. Il che è provato anche dall’ inte-
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predio, ancorchè in prima istanza fosse stata decisa in favore del-

l‘attore, non può impedire che si riconoseajl convenuto per un pos.

sessore di beni immobili, a fin di liberarlo dalla satisdatio nel pro.

cedimento di cui si tratta.

Intanto, avuto riguardo al diritto odierno, non può assolutamente

pensarsi il caso, che dal possessore di un predio, il quale forma og-

getto di un procedimento, possa pretendersi, in quel medesimo pro-

cedimento, una cauzione per le spese e la riconvenzionale: che anzi

queste cauzioni sono imposte all'attore soltanto, il quale per altro

non può esser contemporaneamente possessore della cosa, che e sog-

getta a controversia 43). Perciò la regola, che il possessore di un

predio controverso non è obbligato a dare alcuna cauzione al suo

avversario; questa regola deve pur subire una limitazione, anche

relativamente al convenuto, se l'attore pretende da esso convenuto,

come possessore, la eautio indieatum salvi. Imperocchè, quantunque

l‘attore e abbastanza sicuro che il convenuto non può fuggirsene

insieme col predio, ma deve eonsegnarglielo, nel caso che esso at-

tore vinca la lite; pure. trattandosi di tali azioni reali, si ha ri-

guardo altresì alla restituzione dei frutti e delle accessioni, al rifa-

statura della L. 15, secondo cui tutto questo frammento fu ricavato dal lib. I

Do appellationibus di Emilio I\‘IACRO. Di questa cauzione tratta diffusamente

PAOLO nel lib. V Sententiar. receptor. tit. XXXIII De eauiionibus et poenis

np]_wlletimmm. Ora, il possessore del predio soggetto a controversia, se si

appellava dalla sentenza contro di lui pronunziata in prima istanza, non

prestava una tale satisdaiio, perchè nessuno doveva, durante il procedimento,

esser privato dal vantaggio derivante dal suo possesso, 54 Inst. De intcrdict.

(4 15); per conseguenza, poteva sempre esser considerato come un posses-

sore di beni, a riguardo della cauzione da prestare nel giudizio di appello.

Ma poichè molto tempo prima di GIUSTINIANO questa specie di satisdeiio era

stata abolita dagl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSIIIIANO, L. 6 5 ult. C. De

uppellat. (7 62), così TRIBONIANO applicò tutto il passo di Emilio MACRO,

contro l’intenzione di questo antico giureconsulto, alle cauzioni de iudicio

sisli, di cui principalmente si discorre nelle leggi di questo titolo, e però

anche alle medesime deve applicarsi cm mente Justiniani. — Vedi Ant. Scum.-

TING, En…-rai. partis primaa Digestor. 11. t. 5 7. —— VALCKENAER, Disse-iat.

da (Iuplivi Legum inierpretatione pag. 109 e seg., e Nic. SMALLENBURG, ad

b'chultz'ngii Notes ad Digest. tom. I II. t. pag. 289.

43) Questo per appunto osserva anche lo SCI-IILTER, loc. cit.
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cimento dei danni arrecati, a cui ordinariamente e condannato il

convenuto… Questi diritti dell'attore non possono dunque esser ga—

rantiti dal semplice possesso del convenuto, senza la prestazione di

una cauzione particolare“), in quanto che la legge romana non

assolve il convenuto dalla satisdatio, se non a causa del suo possesso,

e perchè questo esclude il timore di una fuga; oltrechè, l’obbietto

della controversia non può, naturalmente, costituirenel medesimo

tempo il mezzo dell’assicurazione.

Quid se fra più consorti nella medesima lite uno soltanto sia pos-

sessore di beni immobili? devono perciò anche i rimanenti essere

esentati dalla costituzione di una cauzione, — verbigrazia, per la

riconvenzionale o le spese?“ No: essendo indivisibile la cauzione,

gli altri consorti nella medesima lite, che non sono del pari possi-

denti, non possono sottrarsi alla costituzione della cauzione richiesta,

dovessero pure avere una minor parte nell‘azione 45).

Ora, quantunque il possesso di cose mobili, come si e di già. no-

tato, ordinariamente non libera dalla prestazione della cauzione,

pure, secondo l'odierna usanza giudiziaria, ha luogo un’eccezione

nel caso in cui le cose mobili sono di tal natura, che non possono

tanto facilmente nè senza dare nell‘occhio esser portate via dal loro

luogo, e che per conseguenza sotto tale riguardo possono equipa-

rarsi ai beni immobili. Così, per esempio, una gran biblioteca, una

considerevole libreria, una farmacia, un negozio completo, e simili 46).

Se non che queste cose non debbono essere implicate precisamente

nel processo, in cui si domanda la cauzione: perchè l’obbietto della

controversia, secondo è stato già. notato, non può costituire altresì

il mezzo dell'assicurazione, e ciò quando si tratta propriamente

della cautio iudieatum colei 47).

 

44) SCIIIL'I‘IER, loc. cit. nota a, pag. 151, si propone questo dubbio, ma senza

risolverlo.

45) WINCKLER, cit. Adversar. iuris iudiciarii oss. 3 verso la fine. — PUT-

TER, Rechtsfiillc (Casi giuridici) vol. I parte IV decisione CLIX n. 49.

46) Laurnunncn, Colleg. theor. proci. Pandecturnm h. t. 5 15. — nn BER.-

GER, Oeeonomia iuris lib. IV tit. 19 5 .‘2 nota 5. — I0ti Tubingcnses vol. VIII

Consil. 0111 n. 39 e seg. — WERNHER, Commentat. ad Panclcctas 11. t. 5 6,

Vedi pure questo Commentario parte II 5 173.

47) Arg. L. 71'D. De fideiuss. (46 I), L. 11 D. h. t.

GLUCK. Comm. Pond-cite. — Lib. II. 45
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Molto dibattuta e la questione, se una semplice azione reale su beni

immobili, purchè fondata sopra un diritto di proprietà. o di eredità,

liberi anch‘essa dall'obbligo di prestare una cauzione giudiziaria. —

Il nostro Autore, insieme con LEYSER 48), risolve affermativamente

una tale questione; ed in conformità. di questa opinione, vien risoluta

affermativamente anche nella pratica 49). Pure non si può negare che

le ragioni, su cui si fonda, non escludono qualsiasi dubbio 50). Le ra-

gioni sono le seguenti : —- 1. la prestazione della cauzione rappresenta

un onere per colui, al quale è imposta; conseguentemente, dev'esser

limitata per quanto è possibile. Laddove l'esenzione dalla medesima

dovrà sempre essere interpretata estensivamente. Ma, da un lato, la

regola : odiosa rcstringenda, favorabiiiu autem. interpretations extendenda.

sunt,- questa regola di ermeneutica, siccome fallace e non pratica.,

è_stata già. da lungo tempo rigettata dai giureconsulti 51). Dall‘altro

lato, l'esenzione della cauzione e certamente troppo favorevole a

colui che altrimenti sarebbe obbligato a prestarla; ma così pure è

certo che torna altrettanto pregiudizievole all’altra parte, cui de-

48) Meditat. ad Pandeet. spec. XXXIV medit. 3. Vedi pure Gio. Era. Giust.

MÌJ’LLER, Obscrvut. pract. ad Leyserum tom. I fasc. II oss. 136.

49) CARI’ZOV, Iurisprud. forens. parte I constit. V defin. 17. —— SOHAUM-

BURG, Uompend. iuris Digestorurn h. t. 5 9. —— PUFENDORF, Introduct. inpro-

cass. civ., parte II cap. I 5 9. — Cristof. Luci. CRELL, Diss. (ictionem rcalem,

qua. rcs immobilis petitur, ad subtcrfugicndum ouus sutisdationis autori profu-

turam, Lipsia 1725 (fasc. II delle Dissertut. di CRELL, pag. 249). — nn SEL-

CHOW, Neue Rechtsfc'ille (Nuovi easi giuridici) vol. II n. XXVII pag. 180.

50) Le medesime sono disaminate da Cornelio Gio. Rod. RIDEL, Dissertat.

qua disquiritur, utrum actio quand rem immobitem a contione in processuprnc-

stando, iiberet, nec ne ? Gottinga 1783. Ma sono profondamente confutato da

Franc. Our. CONRAD, Dissertat. aetorem, qui fundi petitioncm habet, sutisdurc

eogendum, Erfordia 1725. Veggasi pure Curto Fed. WALCI-I, Introduci. in

contrae. iuris civ. sez. IV cap. II @ 6.

51) Confronta TIZIO, Ius priuutum rom. gcrm. lib. I cap. XVII @@ 23 e

24. — Gio. Fed. POLAC, Diss. de nomia ct incongrua favorabilium et orliosorum

interpretationc, Francoforte 1728. — Gian Lorenzo HOLDERRIEDER, Dissertut.

De principiis interpretationis legum educgiitltis, Lipsia 1736 sez. II 5 24. —

Car. Aug. RITTER, Regulae interpretationis iuridicue praestuntiores ex mine-

guutis princip. demonstrut., Lipsia 1741 5 15. —— Franc. Gugl. ROMANI, Progr.

de favorubili et odioso, Lipsia 1750. -— NETTELBLADT, System element. iuris-

prud. positivcw Germanor. communis generalis, % 231 II. III.



QUI sArrsnnnn COGÀN'I‘UR, "VEL IURATO PROMITTANT, nre. 355

v'essere prestata. Deve ora quest'altra parte meritare minor favore

della prima, perchè, cercando la cauzione, non pretende che di evi-

tare il suo danno? 52) Anzi le stesse leggi non c'inculcano ad ogni

occasione, che i favori e benefizi giuridici non debbono essere am-

plinti in altrui pregiudizio? 53) — 2. Quegli, a cui e data un’azione

reale su beni immobili, non può far temere di una fuga, siccome

non la fa temere colui, che possiede egli stesso questi beni; e però

non esiste verun motivo per la prestazione della cauzione. Ma chi

non vede che in proposito dipende moltissimo dalla natura dell'a-

zione e dell’obbietto della medesima? Sicchè non si può sostenere,

così in generale, che una semplice azione reale esclude ogni qualun-

que timore di fuga. — 3. Quello azioni reali, che hanno per obbietto

cose immobili, vengono, siccome è noto, annoverate fra i beni im-

mobili 54). Dunque, — si dice, — il possessore diuna tale azione de-

v‘esser trattato come il possessore di un predio, e, in virtù del

medesimo favore delle leggi, andare per conseguenza esente dalla

costituzione della cauzione. Le stesse leggi le danno a intendere

chiaramente, dicendo: Is, qui actionem habet ad rem recuperandam,

ipsum rem habere videtur 55). Inoltre : Id apud se quisgue habere videtur,

de quo habet aciionem: habetur enim, quod peti potest 56). Similmente:

Rem in tonis nostri-s habere intelligimur, quoties possidentes cxceptionem,

aut amittcutes, ad recuperandam eam aetioncm habemus 57).

Pare veramente che questa terza ragione sia la più plausibile;

per altro, vien mono anch’essa, se più accuratamente disaminata. Im-

perocchè, primieramentc, riman sempre, io credo, una grandissima

differenza tra il caso in cui si possiede soltanto un'azione, la quale,

avendo per obbietto una cosa immobile, viene del pari annoverata

52) Semper favcndum est magis de damno, quam de lucro copiando certanti.

L. 33 D. De R. I. (50 17), L. 11 5 6, L. 34 pr. D. De minoribus (4 4), L. 7

D. De iuris et facit ignorantia (22 6). —— MEVIO, tom. I parte III decis. 381

nota 5, e tom. II parte VI decis. 241 nota 8.

53) L. 2 5 16 D. ne quid in loco publico (43 8), L. 40 D. De administr. et

per-ic. tutor. (26 7).

54) Vedi questo Commentario nel libro I 5 174, pag. 760 seg.

55) L. 15 D. De It. I.

56) L. 143 D. De eerborum significut. (50 16).

57) L. 52 D. De acq. rer. domin. (41 1).
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fra i beni immobili fl), — e il caso in cui, atteso il possesso di una

tale azione, uno può essere considerato come vero possessore della

stessa cosa immobile. Ben rettamente risponde perciò le SCIÉULTER i“):

ius in re immobili non est ipsa res immobilis, nea utrobiquc par ratio est.

In secondo luogo, quei frammenti dicono, e vero, che colui il quale

ha un giusto diritto per richiedere come sua una cosa, che si trova

in possesso di un altro, dev'esserne considerato proprietario, non

altrimenti che colui, il quale ha il suo nelle sue proprie mani 59);

ma, per questo, non ancora possiede effettivamente la cosa, per la

cui consegna egli può agire. Tuttavia, secondo la massima di Emilio

MACRO, soltanto il possesso proprio civile di un predio può liberare

dall‘obbligo della cauzione 60). Conseguentemente, ne rimane del

tutto escluso un possesso improprio od analogo o quasi possesso di

una semplice azione 61). Relativamente alla proprietà e al diritto di

disporre su di una cosa, è per certo tutt‘uno se ho la cosa istessa,

o se, per via di questa cosa, un’azione efficace. Ma, relativamente

ai vantaggi del possesso, di cui dovrà. esser privato colui, al quale

una semplice azione compete, e relativamente all'onere della prova,

che incumbe all'attore, ed all'incertissimo esito del giudizio, è an-

cora vero quanto dice POMPONIO 62), cioè: Minus esl aetionem habere,

53) Promis iuris rom., ever-cit. VII S 23 pag. 153.

59) Vedi il libro I di questo Commentario @ 174 e nota 17 p. 762.

60) Questo provano non soltanto le parole della L. 15 5 1 I). 11. t.: Pos-

SESSOR is accipienclus est, qui in agro vel civitate REM SOLI possùlct; ma an-

cora gli esempii ivi citati *).

61) Che negli addotti frammenti si parli di un tale possesso analogo, lo

prova la parola VIDETUR, la quale accenna ad una finzione giuridica. Vedi

Ial. a BEYMA, Conimentar. ad Leg. 143 Digestor. de Verbor. siguijicai. e ad

Leg. 15 D. De Reg. Iuris, Leovardiae 1649 8.

02) L. 204 D. De R. I. (50 17). Cfr. Gine. GOTHOFREDO e Int. a BEYMA,

Commentaria in Tit. Digest. de diversis regulis iuris, ad h. L.

a) Si errercbbe credendo che i citati passi del diritto romano sanciscano come

qualche diritto moderno (codice civile 415 art.), essere immobili _le azioni aventi per

obbietto cose immobili. Quei passi esprimono un concetto assai semplice, che cioè, ob-

biettivamente, chi ha un'azione fondata in diritto debba ritenersi sicuro del raggiun-

gimento del suo fine. In pratica ciò trova pur troppo de’ gravi limiti; vedi anche il

passo pomponiano citato poi dall’Autore.

=*) Vedi le diverse opinioni in SCI-ILAYER. nella Zeitscltriftfz'ir Civile. and Pro;. (Ri-

vista di diritto e procedura civile) N. S. vol. IX, pag. 210 seg.
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quam rem. Vi si aggiunge un altro motivo, cioè che per la parte,

cui deve prestarsi la cauzione, non può essere indifferente che colui,

il quale possiede semplicemente un'azione, venga gia ritenuto come

efi'ettivo possessore della cosa, a cui quell‘azione e diretta. Impe-

rocchè un'azione facilmente può estinguersi mediante prescrizione,

_ il proprietario può cederla ad un terzo segretamente e senza che

la controparte ne sia informata. Ma tutto questo non può temersi

in un effettivo possesso della cosa. Inoltre, si può più facilmente

distrarre una cosa, la quale bisogna cercare di conseguire mediante

giudizio, che abbandonare il possesso di un predio. Bastano questi

motivi, perchè la legge richiegga il possesso proprio, effettivo e ci-

vile di beni immobili, per la esenzione dalla cauzione 63).

L’ultima ragione a), in cui si fonda quella comune opinione, è

-1. che nel 5 4 della ripetuta L. 15 D. Ii. t. viene espressamente ec-

cettuato dal favore di quella esenzione colui, guifundi petitionem per.

sonalem habet. Da questo si conclude a contrario, che colui, qui peti—

tione… fendi rcalem habet, non deve prestar cauzione. Invero, — si

osserva, -— perchè la legge avrebbe fatto menzione appunto di azioni

personali, se le azioni in generale non dovessero procurare l'esen-

zione da vcruna cauzione? Questa eccezione conferma, dunque, la

regola nel caso non eccettuato, in quello cioè che le azioni, aventi

per obbietto cose immobili, originano da un diritto reale, e propria-

mente da un diritto di proprietà. o di eredità.

Ma questo argomento, per quanto sia anch'esso convincente a

primo aspetto, dà. luogo a molte osservazioni. Imperocchè e inutile

rammentare, che i così detti argumenta al contrario sono in generale

pericolosissimi nella interpretazione delle leggi delle Pandette, e

che se ne debbo far uso con molta accortezza 64). E però sorge in-

63) Vedi Pietro MULI.ER, ad Struvii Syntagm. iuris civilis, exercit. V flies. 25

nota T II. II pag. 248. '

64) Ger. NOOI)T ha dimostrata con molti esempii questa verità, in parecchi

luoghi delle sue opere. Veggansi i suoi Probabiiia L. I cap. III 5 4, nonchè

Dioeletianus et Mao;imian. cap. 22, e De asufructu lib. I cap. 19 e lib. I‘I

cap. 10. Vedi pure questo Commentario parte I S 37. ‘

\
a.) Questo punto e qui benissimo trattato e risolto dall‘autore.
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nanzi tutto la questione, se ciò, che vien detto nel citato 5 4, debba

riferirsi a tutte in generale le azioni personali. Per lo meno se ne

può dubitare, non senza ragione, se questo 5 4 s‘interpreta in cor-

relazione con quello, che immediatamente precede. Se ne concluderà,

che propriamente nel 5 4 non si parla che dell'aetio pro dote patendo.

Per fermo, nel 5 3 che immediatamente precede nella L. 15 D. li. t.,

MACRO dice: Si fundus in dotem datus sit, tam uaar, quam martins,

propter possessionem eius fundi, possessores intelliguniur. E subito dopo

soggiunge nel 5 4: Diversa causa est eius, qui fundi petitionem perso-

nalcm habet. Il che può con giusta ragione applicarsi ad una petitio

fundi dotalis 65). Il giureconsulto propriamente vuol dire questo: al—

tra cosa è, se al marito sia stato semplicemente promesso, ma non

ancora rilasciato, un fondo come bene dotale. In questo caso non

ancora lo si può considerare quale possessore. Imperocehè egli non

ha che un'azione personale, vale a dire l'actio ew stipulata, se la

dote gli sia stata promessa mediante stipulazione; oppure la con-

dietio, se gli sia stata promossa senza stipulazione, ma colla scleri.

nità di una dietio 66). Se non che, — pensa il giureconsulto, — que-

ste azioni non ancora sono sufficienti per esimere, in considerazione

di esse, il marito dalla satisdatio, perchè gli manca sempre la cosa

principale, vale a dire il possesso, e ciò, fino a quando il bene do-

tale non gli sia stato consegnato. .— Chi non vede qui la diffe-

renza tra fundus promissus e traditus, nonchè fra possesso ed azione?

Ancora una. Se il giureconsulto romano avesse inteso effettivamente

 

65) È verissimo che nel citato S 4 non si fa alcuna espressa menzione del

fundus dotalis. Ma ciò è conforme al sistema dei giureconsulti romani, che,

se precedentemente hanno parlato del fundus dotalis, questo chiamano poi

semplicemente fundus. Cfr. L. 2 5 e 11 D. De fundo (letali (23 5).

66) Imperocchò, al tempo di Emilio MACRO, la promessa diun bene dotalo

facevasi tuttavia in una forma solenne, mediante stipulaiio ovvero dictio.

ULPIANO in Fregni. tit. VI, nella Iurisprudeniia antejust-in. dello SCHUL'I‘ING,

pag. 581. — NOODT, Commentar. ad Pandeatarum tit. de iure cloiium, Opera

tom. II pag. 503. —— Particolarmente M. Aurel. GALVANO, De Usufructu,

cap. XV pag. 143 a 147 (della edizione di Tubinga 1788 4). L’azione ipote-

caria, a causa di una dote promessa, non fu concessa al coniuge che da.

GIUSTINIANO, L. un. 5 1 C. De rei uxoriae actionc (5 13). Perciò il giurecon-

sulto romano non fa. menzione che dell’azione personale. '
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di parlare qui di azioni personali in generale, allora, da un lato,

non si sarebbe servito di questa transizione, cioè: diversa causa est

eias‘, etc.,- dall'altro lato, avrebbe potuto per conseguenza tralasciare

tutta l'osservazione, perchè la differenza tra il possessore di un pre—

dio e quegli, che ha soltanto una petitio fandr' personalis, essendo

troppo evidente, specie a riguardo della. cauzione da prestare, non

aveva d’uopo di un rilievo particolare. Laddove riferendosi il 5 4

all'azione dotale personale, l’osservazione del romano giureconsulto

non era punto superflua: perchè certamente si sarebbe potuto dubi-

tare, se colui, al quale fosse stato promesso in dote un predio, po-

teva già. in qualche modo esserne considerato possessare, atteso che

le leggi, a causa di pubblica utilità, favoriscono troppo i. diritti sui

beni dotali, e per conseguenza un'azione ad essi relativa poteva

sempre esser considerata come un'azione troppo sicura 67).

Poichè, dunque, nessuna legge chiara decide la questione, se e

fino a quanto una semplice azione reale su beni immobili esima dal-

l'obbligo di costituir la cauzione; così bisogna in proposito, secondo

che giustamente osserva anche lo SCHILTER 68), rimettersi princi-

palmente al criterio del giudice. Il quale deve giudicare, a tenore

delle circostanze, se quella parte, nel cui interesse è prescritta la

cauzione, rimanga abbastanza garentita, senza costituirle una cau-

zione particolare (per le spese, ‘la riconvenzionale, la presentazione

dell’avversario in giudizio, l’osservanza del giudicato, o per qualun-

que altro fine la si richiegga), e se in tal modo sia abbastanza cli-

minato ogni motivo di timore 69). Per conseguenza, "se le pretese di

quella parte, la quale è tenuta a dar cauzione, sono di tal natura,

che, attesi gli obblighi ad essa imposti, si possono cum efi°cota conse-

guire immediati provvedimenti dal magistrato, innanzi a cui pende

il giudizio; 0 se altrimenti non è facile che si verifichi il pericolo

di una fuga, — allora non decide più la natura di tali pretese. A1-

lora il giudice può assolvere da ogni cauzione quella parte; perchè

 

67) L. 1 D. soluto matrimonio (24 3). L. un. pr. e 5 1 C. De roi actor. act.

63) Excrcit. ad Pandoct. VII @ 23 pag. 153. L. 3 S 1 at in possession. lc—

gator. (36 4).

69) È con me d’accordo anche il GROLMANN, Theorie dos gerichtlichen Ver-

fahrens (Teoria del procedimento giudiziario) S 157 pag. 290.
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nessuno dev’esser gravato mediante prestazione di cauzioni non ne-

cessarie. Quindi è del tutto inutile che i moderni giureconsulti cer-

chino d'intendersi su quelle azioni reali, che possano liberare dalla

prestazione della cauzione, e che taluni vogliano annoverare fra le

medesime la rai rindicatio 70), altri anche l’azione pubbliciana e la

%reditaria 71), altri poi anche l'azione confessoria, in quanto abbia

per obbietto una servitù prediale 72); — senza considerare, che nes-

sun‘azione in generale mena per sè stessa ad una simile libera-

zione.

Rimane un’altra questione: se i beni immobili, il cui possesso

può liberare dall'obbligo di prestar la cauzione, debbano esser si-

tuati precisamente nella giurisdizione di quel giudice, innanzi al

quale si fa il processo, o se basti che siano nel medesimo paese,

quantunque fuori la giurisdizione di esso giudice. —— Diversi giure-

consulti vogliono sostenere l‘ultimo principio 73); ina, secondo pare

a me, senza un motivo sufficiente. Imperocchè il passo di UL-

PIANO 74), che s'invoca in proposito, dice semplicemente esser baste-

vole, si quis in alia eiusdom prorinciae civitate satisdatiorzcm pracstare

paratus sit. Ma non si e considerato che, presso i Romani, tutte le

città. di una provincia erano soggette all'imperio di un medesimo

Preside, e che per mezzo di quest'ultimo potevano esser dati i prov-

vedimenti 75). Per appunto il Preside della provincia esercitava per

conseguenza la coercizione giudiziaria, tanto nel luogo in cui l'a-

zione era stata elevata, che in quello in cui poteva trovarsi il mezzo

di garentia 76). Ma si può giustificatamente estendere ai signori dei

 

70) LAUTERBAOH, Colleg. th. pr. Pandcctar. h. t. 5 17.

'“) Lnrsnlt, spec. XXXIV med. 3.

72) CRELL, cit. Diss. 5 15.

73) ESTOR, Anfarzgsgriindo dos gemcincn etc. (Primi elementi del processo

comune ed imperiale) tit. 262 5 2156 g. — DE CRAMER, ()bscrvat. iuris univ.

tem. IV Obs. 1045. Se non che quest’ultimo, in un altro luogo, cioè nella

abs. 1159, sostiene anche il contrario. Vedi pure DE WINCKLFR, Adam-sar.

iur. ind. obs. 3. —— HOFACKER, Principia iuris oivilis tom. III 5 4409 in fin.

—— MALBLANK, Dig. h. t. 5 227.

74) L. 7 s 1 D. 11. t.

75) Veggasi quello che ne ho già. detto in un altro punto di questo Il libro a

pag. 20 e se".

76) Imperocchò nelle città. municipali, la facoltà. di emettere provvedi-
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nostri paesi codesto principio, relativo al Preside di una provincia

romana? ’Si faccia piuttosto con 10 STRYGK 77) ed il BERGER 78) una

dill‘erenza: se mediante leggi locali, come, per esempio, in Sassonia

e negli Stati prussiani 79), sia espressamente disposto che nel pos-

sesso di beni immobili e indifferente la situazione dei medesimi, a

riguardo della esenzione dalla cauzione, ma può bastare che essi

beni si trovino entro i confini del paese, in cui si fa il processo;

— ovvero se manca una tale disposizione di leggi locali. Nella prima

ipotesi, la cosa e fuori dubbio. Laddove, nella seconda, bisogna guar-

dare, inoltre, se la controversia pende innanzi al Supremo Collegio

giudiziaria del luogo, dal quale collegio si giudica in nome del si-

gnore ed al quale sono sottoposti gli altri giudici e magistrati,

nella cui giurisdizione giacciono i beni immobili di quella parte,

cui si domanda la cauzione; ovvero se la controversia vien fatta

innanzi ad un tribunale inferiore. Nel primo caso, basta, per esen-

tare dalla cauzione, che i beni immobili siano posti nel medesimo

paese, quantunque in un luogo diverso da quello, dove si fa il pro-

cess… nell'altro caso, poi, si richiede oggigiorno che ]a parte, la

quale vuol essere esonerata dal costituire la cauzione, risegga ed

abbia beni immobili nella giurisdizione di quel giudice, innanzi a

cui pende la controversia 80). Imperocchè, soltanto in queste circo—

stanze la parte vittoriosa può attendersi facili ed immediati prov-

vedimenti 81).

menti non altrimenti competeva ai magistrati, se non con saputa del Prc-

side della provincia. L. 11 C. De pignoribus (8 13).

77) Usus modern. Pandect. h. t. 5 9.

78) Supplement. ad Electa disceptat. forms., parte I tit. XII e XIII abs. III

pag. 153.

79) Allgem. Gericlttsordn. fu'r die Preass. Staateu (Ordinamento giudiziario

generale per gli Stati prussiani), parte I tit. 21 5 2 pag. 487 n. 2.

30) Ben esattamente dice quindi SOLIAUMBURG nel Compend. iuris Digestio-

rum h. t. 5 10: Bona immobilia EXTRA DISTRICTUM' mmsnrcrxoms sita, eau-

tiom's rteoessitalem non perimunt, nisi lis CORAM PRINCIPE peudeat, cel SPE-

CIALIS LEX mlsìt.

31) Vedi DE CRAMER, Obse-ruat. iuris univ. tom. IV obs. 1159. — AYRER,

cit. Dissert. (le cautione a bonor. immobil. possessore non exigencla cap. III

5 9, —e GROLMANN, Theorie des gericlttl. etc. (Teorica del procedimento giu—

diziario) @ 157 pag. 298.

Gnucn. Comm. Pandette. — Lib. II. 46
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5 24.9.

La cauzione dev’essere domandata.

Del rimanente, le prestazioni di cauzione, da farsi nel giudizio,

sono comprese fra i diritti delle parti. Sicchè il giudice può, di re-

gola, pronunziarsi intorno alla costituzione di esse cauzioni, non di

ufficio, ma soltanto se richiesto da uno dei litiganti, che vi abbia

interesse 82): essendo una regola nota, che, iudeae ofi‘ieium suum in

causis eiuilibus non imperiatur, nisi imploratus 83). r1‘uttavia hanno

luogo le seguenti eccezioni; 1. fse la cauzione fosse di tal natura,

che, tralasciandola, ne originerebbe una insanabile nullità, in ri-

guardo di tutto il procedimento. È di questa natura la cauzione

per la ratifica (cautio de rato), la quale per conseguenza può d‘uffi-

zio essere imposta dal giudice 84). 2. Se la parte, che può chiedere

la cauzione, rappresenta una persona particolarmente favorita dalle

leggi, ed al cui meglio il giudice deve provvedere d’uffizio. Si ha

questo caso trattandosi di minori e di quelle persone, che ai mi-

nori sono equiparate ; per esempio, fondazioni pie, chiese, scuole,

città, comuni e simili. Indubitabilmente, il giudice ha qui il dovere

d'ingiungere la prestazione di cauzioni all’avversario delle predette

persone, ancora quando non ne abbiano fatto istanza, -— sempre che

lo richieggano i bisogni ed il vantaggio delle medesime 85).

 

32) L. 1 5 9 D. ut legale;-. seu ficleicom. serventi. caus. caveat (36 3). —— Giust.

En. BÒHMER, Dissert. de iudice procedente eee oficio in processa civili, Halle

1712 cap. I s 8 pag. 13.

83) an10, tom. Il parte VII decis. 142. — G6NNER, Haudbuch. etc. (Ma-

nuale di procedura comune) vol. I 11. X 5 1.

84) MARTINI, Lehrbach des burg. Praz. (Trattato di procedura civile) 5 299

in fin. pag. 416. — G6NNER, loc. cit. 5 7.

83) BòIIMER, cit. Dieser-tat. cap. II 5 9. _.. GO’NNER, loc. cit. 5 38.
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Si ex noxali causa. agatur, quemadmodum caveatur

5 250.

particolare natura della cauzione prestata nelle actiones noxales a).

Presso i Romani, un padrone, se per un delitto privato del suo

sehiiìV0 era citato actions corali, doveva garentire all’attore se ser-

rum. in eadem causa exhibiturum, in qua tuna est, douce iudicium acci-

piatm' sd). Lo scopo si era quello d'impedire, mediante siffatta cau-

zione, che il convenuto avesse deteriorata la condizione dell'attore

e dei suoi diritti, o reso più difficile l'esercizio dei medesimi, con

una alienazione o nowae deditio dello schiavo, eseguite prima della

contestazione della lite 87). Imperocchè, per mezzo della semplice in ius

vocatio, lo schiavo non diveniva già. un obbietto litigioso: l'efi'eotus li-

tigiosi non lo produceva che la contestazione della lite, — come in-

nanzi (& 236 b) si e dimostrato. Per conseguenza, fino al momento di

essa contestazione lo schiavo poteva tuttavia esser venduto, o con-

segnato in pagamento ad un terzo, che dal medesimo schiavo fosse

stato danneggiato. Il che era molto pregiudizievole per l'attore, do-

vendo allora quest’ultimo far la causa col nuovo padrone e posses-

sore dello schiavo; e ciò in forza della regola: nowalis actio caput

sequitur 88). Laddove contestata la lite, l'attore non aveva più nulla

 

86) L. 1 D. h. t.

87) L. 1 S 1 D. h. t.: « IN EADEM CAUSA SISTERE videtur, qui ad experien-

dum non facit ius actoris deterius ».

88) 5 5 I. Dc noxalibus action. (4 B).

 

(0 Cfr. LENEL, E. P. in h. t. — RUDORFI", I. e. p. 200 n. 53. Forse in luogo di

« caveatur » nell’Editto stava « vadimonium fit ». Cfr. LENEL, p. 66-7.
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a temere. Imperocchè quand‘anche il convenuto avesse cessato di

possedere lo schiavo, l'azione aveva il suo svolgimento; esso conve.

nuto era senza più condannato al risarcimento del danno, e doveva,

imputare a sè medesimo di aver perduta la facoltà. di consegnare lo

schiavo per risarcire quel danno 89).

Se, prestata la cauzione, il padrone manometteva lo schiavo, non

sembrava che si peggiorasse la condizione dell‘attore 90): contro lo

schiavo manomesso poteva essere intentata l'actio directa 91). Peroc-

chè quantunque gli schiavi, dopo la loro seguita manomissione,non

potevano più esser convenuti pei loro precedenti contratti, pure essi

rimanevano obbligati pei loro delitti 92).

Ma tutto questo non ha più valore oggigiorno. Tuttavia, chi vuol

sapere qualche altra cosa intorno a questa cauzione, legga Antonio

Sonunrnve 93) e particolarmente Gregorio MAJANSIO 94).

39) L. 37 e 38 pr. D. De noxal. actionibus (9 4). Nella L. 38 alcune antiche

edizioni hanno subitur-nm in luogo di sublat-urum. Ma questo non è esatto.

Imperocchò la locuzione sufierrc litis acstimationem, in luogo di pracstare, è

una locuzione notissima e particolarmente abituale ad ULPIANO, come si ri-

leva dalla L. 17 S 4 D. De iniur. (47 10), dalla L. 17 5 18, L. 23 S 8 D. De

acdil. cdict. (21 1), e L. 21 S 2 D. De cuict. (21 2). Vedi Our. Andr. DUI(ER,

Notae acl Opuscula de latinitate vet. IÙtor. pag. 359, e BRISSONIO, De Verbo-

rum significationc, voce suferrc.

90) L. pen. in fin. D. h. t.

91) 5 5 Inst. De noxalibus action.

92) L. 14 D. De obligat. el action. (44 7).

93) Enarrat. partis primae Digestor. h. t.

94) Commentar. ad trtginta IOtorum omnia fragmenta, quae extent in iuris

cicilis corpore, Ginevra 1764 4 tom. II pag. 265 e seg.
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De eo, per quem factum erit, quominus qu15

in iudicio sist-.at.

5 251.

Diversi mezzi giuridici dati ad una parte, che, per dolo di altri,

fosse stata impedita di comparire in giudizio.

Se il convenuto non si presentava in giudizio in un tempo deter-

minato, per conseguenza della cauzione da lui prestata, poteva es—

ser cagione della sua contumacia o la propria inobbedienza, o il dolo

di un altro 95), che lo aveva impedito di presentarsi debitamente.

Del primo caso si occupa il titolo seguente; del secondo, il “pre-

sente.

Il convenuto poteva essere stato impedito di comparire, oper dolo

e raggiro dello stesso attore, o per quello di un terzo. Nell'un caso

poteva difendersi con la exceptio deli, se per avventura l’attore

avesse agito contro di lui ea: stipulata per il pagamento della pe--

nale 96). Laddove nell’altro caso poteva agire contro il terzo, per l'id

quod interest 97). Ed allora non poteva essere opposta all'attore quella

95) La L. 1 55 1 e 2 D. h. t. insegna in che consiste questo dolus. — Fe-

cisse autem dolo male non tantum is putatur, qui suis manibus, vel per suos

retinuerit; verum qui alias quoque rogavit, ut eum delinerent, nel abducerent,

ne iudicio sistat, sive seicntes, sive ignorantes, quid esset, quod committeretur.

— Dolum malum etiam aceipimus, ut si quis uenienti ad indici-um aliquid pro-

nunciaverit triste, propter quod is necesse ltabuerit, ad iudicium non venire,

teneatur Edicto.

98)L.1531).h.t.

97) L. ult. @ 2 D._h. t. L. 3 D. si quis cani. in ind. sistendi causa factis
non obtemp. (2 11).
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eccezione: imperoechè a quest‘ultimo non poteva pregiudicare il dolus

di un terzo 98).

Che se taluno avesse dolosamente impedito l'attore di comparire

in giudizio, e per tal modo fatto si, che fosse decorso il tempo le—

gale della prescrizione 99), bisognava distinguere parimente, se esso

attore fosse stato impedito per dolo del convenuto o per quello di un

terzo. Nel primo caso, poteva difendersi con la replica dali, qualora

gli fosse stata opposta l'eccezione della prescrizione; nel secondo,

poi, poteva agire actione infactum contro il terzo, per l’interesse 100).

— Ma, decorso un anno, quest'azione non poteva più aver luogo 1).

.. Non essendo il terzo in condizione di rifare il danno, il Pretore,

per motivi di equità-, restituiva l'azione estintasi, ne propter dolum

alienam reus luerum faciat, et actor damno adfieiatur, secondo si esprime

ULPIANO 2). L'attore istituiva allora contro il convenuto l'actio re-

stitutoria, la quale, come ha dimostrato Antonio FABER contro l‘Ac-

CURSIO 3), era un’actio utilis.

Per altro, l'azione contenuta in questo titolo differiva da quella,

che, giusta il titolo VII innanzi commentato, veniva intentata contro

colui, qui in ius uocatum ci exemit: in quanto che per parte di chi

l‘intentava era una semplice actio rei persecutoria, la quale non mi-

rava che al rifacimento della perdita effettivamente sofferta (quod

revera amiserit actor 4), ed in quanto poteva essere intentata si dal

convenuto, si dall’attore. Se per conseguenza il convenuto doveva

all’attore una somma di cento, e se il fideiussore non crasi obbligato

che per cinquanta pel caso, in cui il primo non si fosse presentato

98) Alicnus enim dolus nocere alteri non debet. L. 26 S fin. D. De noxalibus

action. (9 4), L. 11 pr. D. De doti mali et met. exceptionc (4 4).

99) Imperocchè l’azione poteva perpetuarsi, non coll’in ius uocatio, ma sol-

tanto con la contestazione della lite. Antonio FABER, De erroribus pragmati-

corum, decad. LXX err. 6.

WC) L. 3 pr. D. h. t.

1) L. 1 & ult. D. cod.

2) L. 3 5 1 cod. Cfr. in proposito Ant. FABER, De erroribus pragmaticor.

decad. LXX crr. 4.

3) Op. cit. decad. LXX err. 5.

4) L. 3 pr. D. 11. t. Vedi JANUS A COSTA, Commentar. ad 5 12 Inst. de ac-

.tionibus.
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in giudizio, allora contro il terzo, il quale dolosamente aveva im-

pedito esso convenuto di comparire, si poteva agire per la somma

di cento, Ossia per quella medesima di cui si poteva provare che il

convenuto era debitore verso l‘attore 5). Soltanto relativamente a

colui, del quale si poteva punire il dolo, l'azione in parola era in

certa guisa un’azione penale 6). Quindi se più persone avevano preso

parte all’atto doloso, ciascuna doveva rispondere per l’intero; e se

una di esse soddisfaceva l'attore, le rimanenti erano liberate dalla

loro obbligazione 7). Laddove l'azione, derivante dal titolo VII, era

una pura azione penale, che soltanto contro chi avesse fat-to violenza

poteva essere istituita dall’attore, e che aveva luogo ancora quando

non era punto fondata la sua domanda contro il convenuto t’).

Janus A COSTA 9) ripone in ciò la ragione di questa differenza:

secondo lui, mediante l’ultima azione si doveva contemporaneamente

rivendicare la maestà del Pretore, offesa con la forzata assenza del

convenuto; laddove nel caso, che s'istituiva l‘azione derivante da

questo titolo X, l'offesa non era stata arrecata che al giudice perla-

neas, il quale era semplicemente una persona privata. — Io dubito

molto, che si debba trovare soddisfacente questa ragione. Perocchè

la correlazione di questo titolo con quello che precede insegna chia-

ramente, che il medesimo si riferisce anch'esso alla materia della in

ius roeatio,'onde il convenuto era citato innanzi al Pretore. Conse-

guentemente ancora qui, come avanti nel titolo VII, ?; presupposto

il caso dello impedimento di comparire innanzi al Pretore. Non pro-

vano il contrario le parole in iudicio, che s'incontrano nella rubrica

del presente titolo. Nè dalla locuzione indieio sisti, che s'incontra

spesso nelle leggi del medesimo, si può mcnomamente concludere,

che la citazione doveva esser fatta innanzi al giudice pedaneus. Im-

perocchè se altrimenti nel linguaggio delle nostre leggi e adoperata

 

5)L.354D.h.t.

6) L. ] pr. e g 4 D. h. 13. — Ger. NOODT, Comm. ad Il. titul. verso la
fine. Veggasi pure Ulrico HUBER, Praclection. ad Institut. lib. IV tit. 6 5 20

e tit. XII 5 6.

7)L.154D.11. t.

8) Veggasi VOET, h. t. 5 4.

9) Loc. cit.
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la parola ius per denotare il tribunale del Pretore, e la parola. iu-

dicium per denotare quel luogo, in cui sedeva il giudice pedanam,

ed in cui inqueriva sul fatto lìtigioso 10); pure, non si diceva mai

in iure se sisterc, ma sempre iudicio se sistcre, iudicio cisti. Arroge,

che, una volta presso i Romani, secondo la più esatta opinione dei

giuristi 11) a), la contestazione della lite accadeva in iure, ossia di—

nanzi al Pretore. Imperocchè il Pretore non poteva nominare un giu-

dice, nè a questo assegnare una formola, senza prima vedere quale

fosse propriamente lo status causate, e che cosa dovesse provare l'at-

tore, o che in sua difesa il convenuto. Come dunque sarebbe stata

più possibile una prescrizione dell’azione, una volta che la causa

fosse stata deferita allo iudem pcdancus? I Romani credevano ferma-

mente che una violenza manifesta, onde taluno si opponeva all'at-

tore nella in ius cocatio, fosse per il procedimento giudiziario vie

più pericolosa e però degna di maggior pena, che il dolo e raggiro,

onde s'impediva semplicemente che una parte comparisse in giudizio.

Oltreohè il diritto dell‘attore di chiamare in ius il convenuto si fon-

dava in una lex publica populi romani. Chi dunque strappava con

violenza uno in ius vocatus dalle mani dell’attore, — dato pure che

privatim nulla perdeva l'attore, se mancava il fondamento dell'azione,

— lo spogliava di un diritto pubblico, e faceva si, che esso attore

non poteva più reclamare quel diritto, che populi iussu era stato in.

trodotto per comun vantaggio di tutti i cittadini romani. Una tale

violazione del diritto comune costituiva perciò un atto gravemente

punibile, quand’anche l'attore fosse stato un cavilloso; perciò il di-

ritto privato del medesimo non veniva a sofl'rire la minima perdita

per la violenza, onde gli era stato sottratto il convenuto. Ma ben

altra cosa era, se taluno, esclusivamente per dolo, impediva che il

convenuto comparisse in giudizio. Imperocchè era richieduto esclusi-

vamente dallo ius privata… che il convenuto vi comparisse, giusta

 

10) Vedi il libro I di questo Commentario pag. 8.

11) Gar. Go1fr. WIN….ER, Diss. da discrimine inter litis contestationem iure

ccicri ct hodierno, sez. I 5 3 e seg.

 

a) Ora ammessa senza controversia alcuna..
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la cauzione da lui prestata: perchè velo costringeva, non tanto una

legge pubblica, quanto, piuttosto, l'obbligazione di rispondere della

sua contumacia. Era quindi ben naturale che l'attore solo in tanto

poteva agire contro colui, il quale era colpevole della contumacia

del convenuto, in quanto aveva in ciò un effettivo interesse 12) a).

E fuori di ogni dubbio che ancora oggigiorno si possa agire per

l'interesse, quando per dolo e raggiro un terzo mi abbia impedito

di comparire in giudizio, e con ciò arrecato dei danni. Ma poichè,

secondo il nuovo diritto romano e l'odierno, ogni prescrizione viene

già interrotta con la citazione in giudizio ;(è 236 e, nota 2), per-

ciò l'azione, di cui in questo titolo, si presenterà… di rado 13).

 

12) Vedi Geral. ELENI, Diatrib. seu Exerciiation. ad ius civile lib. Il cap. IX

nel Thes. Iuris Rom. di OTTO, tom. II pag. 1430.

13) Ulr. HUBER, Praelcction. ad Pandect. h. t. 5 4.

 

a) La rubrica suonava quì parimenti «quominus quis cadimanium sistat ». LENEL.

I. c- e così cade, se non la. verità. delle cose dette dall’Autore, la. base del suo ragio-

namento. Molto varesimilmenf.e poi l‘editto era cesi concepito: « In eum, qui dolo

melo feoisse dicitur, quominus quis vadimonium sistemi;, quanti ea res erit, iudi—

cium debo 1).

Green. Comm. Pandette. — Lib. II. 47



TITOLO XI.

Si quis cautionib
us in iudicio sistendi

cause,

factis non obtemper
avit a).

 

@ 252.

Contenuto limitato di questo titolo, avuto riguardo alle leggi

delle Pandcttc. Nozione della contumacia.

Se il convenuto fu da alcuno impedito di presentarsi in giudizio,

e nondimeno non compariva, secondo ne aveva dato cauzione, men-

tre poteva e doveva comparire; avevasi allora ciò, che gli anti.

chi dicevano vadimonium dcscrerc 14). Ma qui TRIBONIANO non ade.

pera tale espressione. La ragione si e, che, ai suoi tempi la cautio

ole iudicio sisti veniva prestata, non solo per mezzo di fideiussori

(datis nadibas), ma ancora per mezzo di giuramento, ed anche di

nuda promessa. Perciò quella locuzione non gli sembrava più adatta,

e, in luogo di essa, si vale dell‘altra: caationibas in indicio sistcndi

causa actis non obtempcrarc ,- o dell'altra: promissioncm dcscrcrc indicio

sistcndi causa factam 15). Per conseguenza di tale contumacia, l‘attore

poteva agire actions ea; stipulata contro il convenuto, od il suo fi-

deiussore, per la penale pattuita, —— che per altro non doveva ecce-

14) CICERONE, nella Catilin. II cap. 4. —— SENECA, Dc Bcacfic. lib. IV

cap. XXXIX. Cfr. principalmente Antonio ENT. VAN HEES, Dissert. (lc iis,

qnac antir_raitus apud Romance inter liligatores ante litis contostationcm ficbant,

cap. IV 55 48 e 49, e VOORDA, Dissertat. dc carlimonio, in tutto il cap. IV.

15) L. 4 5 4 D. 11. 13. L. ult… D. gni satiscl. cog. (2 8). Anche il VOORDA,

nella cit. Dissert. cap. I 5 4, osserva che questi tratti sono interpolati.

a) Ormai su questo titolo dell‘Editto pretorio è stato. sparsa luce nuova per opera

del LENEL. L‘Editto non parlava di fidatnssor indicio sistani causa, ma di (( ’I)’Î-7ltlfi.v »,

nè qui era punto parola di vadimonio. Vedi però le osservazioni che fa poi l'Autore,

le quali, avuto riguardo al tempo, sono notevoli.
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dere la misura legale 16) —, o, se questa penale non fosse stata pat-

tuite, esso poteva agire per l’interesse 17), nella cui determinazione

bisognava semplicemente aver riguardo al tempo, in cui il convenuto

si sarebbe dovuto presentare“); che se il convenuto si teneva na-

scosto e se nessuno lo difendeva innanzi al magistrato, l'attore po-

teva, inoltre, conseguire l’immissione nel possesso dei suoi beni 19).

Non è provato, che, per questa immissione, il creditore non doveva

fare istanza che dopo trenta giorni, siccome vuol sostenere il

NOODT 20). Piuttosto, da un tratto di CICERONE 21) si può concludere

con maggior probabilità di esattezza, che l'attore, se voleva, po-

teva conseguire la cennata immissione, subito post desertam a reo

cadimoniam 22).

16) L. 4 @ ult. D. h. t. — La citata legge non determina qual’era la mi-

sura legale della penale pattuita. CUJACIO, 0bserrat. lib. X cap. X. — NOODT,

Gonnnentar. ad h. Titulum & l, e SCHULTING, Enarrat. partis prim. Digesto-

rum h. t. 5 2, credono che si permetteva di stipulare la penale fino al du-

plum; ma non ne addneono la prova. Guglielmo MARANO, nei Paratitla ad

h. tit., pensa di poter colmare siffatta lacuna. mediante la disposizione della

L. un. C. De sentent. quae pro co, quod interest (7 47). Ma come un fram-

mento di ULI’IANO può esser chiarito da una novella costituzione dell’impe-

ratore G1UST1N1ANO? Sembra piuttosto che la misura legale doveva pareg-

giare l’interesse dell’attore, — avesse contenuto il dnplum, ovvero il triplnm

od anche il quadraplnm, si tanti res esset. Questo risulta dalla L. 2 g 5, L. 3

D. qui saiisdare cogantw‘ (2 8), e dalla L. ult. D. si quis in ius socatus

non icrit (2 5). Cfr. VAN Hans, cit. Dissert. @ 48, e VOORDA, cit. Dissert.

cup. IV 5 3. .

17) L. 2 @ ult. D. qui satisdare cogantur.

18) L. 12 S 1 D. h. t. — PAOLO dice: ill-ud tenendum est, quod aestimatio-

nem eius, quod intersit agentis, ad illud tempus referendum est. quo sisti de-

buit etc., e non già. qestimatio referenda est. Ma questo era un grecismo,

usitatissimo non solo dai giureconsulti romani, ma ancora nei classici, sic-

come con molti esempii ha dimostrato Gugl. FORSTER, Observation. suecz'si-

cac lib. I cap. I nel Thes. iuris romani di OTTO, tom. II pag. 905. Veggasi

pure VOORDA, cit. Diss. cap. IV 5 3, nella Iurisprudentia antiqua di FEL-

LENBERG, tom. II pag. 47.

19) L. 2 D. quibus ca: caus. in possess. cat. (42 4). Questo frammento, in-

sieme colla citata L. 2 D. qui satisclare cogcmtur, è preso da un libro di UL-

PIANO, e propriamente dal lib. V ad Edictnm.

20) Commentar. ad Dig. h. t.

21) Orat. pro P. Q-uintio cap. VI.

22) VAN Hans, cit. Diss. @ 48.
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Da ciò si rileva che nelle leggi di questo titolo si parla esclusi-

vamente della contumacia del convenuto, prima della contestazione

della lite. Imperocchè si diceva eremoclicium contrahcre 23), se una parte

litigante, fosse stato l'attore ed il convenuto, rendendosi contumace

dopo la contestazione della lite, lasciava stare del tutto la. contro-

versia. Una simile contumacia, come dice ERMOGENIANO 24), era pu-

nita litis damno. Per altro questa punizione non deve intendersi

propriamente nel senso della perdita di tutto il giudizio. Imperocchè

questo continuava a svolgersi, ancora. quando il convenuto non fosse

comparso, dopo ripetuta. la citazione; e se il giudice, esaminando

la causa, trovava che l'attore non avesse alcun diritto, bisognava

pronunziare in favore del convenuto assente 25). Sicchè per damnum

litis deve piuttosto intendersi il rifacimento delle spese giudiziali,

che in tal caso doveva, per equità., sopportare il contumace, ancora

quando avesse vinto 26), — secondo che ben fondatamente ha di-

mostrato Giuseppe FINESTRES 27). Di quella contumacia, in cui

cadeva una parte dopo contestata la lite, si tratta in altri luoghi

delle Pandette, e propriamente nei titoli de iudiciis (lib. V, tit. I)

e da re indicata (lib. XLII, tit. I). Se non che il nostro Autore

ha trovato opportuno di svolgere qui, in tutta la sua estensione,

la materia della <: contumacia delle parti » in giudizio, ed in pro-

posito di aver riguardo principalmente al diritto odierno.

In procedura, addomandasi contumacia 28) a) qualunque inosservanza

23) L. 7 5 ult. D. De minoribus cigint. (4 4), L. 13 D. iudicatum salvi (46 7),

L. 13 55 3 e 4 C. De iudieiis (3 1) Nov. LXIX cap. 3 congiuntam, L. 31 52

D. De negot. gestis (3 5), L. 54 5 1 D. De re indicata (42 1), L. il D. iudi-

catum salvi [46 7]. — Vedi Glas. FINESTRES, Ecrmogeniani10'tis iur. cpitom.

lib. VI tom. I pag. 240. —— WESTENBERG, Prinez'pia iur. secundum ordin. Di-

gestarum 11. t. 5 9.

2'l) L. 53 pr. D. De re indicata (42 1).

25) L. 73 pr. De iutlicz'is (5 1).

26) In ciò concorda pure WESTENBERG, Digest. h. t. @ 9.

27) In Hermogcnian. ad L. 53 D. de re indicata tom. I pag. 320 e seg.

23) Confronta Vol]. Adolfo SCHOEPF, Traci. de proecssu unilaterali cum-

primis eontumaciali, Tubinga 1748. — Giust. Ennio BOHMER, Dissertat. de

a) Sulla contumacia in genere e i suoi varii casi vedi codice procedura civile ar—

ticoli 27, 142—144 192 218 288 380 e seg.. 407 440 e seg. 464, 692.
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di ciò, che, relativamente ad una controversia, si sarebbe dovuto

fare oppure omettere in un determinato tempo ed una determinata

forma., per conseguenza di una disposizione del giudice e della legge a).

-— Secondo questo concetto:

1. si fa colpevole di contumacia ogni persona principale o se-

condaria, che in un processo è obbligata ad un atto, sia positivo

che negativo, e che a quest'obbligo non adempie punto, o non vi

adempie debitamente 29). Laonde si può cadere in contumacia, non

solo dalle parti contendenti, ma da un testimone altresi, od anche

da un terzo, il quale sia tenuto ad esibire un documento.

2. Tuttavia la contumacia presuppone che al convenuto sia stata

fatta una citazione conforme al diritto, 0 immediatamente dalla legge

ovvero per ingiunzione di magistrato.

3. Bisogna aver assegnato un termine per rispondere a detta

citazione, e'questo termine dev’essere interamente decorso. L’asse—

gnazione del termine è assolutamente necessaria negli atti inerenti

ai processi giudiziali, per cessarne la perpetualità.

4. Il non rispondere alla citazione 0 deve potersi argomentare

da una rinunzia all’atto intralasciato, 0 deve potersi imputare a dolo

ovvero a colpa 30).

contumacia non respondentis, Halle 1717. — Gio. Aug. REUSS, Dc contumacia

ad praxin. Sanctus imperiali auliei, Stoccarda 1782. — SCHMELZER, Gautama-

eial-Pracess dcr hò'chstm etc. (Processo contumaciale innanzi ai supremi tri-

bunali imperiali), Gottinga 1792 8. — GONNER, Handbuch etc. (Manuale di

procedura ordinaria tedesca) vol. I n. XXI della seconda edizione, Erian-

gen 1804 pag. 437 e seg. —- DANZ, Grundsiitzc etc. (Principii fondamentali

del processo comune civile), parte II n. 2 pag. 700 e seg. della edizione di

Gònner. -— GROLMANN, Theorie des ger. Verfahr. (Teorica del procedimento

giudiziale) @ 130. — MARTIN, Prolus. de indole contumaciae in causis cicilibus

contentiosis, Gottinga 1802, e Lo STESSO, Lela-b. clcs biirgerl. Processes (Trat-

tato di procedura civile) 5 125 e seg.

29) L. 53 S 3 D. De re iudicata (42 l).

30) anro, parte VIII decis. 289. —- POTTER, Rechtsfàlllc (Casi giuridici)

vol. I parte IV respons. CLXXIV n. 23. —— Ger. Luci. BOHMER, Principia

iuris canonici @ 741.

a) Pel diritto romano cfr. era lo studio di HARTMANN, Das riimische Contumacial-

cer/ahren (Il processo contumaciale romano) assai importante specialmente dal punto

di vista storico.
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Secondo ERMOGENIANO 31): contumace est, qui tribus edietis propositis,

nel una pro tribus, quod vulgo peremtorium appellatur, litterisce cocatus,

praescntiam sui facere eontemnit. Questa definizione, come di sopra si

è notato, allude alla contumacia, nella'quale cadeva il convenuto,

dopo contestata la lite. In tal,caso, non comparendo a citazione

ripetuta, bisognava notificare per iscritto ad esso convenuto che,

perdurando la sua contumacia, malgrado questa avrebbero avuto

luogo l'istruzione e la sentenza sull'azione. Siffatto monito di magi-

strato denominavasi Edictum peremtorium; denominazione che, se-

condo osserva ULPIANO 32), derivava da ciò, quod perimeret diseepta-

tionem; hoc est, ultra non pateretur adverisarium tcrgicersari. Secondo

attesta il medesimo ULPIANO 33), dipendeva dal criterio del magi-

strato il determinare quante volte il convenuto doveva esser citato,

prima che l‘attore avesse potuto impetrare un Edictum peremtorium.

Ordinariamente, era perentoria la terza citazione; ma se il Pretore

apponeva a dirittura alla prima citazione la clausola di un editto

perentorio, questo editto addomandavasi unum pro tribus, o, come

dice ULPIANO 34), unum pro omnibus 35).

Finalmente, secondo il sistema formulario dei Romani era, ordina-

riamente, richieduta la presenza. delle parti negli atti giudiziali, e

a tal uopo ciascuna di esse, ordinariamente, era chiamata dal pre-

cone 36). In tal modo si spiega, perchè ERMOGENIANO nella sua defi-

nizione non ha fatto cenno che della sola non comparsa. Per conse-

guenza, la sua definizione non corrisponde più all'odierna usanza

giudiziale 37).

31) L. 53 5 1 D. De rc indicata (42 l).

32) L. 70 D. De iudiciis (5 l).

33) L. 72 D. De i-udiciis. Cfr. ciò che innanzi se n’è esposto nel 5 235

nota 84.

3“) Legge cit.

35) Vedi FINESTRES, in Hermogenian. ad 5 1 L. 53 D. De re indicata,

pagine 331-334.

36) L. 7 D. De rcstitut. in integrum (4 l). — FLAUTO, Unreal. atto I scena III

vers. 5 e seg. — HOTOMANNO, acl Oiscron. in Ven-em, lib. II cap. XVII. —

VOORDA, ])issertat. de nadimonia, cap. IV 5 I.

37) Vedi Giac. Ga_(fr. SIEBER, Comment. de contumaciae ante litiscontestatio-

nem in causis civilibas a rea commissae efiectibus, Gottinga 1757 4 S 1 pag. 3.
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Varie specie di contumacia.

Si distingue la contumacia delle parti:

1. in vera e propria (contumacia propria sia dieta) ed impropria

(contumacia impropria). La prima consiste in una imputabile inosser-

vanza di quelle disPosizioni, le quali reclamano un obbligo assoluto

di obbedire, tanto se concernono una delle parti, — come, per esem-

pio, nelle sentenze passate in giudicato, -— quanto se un terzo, —

come nella comparizione dei testimoni. L’altra consiste nella semplice

omissione di un atto onde, senza che esista quell'obbligo assoluto,

si presume una rinuncia. al diritto ed ai vantaggi, che si potevano

ottenere con la esecuzione dell'atto imposto e tralasciato. — La con-

tumacia delle parti si distingue inoltre:

2. in vera (contumacia cera) e presunta (contumacia praesumta).

Si ha la vera, quando è certo e provato, che ciò, a cui il contumace

era effettivamente obbligato entro un dato termine ed in riguardo

di una data controversia, sia stato omesso per dolo od imputabile

negligenza. Si ha la contumacia presunta, allorchè per disposizione

delle leggi la contumacia vien ammessa in forza della inosservanza

di un obbligo, ed ammessa fino a quando non sieno stato addotte

prove convincenti della mancanza di ogni responsabilità. — Alle

leggi non è nota questa ripartizione. La contumacia praesumta esse

la chiamano quasi contumacia; e dicono, altrimenti, che taluno possa

esser condannato come quasi contumax 38). — La contumacia vera

si suddistingue in dolosa o colposa, secondo che dipende da un dolo

manifesto, oppure da una semplice negligenza. Una contumacia do-

losa e premeditata si ha, per esempio, allorchè il contumace a di-

rittura ha dichiarato di non voler ottemperare all‘ingiunzione del

magistrato 39).

38) L. 8 D. De minoribus XXV ann. (4 4). — PAOLO, Recept. sentent. lib. VI

tit. V @ 7.

39) L. 199 D. De regulis iur. (50 17). —- LUDOLF, Symphor. decision. et
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Non essendo dolosa ma semplicemente colposa la contumacia di

una delle parti, sorge la questione: se in proposito bisogna aver ri-

guardo al grado della colpa. — Diversi giuriconsulti 40) vogliono

sostenere che si debba; i medesimi credono, che, la punizione della

contumacia possa aver luogo, oltrechè pel proposito doloso, anche

per una negligenza grave, dovendosi laiata culpa equiparare al de-

lus ‘“). Ma vie più conforme alla analogia del diritto e l'opinione di

quei giureconsulti 42), i quali credono che quelle pene della contu-

macia, cui la parte avversaria è nel suo interesse autorizzata a pre-

tendere giudizialmente contro il convenuto, possano esser pronun-

ziato anche per una colpa lieve. Imperocchè non merita di esser

compatito nè riceve alcun aiuto dalle leggi colui, che per colpa pro—

pria soffre dei danni 43). Un'eccezione per altro ha luogo, allorchè

il contumace sia ancora minorenne: a questo soccorre il beneficio

della restituzione nello stato precedente, non già. contro una contu-

macia dolosa 44), ma contro una contumacia per negligenza 45). Al

che non è contrario quanto scrive GIAVOLENO 4") nel lib. VI delle

Epistolae, cioè: Non potest dolo carere, qui imperio magistratus non

paruit. Imperocchè il GOTHOFREDO 47), il PAOIO 48) e Giulio VAN

BEYMA 49) hanno già. osservato che tale massima non deve riferirsi

consultat. tom. II n. XIX pag. 919 B. —- DANZ, Grundsiitzc (Principii fon—

damentali) @ 469, ed HOFACKER, Principia iuris ciciiis, tom. III 5 4413.

40) PUFENDORF, 0bsereat. iuris univ. tom. I oss. 31 5 l. —— Giampietro DE

LUDEWIG, Dissertat. de purgatione contumaciae in processu, Halle 1733 cap. I

55 4 e 6.

41) L. 226 D. De uerbor. significat. (50 16), L. 1 S 1 D. si mens. fais. mod.

dixer. (Il 6), L. 29 pr. D. mandati vel contra (17 1), L. 1 5 1 D. si quis tc-

stam. liber esse iussus fucrit (47 4).

42) SIEBER, cit. Commentat. de contumaciac ante L. O'. a reo commissae cf-

feetibus @ 3.

43) L. 203 D. De R. I. (50 17).

44) L. 9 5 2 D. De minoribus (4 4).

45) L. 8 D. codam. Su questo frammento merita di esser consultato FINE-

STRES, Hermogcnian. tom. I pag. 239 e seg.

46) L. 199 D. De R. I.

47) Commentar. in tit. Pandcetarum de diversis regulis iuris antiqui, alla ci-

tata L. 199 pag. 154.

48) ’vavuotpavaîv seu Leg-wm. coneiliatar., centur. II quaest. 93.

49) Commentar. in tit. Digest. de uerbor. significat. et de divers. regalis iuris

antiqui, alla dotta L. 199 pag. 401.
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ad ogni qualunque contumacia, bensì alla contumacia soltanto, in cui

si cadeva avverso quelle disposizioni di magistrato, che presso i Ro-

mani erano date ci imperii: per esempio, quando taluno non voleva

lasciare in possesso della cosa chi ea decreto Praetoris ne avesse ot-

tenuto l'immissione, o quando il convenuto si fosse opposto all’ese-

cuzione. Del resto, il divario tra una contumacia cera ed una con-

tumacia presunta consiste principalmente in ciò: la presunta si può

purgare per motivi conformi al diritto, oltrechè, essendosi pronun-

ziato contro al convenuto, possono invocarsi dei mezzi sospensivi 50);

mezzi che, invece, non sono esperibili in una vera contumacia 51).

S‘intende per altro, che avverso il convenuto bisogna aver proceduto

e sentenziato debitamente: imperocchè non gli si può rifiutare l‘ap-

pellazione, se ha dei fondati gravami contro il procedimento del

giudice 52). Oltre a ciò, la pena della contumacia non deve mai esten-

dorsi se non a quell'atto, che al convenuto fu imposto con la cita-

zione fattagli dal giudice, e che da lui non fu eseguito. Conseguen-

temente, per altre parti del processo e per altri atti giudiziali, in

ordine ai quali non si cadde in veruna contumacia, spetta al con-

venuto il mezzo giuridico dell'appellazione 53)-

50) MEVIO, Decision. tom. I parte V decis. 179. — HOFFMANN , Deutsche

Reichspr. (Pratica dell’Impero germanico) parte I membr. IX pag. 295.

51) L. 73 @ ult. L. 75 D. De iudiciis (5 1), L. 23 5 3 D. De appellat. (49 1),

L. 1 C. quorum appellat. non recip. (7 65), L. 13 5 4 D. De iudiciis (3 I). In

questo senso deve spiegarsi anche la L. 31 5 2 D. De negotiis gestis (3 5),

con la quale viene scusato un difensore, che non abbia sperimentato verun

mezzo giuridico avverso la sentenza emessa contro il convenuto rimasto con-

tumace. E, certamente, non per altro motivo è scusato, se non perchè la

contumacia vera esclude il mezzo giuridico dell’appellazione; per conseguenza,

non si manca. in nulla dal difensore che tralascia tale mezzo. — Veggasi

FINESTRES, Hermogenian. tom. I ad L. 53 pr. D. De re indicata 5 19

pag; 330. — Gasp. Eur. HORN, Dissertat. de contumace non appellante. -’-«

an10, parte V decis. 224 nota 8. —— WERNHER, Observat. forms. tom. II

parte X cbs. 374. —- Fratelli BECKMANN, Consil. ct decision. parte II decis. 81

n. 8. — CANNEGIESER, Decis. Hassa-Cassclani, tom. I decis. XXXV n. 5.

52) MEVIO, tom. II parte VIII decis. 227, il quale dice: Ita quidem est,

quod contumace non appellat, aut appellana non auditur, at ita, si etiam contra

contumaciam iustus observatur processus, eoque mediante condmnatur. In quo

excessus aut defectus appellationi locum facit.

53) SIEBER, cit. Commentat. de contumaciae ante L. O. a reo commissae qf-

Gi.l.lcn:, Comm. Pemdette — Lib. II. 48
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g 254.

Quandosi verifica la contumacia di una delle parti ?

Qual‘è la conseguenza di tale contumacia?

Per\decidere « quando è che si verifica la contumacia », biso-

gna innanzi tutto aver riguardo al tempo ossia termine, assegnato

al convenuto per la esecuzione dell'atto giudiziale a lui imposte e

da lui intralasciato. Questo tempo o può essere un giorno determi-

nato, nel quale, e diversamente non in verun altro, bisogna ottem-

perare all’intimazione, ovvero un determinato periodo di tempo,

entro cui bisogna aver eseguito l’atto giudiziale imposto; l'uno è

denominato dilazione e termine in senso proprio, l’altro dilazione e

termine in senso più ristretto. Nel primo caso, la contumacia si ve-

rifica tostochè sia decorso quel giorno, destinato all’udienza del tri-

bunale 54). Dove nell'altro caso, la contumacia non si verifica, se

prima non sia interamente decorso il termine assegnato, senz’aver

eseguito l'atto giudiziale imposte, e senza aver fatto istanza per un

prolungamento di esso termine.

Sorgendo poi la questione, « se ed in quanto si verifica ipso iure

la conseguenza della contumacia, o può chiedersi una dichiarazione

di contumacia », — bisogna distinguere se l’intimazione, cui non si

e risposte, emanava direttamente dalla legge ovvero se dal giudice.

Se direttamente dalla legge, l‘efi‘etto della contumacia si verifica im-

mediatamente, senza che sia necessaria la relativa dichiarazione. Se,

per contrario, quell’intimazione fu fatta dal giudice, bisogna suddi-

stinguere se era semplicemente mcnitcria o se coartatoria. Essendo sem-

plicemente monitoria, l’omissione dell‘atto, cui il non comparso era

stato chiamato, viene interpretata per una rinunzia all'atto medesimo,

fectibus @ 24: Obseroandum tamen est, hanc contumaciae pocnam ad eam tan-

tum actum, quem reus omisit, cuiusquc causa contumam est, pertinere; adeoque,

si species rcliquas processus partes, omnino eius appellationcm audiendam esse,

propterea quod in iis nullam commisit contumaciam.

54) Cap. 24 X De ojìic. et potest. iud. deleg. — CLAPROTH, Einleitung in

den orzlentl. etc. (Introduzione al processo civile ordinario) parte II 5 127.
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e però nemmeno in questo caso e necessaria ladiehiarazione di' con-

tumacia. Essendo coartatoria l’intimazione, bisogna fare un’altra sud-

distinzione: se il termine decorso era un termine perentorio, avente

per conseguenza inevitabile la preclusione, o se non era tale. Nel

primo caso, decorso che sia quel termine perentorio, si perde anche il

diritto di eseguire posteriormente l'atto giudiziale imposto, di guisa

che non è punto necessaria una dichiarazione di contumacia. Si pensi,

verbigrazia, alla perdita del termine per la prova, 0 di quello as-

segnato per produrre appello. Termini di questo genere vengon de-

nominati fatali, di cui si tratterà. nel seguente titolo 5 265. Laddove

nell'altro caso, la contumacia dev’esser denunziata dall’avversario,

perchè le si possa applicare la pena comminatale.

@ 255.

Pene della contumacia.

Le conseguenze giuridiche della contumacia, che non sempre ade-

guatamente si addomandano pene, non si possono far tutte derivare

dall’idea di una rinunzia: in quanto che l’obbligo di proseguire il

giudizio incoato è, secondo le leggi 55), imposto non soltanto ad

ogni attore, ma al convenuto altresì, una volta che quest’ultimo si

è opposto all'attore 56). Piuttosto, le dannose conseguenze della con-

tumacia possono avere un triplice motivo: 1. perchè all'omissione

dell'atto giudiziale imposto si collega, ed almeno deve ritenersi che

sia collegata, l'idea di un oltraggio verso la dignita del giudice e la

disposizione della legge; ovvero 2. perchè l'emissione di quell'atto

viene interpretata come una rinunzia al medesimo ; ovvero 3. perchè,

in forza di questa omissione, si son fatte fare delle spese inutili

55) Nov. CXII cap. 3. Quest’obbligo scaturisce con maggior evidenza, parte

dalla cautto de lite prosequcnda, imposta all’attore, — parte dal procedimento

speciale prescritto dalle leggi contro di lui, nel caso che si renda contumace.

56) Solamente sotto questo presupposto si può ammettere la disposizione

del Decreto imperiale del 1654 5 36; anche i mezzi coercitivi, da applicarsi

contro il convenuto, in caso di contumacia, sono assolutamente inconciliabili

con l’idea di una rinunzia.
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all’altra parte, che inutilmente comparve innanzi al magistrato. o…._

rifipondentemente,
le dannose conseguenze

della contumacia 1, pos-

sono consistere in una pena pubblica, sia pecuniaria, che di prigio.

nia, cui il giudice può d’ufiîzio applicare contro il contumace. Si ha

questo caso, a) trattandosi di una contumacia dolosa 57); b) in tutte

le altre ipotesi che le leggi abbiano espressamente
statuita una, pena,

pubblica per una data contumacia 58). La conseguenza della contu—

ro 2. nella esclusione dell'atto intralasciato. Que.

macia può consiste

la citazione, cul non si è

sta conseguenza può verificarsi, tanto se

risposto, era semplicemente monitoriale, quanto se coartatoria: im-

perocchè può variare soltanto la natura dell'atto intralasciato, ma

le conseguenze sono identiche. Finalmente, 3. la conseguenza della

contumacia può consistere eziandio nel risarcimento delle spese, che

in forza di essa si fecero fare inutilmente alla controparte.

Quest’ultima conseguenza è considerata come la pena generale, la

seconda come la pena speciale della contumacia. La pena generale della

contumacia è applicabile contro qualunque contumacia, sia dessa vera

o presunta, dolosa oppure colposa 59). Tuttavia, presuppone che siensi

cagionato delle spese. Conseguentemente, non è applicabiletrattan-

dosi di una citazione semplicemente monitoriale: imperocchè, non

rispondendosi alla medesima, non si perturba il corso del procedi-

mento, e l’atto, per cui l’intimato non è comparso, può essere ese-

guito ad onta della costui assenza. —- La pena speciale della contuma-

cia 1. si verifica, se non si è ottemperato ad una citazione perentoria ;

2. può verificarsi anche dopo una citazione monitoriale, in quanto

che ancora qui si perde il vantaggio, che il contumace avrebbe po-

tuto conseguire, in grazia dell'atto omesso. 3. Talora può verificarsi

anche senza la precedente citazione, e ciò se quel tale atto era dalla

legge imposto immediatamente al contumace.

 

57) Cap. 28 X. Dc oflîc. et potest. ind. deleg. — CLAPROTI-I, nella citata. Ein-

leitung etc. (Introduzione al processo civile ordinario) parte .Il 5 128 pag. 95.

58) Per esempio, se il convenuto ha. fatto delle ordinarie eccezioni dila-

torie, senza che abbia contemporaneamente risposto eventualiter all’azione,

e se inoltre le fatte eccezioni non sieno state trovate esperibili. Decreto

imperiale del 1654 55 37 40.

59) Cap. 2 5 6 X. De dolo et contumacia, cap. I eod. in 63°.
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In proposito osservo quanto segue. 1. Le pene della contumacia,

siccome tutte le altre comminate dalle leggi, devono essere inter-

pretate strettamente, a lettera, e però non esser mai estese contro la

prescrizione della legge 60). 2. Non possono esser pronunziato, se non

quando le parti si rendono personalmente contumaci. Laonde se la

causa concerne dei minori, ed in generale quelle persone, che de-

vono per mezzo di altri provvedere ai loro affari; non può mai, se.

condo il diritto comune, pronunziarsi alcuna pena per contumacia, ——

pena che potrebbe pregiudicare alla causa principale. Ma debbono

allora essere condannati i tutori alle spese cagionato alla parte av-

versaria, e però esser costretti ad eseguire l'intimazione del giudice

mediante prigionia o pene pecuniarie, le quali sono essi tenuti a

pagare in proprio 61). 3. La contumacia di un procuratore, in cui si

cade senza compartecipazione del suo rappresentato, non può, se-

condo le leggi, esser imputata a quest'ultimo ed in esso punita 62).

Almeno, se il rappresentato dovesse subire una pena, in forza del

diritto rigoroso, non gli si potrebbe a ragione negare il benefizio

della restituzione nello stato precedente ew clausola Praetoris gene-

rali 63). Inoltre, il rappresentato non è obbligato verso il suo procu-

ratore ad alcun risarcimento, per le spese in cui esso procuratore

fu condannato in forza della sua contumacia G"). 4. È questione, non

decisa uniformemente dai giureconsulti, se l'erede sia tenuto a pagare

le spese processuali, rivenienti dalla contumacia del suo autore. Al-

cuni assolvono l’erede da tali spese 65): perchè il risarcimento delle

60) L. 1, L. 4 C. comminat. epistol. etc. auctoritat. rei iudic. non obtinere

(7 57). CLAPROTH, cit. Einleitung (Introduzione) parte II 5 128 pag. 95.

61) L. un. 5 2 D. si quis ius dic. non obtemper. (2 3), L. 13 5 11 C. De

iudiciis (3 1), L. 16 gg 1 e 2 C. Deftdc instrument. (4 21). — Decreto della

Deputazione dell’anno 1600 5 95. — CLAPROTH, op. cit. pag. 95. — G6NNER,

Handbuch (Manuale) vol. I n. XXI 5 15.

62) L. 10 C. De procuratoribus (2 13). — G6NNER, op. cit. pag. 456. Ita

demum nocet contumacia procuratoris domino, si ipsemet scioit et neglexit, dice

il MEVIO, parte V decis. 179 nota 9.

63) Fratelli BECKMANN, Consil. et Decision. parte II decis. LXXXI n. 9 e seg.

64) L. 46 5 5 D. De procuratoribus (3 3). — ESTOR, Anfangsgriinde des ge-

meinen etc. (Principii elementari del processo comune ed imperiale) @ 854

num. 1.

65) Esron, op. cit. parte I tit. 103 5 854 nota 2.
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spese rappresenta una pena, e la pena non può, ordinariamente, col-

pire gli eredi 66). Altri giureconsulti vi oppongono, che le spese del

processo, le quali deve sopportare la parte soccumbente, sono an—

ch‘esse annoverate fra le pene dei giudizii temerarii 67). Che se l‘erede

non dev'essere assolto da codeste spese, perchè dev'esserlo da quelle

arrecato con la contumacia del suo autore? Altri giureconsulti poi

distinguono, se in ordine al risarcimento delle spese contumaciali

siasi pronunziato durante la vita del contumace, — o se dopo, in

guisa che l'autore sia morto prima della pubblicazione della sentenza.

Nel primo caso, ritengono che l’erede sia tenuto a pagare dette spese,

non così nel secondo 63).

A me sembra, che questo diverse opinioni si possano facilmente

conciliare, distinguendo le spese contumaciali per un termine perduto

e le spese del giudizio contumaciale, che il contumace deve sopportare,

a titolo di pena, ancora se guadagni la lite. L'erede è obbligato,

senza alcun dubbio, a pagare le prime: essendo le medesime, non

propriamente una pena, ma piuttosto un risarcimento del danno e

della fatica inutile, stati cagionati dal contumace defunto. Ed e una

verità giuridica riconosciuta, che l'erede è obbligato, secondo i prin-

cipii fondamentali del diritto canonico, a rifare coll'eredità. il danno

arrecato dagli atti illeciti del suo autore-39). In quanto poi alle spese

del giudizio contumaciale, è da osservare, chele medesime rappresen-

tano, non già. il risarcimento di un danno, ma piuttosto una vera

pena. Ora, l'erede non e, di regola, obbligato a pagare le pene pe-

cuniarie, le quali furono pronunziato per il delitto del suo autore,

salvo se quest'ultimo non vi fosse stato gia condannato mentre che

era in vita 70); conseguentemente, sempreché si tratti di spese

per giudizii contumaciali, bisogna distinguere semplicemente se il

66) 5 1 Inst. De pei-pet. et temporal. action. (4 12), L. un. @ fin. D. si quis

ius dicenti non obtemper. (2 3).

67) 5 2 Inst. De poen. teme-re litigant. (4 [6), L. 13 e 16 C. Deiudicìis(31)

cap. 4 X Dc poenis.

68) DE. BERGER, Oceanomia iuris lib. IV tit. 22 5 3 nota 4.

69) Giust. Ennio BòI—IMER, Ius ecclesiast. protest. tom. V lib. V tit. XVII

& 137. — Tobia Giac. REINHARTH, Select. observat. ad G'hristiauaei decision.

vol. III Obs. Il.

70) WERNIIER, 0bscroat. forms. tom. II parte VII cbs. 15.
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contumace sia morto prima che si pubblicasse la sentenza del giu-

dice, o se, mentre viveva, sia stato già condannato a pagare tali

spese. Nell'un caso, non può l’erede esser costretto a pagarle; nel-

l'altro vi è certamente obbligato, nei limiti consentiti dalla eredita

lasciatain 71).

5 256.

I. Pena contro la contumacia dell’attore,

prima della contestazione della lite.

Se, inoltre, si domanda quali sieno in ogni singolo caso le pene

particolari della contumacia, — bisogna distinguere se in centumacia

si è caduti prima o se dqoo la contestazione della lite. Se prima, bi-

sogna suddistinguere se contumace si rese l'attore, ovvero il conve—

nuto 72). Se l'attore, può il convenuto, dopo aver debitamente do-

nunziata la sua contumacia, chiedere l‘assoluzione dall‘istanza ed

il risarcimento delle spese cagionategli 73) a).

71) Il signor DE BRAUN, professore di diritto in Erla1igen, scrisse in pro-

posito una dissertazione intitolata: OI) der Erbe etc. etc. (Se l’erede debba

pagare le spese della contumacia dell’autore); la quale dissertazione si trova

negli Erlang. geleltrt. Anzeige (Annunzii scientifici di Erlangen) dell’anno 1750

n. XXXXVIII. Per altro, io non posso consentire nella sua opinione, cioè

che, per condannare l’erede alle spese del giudizio contumaciale, basti che

la lite sia stata contestata con l’autore defunto, quand’anche non si sia de—

ciso in merito. Siccome qui non si tratta di un’azione penale, ma di una

semplice pena per contumacia in giudizio, la quale vien pronunciata dal

giudice, precedente denunzia della parte contraria; così non si può in pro—

posito pensare ad una qualsiasi contestazione della lite, e per conseguenza

non sono qui applicabili nemmeno i principii fondamentali, relativi alla

trasmissione delle azioni penali agli eredi.

72) Vedi ROSSMANN, Abltandlung con dem Ungehorsam der ][lagenrlen (Dis—

sertazione sulla contumacia degli attori), negli E’:-lang. gelchrt. Anzeige (An-

nunz1i scientifici di Erlangen) dell’anno 1750 n. XXVII.

73) L. 73 5 2 D. De iudieiis (5 1), L. 27 5 2 D. De liberali causa (40 12)

cap. I de dolo et contumacia in 6.t0- Cfr. Crist. Ford. HARPPRECIIT, Commen-

tat. dc absolutione ab instantia in cioilibus et criminalibus cav originibus dedueta

et praai accommodata, Tubinga 1747 4.

\

e) Secondo il codice di procedura civile italiano, perchè si verifichi la contumacia
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Innanzi (@ 237) si è dimostrato, quali conseguenze ha questa asso-

luzione. Poichè mediante la medesima non si toglie di mezzo che

il giudizio iniziato e ciò che giuridicamente si è fatto sino al mo-

mento di essa —— essendo questo che si addomanda qui istanza 74), —

perciò, per via di una tale assoluzione, non si perde immediata—

mente l'azione per se stessa. Che. se l'attore persiste nella sua con-

tumacia, allora sono aperte tre vie al convenuto, che abbia interesse

alla continuazione e decisione della causa: o può egli contestare la

lite e chiedere di esser ammesso a provare la sua eccezione, e con-

seguentemente che si conosca della causa principale, — ed in’quosto

caso il convenuto, dovesse anche perdere la lite, non è tenuto a pa-

gare all‘attore le spese processuali 75); — o può chiedere che all'at-

tore sia assegnato un termine per esercitare la sua azione, pena la,

perdita della medesima; e può all'attore fare imporre un termine

perentorio per la prova della sua azione 76).

74) HARPPRECIIT, cit. O'cmmentat. & 3, dice: INSTANTIAM esse litis meine

ea:ercitium, la trattazione di una lite introdotta dinanzi al magistrato. Ma

detta parola vien anche adoperata per il forum o locus, ubi lis intenditur.

Perciò non è ignorata la frase: « assoluzione del foro JD.

75) ROSSMANN, cit. Abhandlung (Dissertazione) & 5.

76) DANZ, Grundstitze des etc. (Principii fondamentali del processo ordina-

rio) 5 472 e Crist. Gojfr. BIENER, Sgst. prooessus iudiciar. tom. I 55 91 e 92.

dell'attore si richiede la non comparizione dell'attore nel termine (o, nel processo

sommario, all‘udienza) e la comparizione regolare del convenuto. « Il quale ha pieno

diritto di ottenere l'assoluzione dalle domande avversarie, per il semplice e peren-

torio riflesso che l'attore, il quale non comparisce, non ha fornito le prove, e che le

domande mancanti di prova si debbono respingere dal giudice. Tuttavia l’art. 381

lascia in facoltà. del convenuto di chiedere l‘assolutoria dalle domande o dal giudi-

zio. Taluni dei nostri proceduristi sono stati da questa disposizione trascinati all’e—

quivoco di ritenere che l'assolutoria dalle domande possa essere richiesta dal conve-

nuto solo quando egli provi essere infondate le medesime; diversamente non essergli

lecito di chiedere se non l’assolutoria dal giudizio. Questa. interpretazione è respinta

dai principii fondamentali del diritto giudiziario; se il codice lascia facoltà. al con-

venuto di chiedere l‘assolutoria dalle domande o dal giudizio, non pone altra condi-

zione all'accoglimento di questa o di quella. istanza se non la dichiarazione di con-

tumacia dell’attore. È del tutto razionale che si usi molta severità. verso colui che

dopo aver provocato altri in giudizio, non si presenta a sostenere la. lotta. E sarebbe

assurdo che si usasse un trattamento migliore, per chi non dà. nessuna prove., di

quello che si adopera per chi, comparso in giudizio, tenta di darla e non vi riesce.

Nell'un caso come nell'altro (( actcre non prcbaute rcus absclvitur ». MORTARA, Ma-

nuale dclla procedura civile 5 470 p. 270.
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Propriamente, secondo il diritto romano il convenuto non poteva

insistere per tali disposizioni, se non dopo decorso un anno, da poi

che l’attore non aveva mcnomamente ottemperato ad una triplice

intimazionc a lui fatta 77). Ma oggigiorno non e più seguita nei tri-

bunali una simile prescrizione, siccome anche il nostro Autore esat-

tamente ha osservato 73).

5 257.

II. Pena, contro la contumacia del convenuto,

prima della contestazione della lite.

Se, per contrario, è il convenuto che si rende contumace prima

della contestazione della lite, non viene oggigiorno pronunziata al-

cuna immissione neibeni di lui 79). Atteso che questa immissione,

come pena della contumacia, è stata abolita 80) nelle leggi dell'Im-

pero germanico 81). Secondo il diritto odierno, il convenuto, se non

77) Nov. CXII cap. 3.

78) SCHAUMBURG, Comp. iuris Digestornm 11. t. 5 10. — KNORRE, Anlcit.

zum gcrichtl. Proicss (Avviamento al processo giudiziario) memb. 3 g 3.

79) Intorno alla immissione e…e primo ci secrtndo decreto, la quale era in uso

presso i Romani per la contumacia del convenuto, nonchè agli effetti della

medesima, vedi WES'I‘PIIAL, Versuch einer sistemat. Erlilutcrmrg etc. (Saggio

di una interpretazione sistematica dello leggi romane sul diritto di pegno)

5 47. -

80) VVERNIIER, nelle Observation. forces. tom. I parte II cbs. 439, protende

propriamente che nei tribunali degli Stati (l’impero si possa anche oggigiorno

contro il convenuto contumace procedere alla immissione ex prima ci secundo

decreto. Ma a questa opinione contraddice apertamente il decreto imperiale

dell’anno 1654, siccome ha rammentato anche l’ESTOR nein Anfangsgriinde

(les gcmcinen etc. (Principii elementari del processo comune ed imperiale),

tit. 245 5 2059 nota lll. Tuttavia l’immissione si è mantenuta in uso in

certe province, come, per esempio, nel Meclemburgo. Vedi Mich. Cristof.

SCHOMER, Disserlat. dc ocra iure ci c_fl”ectn immissionis ex secnnclo decreto, ad-

(licticnis in soluturn ct adiudicationis Mccklenburgicae, Lugd. Bataeor. Parec-

chi esempii ne ha il PUI-‘ENDORF nel Process. .Brnnsuic. Lùncb., II III 21

e ss.

31) Vero ò che dall’ Ordinamento della Camera. 'giudizz'aria imperiale parte III

tit. 43 e dal Decreto della Deputazione imperiale dell’anno 1600 5 95, era

GLUCK. Comm. Pamlctle. — Lib. II. 4!)
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ottempera in verun modo ad una citazione dilatoria (% 235), e pu-

nito col semplice risarcimento delle spese, cagionate dal termine

perduto; laddove, se la citazione a lui fatta era perentoria, l’attore

può chiedere che sia applicata ad esso convenuto la pena speciale

della contumacia, —— pena che dili‘erisce secondo la natura del pro—

cesso e dell'azione intentata.

Per meglio determinare una simile pena, bisogna fare una distin-

zione: se contro il convenuto si procedeva ad esecuzione, o se gli

si faceva un giudizio ordinario. Nel primo caso, la pena della contu-

macia consiste in ciò, che il titolo allegato si ha come riconosciuto, e

però che la colpa si ha per commessa, e quindi se ne può decretare la

riparazione 82). Laddove nell'altro caso, può, secondo prescrivono le

leggi dell’Impero germanico, denunziata che sia la contumacia, con-

siderarsi come non costituito il giudizio, e l‘attore può esser ammesso

a provare la sua dimanda 83). La conseguenza si e, che il convenuto

 

permessa la immissione nei beni, come una pena contro la contumacia; ma

dessa fu abolita col posteriore Decreto imperiale del 1654 5 36.

82) CLAPROTII, Einioitzmg in. die siimmtl. etc. (Introduzione a tutti _i pro-

cedimenti sommarii) @ 170. — DANZ, Grandsiitzc der summer. Prozesse (Prin -

cipii fondamentali dei procedimenti sommarii) @ 36 n. VIII.

83) Ordinamento della Camera giudiziaria imperiale, parte III tit. 43 5 4.

— Spirito dell’ordinamento della Camera giudiziaria, parte III tit. 52 5 3.

—- Decreto imperiale dell’anno 1654 5 36. — Brenna, System. process. indie.

tom. 1 g 94. Non può esattamente sostenersi che questo sia conforme anche

al diritto romano. Il nostro autore, nella nota e, si riporta alla L. 13 5 3 C.

De iudieiis (3 1). Ma è chiaro che in questo frammento si parla del caso si

reus cremodieimn contraxerit, ossia del caso che il convenuto sia rimasto

contumace, dopo la contestazione della lite. Imperocphò ercmodiciam contra-

here significa, siccome ben esattamente spiega Franc. BALDUINO, Instiniarn

lib. II ad 11. L. 13 pag. 124, edizione di Gundling, cum post abitant vadi-

monium, iudicium iam coeptnm, hoc est, post litem contestatam, descrcbatur.

L. 31 S 2 D. De negati. gcstis (3 5). L. 7 @ ult. D. De minoribus (4 4). L. 11 e

13 D. iudicainm salvi (46 7). Oltreehè il ritenere come avvenuta la constitu—

tio iudicii, e quindi il procedere alla trattazione della causa principale, con-

traddice interamente all’indole della romana litisconteslatio: in quanto che

la medesima rappresentava una volta presso i Romani un atto solenne, che

doveva elibttuarsi mediante certe formule e l’invocazione di testimoni. ——

VVINCKLER, Diss. de cliscrint. inter L. O. iru-c celeri ac had. sez. I 5 7 -— e

fino a quando non era contestata, la lis non poteva mai esser denominata

propriamente un processo. Ma prima della consiituiio inclicii, la quale non si
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perde le sue eccezioni, non soltanto le dilatorie, ma le perentoria

altresì: essendochè le une debbono, sotto pena della loro perdita,

essere presentate immediatamente nel primo termine, e però innanzi

che sia costituito il giudizio; e le altre, anche sotto pena della loro

perdita, debbono essere associate alle prime 84). Ma una simile costi-

tuzione, giuridicamente finta, non può avere maggior efi‘etto di una

costituzione, realmente avvenuta; inoltre, nemmeno la contumacia

delle parti esclude quel còmpito, che ha il giudice, di supplire al-

l'opera delle medesime, se codesto eòmpito di supplire a ciò, che

esse parti o non hanno dimandato punto, o non hanno in partico-

lare dimandate, costituisce non solamente una facoltà, ma ancora

un dovere di esso giudice. Segue da ciò, che quelle eccezioni, siano

dilatorie oppur perentorio, le quali in generale sono ammissibili

anche dopo aver risposto all'azione, ed alle quali il giudice deve

supplire d'uflìci0, non vanno menomamente perdute, per la ragione

che la lis è dichiarata pro contestata, o, come è detto nell'Ordina-

mento della Camera giudiziaria, perchè si considera come iniziata

la lotta per il diritto 85). Conseguentemente, restano al convenuto:

1. quello eccezioni, le quali non insorgono che dopo la contestazione

della lite; 2. quello, che appartengono alle eccezioni privilegiate, e

 

elfettuava che mediante la litis contestaiio — L. 1 C. De iudiciis (3 ]). L. un.

C. De litis contest. (3 9), — un giudice non era in grado, secondo l’ordina-

mento proeessuale romano, di conoscere della causa principale, come lo

stesso GIUSTINIANO asserisce nella Nov. LHI cap. 4 g ]. In proposito si con-

fronti SIEBER, cit. Commentat. de contumaciac ante litis contest. in causis ci-

vilib. a reo commissac efl°cciibus 5 6.

84) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 37. —- Swann, nella cit. Commentari.

55 18 a 22, e propriamente di altra opinione: perchè, secondo lui, il citato pa-

ragrafo di quel decreto imperiale parla di una effettiva ed espressa conte-

stazione di lite, da cui non si potrebbe ricavare alcuna conchiusiene rela- .

tiva ad una finta contestazione, e perchè nel precedente 5 36 non si tratta

punto della perdita delle eccezioni. Se non che, ogni finzione non imita la

verità“? perchè dunque non si potrebbe dalla vera contestazione della lite

ricavare un argomento valevole per una contestazione finta? Oltredichò, la

perdita delle eccezioni è naturalmente sottintesa, quando la lis rcputasi pro

contestata.

85) A questo proposito è da raccomandare principalmente Toad. Giov. QUI-

srour, Disguisit. previ. (le c1fectu litis a indice in contumaciam pro contestata

Ìicbitac intuito. rei cxccptionum, Rostock 1746.
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che, se liquide, possono essere elevate anche nel giudizio di esecu-

zione, — per esempio, l’eccezione della compensazione; 3. le ecce-

zioni inerenti alla sostanza di una controversia giudiziaria, il cui

abbandono "sarebbe cagione di nullità, —- per esempio, difetto di

legittimazione per la causa ed il procedimento; 4. quelle eccezioni

perentorio, che si fondano per sè stesso in una chiara disposizione

di legge e che sono così fatte, che per causa loro il diritto di agire

e considerato come non ammissibile anche senza eccezione (ipso iure),

ovvero come estinto 36).

Relativamente alla prova, su cui l’attore può chiedere che il gin-

dice si pronunzi, nel caso che la costituzione del giudizio viene

consulerata come non avvenuta; relativamente a questa prova bi-

sogna guardare, inoltre, se essa incumbe all’attore, tenuto conto della

natura dell'azione, o se il medesimo ne e dispensato, in grazia di

una presunzione giuridica, la quale milita in suo favore. Nel primo

caso, l'attore può implorare di esser ammesso a provare la sua dimanda.

Questa dimanda sarebbe inopportunissima nell'altro caso, perchè in

esso l'attore non è obbligato a produrre alcuna prova. In quest‘altro

caso egli deve piuttosto dimandare, che al convenuto sia imposta la

prova di quel diritto, che presume di avere, per esempio della servitù

che si attribuisce, — pena la perdita di esso diritto 87). Che se l'at-

 

86) Vedi G6NNER, Handbuch (Manuale di procedura ordinaria) vol. I diss. X

5 13 pag. 251. — Si disputa, se il giudice può supplire anche alla eccezione

della prescrizione. Diversi giureconsulti vogliono sostenerlo, per esempio

MEVIO, parte III decis. 351 nota 3; WanHnn, tom. I parte IV oss. 169;

Crisi. Gugl. VVEIIRN, Theorct. proci. Grundriss etc. (Piano teorico—pratico

della dottrina delle eccezioni giudiziali) @ 67 nota 7 ; DANZ, Grundsiitze der

summer. Pro:. (Principii fondamentali dei procedimenti sommarii) & 36

n. VIII; ed in particolare QUISTORI’, cit. Disguìsit. pract. 5 XII e ss. Pre-

cedentemente, anch’io mi sono accostato a tale opinione. Ma poichè, mediante

la prescrizione, un’azione non viene esclusa ipso iure, ma soltanto opc cav-

ceptiouis, — poichè all’attore non può negarsi la replica della interrotta pre-

scrizione, — poichè, inoltre, mediante la prescrizione estintiva, non si di-

strugge l’obbligazione naturale del debitore; perciò credo di avere adesso

maggior ragione, accostandomi all’opinione negativa. La quale e difesa (la

HOMMEL, Rhapsodia quaest. forens. vol. II oss. 277.— RENNER, Mcditat. ad

Schaumbm‘gii Princîpia prato. incliciar. pag. 233 e G6NNER, loc. cit. 5 253.

87) ROSSMANN, nella citata Abhancllung etc. (Dissertaz. sulla contumacia

degli attori) @ 13, fa una distinzione fra azioni confessoric e negatorie; e
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tore piglia a fare la prova, il giudice deve considerare su che abbia

fondata ed in che modo sostenuta la sua istanza. Non avendo pro-

vato nulla, bisogna giudicare in favore del convenuto 88), atteso che,

per la semplice contumacia, niuno può esser dichiarato privato della

sua cosa 89). Inoltre, non può rifiutarsi al convenuto la così detta

prova contraria, quale mezzo necessario di difesa 90). Imperocchù

non esiste una legge, la quale tolga al convenuto questo mezzo di

difesa, e la perdita del medesimo non può nemmeno ricavarsi dalla

circostanza, che l’azione si ha come disconosciuta 91). Ma torni fa-

vorevole ovvero sfavorevole al convenuto la decisione finale della

lite, esso convenuto deve pagarne le spese, in pena della sua con-

tumacia 92).

Il nostro Autore osserva pure, che, secondo il diritto sassone,

l’azione si ha come ammessa ed il convenuto contumace e condan-

nato, qualora, sab poma confessi et oomnlcti, fu citato per rispondere

all’azione medesima. — Questa pena non può farsi derivare dal di-

ritto romano 0 canonico 0), ma da consuetudini @ da leggi tedesche 93).

pensa che l’attore, esercitando le ultime, debba far citare il convenuto con-

tumace, (( sotto pena della perdita del diritto, che esso attore presume di

avere 1). Ma le denominazioni di azioni confessoric e negatoric sono troppo

indeterminato. — Probabilmente il ROSSMANN’ fu condotto ad una simile

distinzione dall’actio nogatoria, la quale, com’è noto, consiste nella negazione

della servitù e nell’alfermazione della naturale libertà di un predio.

38) MEVIO, tom. II parte VII decis. 337.

89) ENGELBRECl-l’l‘, Observation. selection for. ad Mem'i opus Decision. oss. 24.

90) DANZ, Grundsc‘itze des gcmcinen etc. (Principii fondamentali del comune

processo civile ordinario) 5 458 nota a pag 607.

91) SIEBER, cit. Commenta!… da contumaciac ante L. 0. a mo commissae cf-

fcctibus 5 23.

92) Concept. etc. (Spirito dell’Ordinamento della Camera giudiziaria) parte III

tit. 52 5 3.

93) Sachsenspicgel (Specchio dei Sassoni) lib. III articoli 5 e 39, lib. I art. 41,

lib. II art. 2. —— EINECCIO, Elementa iuris german. tom. II lib. III tit. 3

5 122. — SIEBER, cit. Oommantat. @ 7.

a) Anche secondo il codice di procedura. civile italiano, la. contumacia non ha va—

lore di confessione, nè viene in alcun modo punita. L‘art. 384 dispone semplicemente

che (( la sentenza che dichiara la contumacia pronunzia sulle conclusioni della parte
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Essa fu legalmente introdotta in diversi luoghi 94), e da LEYSER 95)

e considerata come il mezzo migliore e più adatto per punire la

contumacia del convenuto. — Ma, la pena statuita nelle leggi im-

periali contro la contumacia risponde vie più all’analogia del diritto

comune, in quanto che con essa s’impone all'attore, — il quale me-

rita sempre meno riguardi che il convenuto, — semplicemente quello,

a cui immediatamente è obbligato ed a cui doveva esser gia pre-

parato prima di elevare l'azione 96). Oltredichè, il giudice ha il de-

vere di procedere esattamente secondo le leggi, delle quali e ministro.

E però non posso convincermi che un giudice abbia la facoltà di

applicare, ad arbitrio suo, non già. la pena contro la contumacia

prescritta dalle leggi imperiali, ma la poena confessi et conoieti, che

si contrappone alla prima; salvo che la poca importanza della causa

non richieda una qualche eccezione 97).

g 258.

III. Pene della contumacia delle parti dopo la contestazione della lite.

Le parti possono cadere in contumacia dopo la contestazione della

lite: sia perchè l‘una o l'altra di esse abbandoni completamente la

detta lite, sia col rendersi contumaci semplicemente per alcuni atti

processuali.

 

94) Per esempio, in Amburgo, Lubecca, Brema, Boemia, Moravia. Vedi

SIEBER, op. cit. pag. 17. Anche secondo l’Ordinamento giudiziario prussiano

parte I tit. VIII 5 10.

95) Medilat. ad Pandect. specim. XXXIII med. 7.

9_6) QUIS'1‘ORP, cit. Disquisit. de cfi'cetu litis a indice in contumaeiam pro con-

test. habiiac & V. — CLAPROTi—I, Einleit. in den etc. (Introduzione al processo

civile ordinario) parte II 5 128 pag. 94.

97) Qui merita pure di esser citato Giust. CLAPROTII, Diss. de pocna rei

contumacis non respondentis, Gottinga 1756.

istante ». Ciò significa semplicemente che su quelle conclusioni sarà. deciso; ma la

decisione dovrà. esser data secondo giustizia ed in conformità. ai principii regolatori

del diritto probatorio vigente. MORTARA, Manuale (Zi procedura civile 5 462 pag. 265.
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Se l'una delle parti abbandona completamente la lite gia conte-

stata, bisogna fare un'altra distinzione: se l'abbandona l'attore e

se il convenuto. -— Abbandonandola l'attore, bisogna vedere se al

convenuto interessa e no di continuare il procedimento. Se non vi

ha interesse, può chiedere l'assoluzione dall'istanza ed il risarci-

mento delle spese; salvo che, per lo stato degli atti, il giudice

non sia in grado di pronunziarsi anche sulla causa principale: al-

lora non può farsi luogo alla domanda del convenuto per l'indicata

assoluzione 93). Che se al convenuto interessa in vece di continuare

la lite, bisogna vedere se all'azione abbia risposto negativamente o

afi’ermativamentc. Se negativamente, o può chiedere che all’attore sia

ordinato di provare la sua dimanda, o può fare immediatamente la

prova contraria di quello, che l'attore asserisce : potendo fare questa

prova, dev'essere assoluto dall’istanza. Se affermativamente, viene

assoluto se può giustificare le eccezioni perentorio, da lui elevate;

diversamente, vien condannato, ma in guisa che l’attore contumace

debba rimanere obbligato per le spese 99).

Se la lite di già. contestata sia abbandonata dal convenuto, e se

l’attore ha interesse a che sia proseguita, si possono immaginare i

seguenti casi. — Il convenuto può avere risposto negativamente o af-

fermatieamente all'azione. Nel primo caso ha luogo una sentenza di

condanna, se l’attore ha provato a dovere il fondamento della sua

azione; se no, una sentenza di assoluzione. Ad ogni modo però le

 

spese del processo vanno a carico del convenuto contumace. Nell’altro

caso poi, in cui il convenuto ha risposto afi‘ermatieamente, ma ele-

vando eocezioni perentorie, l’attore può o no invalidare siffatto ec-

cezioni, per mezzo di prova contraria. Invalidandole, il convenuto

è condannato. Non invalidandole, l'attore può chiedere tuttavia che

al convenuto sia imposta la prova delle sue eccezioni con avver-

tirlo, che, non facendola, sarà. giudicato in merito ed in favore di

esso attore 100).

 

98) L. 13 5 2 C. De irudieiis (3 1). Vedi HAnrrnn01-rr , Comment. de absolu-

tione ab instantia @ 12 pag. 107 e seg.

99) L. 13 g 2 cit. .

100) Esrorc, Anfangsgr. des gem. and Reiehsprozesses (Principii elementari

del procedimento comune ed imperiale) @ 2060.
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Se, per contrario, dopo contestata la lite, le parti non si rendono

contumaci che relativamente ad alcuni atti processuali, allora, se—

condo lo stato della causa e secondo la natura della citazione ema.

nata, si fa luogo era alla pena generale, era alla pena speciale,

comminata per la contumacia 1). ’

5 259.

In che modo si dovrà denunziare la contumacia.

Se il pregiudizio, derivante dalla contumacia, non si verifica ipso

iure, — caso questo, che si ha quando si fanno passare i fatali sta-

biliti della legge 2), — e se erano coartatorii i termini, che si sono

perduti, fa d'uopo, per l'applicazione della pena in cui si e incorsi

per la contumacia, che la parte contraria dichiari formalmente di

volere dal giudice una disposizione. con cui si dia luogo alla conse-

guenza di quella perdita, e si stabilisca l‘ulteriore procedimento, con-

forme a tale conseguenza. Il che dicesi accusa eontumaeiale 3), o de-

nunzia della contumacia. Per essa occorre che l'accusatore: 1. abbia,

dal suo lato, soddisfatto completamente alle proprie obbligazioni;

2. attesti, per quanto e necessario, che l'ordine del giudice sia stato

debitamente notificato al contumace; 3. dimostri che sia del tutto

decorso il termine stabilito in tal ordine, senza che l'intimato abbia

prestata la debita obbedienza alla fattain interpellazione; final-

mente, 4. dica in che modo vuole che il giudice proceda avverso

il contumace 4).

1) In proposito cfr. particolarmente DANZ, Grands. des ardenti. biirgerl.

Pro:esses (Principii fondamentali del procedimento civile ordinario) 55 474

a 476 della edizione di Giinner, ed HOFACKER, Principia iuris civilis tom. III

5 4420.

2) KRAUSE, Diss. quando accusatio contumaciae sit superflua aut frustranea,

Vitemberga 1776.

3) GROLMANN, Timor. des gerichtl. Verfalnu (Teorica del procedimento giu-

diziario) & 131.

4) NETTELBLADT, Anleitung zu der ganzen etc. (Avviamento a tutta la

scienza giuridica pratica) @ 195 e ss. —- HAFACKER, Principia iun civ.

tom. III 5 4423.
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Tuttavia a codesta denunzia di contumacia non si fa luogo, al-

lorchè le parti abbiano fra loro pattuito di non incolparsi recipro-

eamento di contumacia. Imperocchè, quantunque un simile patto e

senza efficacia nei casi, in cui non occorre la denunzia della contu-

macia, ed in cui il giudice può agire d'ufficio; pure non se ne può

negare la validità almeno in quei casi,"nei quali la non denunziata

contumacia non arreca pregiudizio 5).

E ad arbitrio della parte, se la contumacia debba essere denun-

ziata verbalmente o se per iscritto, salvo che non esistano speciali

disposizioni in proposito 6) ; nel processo ordinario, la denunzia della

contumacia suol esser fatta mediante un breve esposto 7).

5 260.

Motivi che assolvono dalla pena della contumacia. Impedimenti.

Spiegazione della L. 2 D. li. t.

La pena della contumacia può esser esclusa da parecchi motivi.

I. Se il contumace presti obbedienza, prima che la parte contraria

abbia fatta la denunzia della contumacia. Il che dicesi « purgazione

della contumacia » (purgatio eontumaciae) in senso proprio 8), ed ha

luogo soltanto nel caso, in cui, senza precedente denunzia, nessuna

pena può essere pronunziata dal giudice. II. Se il contumace può

allegare dei legittimi motivi,che scusano la sua assenza, e che son

detti « impedimenti » (legitima inmeclimenta). Si addomanda « purga-

zione della contumacia» in senso lato la presentazione di quelle

 

5) \VIESAND, Opuseuta ino-idiea, specim. X abs. III. Pactum de non accu-

samia contumacia quatenus vires habent? pag. 129 e ss.

6) HOMMEL, Rhapsod. gnaestion. for. vol. I oss. 3. — WIESAND, cit. Opa»

scula, specim. X Obs. 17. pag. 138.

7) CLAPROTII, Einleitung in den ord. biirg. Praz. (Introduzione al processo

civile ordinario) parte II pag. 128. '

8) NETTELBLADT, Anleitung etc. (Avviamento a tutta la scienza giuridica

pratica) @ 151,

GLUCK, Comm. Pandelis). — Lib. II. 50
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scuse legittime, onde si può allontanare la pena della contumacia,

malgrado la fattane denunzia 9). III. Se il termine cade in giorni

di festa, e però si e dispensati da atti giudiziali (@ 228). Soltanto

i termini fatali decorrono anche durante le feste 1"); conseguente-

mente, sc l’atto da eseguire poteva essere incominciato anche prima

di quel giorno festivo, onde si chiude il termine, il giorno festivo,

che entra nel termine, non giova a nulla, ma vien computato nel

medesimo 11). IV. Se a tempo debito, si fa istanza per un prolun-

gamento od il cambiamento del termine assegnato. Finalmente, V.

se la controversia è stata transatta 12)-

9) Giampietro DE LU_DEWIG, Diss. de purgatione contumaciae in processu,

Halle 1733.

10) L. 1 C. De few-iis (3 12).

11) HOFFMANN, Deutsche Rcichspraxis (Pratica dell’Impero germanico) parte I

5 314 nota g.

12) L. 2 pr. D. 11. t. Non carigimus mum iudicto sisti, si negotium, propter

quod iutlieio sisti promisit, fuerit transactum, scrl hoc ita, si non prius id ne-

gotium trausactum sit, quam sisti oporteret. —— In questo frammento molti

vogliono leggere si modo, in luogo di si non. Così Pietro FABER, Semestrium

lib. I cap. 14 e lib. III cap. 24; SCHULTING, Enarrat. 11. t. 5 5; Ermanno

CANNEGIESER, Observat. lib. I cap. 17 pag. 114; VOORDA, Dissertatio de va-

dimonio cap. IV è 16. Codesta lezione è approvata da CI-IARONDAS e Rossum,

ad L. 2 11. t. e Nicola SMALLENBURG, ad Sclvultingii Notes ad Dig. h. t.

pag. 298. Le Pandctte fiorentine concordano tuttavia con la vulgata. Ma le

Basiliche non hanno assolutamente il non. Però le rigetta anche il CUJACIO

nel Commentar. ad L. 113 D. De ve-rbor. obtz'gat. L’emendamento di CUJACIO

si trova pure nell’edizione di Roberto STEPHAN, Parigi 1527, c‘ la medesima

lezione hanno anche diversi manoscritti stati confrontati dal BRENKMANN,

siccome si fa osservare nella edizione di GEBAUER. Laddove l’edizione di

Gregorio HALOANDER riproduce la prima lezione. Cornelio VAN BYNKERSIIOECK,

in ()bservat. iuris romani lib. III cap. V, cerca di rimediare alla difiicoltzt,

mediante una trasposizione di parole. E legge: sed hoc ita, si non prius sisti

oporteret, quam iti negotium. transactum sit. Ma codesto emendamento ò ar-

dito, siccome la massima parte degli altri di questo giureconsulto. Se un

emendamento fosse stato necessario, doveva certamente preferirsi quello del

si modo. Se non che Sigismondo JAUCH,neIlG Meditation. erit. (le Negationilrus

Pandect. Florentia. pag. 178, osserva che ULPIANO in questo frammento, sic-

come in diversi altri, adopera il si non, esplicando più in particolare la sua.

opinione, senza attribuire a tale locuzione un significato propriamente nega-

tivo. — Ed era alla conchiusione. Posto che la transazione non fosse stata dif—
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Ora qui bisogna trattare dei soli impedimenti 13); delle feste, (lo.

mando di termini e transazioni dovrà trattarsi nei titoli seguenti.

Il nostro Autore intende per impedimenti quei fatti casuali ed im-

preveduti, che hanno reso impossibile all’intimato, senza che questi

vi abbia avuto colpa, l’ esecuzione del negozio giudiziale impo.

stogli 14). Nelle leggi di questo titolo sono annoverati parecchi di

 

finita che dopo spirato il termine, in cui il convenuto contumace sarebbe

dovuto comparire, poteva l’attore agire per la penale promessa? Secondo il

diritto rigoroso, era certamente ammissibile l’astio ene stipulata: quia stipu-

latio semel commissa erat. Ma il convenuto poteva difendersi con la exceptio

deli, Quis enim, dice la legge, de poena promissa laborat post negotium trans-

actumî’ cum etiam transacti negati-i exceptionem putaverit gui-s uocere, quasi

etiam (le poena transactmn sil. Ciò vuol dire: come si può seguitare a fare

la questione di una penale, una volta che la controversia sia stata diflinita

mercè una transazione? Senza dubbio l’intenzione delle parti era quella di

escludere contemporaneamente, mediante la transazione, la penale dovuta.

Che se l’attore avesse replicato qualmente la transazione tornavagli pregiu-

dizievole, e che per mezzo di questa non conseguiva la completa soddisfa-

zione del suo interesse, — a sua colpa doveva imputare, se non aveva con-

clusa la transazione in una maniera più vantaggiosa. Vedi Antonio FABER,

Rational. ad h. L.

13) Oltre all’opera di Efraimo GERIIARI'), citata dall’autore, bisogna notare

le seguenti: Samuele STRYCK, Diss. dc impedimentz's legalibus, Francof. 1684.

— Gio. Gotfr. KRAUSE, Diss. de causis contumaciam excusantibus, Vitemb.

1703, e Gio. Gugl. HOFI-‘MANN, Disput. de legitimis impedimentis ea; iure ger-

manico, Frfti. ad Viadr. 1736.

14) Nelle leggi romane non troviamo un’espressione tecnica. Quella di le-

gitima impedimenta non e romana. IO credo piuttosto che le scuse giuridiche

dell’assenza siano state denominate legitimae vadimonii deserendi eausae. Ma

anche questa espressione cerchiamo inutilmente nelle leggi, avendo Tumo-

NIANO cancellata la parola vadimonium in tutti quei punti, che la medesima

s’incontrava negli scritti degli antichi giureconsulti, siccome precedentemente

(@ 240 a) si è rammentato. —— La denominazione tedesca Ehehaften (impe-

dimenti legittimi) viene dalla parola Ee, Elie, Erve ed Echi, che equivale

a Geset:t (legge). E però i nostri antenati dissero Eebrelcer (rompitore di leggi)

Ogni violatorc delle leggi. Similmente, Eheha1ft ed Echtafi°t era lo stesso che

e conforme alla legge 0 al diritto », ed chelmfte Hindcrung un « impedi-

mento eonforme al diritto 1). In diverse antiche Ordinanze giudiziarie tede-

sche trovansi pure le espressioni elichajfte Ursachen, ehehafte Verhinder-un-

gen (cause, impedimenti conformi al diritto). Così, per esempio, nell’Ordi-

nanza giudiziaria della Contea di Sohn tit. 13. Nei tempi più nuovi si co-
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questi motivi di legittima escusazione: il nostro Autore li riporta

nella, nota d, E sono i seguenti. 1. Impedimento per publici e pres-

santi afl‘ari di ufficio; 2. deposizione di una testimonianza neces-

saria; 3. malattia, impedimenti nella strada per tempesta e pioggia

copiosa. Tuttavia non ogni malattia scusa, ma soltanto quella che

nelle leggi è detta morbas sontiens 15), cioè la malattia, per la quale

non si può uscire e badare alle sue faccende 16). Una vecchiaia avan—

zata non scusa per se stessa, ma sol quando sia accompagnata da

tale una debolezza, da assimilare la vecchiaia ad una malattia, e

da rendere il vecchio del tutto impotente ad accudire ai suoi af-

fari 17). Per contrario, la gravidanza ed il puerperio per le donne,

non altrimenti che il pei—turbamento dell'intelligenza, possono valere

come scuse giuridiche 18). Trattandosi d’impedimenti per cattivo

tempo, cattive strade e inondazione, le leggi vogliono, inoltre, che

si guardi alla speciale circostanza, se vi si manifesti per avventura

una colpa del non comparso: verbigrazia, perchè non sia passato

più presto per quella strada, o se ne poteva facilmente pigliare

minciò a lasciare la parola Ursache (causa) o Verhincierzm-g (impedimento),

e l’uso fece diventare sostantivo l’aggettivo ehehaft (conforme alla legge).

- Vedi DIECKMANN, S'pecim. Glossar lat. Theotisc. pag. 20; anor.n, .’l'hcsaur.

pract. voce Ehehaflen (impedimenti legittimi); HOFFMANN, cit. Dissert. @ (i.

15) L. 2 g 3 D. h. t.: Lea; XII Tabularnm, si alteruz'er cm litigatoribns morbo

sontico impediatur, inbet, diem indicii esse tliflisum. Il dies difiisus equivale

a dies dilatus. Vedi CUJACIO, Observat. lib. XII cap. 18. e Giov. Osv. WE-

srnnnsnc, Divas Marcus, Dissert. IV 5 13 e ss. Opera tom. III pag. 63 e ss.

16) GIULIANO, nella L. 60 D. De re indicata (42 1), dice: SONTICUS autem

eristimandus est, qui cainsqae rei agendae impedimento est. Vedi pure L. 4

5 5. L. ult. @ 1 D. De aedilit. edict. (21 1) e L. 113 D. De eerbor-um significa?.

(50 16). — Sss’ro Cnoruo dice nelle Noct. Attic. di GELLIO, lib. XX cap. I,

che il mar-bus sentich sia un morbus eehcmcntz'or, vim graviter nocendi habens.

Cfr. (70. G(isp. KIRCHMAYER, Opusenla (le latinitaie Digesiormn et Institutio-

nam D. Iustiniani Imp., collect. ct edita a Ge. Sam. llladhin, Hallo 1772 8

Opus. IV 5 3. — Gina. FINESTRES, Hermogenianns, tom. I pag. 336. — WE—

srnnnnnc, D. Marcus Diss. IV 55 16 e 17.

17) Crist. Err. BREUNING, Quaest. iar. contrae. qaatenas seneetus liberet a

contumacia, si citatus non compareat, Lipsia 1772.

13) L. 2 gg 4 e 5 D. 11. 15. Anche le leggi germaniche scusano le puerpere

e le gravide prossime a partorire. Vedi HOFFMANN, cit. Diss. @ 11.
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un‘altra 19). 4. Arresto patito, purchè non se lo sia procurato lo

stesso convenuto, nell’intenzione di lasciar decorrere inutilmente il

termine 20). Che se fosse stato detenuto da un privato, non se ne

può scusare, ma può reagire contro esso privato 21). 5. Lutto di fa-

miglia. 6. Prigionia di guerra. 7. Assenza per interessi pubblici. Ed

altri ancora. — La natura delle cose, poi, insegna che. oltre ai

casi contemplati nelle leggi, molti ne son rimessi al criterio del

giudice 22). ‘

A riguardo dell’efficacia di tali impedimenti legittimi, bisogna

osservare, inoltre, che ove ne sia stata fatta la dimostrazione, quandO

era necessaria, e non si deve mcnomamente decretare contro il con-

venuto quella. pena, che altrimenti lo avrebbe colpito, e se tal-

volta (ob eontumaciam praesmntam) ciò sia avvenuto, esso contumace

dev’esser restituito nello stato di prima, contro il pregiudizio in-

flittagli 23). Che se le cause addotte per iscusarsi sono assai plau-

sibili, il convenuto è ammesso a Confermarlo per via di giura-

mento. ——- Del resto, anche agl‘impedimenti si può rinunziare. Questa

rinunzia deve soltanto esser fatta, non in generale, ma determi-

nando in particolare i casi, a cui si rinunzia. Il che risponde, pri-

mieramente, all'equitù: dovendo sempre ammettersi, che colui, il

quale non ha che in generale rinunziato ad allegare degl’impedi-

menti, non ha pensato ai casi di particolare necessità, che dovevano

—19) L. 2 5 8 cod.

20) L. 2 5 9 eod.

21) DE BERGER, nell’ Occonomia iuris lib. IV tit. XVI 5 2 nota 15, prc-

tende che in un simile caso si debba anche oggigiorno agire aetione in fa-

ctum per il risarcimento del danno e contro l’autore dell’impedimento; che

se questi non è solvente, bisogna dimandare la restituzione nello stato pri-

miero. —- Ma poichè in tal modo non si dà. che occasione a moltiplicare le

controversie, perciò, secondo il diritto germanico, bisogna che l’impedito

sia scusato anche nel caso in cui fu detenuto con violenza da un terzo e

contro la sua volontà.: questo terzo poi dev’esser punito di ufiicio, e, secondo

le circostanze, condannato al risarcimento del danno. HOFFMANN, cit. Diss.

& 12 ; CLAPROTII, Einleitung etc. (Introduzione al processo civile ordinario)

parte II 5 130 pag. 98.

22) Cap. 1 e 6 X De dolo eteontumacia cap. 24. X De oflîc. et potest. iudicis

deleg. L. I 5 3 D. quae sentent. sine appellatione reseind. (49 8).

23) GROLMANN, Theorie (Teoria) 5 130 in fin.
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sempre bastare a scusarlo. Dall’altro lato, risponde al diritto ro-

mano 24) ed al germanico 25) ")

 

24) ULPIANO, L. 4 g 4 D. 11. t.:' Quaesitum est, an possit conventi-i.- ne

ulla exceptio in promissione deserta iudicio sistendi causa facta ebuc1atu1-:

et uit A'l‘ILICINUS coneenttonem istant non valere: sed et ego puto, coneentmnem

ita valere, si speeialiter eausae ezeeptionum eapressae sint, quibus a promissorc

spente renunciatum est. Conero, Observat. lib. XIV cap. 7,.1‘1th110.10 parole

si specialiter eausae exceptionum empressae sunt, per un tr1bon1anrsmoî ma

senza motivo soddisfacente. Vedi Ant. SCHULTING, Enarratio partis prim…,

Digestorum, 11. t. 5 7.

25) Si pensi al noto proverbio tedesco: a una ri

veruna elficacia D. Su di che sono da consultare i Grundsc'itze etc. (Principii

fondamentali dei diritti germanici, espressi in proverbii) di EISENIIART,

Sez. VI n. XIV pag. 526 secondo la edizione di Lipsia del 1792. Vedi pure

Srnvcu, Usus mod. Pandeetarum h. t. 5 9.

nunzia generale non ha

a) Cosi deve pur ammettersi per diritto attuale. Cfr. poi sugli argomentidi queste

paragrafo anche il KELLER, 0ieilproeess (Procedura civile romana) 6.“ ediz. p. 339

e seg. 349.



TITOLO XII.

De feriis, dilationibus et diversis temporibus.

@ 261.

Concetto delle ferie e dificrenza fra esse ed il justitium.

Alle cause giuridiche, le quali assolvono dalla pena della contumacia,

appartengono anche le ferie, se in esse per appunto dovesse scadere

il termine. Imperocchè niuno è obbligato a comparire in tali giorni

dinanzi al magistrato, salvo che la cosa non sia di tanta urgenza,

da non permettere alcun ritardo 26). Conseguentemente, ora bisogna

esporre la teorica delle ferie.

Qui s’intendono per ferie quei giorni, in cui, di regola, nulla de-

v’esser fatto innanzi ad un tribunale costituito 27). I Romani li de-

nòminarono dies nefasti, secondo il noto verso di OVIDIO 23): Ille

NEFASTUS erit, per quem tria verba silentur 29). Laddove furono deno—

minati dies fasti i giorni di tribunale. FASTUS erit, dice questo

medesimo poeta romano, per quem iure lieebit agi. Le nostre leggi

26)L.151e2D.h.t.

27) Volf. Ad. LAUTERBACH, Diss. de fortis, Tubinga 1661. —- Ge. Cristo/.'

NELLER, Collectio methodica SS. 0anonum et Legum praecipuai'uili ad libri II

Decretal. tit. IX de feriis, Part. I ct II, Treviris 1755 (negli Opuscula a

LEUXNERO edita, tom. I p. II Aug. Tiii)imr.'_l787 num; XVI, e nel Thesaur.

iuris ecclesiastici di Ant. SCHMIDT, tom. VI 11. XIX).

28) Faster. I V. 47.

29) Queste tre parole, le quali esprimevano la portata di tutta la giurisdi—

zione pretoria, erano, com’è noto: da, dico, addice. —- Praetor DABAT actio-

nem, cacceptionem, indiecm. DICEBAT, quoties inim-dictum proponebat; dicebat

ius. ADDICEBAT rem in iure cessam, addicebat bona sub hasta vendita plus li-

citantibus, etc.
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chiamano questi ultimi dies iuridiei 30), dies sessionum 31), giorni di

tribunale 32).

Ora, durante le ferie, non si tengono propriamente tribunali, ma

non perciò mancano giudici, ai quali si possa ricorrere ed a cui è

permesso l‘esercizio della giurisdizione nei casi di necessità, e per-

sino in quei giorni di festa consacrati a Dio. In tal modo si distin-

guono le ferie da un justitium, o inazione assoluta dei tribunali,

chiusura dei tribunali, siccome quel tempo in cui i medesimi, per

calamità. pubbliche e comuni, per esempio guerra o peste, sono messi

così fuori di ogni qualunque attività., da non potersi mai avere un

giudice. —— La differenza tra ferie e iustitium si addimostra parti-

colarmente nelle prescrizioni. Imperocchè la prescrizione viene in-

terrotta dall’assoluta inazione dei tribunali 33). Le ferie, per contrario,

non ne impediscono il decorso 34), ma non vengono computato nella

prescrizi0ne di quelle azioni e di quei mezzi giuridici, i quali du-

rano un tempus utile (è 269) 35) “).

 

30) L. 7 C. h. t. (3 12).

31) L. 2 5 1 D. quis ordo in possess. (38 15).

32) Vedi WALOII, Glossar. german. ad Constitut. crimiu. Carol., voce Recht—

tag (giorno giuridico) pag. 421. Anche la parola Tag (giorno) viene spesso

adoperata per giorno di tribunale ( Gericlttstag) e termine (Tm-miu) nei do-

cumenti del diritto germanico. Vedi WALCII, cit. Glossar. voce Tag (giorno)

pag. 458 e ss. '

33) Cap. 10 X De praescript. — Decreto imperiale dell’anno 1654 5 172.

—— G. Ena. BOHMER, Diss. de eo quod iustum est durante iustitio, Halle 1705

cap. II 5 13 a 18. —— RAVE, Princip. doctrin. de praescriptione @ 31.

34) L. 26 S 7 D. ex quibus causis maior. in integr. restituuntur (4 6). — Mich.

GRASS, Diss. de regula iuris: contra agere non valenti non eum-it praescriptio-

’l‘ract. gener. tes. 15 e sez. II nembr. Il tes. 3.

35) L. 1 D. De divers. tempor. praescript. (44 3).

a) Bisogna pel diritto attuale distinguere le ferie (che sono vacanze concesso ai

magistrati, senza interruzione dei lavori giudiziarii) e i giorni festivi, in cuiilavori

giudiziarii non hanno assolutamente luogo. Ne’ giorni festivi si possono però fare gli

atti di citazione e di notificazione; cod. pr. civ. art. 42. [cfr. SAREDO, Procedura

civile 11. 102 e seg.]; non invece gli atti di esecuzione, ad eccezione del pignoramento

e del sequestro presso i terzi, nonchè nei casi di urgenza col permesso del pretore, art.

citato. Altra applicazione vedi cod. pr. civ. art. 827. Pel diritto romano cfr. sopra-

tutto: MOMMSEN, riintischc Oltrenolayie (Cronologia romana) 2." ed. 1859 App. 2.“ —
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g 262.

Distinzione delle ferie.

Le ferie possono esser variamente ripartite. O sono « ordinarie »

(feriae ordinariae), e ricorrono tutti gli anni ; o sono « straordinarie »

(feriae repentinae), e vengono decretate in istraordinarie circostanze 36).

Secondo la diversità dello scopo loro, si le une si le altre 0 consi-

st0no in ferie dedicate al pubblico servigio divino, oppure in ferie

introdotte per cause profane: nel primo caso si addomandano feriae

dieinae, nel secondo feriae humanue. — Queste ultime, alla lor volta,

sono di varie specie, in quanto che hanno per obbietto o il van-

taggio comune e i bisogni degli uomini, ovvero l‘onoranza di certe

persone. Queste seconde ferie sono dette feriae honorariae ,- per

esempio, la festa per il natalizio del sovrano. Le ferie della prima

specie (feriae necessariae) o concernono l’utilità del pubblico com—

mercio e dell'industria locale, o sono introdotte per quella dell’agri-

coltura in generale, ed in particolare della viticoltura. Alle prime

appartengono i « giorni di fiera» (feriae urbanac), alle seconde

. le « ferie per la ricolta e la vendemmia » (fcriae rustieae). — Nel

Codice romano trovasi una costituzione, la quale stabilisce il prin-

cipio e la fine delle feste per la ricolta e la vendemmia 37). Ma

detta costituzione, ancorchè fosse, genuina, di che si dubita ed a

ragione 38), non potrebbe tornare applicabile da per tutto, essendo

 

36) L. 26 5 7 D. cw quibus cous. maior. Per esempio, ferie per una vitto-

ria riportata ed una pace conclusa, lutto pubblico e simili.

37) L. 2 C. De feriis (3 12).

38) Veggasi ALCIATO, Parerga lib. VI cap. 9. — GOTHOFREDO, Commentar.

ad Leg. I Cod. Theodos. de fei-iis. Non è credibile che questa costituzione

fosse interamente ricavata da un qualche diritto straniero, dal franco e dal

 

HARTMANN, Ordo iudiciorum und extraordinaria eognitio, parte I, sezione I « Sull'in-

fluenza della religione sul tempo della giurisdizione )) p. 10 e seg. Cfr. pure il bel

capitolo del RUDORI'I‘F nel secondo volume della Storia del diritto (romano 515,

p. 56 e seg.

GLUCK, Comm. Pandette — Lib Il. 51
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i climi differentissimi 3"). E però il principio e la fine delle feste

accennate dipendono piuttosto dalle particolari leggi e consuetudini

di ciascun paese.

Le ferie ordinarie consacrate a Dio (feriae diainae, ordinarie seu

solemnes) o sono « immobili ]) (statieae et immobiles), e questo cadono

sempre in un giorno prestabilito, come la domenica e il giorno di

natale; oppure sono « mobili » (feriae eonceptiaae et mobiles), e queste

ricorrono propriamente ogni anno, ma in diversi tempi, come la

pasqua e la penteeoste. Tali feste consacrate a Dio sono poi una

conseguenza delle pubbliche festivita ecclesiastiche, e devono, in

forza del diritto pontificio 40), esser computato da un vespro all’altro.

Ma negli stessi paesi cattolici questa prescrizione non viene osser-

vata che quoad horas canonieas et divina ofiicia; in tutti gli altri casi,

le feste si computano senza alcuna distinzione da mezzanotte a

mezzanotte“). Secondo l‘usanza giudiziaria odierna, le feste sono

invece computato dal mattino fino al tramonto del solo, ed anche

fino al momento, in cui può farsi qualche atto innanzi ai tribu-

nali 42).

 

gotico; ma, senza dubbio, ha per autore un imperatore romano, e propria-

mente non TEODOSIO, che e nominato nella rubrica, ma forse COSTANTINO.

Pure sembra che detta costituzione sia una glosa, la quale contiene la de-

terminazione del principio e della fine delle ferie per la ricolta e la ven-

demmia, siccome la ritiene anche Gio. Gugl. HOFFMANN, Observat. ear. s.

Meletem. ad Pandeet. ad Lib. II Dissert. III 5 3. Imperocchè i Presidi delle

provincie usavano stabilire le ferie indicate, secondo la consuetudine di cia-

scun luogo. L. 4 D. h. t.

39) NELLER, cit. Dissert. parte I sez. I 5 6 nota *).

40) Cap. I X De feriis.

41) GONZALEZ TELLEZ, Commentar. ad cap. I X De fortis. —- ENG-EL, 00t-

leg. univ. iur. canon. lib. II tit. IX n. 14. — LINCIC, Oommentar. in Deeretal.

titul. de feriis 5 1. —— Bened. OBERHAUSER, Praelact. canon. iuxta seriem ili-

brar. Decretal. lib. II tit. 9 S 6.

42) CI.APROTH, Einl. in den ardenti. etc. (Introduzione al processo civile

ordinario) parte I s 48 a) pag. 174. -— HOFFMANN, D. Reiohspr. (Pratica

dell’Impero germanico) parte I S 286. —- Gio. Tab. RICHTER, Selectiar. iuris

principia ad ordin. Digestor. exposita, Dissert. V. 5 4.
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g 263.

Chi ha il diritto di statuire le ferie giudiziali, e quando si può

rinunziare alle medesime.

Il diritto di statuire le ferie giudiziali appartiene al sovrano,

dalla cui volontà. dipende in generale l'ordinamento giudiziario. Ma

con questo diritto non si confonda l‘altro di stabilire i giorni festivi;

il quale altro diritto appartiene alla podestà ecclesiastica, se trat-

tasi di feste ecclesiastiche, — al supremo potere secolare, se trat-

tasi di feste profane. Nei paesi protestanti, il potere ecclesiastico

appartiene ordinariamente al signore di essi paesi; quindi e dal

medesimo che dipende la determinazione di tutto ciò, che si rife-

risce al solennizzamento dei giorni festivi 43).

La conseguenza delle ferie si è, che nelle medesime non debbono di

regola eseguirsi atti giudiziarii. Ma contro questa regola possono aver

luogo diverse eccezioni. Una prima eccezione si ha quando le parti,

col consenso del giudice, abbiano rinunziato alle ferie, per quanto

le leggi ve le facultino 44). Ma una simile rinunzia del tutto volonta-

ria e assolutamente vietata, a riguardo delle ferie divine 45). Per eon-

seguenza, nelle festivita ecclesiastiche non si può, senza commettere

una patente nullità, tener tribunale, nè col consenso del giudice 46),

 

43) Confronta qui Ge. Lad. BOEHMER, Principia iuris canonici lib. III

sez. I tit. 4. —— SCHNAUBERT, Grundsdtze des Ki-rehenrechts etc. (Principii fon-

damentali del diritto ecclesiastico dei protestanti in Germania) 5 192 e ss.

6 NELLRR, cit. Dissert. parte I sez. V.

‘“) Gio. Golf:-. OLEARIO, De renuneiatione feriarum, Regiomonte 1713.

45) L. 7 C. De few-iis (3 12) cap. fin. X cod. —— LAUTERBACII, Colleg. theor.

praet. Pandectarum, h. t. 5 25. —— Paola Gius. RIEGGER, Institut. iurisprud.

ecclesiast. parte II 5 608 e 609.

46) Questo vale tanto per gli arbitri, quanto pei giudici ordinarii ; L. 7

C. De fortis (312). L. 1 D. De recept. (4 8). A questo non è contraria la L. 36

D. De recept., la quale deve propriamente esser riferita alle feste profane.

DE BERGER, Resolut. Zegum obstant. h. t. quest. 2; DE COCCEJO, Ius ciu.

eontroversum, h. t. quest. 4.
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nè con quello delle parti 47): perchè non soltanto le leggi cem“…7

tanto ecclesiastiche quanto secolari, prescrivono il solennizzamento

di tali foste, ma l'esercizio altresì della giurisdizione e assoluta,.

mente proibito in cotali giorni 4*). Laddove,,a riguardo delle ferie

profane, in tanto può aver luogo una rinunzia, in quanto le me—

desime mirano esclusivamente all‘utilità. ed ai bisogni dei sud.

diti -— come, per esempio, i giorni di fiera, le feste per la ricolta

e la vendemmia. A queste soltanto, ma sempre col consenso del

giudice 49), le parti possono rinunziare 50); per contrario, niuna

valida rinunzia può farsi a riguardo delle così detto feriae hono-

rariae 51).

Alle ferie si può rinunziare così espressamente, come tacitamente;

tacitamente, allorchè l'una delle parti comparisce spontaneamente

innanzi al giudice, in conseguenza della fattagli intimazione, senza

che opponga la exceptia feriarum 52). Ma codesta rinunzia obbliga le

sole parti: a un terzo essa non può pregiudicare. Quindi, per esem-

 

47) Cap. 1 e,5 X De feriis. — LEYSER, Meditation. ad Pande'ctas specim.

XXXII medit. 6. — G. Lad. BOIIMER, Principia iuris canonici 5 286.

48) L. 2 3 7 e 11 pr. C. De feriis.

49) Perocchò il giudice anche in ferie profane non è di regola obbligato,

contro la sua volontà., a sedere per tribunale. LAU'I‘ERBACII, Dissert. de fe-

riis 5 31. — VVERNI-IER, Ganimentat. ad Pandectas. h. t. 5 5 pag. 120. A ciò

non si oppone la L. 36 D. De reccpt. (4 8). È vero che ULPIANO dice in

essa, che un arbitro può, sull’istanza delle parti, esser costretto dal Pretore

a pronunziare una sentenza anche in giorno di festa; ma ciò deve ritenersi

possibile in un caso simile a quello che è citato dallo stesso ULPIANO nella

L. 13 5 3 D. eadem: Arbiter eas eomprornisso his diebus non cogitur sententiam

dicere, quibus index non eagetur; nisi dies compromissi exitura sit, nec pro-

ferri possit. — Vedi VOET, Comment. h. t. 5 6.

50) L. 1 5 1. L. 6 D. h. t. LAUTERBACII, Colleg. theor. pract. Pandect. h. t.

5 25, e particolarmente Gio. Tab. RICHTER, Selectiora iuris principia ad ordi-

nem Digestarum, erpasita, Diss. V 5 6.

51) Arg. L. 38 D. De pactis (2 14). L. 26 5 6 D. ez quibus causis maiores

in «integrum restituuntur (4 6). — VVESENBECR, Commentar. in teri. lib. God.

tit. dc feriis n. 36. -— LAUTERBACH, Colleg. theor. praet. Pandectarum loc. cit.

— RICHTER, loc. cit.

52) L.1 % 1. L. 6 D. ’n. t. LEYSER, nelle Meditat. ad Pandect. vol. I spec.

XXXV mod. 3, sembra propriamente di avere altra opinione; ma veggasi

MULLER, 0bseruat. pract. ad Leyserum tom. I. fasc. II oss. 139.
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pio, i. testimoni chiamati dall’una parte non possono in tempo di

festa esser costretti a fare la loro deposizione innanzi al. magistrato,

.… salvo non esista un qualche caso di necessità. 53).

s 264.

Quali cause possano validamente trattarsi dinanzi al magistrato

in tempo di festa, ed in particolare di feste consacrate a'Dio a).

Una seconda eccezione ha luogo per quelle cause, le quali, in virtù

di uno speciale favore delle leggi, possono validamente esser trat-

tate dinanzi al magistrato, anche nei giorni di festa consacrati a

Dio. — Ordinariamente, fra questo cause privilegiate si annoverano

tutti gli atti di giurisdizione meramente volontaria. Questo per

1’appunto pretende il nostro Autore. Ma in altro luogo di questo

Commentario 54) si è già. più diffusamente dimostrato, che le leggi

non hanno favorito, nella spiegata maniera, se non certi atti di

volontaria giurisdizione, in grazia dei loro scopi pii o delle loro

conseguenze benefiche; vale a dire, la manomissione, l‘emancipa—

zione dei figli dalla patria podestà., la eonchiusione di una transa-

zione 55). Sicchè, di regola, neppure gli atti di giurisdizione volon-

taria, richieggano o no un’indagine, possono eseguirsi in giorni di

festa, qualora non vi sia pericolo nel loro indugio 56).

Questo vale parimente per le cause criminali, fiscali e di polizia,

le quali, secondo la comune teorica dei giureconsulti, cui si accosta

anche il nostro Autore, sogliono parimente esser escluse dalla re-

53) LAUTERBACII, Colleg. t. 1). Pandectar. loc. cit. —— WESENBECIC, loc. cit.

-— IIUBER, Praeleetianes ad Pandectas h. t. 5 2.

54) Vedi il lib. II tit. I 5 194 pag. 86 e ss.

55) L. 8. L. fin. :; 1 C. h. t.

56) In caso di necessità. può quindi riceversi un testamento giudiziario,

anche in giorno di domenica; altrimenti non si può ricevere. COCCEJO, Ius

cin. contrae, h. t. quest. 6.

a) Cfr. la nostra precedente contronota.
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gola accennata. Imperocchè le leggi, che ordinano di solennizzare i

giorni festivi consacrati al servizio divino, dicono ben esplicita…

mente: actus omnes, seu publici sunt seu privati, diebus ,;…8 con.

quieseant 57). Quelle leggi, poi, che ordinariamente si citano in Se.

stegno della contrapposta opinione, parlano le une di ferie profane ss

)

l‘Gsa,

necessaria dal bene dello Stato 59). Di che emana una terza ed ultima,

le altre parlano di quelle cause, la cui sollecita trattazione è

eccezione, ossia che le cause, le quali non soffrono alcun ritardo

— . . . ,

possono esser trattate in quals1asr tempo, e però anche nei giorni

di festa consacrati a Dio 6°).

5 265.

Termini e dilazioni. Loro concetto e distinzione.

La pena della contumacia non è, inoltre, applicabile, se a tempo

debito si è cercato un nuovo termine o dilazione. In generale, S'in-

tende per « dilazione » (dilatio) il tempo prescritto per l’esecuzione

di un atto giudiziale 61) a). E può consistere in un giorno determi-

57) L. 8 C. De feriis (3 12).

58) È chiaro che le leggi 3 e 9 D. e L. 5 0. h. (7. citate dal nostro autore

parlano di feste profane, e propriamente diferiae rusticae. Cfr. "VESENBECIC,

(Jommcntar. ad tert. libr. Cod. 11. t. 11. 17. — BERGER, Resolution. lega… ob—

stant. 11. t. quest. 3. —— Coccmo, Ius civ. controversum h. t. quest. 5.

59) A questo si rapporta la L. 10 0. h. t. (3 12) citata dal nostro autore,

e con cui si permette anche in giorni di festa la tortura di ladri di strada

e di assassini: ne di1feratar scelcratoram proditio consiliornm, quae per latro-

num tormenta quacrcnda est. Vedi LAUTERBACH, Dissert. de feriis @ 16 -—

EMMINGIIAUS, Not. ad Gocceji ins civile contraversmn h. t. nota y alla quest. 5

tom. I pag. 204.

60) Cap. ult. X De feriis, ove si dice: nisi necessitas nrgeat.

61) Carl. Gojf. KNORRE, Dissert. de recto dilationnm nsu, Halle 1739 5 3-

— NETTELBLADT. Anleit. zur ganzen etc. (Avviamento a tutta la scienza pra-

tica del diritto) 5 28.

 

a) Sul rinvio delle udienze nel nostro diritto giudiziario, cfr. cod. pr. civ. art. 353.

— SABEDO, op. cit. n. 618.
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nato; od in un periodo di più giorni o settimane: nell'un caso di-

cesi termine 0 aggiornamento; nell’altro, termine o dilazione in senso

proprio 62). Ma, nella pratica, questo denominazioni vengono Spesso

confuse. Per esempio, dicesi cosi dilazione, come termine per la

p1‘OV3'63)‘ Dilazione chiamano taluni 64) anche il prolungamento o

l'estensione di un termine non ancora trascorso; il che, più abitual-

niente, si addomanda prorogazione di an termine 65).

I termini “) sono di varie specie, e possono esser distinti avuto

riguardo sì alla differenza del loro scopo od obbietto, sì alla varietà

del motivo per cui sono conceduti, ed a quella dei loro effetti. —

Non è qui il luogo di specificare in che modo possono differire i

termini1 in considerazione del loro obbietto. BRUNNEMANN 66) e par-

ticolarmente il signor DE BALTHASAR. 67) ne danno al leggitore un

elenco perfetto.

In riguardo del motivo, per cui sono concessi, i termini vengono

ripartiti in legali, giudiziali e condizionali o eolontarii. — I. Termini

legali, che nella pratica diconsi pure di ordine, si addomandano non

solamente quelli stabiliti da espresse leggi e norme di procedura,

ma ancora quelli stabiliti da particolari, ma incontroverse, consue-

tudini giudiziarie 68). Questi termini legali si suddistinguono in due

specie: in quelli, che dalle leggi medesime sono assegnati imma

62) HOFACKER, Principio. iar. civ. tom. III 5 4321.

63) KOCH, Dissert. de initio termini probatorii, Giessa 1785 g 2.

64) VOET, Commentar. h. t. 5 10. —— SCHAUMBURG, Oompend. inris' Dige-

stornm. h. t. 5 6.

65) NETTELBLADT, loc. cit. 5 28. — KOCH, loc. cit.

66) Process. civ. cap. VI 11. 2 e ss.

67) Tract. iurid. de terminls ae fatalibus i-adicialibus earamque computatione,

Gryhisw. et Lips. 1748.

68) KOCH, Diss. cit. S 3.

a) Sul modo di computare i termini cod. pr. civ. art. 43; sulle. loro decorrenza

art. 113-15; sulla. loro perentorietà. art. 45-46; sulla. loro proroga. art. 47 . Sulle varie

specie di termini confronta. poi i seguenti articoli dello stesso codice di procedura

civile: 147 e seg. 232 466 468 475 476 477 485 487 497 512 518 519 656 703. - Sul—

l'abbreviezione dei termini, cfr. ,i seguenti articoli del medesimo codice: 154 172 185

532624.
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diatamente alle parti (per esempio, il termine di dieci giorni per

l‘appellazione, quello di quindici giorni per la prova della solle-

vata eccezione di spoglio); ed in quelli, che dalle leggi sono presta-

biliti, esclusivamente perchè il giudice li assegni mediante un de-

creto alle parti. Gli uni si addomandano dilationes legales absolute

tales; gli altri dilationcs legales secundum quid tales 69). I termini della

prima specie non abbisognano di verun decreto giudiziale 70).

II. Termini giudiziali si chiamano quelli, ]a cui assagnazione

dipende in ogni singolo caso dalla disposizione e dalla volontà. del

giudice. La quale volontà di giudice può essere o del tutto illimi-

tata, o limitata in questa guisa, che la legge assegna diversi ter-

mini, fra cui il giudice deve sceglierne uno ed assegnarlo in ogni

singolo caso, che si presenta 71). Questi termini giudiziali si suddi-

stinguono, alla lor volta, in perentorii e dilatorii, secondochè, qualora

si lascino decorrere, hanno o no per conseguenza un pregiudizio per

l‘atto, da farsi innanzi al magistrato 72).

III. Termini condizionali o volonta-rii, in fine, si dicono quelli,

che sono stati stabiliti dalle parti medesime, per via di convenzione.

Siffatti termini debbono ogni volta esser denunziati al giudice perchè

li omologhi; ma questa omologazione non suole facilmente esser

negata 73).

Avuto riguardo ai loro effetti, i termini o sono termini di neces-

sità, o non sono tali. I primi, che vengono denominati anche fa-

tali 74), sono quei termini, la cui perdita trae con sè quella della

 

69) Paolo Glas. RIEGGER, Institut. iarlsprudent. ccclcs. parte II 5 603. ——

Ge. Lad. BOEIIMER, Principia iuris canon. @ 738.

70) Cap. 15 X De sentent. et rc indicata cap. 4 X De in integrum restitut.

71) KOCH, cit. Dissert. @ 3. ‘

72) Cap. 3 e 4 X De dolo et contnm. cap. 24 X De offic. ct potest. ind. de-

lcg. —— BOEHMER, Principia iuris canon. @ 739.

73) L. 4 C. De dilat. (3 11). Spirito dell’ordinamento della Camera giudizia-

ria parte III tit. X 5 13. — CLAPROTH, Einleitung (Introduzione al processo

civile ordinario) parte II 5 131 pag. 102.

74) Nella L. 2 C. De temporib. c reparationib. appellation. (7 63) sono de-

nominati tcmpora fatalium dierum. Donde sia derivato il nome di fatalia ò

indagato con molta dottrina da ENDE, Commentat. de fataliam rigore iniqua,

poenisgae contumaciac tcmpcrandis, Halle 1737 cap. I 5 13 e ss.
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causa. Ma qui bisogna occuparsi esclusivamente dei termini fatali

del processo, i quali sono assegnati alle parti litiganti per fare

entro di essi, pena la perdita della causa, un dato atto in giu-

dizi0. Per modo che ne sono del tutto esclusi i termini stabiliti

per la prescrizione delle azioni e delle eccezioni 75). —— I termini

fatali possono fondarsi o nella disposizione delle leggi, o in quella

del giudice, e nella convenzione delle parti litiganti. Diconsi nell'un

caso termini fatali legali, o fatali in senso stretto; nell'altro, ter-

mini fatali giudiziali; nell’ultimo, termini fatali convenzionali 75). I

fatali legali si' suddividono in due specie: in quelli, che derivano

immediatamente dalla disposizione delle leggi, senza che vi sia ri-

ehieduto l’intervento del giudice (per esempio, il fatale interponendae

appellationis); ed in quelli, che nel medesimo tempo devono dal giu-

dice essere assegnati alle parti, conformemente alla disposizione delle

leggi (per esempio, il termine per la prova, se il medesimo sia pro-

stabilito da particolari leggi locali, da norme di rito e da consuetu-

dini giudiziarie). I primi son denominati termini fatali assoluti, i

secondi termini fatali misti. Non può dubitarsi che, oltre alle leggi,

anche il giudice sia autorizzato a imporre dei fatali alle parti: mas-

sime perchè bisogna aver interesse a che i litigi, i quali senza co-

desto mezzo di limitazione facilmente potrebbero essere protratti in

infinito, cossino una volta 77). Ma possono anche le parti, mediante

una convenzione, stabilire fra loro dei fatali: potendo esse fra loro

stabilire, in affari stragiudiziali e non contenziosi, di dover perdere

 

75) Per conseguenza Dn LYNCKER, Commentat. de fatalibus, Jona e Lipsia

1742 4, ne slarga troppo il concetto, dicendo nel 5 IV cit. Comment: FATA-

LIA sunt certa quaedam, tempomat montante, iuris nel hominis dispositione prac-

fixa, intra quae aut quibus aliquid fieri debet, nisi quis iure suo wuwilioque le-

gali cateidcre, aut quandoun etiam poenam lucro velit. Ed ammettendo: FA-

TALIA I. acti0num in iudicium dcduccndarmn, 2. procossus, 3. ewercendorum

adhibendorumue benc]ieiorum, 4. iurium e 5. aliorum acta-mn e.tpediendorum,

quibus quisque sibi prospicere, ac ius suum sari-um tectumque conservare 130-

test.

76) Siil’atta distinzione mi sembra più esatta dell’altra in fatalia iuris, fa-

talia hominis e fatalia mirto.

77) L. 13 pr. C. De iudiciis (3 l).

GLUCK. Comm. P.mdctle. — Lib. II 52
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nel caso, che non adempiano debita—

certe pretese e certe facoltà…

Si pensi qui semplicemente al patto

mente alla loro obbligazione.

commissorio.

@ 266.

rmini possono essere prorogati o abbreviati. —— Quando bisogna

Se il giudice può d’ufficio pronunziare la

— Come nel dubbio devono. interpretarsi 5

Quando i te

domandare
la proroga. —

decadenza da essi termini.

termini fatali a).

ali mettono non di rado le parti nella

impossibilità di adempiere alla loro obbligazione entro il termine

assegnato, perciò le leggi non soltanto ritengono come equa in sè

stessa la istanza per la proroga dei termini 73), ma costringono per-

sino il giudice a concedere il nuovo termine dimandate 79). Ora,

ativamente ai termini stessi, di cui si chiede la pro-

esimi sieno legali, giudiziarii

o anche i termini le;

Poichè impedimenti
casu

quantunque rel

rega, non bisogna distinguere se i med

0 convenzionali, -
potendo senza alcun dubbi

gali esser prorogati dal giudice, per motivi conformi al diritto 80);

anto ai fatali legali, non si deve lasciare inosservata la

pure, in qu

hè i primi hanno lo

distinzione fra gli assoluti e i misti. Imperocc

speciale carattere di non poter essere prorogati nè dal giudice, nè

dalle parti 31). Per l'appunto una simile distinzione bisogna fare,

allorchè si domanda se un termine, stabilito dalla legge, può essere

 

crivono i DIVI rnsrnns secondo CALLISTRATO,

nella L. 36 pr. D. De iudiciis (5 I), propter fortuitos casus dilationem (tocipi.

Su questo passo cfr. WESTENBERG, Div-us Marcus, Dissert. IV.

79) L. ]. C. De dilat. (3 11): Quoniam plerumque evenit, ut index instrumen—

torum vel personarum gratia dilationem dare rerum necessitate eogatur; spa—

tium instructionis e.thibendae postulalum dari eonvenit.

“O) L. 2. L. 4 5 5 D. De re indicata (42 I). VOET, ad Pandect. h. t. 5 12.

81) Ordinamento della Camera giudiziaria, parte II tit. 29 S 2 e Spirito del-

l’Ordinamento della Camera giudiziaria, parte II tit. 32 5 1. — KNORRE, Dis-

sort. de recto dilationum usa @ XII e XX. —— ENDE, Gommentat de fatali-um

78) ]Iumanum est, così res

a) Vedi la nostra contronota a pag. 407.
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abbreviato dal giudice. Di regola, non compete al giudice codesta,

facoltà., perchè il giudice non dev‘essere più rigoroso della stessa

legge; quindi, non può dichiarare che una parte abbia perduto il

suo diritto, se essa non sia incorsa in forza delle leggi nella pena

di questa perdita 32). Ma se non si tratta di termini fatali assoluti,

le leggi permettono talora al giudice di abbreviare, per motivi giu-

ridici, i termini in esse prestabiliti, sempreché questa abbreviazione

sia resa necessaria dallo speciale favore accordato alla causa, o dal

pericolo dell’indugio, o dalla prevenzione di un cavillo 83).

Ora, se un atto imposto in giudizio non può esser eseguito entro

il termine assegnato, se ne deve a tempo opportuno dimandare una

proroga, ossia dimandare un nuovo termine. Per indicare esatta-

mente quando è che bisogna fare la dimanda, il nostro Autore di-

stingue i termini fatali dagli altri termini. La prorogazione dei

primi, per quanto è ammessa dalle leggi, dev’esser dimandata prima

che sieno decorsi: imperocchè, con la decorrenza di un termine fa-

tale, l’altra parte acquista il diritto di reclamare la esclusione del-

l'atto imposte e intralasciato. Laddove, se non si tratta di termini

fatali, si può dimandare il nuovo termine fino a che non sia stata

fatta la denunzia della contumacia. Per altro, un impedimento im-

preveduto e inevitabile proroga ipso iure il termine, ed esclude la

cennata denunzia 84).

rigore iniquo, cap. I S 19 pag- 47. — HOFFMANN, D. Reichspr. (Pratica del-

l’Impero germanico) parte I 5 279. Tuttavia, diversi giureconsulti sono di

altra opinione. Essi pretendono che le parti possono allungare financo il fu-

tale inter-ponendae appellationis per mezzo di una valida convenzione. Cosi

Gio. Crist. Gar. JAN, Dissert. de prorogationc et coaretationc conuentionali fatalis

inter-ponendae appellationis, Gicssa 1787; col quale autore concorda pure il

DANZ nei Grundsc'ttze (Principii fondamentali del processo ordinario) @ 421.

Ma codesta opinione è stata profondamente confutata da KLÙBER, nella

Kleine jurist. Bibliothek (Piccola biblioteca giuridica) vol. V pag. 479 c seg.,

e da G6NNER, Hanclbuch etc. (Manuale di procedura comune) parte III 11. LIX.

82) Vom, ad Pandect. h. t. 5 13. — KNORRE, cit. Diss. @ 21.

83) L. 2 D. De re indicata (42 1): Qui pro tribunali cognoscit, non semper

tempus indicati ser-nat, sed nonnunquam arctat nonnunquam prorogat, pro

causac qualitatc et quantitate, vel personarum obsequio vel contumacia.

84) an10, tom. II parte VIII decis. 203. — Bom-nume, Introd-actio in tus

Digestorum h. t. S 6.
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Relativamente ai termini fatali si deve osservare, inoltre, che se

i medesimi sono assoluti, la cui decorrenza ha per effetto la perdita

immediata del diritto, non e mestieri di alcuna denunzia di contu-

macia, ma deve il giudice pronunziarne di ufficio la seguita deca-

denza 85). Pure, nel dubbio, i fatali devono ritenersi piuttosto come

decorrendi, che come decorsi. Sifi'atta presunzione si fonda nell’e-

quitù, che in tal caso dev'essere preferita al diritto rigoroso. In

conseguenza di ossa, qualora la cosa è dubbia, si deve sempre giu-

dicare in favore di . quella parte, che viene imputata di contuma—

cia 86). — Nei termini convenzionali tutto dipende dall'accordo già.

interceduto fra le parti litiganti; ma non se ne deve mcnomamente

escludere il criterio del giudice. Di conseguenza, detti termini pos-

sono essere, per motivi di rilievo, tanto abbreviati, quanto proro-

gati dal giudice 87).

g 267.

Prorogazione tacita dei termini. — Loro computo. —— Limitazione giuridica

della loro prorogazione.

Essendosi a tempo debito dimandata una dilazione, senza che il

giudice siasi pronunziato in proposito, allora quella dimanda non

può ritenersi come tacitamente accolta, se non a condizione che

essa contenga tutti quei requisiti, mancando i quali il giudice non

può mai espressamente concedere una proroga. Perocchè, ritenen-

dosi in ogni caso il silenzio del giudice come una concessione di

proroga, si contraddirebbe ai principii fondamentali 88). Tuttavia,

85) IÎOFFMANN, Deutsche Reichspraa‘is (Pratica dell’Impero germanico)

parte I 5 279. '

86) WERNIIER, Select. obser-nation. forens. , tom. II parte VIII oss. 422. —-

BOEIII\IER, Consil. tom. II parte I cons. CCCCXXXVII n. 20. —— HOFFMAN'N,

Deutsche Reichspr. (Pratica dell’Impero germanico) 5 279 nota e. —— CLAP-

ROTH, Einlcitung in den ordentl. etc. (Introduzione al processo civile ordi-

nario) parte II memb. 13 S 215 in fin.

87) KNORRE, cit. Diss. & 25.

83) Vedi GÒNNER, Handbueh etc. (Manuale di procedura comune), vol. II

n. XXXII S 9 pag. 172 e ss., 0 GROLMANN, Theorie (Teorica) & 127.
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anche nel caso della prorogazione tacita, l'atto giudiziale imposto

dev’essere eseguito nel termine concedete, sotto pena della sua

esclusione 89).

Il termine prorogato si eomputa sempre dalla chiusura del ter-

mine precedente 90). Ordinariamente, nel computo dei termini non

si comprende il giorno in cui e stato notificato il decreto di pro-

roga 91).

Poichè i termini debbono, in forza del loro scopo ultimo, servire

a che una parte non riceva alcuna sorpresa nel _fare quello che

giuridicamente gli è imposte, e poichè sotto questo riguardo meri-

tano di essere giuridicamente interpretati nel senso più favorevole,

perciò, nel dubbio, non si deve respingere l’istanza per un nuovo

termine 95). Per altro non bisogna abusare delle istanze di questo

genere per ritardare il cammino alla giustizia. Quindi, senza ne-

cessità, non bisogna accordare veruna dilazione 93). — Chi, dunque,

crede necessario di ottenere dal giudice una prorogazione di termine,

facendo la relativa istanza, tale istanza deve giustificare, allegando

impedimenti legittimi (5 260), i quali e rendono indispensabile la

dimandata concessione, ovvero sono di tal natura, che l‘equità. ri-

chiede la concessione medesima 94). Ordinariamente però la prima

proroga vien conceduta sulla semplice istanza, senza la citazione e

giustificazione di particolari impedimenti 95).

89) MEVIO, Decision. tom. II parte VI decis. 213.

90) MEVIO, parte VI decis. 28. —— WERNIIER, Observation. forms., tom. II

parte VIII oss. 310. — Aug. DE BALTIEIASAR, Traci. dc terminis ac fatalibus

iudicial. eorumque computatione cap. IV 5 5. — CLAPROTH, op. cit. — NET-

TELBLADT, op. cit. 5 31.

91) KNORRE, cit. Dissert. 5 24. — MARTIN, Lehrbueh etc. (Trattato di pro-

cedura civile) 5 124. Veggasi per altro GMELIN, Jar-ist. Arch. (Archivio giu-

ridico) vol. II 5 210 e ss.

92) Ger. Lad. BOEIIMER, Principio iuris canon. 5 740.

93) L. 7 D. h. t. L. 36 pr. D. De iudiciis (5 1). L. 1 e 4 C. De dilationibus

(3 11). L. 2 C. De tempor et oepmation. appellat. (7 63). Decreto imperiale

dell’anno 1654 5 103. — WESTENBERG, Divas Marcus, Diss. IV 52 e ss. -—

KNORRE, cit. Dissert. 5 14.

94) NETTELBLADT, cit. Anleitang etc. (Avviamento a tutta la scienza giuri-

dica pratica) 5 201.

95) DANZ, Grunds. des gem. ord. bitrg. Pr:oesses (Principii fondamentali del
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Quante volte può dimandarsi un nuovo termine.

Rimane a disaminare la questione del numero delle dilazioni, che

possono concedersi ad una parte, sull'istanza della medesima. Il

nostro Autore pretende, che detto numero dipenda esclusivamente

dall’arbitrio del magistrato. E quantunque sia questa la comune

teorica di molti giureconsulti 96), pure non vi concordano le leggi 97).

Imperocchè, secondo una chiara prescrizione delle medesime, nei

giudizii civili non può un termine esser prorogato più di una volta 98).

Da questa regola non e eccettuato nemmeno il termine per la prova.

Che anzi gl'imperatori DIOGLEZIANO e MASSIMIANO 99) dicono ben

esplicitamente: « Quod ita constitutum indicantes sentire debebunt,

ut hac ratione non sibi eoncessum intelligant dandac dilationis arbitrium,

sed eaudem dilationem, si rerum urgentissime ratio fiagitaverit, et

necessitas desideratae instructionis euegerit, non facile amplius quam

semel, nec ulla trahendi arte sciant esse tribuendam ». Sol quando

sopravviene un impedimento del tutto inopinato, può ripetersi

l'istanza per un'altra dilazione 100); ma ciò non altrimenti, che giu-

_..

comun processo civile ordinario) 5 463 n. 7. — Crist. ITZSTEIN, Dissert. de

usa rccessus Imp. novissimi de anno 1654 in iudiciis Maguntinis, Magonza

1787 oss. 2.

96) LAUTERBACH, Colleg. theor. proci. Pandectarum h. t. 5 34. — Giust.

Ennio BOEHMER, Introduct. in ius Digestorum h. t. 5 9; ed altri ancora- .

97) Questo hanno rammentato anche altri giureconsulti, rigettando permò

tale opinione. Cfr. Gasp. ZIEGI.ER, Dicastice conci. 28. — Gio. Tab. RICHTER,

Sclectior. iuris princip. Diss. V 5 7. — Mich. Gojîr. WERNHER, Commentat.

in Pandect. h. t. 5 9.

98) L. ult. D. h. t., Decreto imperiale dell’anno 1654 5 103.

99) L. 1 C. De dilationibus (311). —- KNORRE, nella cit. Dissertat. 5 17, ha

contro il LEYSER, Meditat. ad Pandect. spec. 258 mod. 2, profondamente dl-

mostrato che in questa legge non si parla della assegnazione del termine per

la prova, ma semplicemente della. sua prorogazione.

100) L. 7 D. h. t.: Oratione quidem Divi Marci amplius quam semcluon esse

dandam instrumentorum dilationem, eapressum est,- sed utilitatis litzgantwm
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stificandone pienamente la necessità., e, per via di giuramento, ras-

sicurando di non agire in frode 1).

HELLFELD pretende che siffatta solennitzl legale, — addomandasi

cosi il giuramento prestato quando si ripete l'istanza per la dila-

zione, e per escludere le frodi, — non debbasi osservare se non

quando per la terza volta si chiede una prorogazione del termine.

Questa eziandio e l’opinione di parecchi giureconsulti 2). Ma anche

questa opinione si fonda su di una erronea interpretazione delle

leggi. Il decreto imperiale del 1654 dice semplicemente 3), che fin

dalla terza dilazione si può fare osservare quella solennità. legale,

che precedentemente non si osservava che alla quarta dilazione 4).

Ma codesta terza dilazione non è, come si crede, una terza proroga

del termine. Invero, qui la prima dilazione corrisponde al termine

per la prova, che è assegnato alla parte, e di cui e parola nel citato

passo del citato decreto imperiale. Per conseguenza, la terza dila-

zione non corrisponde che alla seconda proroga del termine 5).

Gli allegati frammenti del diritto romano e del diritto canonico 6)

non parlano punto della prorogazione del termine per la prova; ma,

come già. ha osservate le STRYCK 7), della citazione di testimoni,

che, alla quarta volta, non altrimenti deve permettersi, che pre—

stando giuramento per escludere la frode. — Essendo notorio l’im-

pedimento allegato, il giuramento contro la frode non è considerato

come necessario 8). Si pretende inoltre, che il giudice sia autoriz-

gratia, causa cognita, et iter-um ditalia impertiri solct; ct maxime si aliquid ino-

pinatum cmergat.

1) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 50.

2) B()El-IMER, 1us Digestorum h. t. 5 9. — DANZ, Grands. des gem. ard.

biirg. Praz. (Principii fondamentali del comun processo civile ordinario) 5 463

pag. 614. ’

3) Nel cit. 5 50.

4) Ordinamento della Camera giudiziaria imperiale, parte I tit. 92. — Spi—

rito dell’Ordinamento della Cam. giud. imp. parte III tit. 21 5 10.

5) Veggasi particolarmente WERNIIER, Oommcntat. ad Pandectas h. t. 5 9

pag. 223. -— Ge. Lad. BOEI—IMER, Principia iuris «manici 5 740, — o CROL—

MAN, Theorie (Teorica) 5 127 b pag. 238.

6) Nov. XC cap. 4, cap. penult. X De testibus.

7) Usus mod. Pandectar. h. t. 5 18.

8) BARTH, Dissens. in praxi, centur. II diss. 124 5 2. — HOFFMANN, D.
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zato a dispensarne le parti, concorrendovi giusti motivi 9); ma questa

opinione e non senza fondamento combattuta da altri, perchè quel

giuramento emana dalla prescrizione delle leggi, da cui il giudice

non deve arbitrariamente allontanarsi. Per lo meno, il giuramento

non dev’esser rimesso, senza il consenso della parte avversaria 10).

Ifgiudicc e autorizzato a farvi una eccezione, qualora vi sieno degli

ostacoli affatto inevitabili e sempre incessanti“); in tal caso può

sostenersi, che, nelle prorogazioni dei termini, non si debba inte-

ramente escludere il criterio del magistrato.

Il nostro Autore pretende, da ultimo, che un termine produca

sempre il suo effett0, ancora quando sia stato carpito mediante una

falsa asserzione. Ma nemmeno questo principio Si può conciliare con

l'analogia del diritto; il contrario vien sostenuto dalla massima

parte dei giureconsùti 12).

 

.Reichspr. (Pratica dell’Impero germanico) parte I 5 282 nota r. —— Gc. Lad.

BOEHMER, loc. cit. 5 740.

9) DE BERGER, Elect. disceptation. for-cus. tit. XX pag- 674. — Giusi Ennio

BOEHMER, Ius eeelesiast. pratest. tom. I lib. II tit. VIII 5 3. —, DANZ, cit.

Grundsiitze (Principii fondamentali) 5 463 pag. 614.

10) MEVIO, Decision., tom. II parte VI decis. 54. — ESTOR, Arjangsgriindc etc.

(Primi elementi del processo comune ed imperiale) 5 147 II. III.

11) CLAPROTH, Einloit. in den ord. bii-rg. gcmeincn etc. (Introduzione al

processo civile ordinario) parte II 5 131 pag. 101. — MEVIO, parte II de-

cis. 368 e 369.

12) MEVIO, tom. II parte IX decis. 24 — Giust. Ennio BOEHMER, Ius cc—

clesiasticum protestant. tom. I lib. I tit. XXXII 5 44 11. V pag. 827. — DE

BERGER, Oeeonamia iuris lib. IV tit. XVII nota 8. — BARTH, Disse-ns. in

praxi, centur. II diss. 126. —— HOFFMANN, D. Reichspra'xis (Pratica dell’Im-

pero germanico) 5 282. — HOFACKER, P-rineipia iuris civilis, tom. III 5 4323.
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5 269 a.

Delle diverse maniere di computare il tempo e delle conseguenti riparti-

zioni del medesimo. I. Computo del tempus continuum e del tempus

utile ").

Le leggi hanno prescritto dei periodi di tempo, cioè anni,mesi e

giorni, non solamente per gli atti giudiziarii degli uomini, ma an-

cora pei loro atti stragiudiziali. — Bisogna trattare brevemente del

computo di tali periodi 13).

Computare il tempo vuol dire a determinare il principio e la fine di

un dato suo periodo ». Sicchè il computo in parola suppone sempre

una serie di tempi di una certa durata. ln considerazione di questa

durata, il diritto romano distingue due specie di tempo. V'ha un

tempo materiale ,- esso decorre senza interruzione, con moto inces-

sante, dal primo momento del periodo, che esso costituisce, fino al

momento finale assegnatogli. Nel còmputo di questo tempo sono, per

conseguenza, enumerati tutti i giorni, cosi come si succedono, senza

vedere se tali giorni sieno festivi e giudiziarii, se si è o no avuta

opportunità. di tener dietro al proprio diritto. La stessa ignoranza,

sia pure del tutto scusabile, e concerna la legge ovvero i fatti, non

può impedire il corso al tempo di questa specie 14). Soltanto l’im-

 

13) Vanno qui citati EUSTAZIO, Antecess. olim Constantinopalitani, de varia

tempor-um in iure civili obser—vattene libellus, Basilea,a cura di Simome Schard

1561, 8 e nel Ius grace. ram. di LEUNCLAVIO. — Alb. GENTILE, Lib. da di-

versis,temporum appellatianibus, Vitemberga 1546, 8. — Gian Carlo ANTONELLI,

Tract. de tempore legali, Roma 1660 in fel. —— LAUI‘ERBACH, Dissert. de va-

rietatc temporum, Tubinga 1659, — e particolarmente GMELIN, Ueber Zeit and

Zeitbcrcchnung etc. (Sul tempo e suo computo secondo i principii del diritto

romano) nel Crilisch. Archiv. etc. (Archivio critico delle moderne opere

giuridiche e dell’Amministrazione giudiziaria in Germania), Tubinga 1801,

vol. I fasc. IV pag. 577 e ss.

1") L. 8 D. De his qui not. infamia (3 2). L. ult. C. De dolo (2 21). L. 3

C. De praescript. XXX vel XL anno;-. (7 39). L. 5 C. ad leg. Ial. de adult.

(9 9).

 

a) BETLIMANN—HOLLWEG, der rom. 0ivilproeess (La procedura civile romana) 5 33.

Given. Comm- Pandette. — Lib. Il. 53
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possibilità morale di agire, in cui si trova un uomo, e il difetto di

quella intelligenza, che le leggi positive richieggono in talune cir-

costanze nelle sue azioni, possono cagionare un’interruzione nel

tempo così computato. — Il tempo di questa prima specie vien (le.

nominato tempus continuum. '

Quello della seconda specie, che emana da un principio di ragione,

consiste in un insieme di più lunghe parti di tempo, collegate

l'una all'altra dall'unità dello scopo a cui si mira. Esso rappresenta

un aggregato di varie parti di tempo, aventi fra loro l’unico legame

che ciascuna di esso può essere impiegata nel negozio di cui si tratta.

Conseguentemente lo si può denominare tempo composto. Nelle nostre

leggi romane vien denominato tempus utile: perchè in sè comprende

soltanto quei giorni, i quali possono essere per i proprii scopi im.

piegati da colui, a cui e prescritto un simile tempo, e perchè ne

sono esclusi tutti gli altri giorni, in cui si è impediti di badare ai

proprii interessi 15). Per modo che questa specie di tempo si con-

traddistingue perchè nel computo del medesimo vengono enumerati

semplicemente quei giorni, in cui si era in grado di esercitare senza

verun impedimento il proprio diritto, o di reclamarlo giudiziariamcnte.

Festività, ignoranza, assenza ed altri impedimenti interrompono, per

conseguenza, il corso di questo tempo. ULPIANO 16) lo conferma ben

chiaramente, dicendo nel lib. 49 ad Edictum: Ita autem utile tempus

est, ut singuli dies in co utiles sint: soilicet, ut per singulas dies et sei-

verit et patuerit admittere (honorum possessionem); caeterum quacumque

dic neseierit, aut non potuerit, nulla dubitatio est, quin dies ei non

ccdat. — Sicchè, nel computo del tempus utile, e se in particolare

si tratta di mezzi giuridici e di azioni, bisogna badare a tre punti

principali, secondo che lo stesso giureconsulto spiega molto esatta--

15) Marca Ant. BARDI, Opuscul. de tempore utili et continua, nel Tractatus

Tractatum, tom. V pag. 210 e ss. — Gio. Fed. BILGER, Dissert. de diebus

continuis, Aitorfa 1709.—— Crist. Aug. Sr5r.ran, Ezercitat. iuris eivilis de teni—

poris continui et utilis computationc, Lipsia 1791, e principalmente GMEI.IN,

Ueber die stele etc. (Sul tempo continuo e composto, secondo i principii del

diritto romano) nel citato Jurist. Archiv (Archivio giuridico) vol. II fasc. 2

pag. 193 e ss.

16) L. 2 pr. D. quis orde in possessionib. servetur (38 15).
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mente in altro luogo, lib. 47 ad Edictum-l'f). a) A riguardo dell’at—

tore, ut sit facultas agendi. Ma per averla non basta che l'attore

non sia impedito di elevare l‘azione: egli deve anche sapere, che

gli compete il diritto di agire. Però dice GAIO 18): qui neseit, is vi-

detur e.vperiundi potestatem non habere. Tuttavia in questo computo di

tempo non iscusa che una ignoranza relativa a circostanze di fatto,

non alla legge 19); salvo se l’attore non sia una di quelle persone,

cui le leggi perdonano l'ignoranza del diritto civile, come, per esem-

pio, minori, donne, soldati 20). Sicchè se l‘attore si e trovato impe-

dito di elevare la sua azione, non decorre verun tempus utile, an-

cora quando il convenuto fosse stato pronto a rispondergli, ed an-

cora quando si fossero avuti giorni giudiziarii a sufficienza 21). —

Ma si richiede eziandio b) da parte del convenuto, ut erpe-riundi

secum faciat potestatem, come dice ULPIANO loc. cit. Se, per consc-

gucnza, l’attore non è impedito, pure il tempo non decorre, allorchè

pei convenuto si dieno delle circostanze, per le quali non lo si può

perseguitare 22). Finalmente, se tutte e due le parti non sieno impe-

dite, si richiede ancora e) ut magistratus quoque vel index, eorum quo

causa agitur, sui eopiam faeiat; la quale condizione e voluta espres-

samente da ULPIANO nel computo del tempus utile 23).

 

17)L D.De divers. temporal. praescript. (44 3).

18)L .De cal-unmiatoribus (3 6). Vedi pure la L. ult. C. .De dolo malo

(2 21)-

19) L. 1 5 1 D. De iuris etfacti ignorantia (22 L. 10 D. De buttar-um

possession. (37 1) e L. 6 C. qui admitti ad honor. possess. (6 9). — Cfr. FOR-

NERIUS, Lib. II Rerum quotidianarum cap. 14, nel Thesaur. iuris romani di

OTTO, tom. II pag. 175.

20) L. 9 5 1 D. De iur. et facit ignor.

21) Sembra che vi contraddicano la L. 4 D. De div. temp. pracscript. (44 3)

e la L. 25 D. De stipulat. server-um (45 3). Ma CUJACIO, nel libro XVI Ob-

servat. cap. 38, ha spiegato esattamente questo passo, riferendolo al caso, in

cui il convenuto si è da sè medesimo imposto un certo tempo, entro il quale

soltanto egli vuol rispondere. Vedi pure VVES'I‘I‘IIAL, System des rò'm. Rachis

tiber die Arlen etc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose, del

possesso etc.) 5 811 pag. 620.

22) Esempi di ciò vengono citati nella L. 1 S 1, 110110 In 21 & 26 6 L. 28

5 4 D. esc quibus caus. maior. (4 6).

23) L. 1 D. De div. temp. praescript. (44 3): «Illud utique neminem fugit,
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Per modo che bisogna vedere principalmente se si e tenuto tri…

bunale. Imperocchè vengono computati i soli giorni giudiziarii.

ULI’IANO lo spiega molto esattamente in un altro punto 24), allegando

l‘esempio del termine per l'appello. « Dies autem istos, —- dice egli, _.

« quibus appellandum est, ad aliquid utiles esse, oratio DIVI MAR…

(( voluit, si forte eius, a quo provocatur, copia non fuerit, ut ei li-

« belli dentur; ait enim: Is dies servabitur, quo primo adeuudi fa.

« cultas erit. Adeuudi autem faeultatem semper accipimus, si in pu.

« blico sui eopiam fecit: eaeterum si non fecit, an imputetur alieni,

(( quod ad domum eius non venerit, quodque in hortos non acces—

(( serit'l magisque est, ut non debeat imputari: quare si in publico

« eius adeuudi faeultas non fuit, melius dieetur, faeultatem non fuisse

« adeundi » 25). —— Presso i Romani, codesta faeultas adeuudi dipen-

deva particolarmente dalla varietà. degli affari, cui il pretore si

consecrava prima di sedere per tribunale. Originava da ciò una rile-

vantissima distinzione fra i giorni giudiziarii., e che aveva una ca-

pitale importanza nella computazione del tempus utile. Di tali giorni,

alcuni erano destinati semplicemente alla istruzione delle cause ci…

vili dei privati, e si addomandavano dies sess-iouum seu eognitiomun.

Altri erano invece consacrati a quelle cause, nelle quali il pretore,

senza veruna indagine e sulla semplice relazione 0 istanza di una

delle parti, poteva ordinare quello che gli era imposto dal suo uf-

fizio: essi furon denominati dies postulationum 26). Se, dunque, la na-

tura dell’altare, per la cui esecuzione era prescritto un tempus utile,

rendeva necessaria una indagine giudiziaria, nel computo di esso

tempo non potevano essere annoverati che i dies sessiouum, e non

altri giorni giudiziarii. ULPIANO lo spiega con molta evidenza con

experiundi potestatem non habere eum, qui Praetoris copiam non habuit.

_Proinde hi dies eeduut, quibus ius Praetor reddit ».

24) L. 1 5 7 8 e 9 D. quando appelland. sit (49 4).

25) Su questo passo bisogna consultare Gio. 0sv. WESTENBERG, Divas

Marcus, Dissertat. XLII (tom. III Operum pag. 363‘.

26) Della distinzione fra i giorni giudiziarii pressoi Romani trattano egre-

giamente: Giao. RAEVÀRD, Protribuualium cap. 1 6 7 8 e 9. — SICGAMA, De

iudieio eentumvirali, lib. II cap. 1 della ediz. di Zepernick pag. 115 e ss. —-

Frane. POLLETO, Historia fori rom.. lib. I cap. 8 e 9 — e Filip. BROIDAEUS,

Corollar. ad Eundem. — Ge. NOODT, De iurisdictione et imperio lib. I cap.10.
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un esempio della bouorum possessio. « Dies honorum possessionis, —

« egli dice 27), — utiles esse palam est; sed non sessionum numera-

a buntur, si modo ea sit honorum possessio, quae de plano peti po-

« tuit. Quid si ea, quae eausae eognitiouem pro tribunali desiderat, vel

« quae decretum exposcit'i Sessiones erunt nobis computaudac, quibus

« sedit is: quibusque per ipsum Praetorcm factum non est, quo-

« minus daret honorum possessionem ». —— Con ciò diventa chiara a

ognuno la clausola: quam primum experieùtdi potestas erit, che s‘in-

contra cosi spesso negli Editti del Pretore 23).

Talora il tempo e misto. Esso può consistere per un lato in un tempus

continuum, per un altro anche in un tempus utile 29). Vale a dire, vi sono

dei casi, in cui il tempo è utile a riguardo del suo eomiueiamento, con-

tinuo a riguardo del suo corso. Ciò significa, che talora un termine

legale non comincia a decorrermi, fino a quando io non abbia avuto

notizia di un certo avvenimento, dal quale dipende l'esercizio del miO

diritto, o non siasi data un‘altra occasione per esercitare codesto mio

diritto; ma posteriormente quel termine decorre senza interruzione.

Un esempio ce ne fornisce il tempo legale di un anno, conceduto per

deliberare; il quale tempo spetta all‘erede già. in forza delle leggi,

senza che egli abbia bisogno di farne istanza. Codesto tempo non

viene computato che dal giorno, in cui l'erede ha saputo che gli è

stata deferita l‘eredità.. Ma da quel giorno in poi decorre senza in-

terruzione 30).-— Di questa natura e pure il termine legale per l’ap-

pello, il quale termine e di dieci giorni, secondo il nuovo diritto

romano 31). Esso non comincia a decorrere se non dal giorno, che

27) L. 2 g 1 D_ quis ordo in possess. servetur (38 15).

28) L. 1 pr. D. quae in fraud. ereditar. (42 7). L. 1 pr. D. quod vi aut clava

(43 24). L. l 5 1 D. ew quibus causis maiores rest. (4 6). L. 1 pr. D. uti pos-

sidetis (43 17).

29) Confronta in proposito I’IOEPII‘NER, Commentar iiber die Inst. (Comento

alle Istituzioni) 5 666.

30) L. 19 C. De iure deliberandi (6 30). — HOEPFNER, Comm. fiber die Ins….

(Cemento alle Istituzioni) 5 548.

3‘) Nov. XXIII cap. ]. Secondo il diritto romano antico, erano assegnati

due giorni per appellare in cause proprie, tre per appellare in cause aliene:

L. 1 g 5 11 e ss. L. 2 pr. e g 1 e 3 D. quando appelland. (49 4). L. 3 D.

De appella/. (49 4). L. 6 C. De appeliat. (7 62).
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in parte si è avuta sufficiente cognizione della sentenza emanata

dal giudice, in parte si e pure avuta l'opportunità di rimettere al

giudice l‘istanza per l‘appello 32). Per altro, nella durata di questo

tempo vengono computati tutti i giorni, non esclusi i festivi 33) a),

Per modo che, relativamente a questa specie di computazione del

tempo, si possono distinguere tre casi.

I. Un certo tempo, determinato dalla legge, può rappresentare

un tempus continuum, si a riguardo del suo inizio, si a riguardo

del suo corso. Questo tempo si può denominare « assolutamente con-

tinuo ». È di questa specie il tempo dei tre anni di lutto per le

vedove 34), dei due anni per la eccezione de non numerata pecunia 35),

quello delle dilazioni giudiziali 35), quello della prescrizione acquisi-

tiva 37), ed altri ancora.

Il. Un termine legale può rappresentare un tempus utile, a ri-

guardo così del suo cominciamento, come del suo corso. Lo si può

32) L. ]. 5 ult. D. quando appellandum sit (49 4). Nov. XXIII cap. 1. L. ]

5 7 D. quando appelland.

33) Oem-ad. ltrr1‘nnsnvsws, Ius Iustin. parte X cap. I 5 6. — Gio. Osv.

WESTENBERG, Divas Marcus Diss. XLII 56. — Car. Crist. Horncnnn, Prin-

cipia iuris civil. rom.. gcrm. tom. I 5 178.

34) L. 8 D. De his qui noi. infam. (3 2).

35) L. 14 pr. C. De non numerata pecunia [4 30], 5 un. I De Zitter. obliqui.

[3 en.

36) L. 3 C. De dilation. (3 11). L. 2 C. Detempor. et reparat. uppclt. (7 63).

37) L. 31 @] D. De usm-p. ci usucap. (47 3). L ult. C. De praescript. XXX

vel XL annor (7 29). L.l @ 1 C. De ann. except. (7 40). L. ult. C.De fund.

pairimoninl. (11 62). Nella prescrizione estintiva bisogna aver riguardo alla

durata delle azioni e dei mezzi giuridici competenti. Fra queste azioni, al-

cune ve ne sono che durano per un tempus utile; altre alle quali è asSegnato

un tempus continuum. A queste ultime appartiene l’azione ereditaria civile.

Alle prime, l’azione contro una vedova, che, allegando una supposta gravi-

danza, ha conseguito il possesso della eredità. di suo marito: L. un. 5 3 D.

si muller. ventris nomine in possess. calumniae causa esse clic. (25 6). Vi ap-

partiene ancora l’iutcrdicium unde vi, L. 1 5 39 D. De vici vi armata (43 16)

L. 2 C. unde ri (8 4) e l’interdictum uti possidctis, L. 1 pr. D- uti possidetis

(43 17), ed altri ancora.

a) Vedi Knm.nn, l. e. p. 403 403.
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denominare « assolutamente utile ». Un esempio cospicuo e dato dal

tempo, entro cui bisogna domandare la bonorum possessio. Questo

tempo allora comincia a decorrere, quando non solamente si è avuta

sufficiente cognizione della morte dell'autore e di quelle circostanze

di fatto, in cui può ad uno dei'erirsi la bonorum possessio 3.8), ma an-

cora quando nulla ha impedito che la medesima fosse deferita giu—

diziariamcnte 39). Nella durata di codeste tempo vengono compresi

esclusivamente quei giorni, in cui il Pretore suole stragiudizialmente

impartire quella specie di bonorum possessi0, donde è questione. Così,

per esempio, trattandosi di una bonorum passes-sio, la quale può es-

sere ordinata de plano, senza premettere vcruna indagine, si cem—

putan0 semplicemente i dies postulationum, e non i dies sessionum;

per contrario, si computano questi ultimi sol quando si tratta di

una bonorum possessio, la, quale richiede una indagine precedente e

un decreto del magistrato 40). — Finalmente,

III. un termine legale può essere utile soltanto pel suo principio,

continuo per la durata. Le leggi lo chiamano tempus ad aliquid utile 41).

Esempii sono stati dati di sopra.

Rimane ad esaminare un'altra questione: come devono considerarsi

quei termini, di cui le leggi non hanno espressamente stabilito se

vanno computati nell'una e nell’altra maniera? —— I giureconsulti si

sono più volte sforzati di elevare in proposito alcune regole gene-

rali; ma i loro tentativi sono in parte riusciti inutili 42). Certo più

esattamente hanno pensato quegli altri giuristi 43), i quali ammisero

38) L. 10 D. De bonorum possess. (37 1). L. 2 pr. e 5 ult. D. quis ordo in

possessionibus scrvetur (38 15). <: Scientiam autem cam observandam Pompe-

nius ait, non quae cadit in iurisprudentes, sed quam quis aut per se aut

per alies adsequi potuit, scilieet consulendo prudentiores, ut diligentiorem

patremfamilias consulere dignum sit ».

39) L. 8 C. qui admit ad bon. possess. (6 9).

40) L. 2 5 1 e 2 D. quis ordo in possess. serveiur (38 15).

41) L. 1 5 7 D. quando appelland. (49 4).

42) Confronta, per esempio, Ani. GOVEANO, Lection. var. iuris civilis, lib. I

cap. 10. —— Rrrrnnsnesrvs, Ius Iusiinian., parte VI cap. 8 g 40. — Do—

NELLO, Commentar. Iuris civ., lib. XVI cap. 8. Ma STOELTZER, nella cit.

Ewe-rcitat. iuris civ., cap. VII, ha chiaramente dimostrato che non sono esatto

le regole elevate da questi giureconsulti.

43) GENTILE, De divers. tempor. appellationilu, cap. XIV. — Frane. DE
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un termine prescritte dalle leggi, senza ulterior_

anicra di sua computazione, deve, nel dubbio,

come regola, che,

mente specificare la in

essere interpretato per un tempus continuum 44); salvo che si tratti

di azioni pretorio, per le quali un termine semplicemente prescritto

si dove, nel dubbio, interpretare per un tempus utile 45). Il fondamento

di questa, regola si è, che la maniera di computazione del tempus

continuum è una maniera naturale, e non ha bisogno di verun’altra

specificazione legale; dove il còmpnto del tempus utile deve total-

mente la sua origine alla equitz‘i dei Pretori ed alla interpretazione

dei giureconsulti romani, uniformantesi all'esempio di essi Pretori.

Pure, la maniera di eseguirlo non fermò giammai regola generale.

Che se le leggi hanno espressamente assegnato un tempus utile alla

durata di un mezzo giuridico, ma senz'aggiungere veruna partico-

lare determinazione e limitazione, relativamente alla particolare ma—

niera, in cui bisogna computarlo; allora questo tempo dev'essere uti-

litcr computato, in riguardo si del cominciamento, sì della durata 46).

AMAYA, Observation. iuris civ., lib. I cap. 10, Ginevra 1633 4. — Gio. Osv.

\VESTENBERG, .Principia iuris secundum ordin. Digestor., h. t. 55 36 e 37

[Open tom. II pag. 81] e STOEL'I‘ZER cit Excrcitai. iuris civ., cap. VII pag. 44

e ss.

44) In conseguenza di questa regola si dovrà interpretare come tempus con—

tinuum quello dei venti anni nella L. 12 C. ad leg. Cornet. de fais. (9 22),

quello dei dieci anni nella L. 27 C. De tcstament. (6 23), quello dei cinque

anni nella L. 8 g 4 C. De reputi. (5 17) e L. 2 C. De vectigal. et commiss.

(4 61), quello dei quattro anni nella L. 3 C. De quadrienn. pracseript. (2 37), -

il termine di un anno nella L. un 5 7 C. De rei uxor. action. (5 13). S 6 J.

Dc SC.… Tcrtull. (3 3). L. 10 C. De legiti‘m. hered. (G 33). L. ult. % 3 C. De

iure deliberandi ((i 30), Nov. I cap. ult., il termine dei due mesi nella L. 36

0. ad Leg. Jul. de adult. (9 9), quello dei trenta giorni nella L. 14 5 2 C. De

non numerata pecunia (4 30) e nella L. 24 C. De appellat. (7 62).

45) Esempii se ne presentano nel 5 5J. Dc action. (4 6), nella L. un. @ ult.

I). si quis ius dicent. non obtemp. (2 3). L. 24 D. De in ius vocando (2 4).

L. 5 @ ult. D. ne quis cum, qui in ius voc. (2 7). L. 1 @ ult. D. De eo, per

quem fact. erit (2 10). L. ult. D. De edendo (2 13). L. 5 5 5 D. De his, qui

e1l’udcr. (9 3). L. 9 g 1 D. quod falso tutor. auctor. (27 6). L. 14 pr. e L. 16

1). De aqua ci aquae pluviae arcendae (39 3). L. 1 pr. D. De publican. (39 4).

L. 21 L. 22 @ ult. D. De liberali causa (40 12). L. 1 5 ult. D. ne vis fiat ei

(43 4). L. 9 $ ult. D. De rcb. anci. indie. possid. (42 5), e altrove.

40) GENTILE, loc. cit., dice: Si de utili simpliciterdicitur, totum utile adsumi

tempus cpm-ict, si quidem nostr-um non est, distinguere.
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Codesta regola si fonda sul note principio: lege non distinguentc, nec

nostrum est, distinguere.

Vero e che Grusmnmno, in alcuni casi, per esempio in quello

della restituzione preteria 47), ha abolito il tempus utile, prescritto

dalle antiche leggi, e_convertitolo in continuum. Ma si contraddi-

rebbe alle regole di una sana interpretazione, se questa immuta-

zione si volesse estendere a tutti gli altri casi. Imperocchè il prin-

cipio, su cui si fonda il nominato imperatore, e che da lui medesimo

viene addotto in una certa costituzione 48), si e che la computazione

del tempus utile presenta molte difficoltà.. Ora, quantunque codesto

principio sembra che sia afl'atto generale, pure non si può conside-

rare come generale l'abolizione del tempus utile, decretata per alcuni

speciali casi: tanto più che il termine dei quattro anni, imposto da

GIUSTINIANO in luogo dell'annus utilis precedentemente in uso nelle

restituzioni pretorio, non può convenire a verun altro caso, in cui

sia prescritto, non già. un annus utilis, ma un tempo più breve e

più lungo. Per conseguenza, io ritengo senza alcuna difficoltà l'opi-

nione di CUJAOIO 49) e BALDUINO 50), i quali considerano come una

mera eccezione alla regola l’abolizione del tempus utile, decretata da

GIUSTINIANO, relativamente a taluni casi particolari l‘).

5 269 b.

II. Computazione naturale e civile del tempo ").

Un'altra maniera di computare il tempo, del tutto diversa dalla

precedente, è quella secondo cui il tempus in diritto romano vien

47) L. ult. C. De,tempor. in integr. restitut. (2 52).

48) L. 1 C. De annali except. (7 40).

49) Observation, lib. II cap. 18.

50) Instinianus, lib. III pag. 257 della edizione del 1596, 8.

a) Cfr. SAVIGNY, System 4 5 189 e segg. — ABNDTS nella Rivista del Linde 14

p. 1 e segg. .

b) Cfr. UNTERHOLZNER, Verjdlu-ungslelu-e (Teoria della prescrizione) I % 90. —- SA-

VIGNY, l. e IV @ 182 e segg. — Annnrs—Snnnrrnr, % 89. — KRUEGER, De tcmporum

Gwen, Comm. Pandette — Lib. II. 54
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Computato era naturaliter, era civiliter 52). Questa maniera di com—

puto differisce interamente dalla prima, di cui si e trattato finora,

perchè in molti casi un tempus continuum può esser computato vivi-

liter, siccome può uaturalite_r esser computato un tempus utile. Il che

ill appresso diventerà. più chiaro.

A. La naturale computazione del tempo è quella, in cui l‘anno

e il giorno sono contati dal principio del loro primo momento sino

al totale decorso dell’ultimo momento. Le leggi dicono: cum tempus

a momento in mcmentum computatur 53). I casi, nei quali si fa uso di

codesta naturale computazione del tempo, si possono ripartire nelle

seguenti categorie 54).

1. Di tale computazione si fa uso per quei rapporti giuridici,

che si fondano su qualità naturali dell’uomo, e che possono concer-

nere tante lo sviluppo, quanto la decadenza delle sue forze fisiche

e morali; forze, che sono determinate variamente, secondo certi

\

51) Confronta pure qui ’1‘IIIBAUT, Theorie etc. [Teoria della interpreta-

zione logica del diritto romano] 5 13 n. 4 pag. 68 della prima edizione.

52) L’opera principale in questa materia è la Diss. de civili et naturali tem-

poris computatione in iure di Gio. Corr. RÙCKER, pubblicata. in Leida 1749, 8

insieme con le sue Obseivationes et Interpretationcs. Ma con quest’opera

deve collegarsi l’altra di Ger. Fed. HOL'I‘ZIIAUER, Diss. de. tempore in iure

civiliter ac naturalilcr computando, Regiomonte 1779, in cui la Dissertazione

del Riicker viene completata e corretta in diverse parti. Ma principalmente

si consulti KOCH, Beleltrungen tiber etc. [Istruzioni sulla maggiore eta) per

testare, sulla computazione civile del tempo e sul giorno intercalare], Giesse

1796 8, — e GMELIN, tiber Zeit u. Zeitberechung [Sul tempo e suo computo]

5 12 e ss., nell’…flrehiv ftir dic iur. Lit. [Archivio per ,le Opere giuridiche],

vol. I pag. 596 e ss.

53) L. 3 5 3 D. De minoribus (4 4). L. 6 D. De usurpationibus et usucapio-

nibus [41 3].

54) GMEI.IN, loc. cit. @ 19 pag. 612.

cnmputaticne romunerum, 1861. —— La teorica più plausibile [Cfr. VANGEROW, Punti.

5 197 n. 7." ediz. I p. 834—311] è che i Romani avessero la (( computatie » (( a mo-

mento ad mementum )) (naturale) e la civile ; ma che quest’ultima costituisse la regola.

Inoltre nella computazione civile, o si esigeva che fosse compiute interamente l'ul-

time giorno (se si trattasse di perdita di diritti) o si stimava sufficiente che fosse

cominciato (ovo invece si trattasse di acquisto di diritti). Una buona critica delle

\

altre teorie e nel citate luogo del VANGEROW.
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stadii della vita umana, e secondo la media loro entità, ricavata

dall'ordinario andamento delle cose. Si ha questo caso nella deter-

minazione della pubertà. richieduta per centrarre matrimonio 55), o

far cessare la tutela 56). Per analogia, bisogna cosi calcolare ancora

il tempo, in cui si compie l’età maggiore, allorchè si tratta della

cessazione della curatela. Deve inoltre cosi computarsi il tempo, nel

quale si compie il settantesimo anno, per la esenzione dai pubblici

servizii, da prestare allo Stato (munera publica); servizii, la cui ese-

cuzione richiede principalmente l'impiego di forze fisiche, e che dopo

quell'età niuno può esser costretto a prestare 57).

II. La naturale computazione del tempo e possibile in tutti

quei casi, in cui si tratta della perdita o della estinzione di un di-

ritto, trascorso che sia un tempo determinato. È di questa specie

la computazione della passata età minore, se si disputa sull‘ammis-

sibilità della restituzione, a causa di essa età. minore, contro un ne-

gozio giuridico pregiudizievole 58). Inoltre, la computazione del tempo,

in cui si estinguone le azioni 59). Cedesto tempo dev‘esser trascorso

fino all’ultimo minuto, perchè il diritto di agire del creditore si

estingua in forza di prescrizione. Altrettanto bisogna dire per i due

anni, pei quali dura l'eccezione de non numerata pecunia 60).

111. Se in un testamento o mediante convenzione sie per co-

modo del debitore stabilito un certo termine per il pagamento di

un debito, allora tutto l'ultimo giorno dev'essere a disposizione di

esso debitore 61).

IV. Qualora, setto minaccia di una penale, si è prefisso un

certo spazio di tempo per adempiere un'obbligazione, non può do-

mandarsi la penale centro il debitore moroso, prima che sia passato

55) L. 4 D. De rita nuptiar. (23 2). L. 24 C. De nupt. (5 4). Nov. C cap. 2.

56) Pr. I. quibus mod. tut.jin. (] 22). L. ult. C. quando tut. vel curat. esse

desinat (5 60).

57) L. 2 pr. D. De crea-sat. (27 1). L. 3 D. De iure immunitatis (50 6).

58) L. 3 g 3 D. De minor.

59) L. 6 D. De oblig. ci action. (44 7). Propriamente, la legge non parla

che di azioni temporali; ma. per le perpetuo bisogna dire altrettanto: L. 3

C. .De praescript. XXX vel XL anno;-. (7 39).

60) L. 8 e 9 C. De non num. pecun. (4 30).

61) L. 27 5 1. L. 42. L. 90 S 1 D. De vcrbor. obliqui. (45 1).
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l'ultimo momento di tutto quel tempo. Si ha questo caso per la pe.

nale consistente nella perdita dell’enfiteusi, allorchè l‘enfiteuta non

paga il canone per due e tre anni 62).

V. Finalmente, si computano naturaliter tutti i periodi di

tempo minori di un anno 63), siano essi uguali a giorni, settimane

e mesi: perchè la computaziòne civile del tempo è limitata all’anno

esclusivamente
64).

R Si addomanda computazione civile del tempo quella, in cui

il principio di un dato periodo di tempo si considera altresì come

la sua fine, non appena sia venuto. Si possono distinguere due casi,

nei quali può farsi questa specie di computazione.

1. Tutto un certo principale periodo di tempo si può conside.

rare completo, tostochè esso sia cominciato. Si dice allora: totum

tempus coeptum habetur pro completo. Si ha questo caso per gli ctemua

legata. Un legato di questa specie può esser dimandate, se il lega-

tario e in vita soltanto al primo momento dell’anno che inco-

mincia 65).
'

II. Si può considerare come completa la sola ultima parte di

un certo periodo di tempo, non appena che sia incominciata. Qui si

possono suddistinguere due casi.

1. Il tempo richieduto e completo, principiato che sia l'ul-

timo giorno. Allore vale la regola: ultimus dies coeptus habetur prc

completo. Si applica questa regola:

a) nella determinazione della maggierità. necessaria per

testare. Tale età. si raggiunge con la prima era di quel giorno del

calendario, che precede il giorno della nascita 66).

b) Nella prescrizione acquisitiva. La quale si compie testo

che sia apparso l'ultimo giorno; il quale non corrisponde al giorno,

in cui si ottenne il possesso della cosa, ma al penultimo giorno del

calendario 67).

62) L. 2 C. De iure emphyt. (4 GG).

63) L. 1 D. De glande legenda (43 28). L. ult. C. De err. advoc. (2 10).

64) L. 134 D. De verb. significat. (50 16).

65) L. 5. L. 8 D. De legat. annuis (33 1).

66) L. 5 D. qui tcstamcnta facere poss. (28 1). Vedi KOCH, cit. Belchrung.

[Istruzioni] @ 13 e Gnin.1N, loc. cit. 5 17 pag. 607 e ss.

67) L. 6 e 7 D. De usurpationibus ct usueapionibus (41 3). Gli antichi giu-
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2. Talora vogliono le leggi civili, che un dato tempo debba

considerarsi come già. completo, non appena inceminciatone l‘ultimo

£…no. Di questa specie di computazione civile del tempo si fa uso,

p,,,-ticolarmente allorchè si aspira a pubblici posti onorifici e ad im-

pieghi nello Stato, pei quali sebbene dalle leggi sia richieduta l’età

di Venticinque anni, pure il principio, dell‘ultimo anno può esser

considerate come equivalente al suo compimento 68). In altri casi

questa computazione non è applicabile; per esempio in quelle, in

cui le leggi richiedono una certa età per essere esentati da un uffi-

zio oneroso 69). Similmente, se il testatore nella sua ultima disposi-

zione di volontà. ha prescritto una certa eta, verbigrazia per la re-

stituzione di un fedecommesso, l‘ultimo anno non dev'essere soltanto

incominciate, ma deve terminare 70); salvo se dalle parole del testa-

mento e da altre circostanze non si desume che e conforme alla

intenzione e volontà. del testatore il considerare il principio dell‘ul-

timo anno come compimento del medesimo 71).

Non di rado leleggi stabiliscono un certo tempo, senza deter-

minare se lo si debba computare naturaliter, eppure civiliter 72). Di

reconsulti romani, anteriori a ULPIANO, tenevano conte dell’ultimo giorno

del possesso, e questo soltanto computavano civiliter,- siccemc si rileva dalla

L. 15 pr. D. De divers. tempor. praescript. (44 3). Vedi KOCH, Bclehruugen

[Istruzioni] @ 12 pag. 89 e s., nonchè GMEL1N, loc. cit. @ 16 pag. 606.

69) L. 8 D. De numeribus et honorib. (50 4): (: Hoc in honoribus favoris

causa constitutum est, ut pro plenis inchoatos annos accipiamus I).

69) L. 3 D. De iure immunit. (50 6).

70) L. 49 pr. e g 1 D. De legatis I. [libro 30]. L. 48 D. De condition. et

demonstration. (35 I). L. 5 C. quando dies legator. ct jideicomm. cedit. (6 53).

Giulio PACIO, Evar-rzo<oav, centur. 9 quest. 83.

71) L. 74 5 1 D. ad SOtum. Trebell. (36 1). — Vedi RÙCKER, cit. Dissert.,

cap. III @ 9. — Gio. HOP, Diss. ad L. 74 5 1 D. ad S'0ium. Trebell., Lugd.

Batav. 1748. — WESTPHAL, Hermencut. sistemat. Darstellung etc. [Esposi—

zione ermeneutica e sistematica delle leggi sui legati e fidecommessi] @ 561

WOLTAER, Hallische iurist. Bibliothek [Biblioteca giuridica di Halle] sag-

gio II pag. 191 e s.

72) Ne contengono esempii la L. 3 D. De requir. vel absent. damn. (48 17).

L. 13 D. De divers. temp. pracscript. (44 3). L. 12 C. ad legem Cornet. defals.

(9 22). L. 29 gg 5 e 6. D. ad legem Iul. dc adult. (48 5). L. 5 (°!) C. cod. (9 9).

L. 27 C. dc tcstament. (6 23). Nov. XXIII cap. I. L. 5 g 4 C. De tempor. ap-

pellai. (7 63), ed altre ancora.
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quale delle due specie di computazione bisogna far uso in tal caso?

It'L"GKER 73) da la regola seguente: « bisogna fare la computazione

civile del tempo, se con essa viene ad esser migliorata la condizione

di colui, al quale la legge ha assegnato un certo tempo. Laddove

bisogna attenersi alla computazione naturale, se con la civile viene

a peggiorarsi la condizione di lui ». La ragione, per la quale in di-

ritto romano il tempo non si computa di una sola maniera, ma era

naturalitcr, era civiliter, è, secondo RÙCKER, l'equità. semplicemente.

— Certo non si può negare, che, in diversi casi i legislatori romani,

determinando il tempo, hanno confermato a quella regola la maniera

di sua computazione. Così, per esempio, se nella prescrizione estin-

tiva delle azioni si volesse civiliter calcolare il tempo, si peggiore.

rebbe evidentemente la condizionedel creditore, cui la legge concede

un certo tempo per intentare la sua azione; anzi, contro l’inten.

zione del legislatore, le si spoglierebbe anticipatamente del suo di-

ritto. Però nella prescrizionedelle azioni si è introdotta la compa

tazione naturale del tempo, affinchè niuno pes'sa perdere il suo,

prima che non sia del tutto decorso l’ultimo giorno del tempo asse-

gnate 7"). Per contrario, se nei testamenti si volesse calcolare natu-

raliter il tempo della pubertà, per essi richieduta, il calcolo tornerebbe

in danno del testatore. Imporocchè'il suo testamento non sarebbe

ugualmente valido, se lo avesse fatto il primo giorno del suo quat-

tordicesimo anno, ma avanti che fosse arrivata l’ora della nascita.

Per modo che l'età, in cui si diventa capaci di testare, si dichia-

rerebbe seconde l’equità, e si farebbe allora valere la computazione

civile 75).

Pure io dubito se per tal lmotivo possa quella regola applicarsi

in tutti gli altri casi, come norma per decidere se dalle leggi si

è voluta l'una o l'altra specie di computazione del tempo; e se

quindi sia vera quell'analogia giuridica, che il RÙCKER ne ha

voluto derivare. Imperocchè, primieramentc, nei troviamo nelle no-

stro leggi molti casi, in cui, per espressa disposizione delle mede-

 

73) Cit. Dissertatio cap. V 5 9.

74) L. 6 D. De oblig. ct actionib. (44 7).

75) L. 5 1). qui tcstam fac. pessimi (28 l).
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simo, il tempo dev'esser calcolato naturaliter, ad onta che, siccome

lo stesso RÙCKER. non può negare, la computazione civile sarebbe

stata molto più vantaggiosa 76). Dall'altro lato, possono presentarsi

dei casi, in cui sia più vantaggiosa all'una parte la computazione

naturale, all‘altra parte invece la computazione civile del tempo 77).

Quale delle due maniere di computazione avrà allora la preferenza?

La regola del RÙOKER non da veruna norma per deciderlo. Final-

mente, presentandosi un caso, in cui la computazione civile del tempo

può effettivamente riuscire più vantaggiosa per la condizione di una

persona, a cui e assegnato un termine puro e semplice; quale spe-

cie di computazione civile avrà luogo in tal caso? Si dovrà consi—

derare come gia decorso tutto l'ultimo anno, mentre non è che ap-

pena incominciato, 0 dovrà considerarsi come gia decorso l‘ultimo

giorno di quest'ultimo anno, quantunque non lo sia completamente?

Anche in questo caso è del tutto insufliciente la regola del RÙGKER.

Quando nell’ assegnazione di un certo tempo, contenuta nelle

leggi 0 in altre disposizioni di volontà. dichiarate, per esempio in

un testamento od in un contratto, non è espressamente indicata la

maniera di sua computazione; a me sembra che la questione, se in

quel dato caso debba il tempo computarsi naturalitcr o civiliter, bi-

sogna decidcrla semplicemente con le regole dell'arte ermeneutica.

Bisogna, per conseguenza, desumere così dalle espressioni adoperate,

come dalla intenzione e dallo scopo ultimo di chi ha assegnato il

tempo, a quale delle due specie di computazione bisogna in quel dato

caso attenersi 78). Cosi nella prescrizione dell'azione penale 79), non-

76) Se ne presentano esempii nella L. 1 g 3 D. De postal. (3 1), pr. J. qui-

bus mod. tut. finii. (I 22). L." 4 D. De rita wuptim'. (23 2). L. 24 C. De wupt.

(5 4). L. ult. 0. quando tut. esse desin. (5 60) Nov. 0. cap. 2 pr.

77) Ne dà. un esempio il tempo determinato dalle leggi per la prescrizione

dell’azione penale; tempo di cui torna più vantaggiosa la computazione na-

turale alla parte ofi’esa, la computazione civile al delinquente.

78) Nc da un esempio la L. 74 5 1 D. ad S'Olum Trebell. (36 1), in cui la

computazione civile del tenipo è più conforme che la naturale all’intenzione

del testatore.

79) L. 12 C. ad L. Gomel. dc fals. (9 22). L. 3 Da rcqm'r. vel absent. damn.

(48 17). L. 13 D. De divers. tempor. praescript. (44 3). Evidentemente lo

Stato ha grande interesse a mantenere la pubblica tranquillità. e sicurezza,



432 LIBRO n, TITOLO XII, @ 269 e.

che nella interposizione dell'appello 80), la computazione naturale

del tempo corrisponde più della civile all'intenzione del legislatore.

Si applica ancora qui l’analogia della prescrizione estintiva. — Se

è dubbio, quale delle due specie di computo sia più conforme all'in-

tenzione di colui, dal quale il tempo fu assegnato; allora bisogna

attenersi alla computazione naturale, come più sicura. Imperocchè

questa rappresenta la regola e viene presunta nel dubbio 81); dove

la civile bisogna considerarla come eccezione alla regola, e non si

può fare, se non quando è giustificata da motivi particolari 82).

5 269 0.

Calcolo di un anno, mese e giorno. Come devo calcolarsi

un giorno intercalare?

Poichè. il tempo può consistere in anni, mesi e giorni, perciò bi-

sogna determinare altresì come debba, seconda la prescrizione delle

leggi, calcolarsi l'anno, il mese ed il giorno33).

Relativamente alla computazione dell’anno bisogna premettere che

 

mediante l’applicazione delle pene. Egli è quindi naturale, che non debba

esser impedito dal perseguitare il reo, mediante l‘azione penale, se prima

non eia decorso interamente il tempo, in cui tale azione ei estingue. Vedi

GMELIN, fiber Zeit n. Zeitbereclm. [Sul tempo e suo còmputo] 5 19 nota a"

parr. 628. — FEUERBACH, Lehrbuch des pc'inl. Rachis [Trattato di diritto pe-

nale] 5 66. — GROLMAN, Grundsc'itzc etc. [Priucipii fondamentali della scienza

giuridica criminale] & 523.

30) Nov. XXIII cap. 1.

SI) Particolarmente questo ha luogo anche in quelle convenzioni, in cui

trovasi aggiunta la determinazione di un certo tempo. Verbigrazia, il tempo

assegnato per la ricompra o nel patto commissorio deve sempre esscr decorso

per intero. Cfr. Gòrz, Beitriige etc. [Contributi alla scienza giuridica popo-

lare] vol. II mem. III 11. XXII pag. 344, e la rcchtliche Untersuchnng etc. [In-

dagine giuridica sui momenti del principio e della fine di un contratto] di

un Anonimo, nel Neues iurist. Magazin [Nuovo magazzino giuridico] del

signor professore SIEBENKEES, vol. I. il. VII pag. 202 e ss.

82) HOLTZHAUER, cit. Dissert. dc tempore in iure civiliter ac naturaliter com-

putando, 5 9 n. 9 e s. e S il.

83) (lins. Maria SCHNEIDT, Diss. de ntilitnte studii chronologici in iurisprud.

civili in genere, et in specie de die, mense cc anno bissentili, Visbp'rgo 1728.
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iRomani distinguevano l‘anno di Romolo, quello di Numa e l’anno

giuliano 84). L'anno di Romolo si componeva di dieci mesi “) o gior-

111301; e fu osservato fino ai tempi dell'imperatore Teodosio, almeno

per l‘anno di lutto delle vedove 85). L'anno di Numa Pompilio eom-

ponevasi, invece, di dodici mesi. Imperoechè egli aggiunse due al-

tri mesi all'anno di Romolo, ossia gennaio e febbraio. I giorni del-

‘1'auno di Numa furono 354 a principio, e di poi 355. Giulio Cesare

vi aggiunse ancora dieci giorni, e così ebbe origine l’anno giuliano,

il quale si compone di 365 giorni. Esso nelle nostre leggi costituisce-

la regola 86), e l'indicato numero di giorni rimane lo stesso, tanto

se l'anno corrisponde all'anno del calendario, il quale comincia col

1." gennaio, e si chiude col 31 dicembre, quanto se corrisponde ad

ogni altro anno di tempo, il cui principio cade in qualsiasi altro

giorno, — per esempio, l’anno della vita di una persona, un anno

di usucapione o di prescrizione 0). Anzi questa regola vale fi-

 

84) LALAMANTIUS, Exterarnm fere omnium gentinm anni ratio, einsqae cmn.

romano collaiio, Ginevra 1571 8, nel Thesaur. del GRAEVIO tom. VIII, in

quello del GRONOVIO, tom. IX. — SICCAMA, de voleri anno rom. , nel Thesanr.

del GRAEVIO, tom. VIII pag. 85. — SEGEn, Dissert. de anno romano,. Lip—

sia 1759 e nel vol. I degli Opascula editi dall’illustre KLÙBER, Erlaugen

1788 8 n. 1.

85) RAEVARD, Lib. I Varior. cap. 20. —— Franc. DE AMAYA, Observation. iuris

lib. I cap. 2 n. 11 e s. e particolarmente Alfonso CARRANZA, De parla

mitnrali et legitimo cap. XIII 11. 9 e s., hanno profondamente dimostrato e

con molti passi di antichi, in particolare con la costituzione delle impera-

tore 'l‘EODOSiO, contenuta nella L. 2 C. De secand. nupt. (5 9) dell’anno di

Cristo 382, che l’anno di lutto delle vedove, donde si fa menzione nelle

L. 1, L. 8, L. 11 D. De his gai notant. infam. (3 2), nella L. 15 0. ea; qui-

bus caus. infam. irrog. (2 12), nella L. 1 C. De secund. nupt.; per lungo

tempo, anzi fino all’epoca dello stesso TEODOSIO, non si componeva che di

dieci mesi.

86) L. 51 5 2 D. ad L. Aqail. (9 2). L. 4 5 5 D. De stata lib. (40 7). L. 134

D. De vee-bor. significat. (50 16). Cfr. CARRANZA, De parta naturali et legilimo

cap. XII @ V 11. 51. .

 

 

a) Si dubita ora se mai l‘anno romuleo fosse un vero anno o non piuttosto sein-

plicemente un periodo di dieci mesi, secondo cui si regolavano icontratti. — Momsen,

riim. Oltranol. p. 52 (D‘altra opinione IDELER, Ultron. II p. 28). Vedi ROLANDO, Delle

cre principali p. 30.

b) Su tutto questo MOMMBEN, p. 11 30 41-45 46 201-2. — IDELER, II p. 34 67 71 73

92 e seg. 147-150.

Gnam. Comm. Pandelis. — Lib. Il.
55
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manco nel caso, in cui l‘anno e bisestile 87). Imperocchè iRomani, se-

condo il particolare ordinamento dei loro calendarii, inserirono il

giorno intercalare subito dopo la festa dei Terminali 88), ossia fra il

giorno sesto e settimo avanti le calende del mese di marzo, vale a

dire fra il 23 e il 25 febbraio, secondo la nostra maniera di com-

putare il tempo; per modo che esso corrispondeva al 24 febbraio del

nostro calendario 89). E questo giorno intercalare non era considerato

come un giorno speciale, ma contava per un sol giorno, insieme col

25 fcbb ‘ai0. I Romani denom'inarono bissewtnm questi due giorni, che

ricorrevano nell’anno bisestile, e-che nel calendario furono messi

dopo il VI calendarum martii. Quindi il bissextam si componeva pro-

priamente di due giorni naturali. E secondo il calcolo che facevano

iRomani, in forza del quale calcolo le calende di un mese venivano

sempre retrotratte al mese precedente, il dies posterior bissenti corri-

spondeva, secondo il nostro calendario, al 24 febbraio; il dies inter-

ealaris, il dies prior, al 25 febbraio, ed era il giorno principale 90). —

87) Vedi ZURNER. e BERGER, Dissertationes de anno inim-salari, ed in par-

ticolare KOCH, Belehrungen (Istruzioni) 5 9, e GMELIN, Ueber Zeit etc. (Sul

tempo e suo còmputo) 5 8 e s., nell’Archiu (Archivio) I 588.

88) CENSORINO, De die natali cap. 20.

89) MAOROBIO, Satnrnalia lib. I cap. 13, dice ben chiaramente: Februar-io

post XXIII diem intercalabant; e altrove, cap. 14: Intercaiabatur ante quin-

que dies ultimos februarii. La ragione per cui il dies interealaris venne inse-

rito nel mese di febbraio e propriamente dopo la festa dei terminali, fu senza.

dubbio quella di non sconvolgere l’ordine dei giorni festivi. Imperocchè la

religione si ebbe la massima influenza sulla. intercalazione, siccome con esem-

pii importanti prova MACROBIO, loc. cit. Ogni disordine fu cessato, allorchè

GIULIO CESARE fece inserire dopo i terminali il giorno intercalare: imperocchè

erano questi l’ultima festa di tutto l’anno, celebrata dai Romani, secondo la

prescrizione del re Numa. ()VIDIO Fast. lib. 2 vers. 49. Oltrech.è, a principio,

il mese di febbraio non si componeva che di 23 giorni; gli altri cinque di

detto mese non erano, nell’anno di Numa, che dei semplici giorni interca-

lari. Vedi MUNCKER, De intercalation. nariar. genlium pag. 95 e ss. .-

90) GELSO, nella L. 98 pr. D. .De oerbor. significat. (50 16), dice: Cam bis-

sextum Galendis esl: nihil referl, utram priore an posteriore die: quis natus

sit, ei deinceps sexlum calendar; eius natalis dies est: nam id biduum pro uno

die habetui': sed posterior dies intercalatur, non prior; idea quo anno inter-

calalam non est, sento calendns natus, cum bissezlum calendis est, priorem

diem natalem habet. Questo passo, da molti male inteso, è spiegato egregia-

mente da Crisi. Eni. BREUNING, Dissert. iuris civilis ad Celsum in L. 98
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Il seguente prospetto farà chiara la cosa.

23 febbraio 'VII cal. martii. ‘

24 ]) VI b. cal. ))

25 » VI a. cal. ])

26 ' » V cal. »

27 13 IV cal. »

28 » III cal. »

29 » pridie cal. »

1 marzo calendae »

Il principio fondamentale del diritto romano, cioè che il bissewtus,

ossia il dies sewtas posterior ed il prior calendaram, corrispondenti

al 24 e 25 febbraio, devono giuridicamente contarsi per un giorno

solo nell’anno bisestile, ha delle importanti conseguenze pratiche, le

quali sono di granpeso nella decisione di varii casi. giuridici. —

Servono, primieramentc, a decidere la questione del momento in

cui debba considerarsi come maggiore un minore, il quale è nato

in un anno bisestile, od il cui venticinquesimo anno di eta cade in

un anno bisestile. GELSO 0), applicando quella maniera di calcolo,

risolve così la questione: se il minore è nato in un anno bisestile,

—- indifferentemente se nel prior (il 25 febbraio) 0 nel posterior bis-

senti dies (il 24 febbraio), e se il venticinquesimo anno di sua età.

Dig. de oer-bor. significat., Lipsia 1757. Egli è quindi evidente, che errano

BACOVIO, nel Comm. in primum partem Digestorum pag. 1056 ; Vom, nel

Comm. ad Pandect. lib. IV tit. 4 S 3; nn COCCEJ’O, nel Ius civile controver-

sum lib. IV tit. 4 quest. I, i quali vogliono considerare il 25 febbraio, nel-

l’anno bisestile, come il dies posterior, qui inlercalabatm‘, vale a dire come

giorno intercalare. Veggasi piuttosto BREUNING, cit. Dissert. cap. II pag. 7.

— KOCH, Beleliriingen (Istruzioni) pag. 46 e ss., 0 Carlo Errico FETZER,

Bemerleangen ete. (Osservazioni sul giorno intercalare) nei suoi Versuche

zur Bildung etc. (Saggi sulla formazione del diritto romano), Hcilbronn,

1802 8 n. I.

a) Su questo passo di GELSO cfr. sopratutto DE Gn6NING, Qnaestiones controversi/ze

da die intercalari (Gottinga 1843), € 4. -— SAVIGNY, l. e. 5 192 segg. — VANGEROW,

I’ 5 197 11. p. 343 segg. — La spiegazione data poi dal Gnllclc è al giorno d'oggi pre-

valente (cfr. Gn5NING, l. o. p. 15, VANGEROW, p. 341), per quanto vi sia contrario

colla sua poderosa autorità. il MOMMSEN, Clu-mol. cit. p. 22 e 242 segg. — ARNDTS—

SERAFINI. i. e. 5 88 nota 5.



436 LIBRO II, TITOLO XII, & 269 e.

non corrisponde ad un anno bisestile, allora egli diventa maggiore

1 25 febbraio 91). Laddove se e nato il 24 febbraio
il 24, e non già. i

io, e compie il venticinquesimo anno in un anno
di un anno ordinar

bisestile, non entra nella.età. maggiore, se non dopo avere oltrepas-

sato il 25 febbraio; conseguentemente, se in quest’ultimo giorno,

ma prima che sia decorsa l'ora della sua nascita, ha concluso un

negozio per lui pregiudizievole, bisogna accordargli il benefizio

della. restituzione nello stato primiero 92). Perocchè, interponendosi

il giorno intercalare, il quale non viene contato a parte, il giorno

natalizio del minore cade sempre nel primo giorno del bissemtns, e

però nel 25 febbraio ; e sino a quando non sia passato codesto giorno,

esso minore non può esser considerato come maggiore: perchè secondo

1.0 stesso ULPIANO 93) nota in proposito, il tempo della minore età.

vien calcolato a momento in momentnm.

Altrettanto bisogna dire per la prescrizione delle azioni, in cui

il giorno intercalare cede a vantaggio del creditore, contro il quale

corre la prescrizione 94). Laddove nella usucapione, se il possesso Ò

91) ULPIANO, nella L. 3 5 3 D. De minoribus XXV ann. (4 4), riporta la

decisione di questo caso, rioavandola da GELSO, e dice: Proinde ci si bissewto

natus est, sive priore, sive posteriore die, Celsus seripsit, nihil referrc: nam id

biduum pro uno die habetur ; et posterior dies Calendarum intercalatur.

92) A ciò si riferisce il testo della L. 98 pr. D. De verbor. significat. (50 16)

stato già. riportato nella nota 90. Vedi pure Gini-io A BEYMA, Comment. ad

L. 98 D. .De verb. signif. pag. 128. — Ant. SCHULTING, Enar-ratio partis

p-rimae Digestorum, tit. De minoribus S 2, e GMELIN loc. cit. 5 14.

93) L. 3 5 3 D. De minorib. XXV ann.

94) L. 2 D. De divers. temp. praescript. (44 3): In tempore constituta iudi-

catis, an inlercalaris dies proficere indicato, nec ne, debeat, quaeritur. Item de

tempore, quo lis peril. Sio sine dubia ewistimandum est, nt auetum litis tempus

intercalari die erislimetur, voluti si de usucapione sii quaestio, quae tempore

constituta eatpleri solet: aut de actionibus, quae certo tempore jiniuntar, ui

aedilitiae pleraegue actiones. —- MARCELLO propone in due casi il quesito, se

deve entrare nel calcolo il giorno intercalare: a proposito delle sentenze

passate in giudicato, e poi della prescrizione. Bisogna risolverlo negativa-

mente in tutti e due i casi. Vero è che il giureconsulto si occupa principal-

mente del caso della prescrizione. Ma è fuori dubbio che negativamente bi‘

sogna risolverlo anche pei indicata, in quanto che, secondo le costituzioni

degl’ imperatori, il tempus indicati comprende varii mesi; L. 2 e 3 C. De usar.

rei indie. (7 54). Per conseguenza, anche in questo termine legale il giorno

intercalare non dev’esser computato a parte, e cede a favore del debitore.
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cominciato in un anno bisestile, —- indifferentemente se nel giorno

intercalare o se nell'ordinario VI ante ealendas martids, — la pre-

scrizione si compie sempre al principio del VI ante calendas mar-

tias 95). Pure, non bisogna far passare inosservato, che il giorno in-

tercalare allora soltanto non viene calcolato a parte, quando un dato

termine si compone in generale di mesi o di anni 96). Imperocehè

se le leggi 97) o le parti hanno stabilito un determinato numero di

giorni per un dato atto, allora il giorno intercalare costituisce un

giorno a sè ed entra nel calcolo 98).

Poichè nei nostri calendarii il giorno intercalare vien sempre con-

siderato come un giorno a parte, e che presso di noi corrisponde

propriamente al 29 febbraio 99); sorge perciò la questione, se anche

oggigiorno abbia valore la teorica del diritto romano intorno

al calcolo del giorno intercalare. — Il signor professore WEST-

PHAL100) “) ne dubita. Se non che, la pratica giudiziaria odierna

95) Cit. L. 2 D. De divers. temp. praescript. (44 3).

96) Vedi VOET, Comm. ad Pandect. lib. XLIV tit. 3 g 2, e WES'I‘I’HAL,

System des rò'm. Rechts iiber die Arlen etc. (Sistema del diritto romano sulle

specie delle cose, sul possesso, sulla proprietà. e prescrizione) @ 595 pil-'

gina 468 e s.

97) Per esempio, assegnando il termine di dieci giorni per appellare, quello

di trenta giorni per le quitanze; L. 14 g 2 C. De non numerata pecunia (4 30).,

98) MARCELLO nota questo nella citata L. 2 D. De divers. tempor. prae-

script. .(44 3), dicendo: Et si quis fundum ea lege vendiderit, ut, nisi- in diebus

triginta pretium esset salut-um, inemtus esset fundus, dies intercalaris proficiet

(empori. Mihi contra videtur. — In codesto frammento bisogna mettere sed

al posto di ci, emtori in luogo di tempori, e dopo queste parole un punto

interrogativo, siccome ha già. osservato BYNCKERSIIOEK, Obscrvat. iur. rom.

lib. IV cap. 8 pag. 249 e s. Imperocchò in questo punto del frammento non

si cita l’opinione di un altro giurista, a cui MARCELLO vuol quasi contrad-

dire. Il senso di tale frammento è espresso molto chiaramente nelle Basi-

liche, lib. I tit. 3 n. 2 (Thesanr. iur. civ. el canon. del MEERMANN, tom. V

p. 86), in cui è detto: dies bissertus non adiicitur emtori, cum convencrit, ut

venditum intra dies triginta non dato pretio inemtum esset.

99) SCIINEIDT, cit. Diss. de utilitate studii chronologici, sezione I S 24. Di

altra opinione è KOCH, nelle Belehrmtgen (Istruzioni) 5 9, a cui si uniforme.

anche THIBAUT nel Sistem des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette)

parte I 5 128. Ma si vegga la parte V di questo Commenario @ 457 nota 81.

100) Op. cit. pag. 469.

a) Vedi tuttavia sull’effetto della riforma. gregoriano. a. questo riguardo SAVIGNY,
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ammette il principio giuridico fondamentale, che il gidrno interca

lare, salvo che non si tratti di un determinato numero di giorni,

dev' essere non computato separatamente, ma considerato, giuridi-

camente parlando, come un giorno solo insieme col 28 febbraio; e

della validità di questo principio giuridico tanto meno può dubi-

tarsi, in quanto e riconosciuta anche dal diritto canonico’).

Per quanto poi concerne la computazione dei mesi 2), bisogna, di-

stinguere se in generale si è fissato un termine, il quale si compone

di mesi, oppure se un termine, che debba contarsi dal primo (calen-

due) di un mese fino al primo del mese appresso. Nell‘un caso, il

mese conta per trenta giorni, così per diritto romano, come per di-

ritto germanico 3). Laddove nell‘altro caso, bisogna vedere quanti

giorni ha ciascun mese nel calendario 4). Presso i Romani, il mese

intercalare si componeva di soli 28 giorni 5), perchè il bissextns, nel

1) Cap. 14 X De verborum significat. Sono con me d’accordo VAN BYN-

CKERSI-IOEK, loc. cit. pag. 247. — VOET, Comment. ad Pandectas tit. de mi-

noribus XXV annis 5 l. —— SCHNEIDT, cit. Dissert. sez. I 5 24. -— WERNIIER,

Commentat.’ ad Pandect. tit. de minoribus @ 2.

2) Sith—edo ALTWEIN, Dissert. de legal-i mensium tempore seu spatio mensirno,

Altorfa 1693 4.

3) L. 101 D. De divers. regnlis iuris (50 17). L. 28 confr. con la L. 31 S 22

D. De aed-ilit. edict. (21 1). Nov. CXV cap. 2. Così, 3 mesi contano per 90

giorni, 2 mesi per 60 giorni: L. 3 % ult. D. De suis et legitimis heredib. (38 16).

L. 28 e 38 D. De aedilit. edicto. Vedi STRUBEN, Rechtl. Bedenhen (Medita-

zioni giuridiche) parte I mod. 47.

4) SCIINEID'I‘, cit. Diss. sez. I 5 33 pag. 26.

5) L. 98 5 2 D. De verbor. significat. (50 16): (I Mensis autem intercalaris

constat cav diebus viginti ceto B. Varii giureconsulti vogliono applicare queste

parole al mese intercalare dell’anno di Numa; il quale mese fu abolito da

GIULIO CESARE. Veggasi SICCAMA, De veteri anno rom. tesi 12. — LALAMAN—

TIUS, De anno rom., nel tom. VIII del Thesaur. del GRAEVIO pag. 276. ——

PUTEANUS, De bissexto, nel tom. VIII del Thesaur. del GRAEVIO pag. 451. -----

SCALIGER, De emendat. tempor. loc. cit. pag. 177. -—— BEYMA, Comment. ad

L. 98 D. De verb. signif. pag. 128. Ma questa falsa opinione è stata abba-

stanza confutata da Alb. GENTILIS, Comment. in Tit. Digestor. de verb. signi-

ficat. ad il. L. pag. 218, — e da BREUNING, cit. Dissert. cap. II in fine. —

l. e. p. 457 segg. — GRCNING, l. o. p. 22 segg. Sul passo poi di MARCELLO. D. 44

3, 2, vedi le savio avvertenze dei due citati scrittori: SAVIGNY, p. 469, GR6NING,

p. 32 segg.
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mese di febbraio, non contava che per un sol giorno, siccome in

nanzi si e di già notato. Secondo il nostro calendario, il mese in:

tercalare si compone propriamente di 29 giorni ; nulladimeno, anche

oggigiorno esso non comprende, giuridicamente parlando, più di

28 giorni 6).

Vengo da ultimo alla computazione dei singoli giorni. La mede-

sima e di due specie nel diritto romano: civile e naturale. — Se-

condo la civile, un giorno abbraccia un periodo di 24 ore continue,

quale che sia il momento, da cui lo si voglia far principiare. Go-

desto giorno può essere un giorno del calendario Od un qualunque

giorno di tem1m. Il giorno del calendario vien computato da mezza-

notte a mezzanotte, si per diritto romano, si per diritto gcrma

nico 7). Per contrario, un giorno di tempo corrisponde ad un periodo

di 24 ore, che incomincia da un altro istante, diverso dalle 12 ore

della mezzanotte. Per esempio, il giorno della vita di una persona,

quello in cui è stata pubblicata una sentenza 5). La serie delle ore,

immediatamente succedentisi l'una all'altra, e costituenti un giorno

del calendario, veniva dai Romani divisa in quattro parti eguali,

due delle quali erano della notte, e le due altre, interposte fra le

prime, erano del di: queste componevano il di (luce), quelle la notte

(nor, tenebrae). Il di comprendeva 12 ore, ed altrettante ne compren-

Immediatamente prima delle riferite parole della citata L. 98 S 2, GELSO

allude all’antico mese intercalare, stato abolito da GIULIO CESARE, e nota

che non si calcolavano i cinque giorni messi dopo il 23 febbraio, e che i

medesimi, giusta l’opinione di CATONE, venivano considerati pro momento

temporis, il quale cedeva a vantaggio di colui che, per esempio, era obbli—

gato a fare qualche cosa in febbraio. Di che si vale GELSO come di un mo-

tivo per concludere che il bisscxtus, introdotto da GIULIO CESARE, deve ugual-

mente calcolarsi per un.giorno solo. Vedi Gregorio MAJANSIUS, Commentar.

ad triginta ICtorum omnia fragincnta, quae castani in iuris civilis corpore,

tom. I pag. 101 e ss.

6) Vedi GMELIN, Ueber Zeit u. Zeitbcrechnung (Sul tempo e suo computo)

S 10.

7) L. 8 D. h. t. More Romano dies a media nocte incipit, et sequentis noctis
media parte finitur: itaquc quidquid in his viginti quatuor horis (id est duabus
dimidiatis noctibus et luce media) actum est, perinde est, quasi quavis hora

lucis actum esset. .

S) Vedi KOCH, Beiehrungen (Istruzioni) @ 2 e ss.
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deva la notte. Per conseguenza, la sesta ora del di era mezzogiorno,

e mezzanotte la sesta era della notte 9); e però con la settima ora

dopo mezzanotte incominciava il dies civilis 10). Con ciò si spiegano

molti passi delle nostre leggi romano, in cui si fa menzione di hora

senta dici e di hora senta rioctis“). Intanto, una cosa, la quale accade

ed e fatta in una delle 24 ore, donde si compone il giorno civile,

e sia pure in una_delle due metà. della notte, la si dice avvenuta

« durante il giorno r12). — Secondo la computazione naturale, il

giorno vien calcolato dal sorgere al tramontare del sole 13). Ma il

giorno civile costituisce la regola per tutti i termini legali, entro

cui qualche cosa' debbo verificarsi 14).

Infine di questa materia, mi sia permesso altresì di esaminare

brevemente la questione del periodo di tempo racchiuso nella clau-

sola « anno e giorno » (Jahr and Tag). Imperocchè è noto, che, in

varie leggi tedesche, non soltanto nelle prescrizioni, nei retratti e

simili, ma ancora, e non di rado, nelle convenzioni e nei contratti,

per esempio nei capitoli matrimoniali, nelle donazioni, ricompre

e simili, al termine di un anno vien aggiunto quello di un giorno.

9) Vedi Ant. AUGUSTINUB, Enwndaiion. lib. IV cap. 13, Basilea 1544 in

fai., e nel tom. IV del Thcsaur. di OTTO, pag. 1544. — Alb. GENTILIS, Com-

ment. in Tit. Digestor. (le verb. significati. ad L. 2 S 1 h. t. pag. 7, ed Ulrico

HUBER, Praelection. iuris cirilis acl Pandect. h. t. 5 7.

10) Costantino ARMENOPULO, lib. VI tit. III, dice: Dies a septima noctis

hora incipit, et in semtam sequentis noctis tcrminatur.

11) Confronta, per esempio, L. 5 D. qui tcstamenta facere poss. (28 1).

L. 7 D. De usurpat. et nsacap. (41 3). L. 1 D. Dc manomissiom (40 1). L. 2

D. De annm's legal. (33 1). L. 25 5 1 D. De lib. ctposihurn. (28 2). Vedi pure

WESTPHAL, Sistem des rò‘misch. Bechis etc. (Sistema del diritto romano sulla

distinzione delle cose etc.) 5 594 pag. 467.

12) Questo, e non altro, vuol dire PAOLO nella (nota 7) citata L. 8 D. De

fcriis. Il quale passo si esprime così chiaramente, che erano del tutto inu-

tili le relative dilucidazioni di KOCH, Bclchrangen (Istruzioni) 5 8 pag. 29

e ss. —— GELLIO, Noci. Attic. lib. III cap. 2, ne fa il miglior commento.

Veggasi pure GMELIN, Ueber Zeit and Zciiberechnang (Sul tempo e suo com-

puto) @ 5.

13, L. 2 5 1 D. .De verbor. significat. (50 1.6). Su questo passo veggasi GME-

LIN, loc. cit. 5 6.

14) STRYCK, Usus modern. 1’anclcct. h. t. 5 15, e MALBI.ANK Digest. h. t.

5 234.
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L,, cosa non presenta veruna difficoltà., se in tali casiin statuti di

un paese, secondo i quali devono giudicarsi i cennati negozii, o se

consuetudini locali certo, 0 se imedesimi contraenti hanno stabilito

qual periodo di teinpo bisogna intendere nella clausola sovra indi.

(,,,… 15). In mancanza però di queste speciali norme determinativo,

varii giureconsulti vogliono ammettere come regola, che nella ciau-

sola « anno e giorno » bisogna intendere il periodo di un anno ed

un mese 16). Ma io non mi arrischio di sostenere, che una simile

spiegazione, ricavata dal diritto feudale longobardo 17), possa appli-

c::rsi al linguaggio germanico: massime perchè la lezione del testo

longobardo, a cui si ricorre, non è mcnomamente fuori dubbio 18).

Conseguentemente, io sono piuttosto di opinione, che, in mancanza

,."—

15) Così, per esempio, in Sassonia pel giorno, che trovasi aggiunto al ter-

minelegale di un anno, s’intende un periodo di tempo di sei settimane e tre

giorni. Codesto periodo si denomina termine sassone. Vedi Crist. WILDVOGEL,

Disp…. dc termino sareonico, Jena 1700. Fuori della' Sassonia, per « anno e

giorno » non s’intende, in molti luoghi, che un anno ed un solo giorno na—

turale di 24 ore. Per esempio, nel granducato di Virtemberga, per l’eser—

cizio del retratto. Vedi FROMMANN, Dissert. de iure reti-actus 101Z)'t0mbcrgico

@ 21. Similmente in Amburgo e Lubecca per un giorno, nelle prescrizioni,

non.s’intende che uno spazio di tempo di 24 ore. Vedi MEVIO, Comment. arl

ins lnbecensc, lib. I tit. VIII art. I n. 16. — Gio. Gojfr. EINECCIO, Dissert.

dc praescriptione annali iuris l-ubeccnsis @ 8. —— RICCIO, loc. cit. pag. 117, e

WALCII, Niihcrrecht (Diritto di prelazione) pag. 225.

16) WERNIIER, Select. Observation. forcns. tom. II parte VIII oss. 393. —

WIESAND, jnristisch. Handbnch (Manuale giuridico) pag. 588. — ELSAESSER,

Von der Bestimmung des Zeitraums etc. (Della determinazione dello spazio

di tempo, compreso nella clausola: anno e giorno, oppure anno e giorni).

nelle Gcmcinniitzige iurist. Beobachtnngen etc. (Osservazioni e casi giuridici

di comune utilità.) vol. I Il. II pag. 24 e ss.

17) Si citano II. F. 24 pr., 40 pr.,52 @ ult. e 55, nei quali testi è fissato il

termine di un annus et dies, per domandare la investitura; e questo ter-

mine viene spiegato per un anno ed un mese, in forza di un altro testo, os-

sia I. F. 22 5 1.

13) Già. il CUJACIO riteneva per alterato il testo del [. F. 22 S 1 e, secondo

il suo (Jader, leggeva ultra annum ct diem, invece di altra annum et mcn—

scm; che questa lezione sia molto probabilmente esatta, lo dimostra Gorle

Adolfo barone DE BRAUN, nella sua Vertheicligung etc. (Difesa della lezione

cujaciana del testo I. F. XXII 5 1). Essa rattrovasi nella Sammlung anscrl.

Abhancll. etc. (Raccolta di scelte dissertazioni sul diritto feudale) del signor

direttore ZEPERNICK, parte I n. VIII pag. 123-128.

GLUCR. Comm. Pandette. — Lib. II. 56
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di speciali criterii determinativi, non bisogna allontanarsi dal co.

mune uso della lingua, e però, nel dubbio, intendere pel giorno ag.

giunto al termine di un anno semplicemente un periodo di tempo di

24 ore 19). E poichè il significato delle parole anno e giorno e molto

controverso frai medesimi teorici del diritto, se ne ricava una

misura di precauzione, molto importante pei giuristi pratici: che

essi evitino completamente, nei loro progetti di convenzioni, testa-

menti e simili, quella oscura e indeterminata clausola di tempo, la

quale pur troppo spesso ha dato origine a processi sfortunatissimi

e noiosissimi, e preferiscano di stabilire chiaramente il tempo, se-

condo la vera intenzione ad essi manifestata dai disponenti 20).

19) MANTan, Select. i-urid. Rostochicns. parte I pag. 159 e ss. —— EISEN-

HART, Grimdsiit#e der deutsch. Rechte etc. (Principii fondamentali dei di-

ritti germanici, espressi in proverbii), ampliati da Ernesto Lad. Ang. EISEN-

HART, Lipsia 1792 8, sez. III 11. XXVI B. 5 3 pag. 239. —— THIBAUT, Sistem

des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) 5 128.

20) Un notevole processo vien riferito dal signor prof. GòTZ, nei Bcitriige

zur populn'iren etc. (Contributi alla scienza giuridica popolare) vol. II mem. III

XXII pag. 336 e ss.



TITOLO XIII.

De edendo.

5 270.

Editio dell’azione secondo il sistema giudiziario romano.

Secondo il procedimento romano antico, alla in ins eocatio seguiva

Militia aetionis. La quale si faceva in iure, vale a dire innanzi al

pretore. Vero è che l'attore poteva anche precedentemente signifi-

care al convenuto il motivo, per cui lo chiamava in giudizio. Ma

nòn vi era obbligato (@ 236 a pag. 293 seg.); e se talvolta lo faceva,

non avevasi con ciò una formale editio, siccome quella richieduta

dal sistema giudiziario romano. Imperocchè la medesima doveva sc-

guire in tribunale a), nella debita forma giuridica 21).

Ed ecco in che consisteva l'editio aetionis. — L'attore rendeva,

con una formola "), palese al convenuto la specie di azione, la quale

 

21) Sicchè bisogna distinguere l’editio giudiziaria dalla stragiudizialedel-

l’azione. In tal modo si può anche risolvere facilmente la controversia di al-

cuni giuristi sul luogo e sul tempo, in cui presso i Romani avveniva l’editto

aetionis. —Cfr. qui principalmente Gio. Gugl. MARCKAR'I‘, Iriterpretat. receptor.

iuris civilis lectionnm lib- I cap. 19.

a) E precisamente davanti al magistrato. Lo scopo era appunto quello che il ma-

gistrato fosse edotto delle pretese dell’attore, e che il convenuto potesse considerare se

gli eonvenisse di opporsi ad esse. Cfr. anche il codice ermogeniano e. III 5 2.

b) Non era necessario che l'attore nella editto si servisse di formula alcuna. Le fonti

qualche volta discorrono di edera formnlam (COLLATIO, II 6 3. —— PLINIO, Epistulae IX

59 e GAIO, IV 92 141 165), ed è anzi verosimile che più volte la frase « ettore aetioncm. ».

che è così frequente nelle compilazioni giustinianee. sia interpolata in luogo di « celere

formula…. ». Ma ciò significa solamente che l‘attore indica quale delle formule proposte

nell’albo del pretore intenda. di adoperare per raggiungere il suo scopo. —— Io stimo poi

sempre interpolata la frase « erlere indici-um )) [Dig. XXVI 8 1" —XLI 6 2 -—- XLIV
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voleva istituire contro di lui. Il che, siccome insegna ULPIANO 22),

poteva fare in cinque modi: o manifestando a' voce al convenuto

il motivo, per cui lo citava; — o comunicandoin per iscritto il li…

bello; — o questo facendogli copiare, o da questo ricavando ];,

sua azione, che egli medesimo dettava ad esso convenuto; — ov—

vero conducendo il suo avversario dinanzi all’albo del pretore 23), e

additandogli la formula di azione, donde volea servirsi contro di

lui a).

Per modo che una volta l‘azione era significata al convenuto me-

diante una formula, la cui scelta inesatta od erronea esposizione po.

teva talora portare con sè la perdita di tutto il processo 24) °). L'im.

22)L.151D.h.t.

23) Sicchè l’album del pretore (5 209, pag. 224) racchiudeva non solamente

editti, ma ancora formole di azioni. CICERONE, pro Roscio comoedo cap. 8,

già. dice dei suoi tempi: Sant tura, sunt formulae, de omnibus rebus constitn.

tac, ne quis aut in genere iniuriae, aut in ratione aetionis errare possit. Eo:-

pressati sunt enim oa; unius cuiusque damno, dolore, incomodo... publicae a prag-

tore formulae, ad quas privata lis accomodatur. —-- ZEPERNICK, nelle Animadvers.

ad Siccamae libr. dc iudicio centumvirali, lib. I cap. 4 nota 9 pag. 31, rigetta,

l’opinione di coloro, i quali ammettono un album edictorum del pretore, in-

teramente diverso dall’album formularum.

24) CICERONE, De inventione, lib. II cap. 19; -— QUINTILIANO, Instit. orat.,

lib. VII cap. 3 ; —— Ant. SCHULTING, Enarrat. part. primus Digestorum

11. t. 5 3.

 

4 g 19 — XLVI B 22 g 8]. CICERONE, pro Quinctio c. 20. scrive veramente (( iudicium...

acciperet in ca ipsa verba, quae Naevius edcbot » ; ma. ciò è ben diverso che (( odore in-

dictum». Affetto corretto è invece edera interdietnm. Cfr. lo SCHMIDT, Intorttiotenrer-

fahan (Procedura interdittale) p. 219.

a) Se però l’attore non trova una formula che faccia. pel proprie case, deve impe-

trare dal pretore una nuova forma d'azione. Cfr. COLLA'I‘IO, XII 7 6 segg. — In alcune

azioni il pretore esige una particolare esattezza. riservandosi egli di tener conto di tutte

le circostanze. Cfr., per esempio, COLLATIO, II 6 1 segg. e GAIO, IV 54. Non è poi vie-

tato all’attore, che versi in istato d'incertezza, di indicare alternativamente più formule.

Cfr. Dig. XLIII 3 l 5 4 (( gnotiens incertnm est, quae pot-ius actio teneat... duas di-

ctam.us protestati ew altera nos nelle consegni quad nor eontingit )).

b) Vedi ARNDTS-SnnAI-‘INI, Panel. II 5 271 testo e note. — Però fino alla litis cen-

testatio era lecito all’attore di modificare o correggere la sua editio, e, poichè la lite non

venne più consumata dalla eontextatio, tale facoltà. spettava all’attore fino alla sentenza..

Inst. IV 6 5 35. Nell’odierno sistema di procedura non può mettersi in dubbio la fa-

coltà dell‘attore di restringere in corso di causa l‘originaria domanda ed anche di am-

pliarla. Vedi il paragrafo seguente ed il % 282.
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peratore Tuonos10 il Giovine eliminò dal processo un tale rigore

ingiusto, insieme con le formule solenni 25). Ma affinchè il convenuto

fosse stato ugualmente messo in grado di ponderare se dovesse con-

tendere coll'attore, o cedere invece; bisognava che l’attore gli co-

municasse per copia anche i documenti, di cui voleva servirsi in

sostegno della sua azione 26). Per altro, come dice ÙLPIANO 27), que-

sta editio instrumentorum non si faceva che sine die et console 4).

Imperocchè si trattava qui, non di una prova completa, la quale

veniva di poi raccolta innanzi al giudice pedaneo "), ma di 11113:

sommaria informazione, data al convenuto intorno al diritto del-,

l‘attore °).

Nei tempi posteriori, l‘editio dell‘azione subì molti cambiamenti

presso i Romani. Siccome in altro luogo (5 219) si è notato, l'at-

tore, invece di chiamare preventivamente in giudizio il convenuto,

usava consegnare al giudice immediatamente la sua domanda per

iscritto, e il giudice faceva poi notificare, dal messo giudiziario, il

libello al convenuto, insieme con l'ordine di comparire in giu-

dizio d).

 

25) L- 2 C. De formalis et impetrationib. action. sublatis (2 57) _— Ant.

SCHULTING, loc. cit. 5 5.

26) L. 1 5 3 L. 11 D. h. t. —— CUJ’ACIO, lib. X Observat. cap. 14. — Noonr,

Comment. ad Digesta h. 17. tom. II Oper. pag. 66.

27) L. 1 5 2 D. h. t.: Editioncs sine dic et causale fieri debent, ne quid exeo-

gitctar 6 dic et consule, et praelato die (i. e. « anteverso s. anticipato » die)

fiat. — CUJACIO, lib. III Observat. cap. 7.

 

a) La ragione di questa disposizione era il timore di falsificazioni. Vedi il RUDORFF,

Rim. Rechtsgcschichtc (Storia del diritto romano) II 229.

b) Vedi le osservazioni fatte più volte circa questa erronea espressione.

e) Di regola. l’attore non poteva. pretendere che gli fossero esibiti i documenti del

convenuto; circa gli argentarii vigevano però altre disposizioni (vedi_l.'editto …del pre—

tore 'in Dig. Il 13 fr. 4 pr.). Vedi il VANCEBOW, Pond. III 5 708 e questo Commentario

libro XXII tit. 4 5 1171 segg.

d) Il codice italiano di procedura civile non ha. accolto il sistema., secondo cui l‘e-

sercizio delle funzioni di usciere dev’essere preventivamente autorizzato dal giudice, ma

abilita le parti a richiedere direttamente gli uscieri per eseguire la citazione. Vedi il pa.—

ragrafo seguente.
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5 271.

Diritto odierno. Concetto dell'azione. Significato della parola. « actio ».

Oggigiorno l’azione vien proposta dinanzi al giudice o verbalmente

o per iscritto. Il primo modo si usa nelle cause sommarie; ed allora

bisogna redigere un protocollo sulla esposizione verbale, che fa l‘at.

toro. L'altro modo è richiesto nel procedimento ordinario (@ 220); e

lo scritto, in cui l'azione viene esposta al giudice colla istanza di

far diritto all'attore, mediante la condanna del convenuto, si chiama

libello o atto di citazione (libellus). Una copia di quanto ha chiesto

l'attore e poi dal giudice annessa all‘atto da notificarsi al convenuto

(@ 228) 0).

,.….—

a) Il nostro codice di procedura civile prescrive che « ogni domanda-è proposta con

atto di citazione, salvo che la legge stabilisca un‘altra forma., o le parti compariscano

volontariamente. osservate, del resto, le forme proprie di ciascun procedimento)) (arti-

colo 37). La citazione si fa col ministero di uscierc per biglietto in carta libera, 0 per atto

formale (art. 132). La citazione per biglietto è una forma di citazione più semplice, ma

non priva di guarentigie: non è una semplice eccetto in ius, ma, sebbene concisa, devo

contenere‘pure l'editto aetionis. L‘uso della medesima non è permesso che nelle cause

non eccedenti il valore di lire cente, quindi in tutte quelle di competenza del conci-

liatore ed in una parte di quelle che appartengono alla competenza del pretore (art. 133).

Inoltre è autorizzata per alcuni casi in cui basta la semplice oacatio in ius (articoli 185

e 238). Ncl biglietto di citazione_debbono essere indicati : 1.° il giorno, il mese e l’anno

della notificazione (se la citazione sia per comparire a ora più tarda dello stesso giorno.

devesi anche indicare l‘ora della notificazione); 2.° il nome e cognome dell’attore e del

convenuto; 3.° l'oggetto della domanda; 4.° il giudice innanzi a cui si deve comparire ;

E.” il giorno e l’ora della comparizione ; 6." la. persona a. cui l’usciere ne avrà. effettuata

la consegna; 7.” il nome e cognome dell‘usciere e l’autorità giudiziaria alla quale è ad-

detto. oltre la di lui sottoscrizione (art. 133).

La citazione formale è la specie ordinaria e più solenne della chiamata in giudizio,

nella quale i due elementi della editto aetionis e della in ius eacatio ricevono un perfetto

sviluppo (art. 134).

1.° Primo requisito della citazione formale è la data. La citazione ha un doppio

effetto: quello, cioè, di iniziare il giudizio e quello di costituire in mora il convenuto.

Come atto di costituzione in mora, fa decorrere. in molti casi, gli interessi (articoli 1232

e 1233 cod. civ.) e in genere stabilisce a carico del debitore l'obbligo del risarcimento

dei danni (articoli 1223—1225 cod. civ.) ; interrompe la prescrizione anche se fatta davanti

a giudice incompetente (art. 2125 cod. civ.). La data della citazione ha poi grande

importanza dal punto di vista processuale, sia nei riguardi del termine a comparire.

sia in quelli della percnzione d’istanza;

2," in secondo luogo l'art. 134 richiede il nome e il cognome dell’attore, il nome,
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-Siccome qui noi trattiamo della proposizione dell'azione innanzi

al giudice, così e necessario innanzi tutto di determinare più parti-

colareggiatamente il concetto di azione 23) 0).

 

28) Ant. Aug. CI./LR, Abhand. von der Klage (Dissertazione sull’azione), Got-

tinga 1756 4. ,

 

il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto. I nomi delle parti

occorrono naturalmente, essendo le persone dei contendenti uno dei fattori sostanziali

del giudizio. La residenza, il domicilio o la dimora del convenuto servono per addi-

tare il luogo nel quale è da fare la notificazione e nel tempo stesso per istabilire molte

volte la competenza territoriale del magistrato da adire;

3.° terzo estremo importantissimo è la 0(l’it'i0 aetionis, che si compone dei seguenti

elementi: a) L'esposizione dei fatti in compendio e degli elementi di diritto, che co-

stituiscono la ragione dell’azione (vedi più innanzi il % 279 e segg.). I)) Le conclusioni

della domanda (vedi il 5 282). c) L'offerta in comunicazione dei documenti per origi-

nale e per copia. I documenti possono anche essere offerti in comunicazione durante

lo svolgimento della istruttoria; nè tutti quelli che potranno occorrere all’attore è

mestieri sieno menzionati nella citazione. (l) L‘indicazione della cosa che forma og-

getto della domanda, con le particolarità.“ che servono a determinarla;

4.” la citazione deve inoltre contenere l’indicazione dell‘autorità giudiziaria, da-

vanti la quale si deve comparire. La designazione deve essere fatta nominativamente

non bastando la formula generica d’invito di comparire davanti l‘autorità. giudiziaria

competente, anche perchè, nei riguardi della competenza relativa, rimarrebbe incerto

quale sia il magistrato che l’attore ha l'intenzione di adire;

5.° l‘attore deve dichiarare‘nella citazione la propria residenza, o il proprio domi-

cilio, che può essere anche eletto in luogo di suo gradimento. Se l’attore non ha re-

sidenza o domicilio nello Stato, è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune in cui ha

sede l‘autorità. giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della

persona o dell’uffizio presso cui l‘elezione s‘intende effettuata;

6.° un importante requisito della citazione è l‘indicazione del termine entro cui il

convenuto deve comparire, o del giorno dell‘udienza se si tratti di citazione in via

sommaria. .

Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore, l'atto di citazione deve

indicare anche il nome e cognome del procuratore dell'attore.

Infine la citazione dev’essere sottoscritta dall’usciere e notificata alla persona del

convenuto mediante consegna. di una copia di essa sottoscritta dall’usciere (articoli 134

e 135). Cfr. il MORTARA, Manuali: di procedura civile 55 202—212vpagine 123—129.

&) Bibliografia : HASSE, Ueber das Wesen der actio (Sull‘essenza dell‘azione) nel Mu-

seo ren-ano per la giurisprudenza VI p. 1 segg. —- SAVIGNY, Sistema del diritto romano

attuale V p. 1 segg. —- SELL. Allgemeinex Mya. Aktianenrecht (Teorica generale delle

azioni secondo il diritto romano). — WINDSGI-IEID, Die actio der ròm. 0ieilreehtx (L’a-

zione del diritto civile romano dal punto di vista del diritto attuale). —- MUTI-{ER,

Zur Lehre mm der rem. actio (Sulla. dottrina dell’azione romana e sull’azione del di—

ritto attuale, sulla contestazione di lite e sulla successione singolare nelle obbligazioni.

Critica del libro del Windscheid). —— WINDSGHEID, Die actio (L’azione. Difesa contro

T. Mother). — BEKKEE, Activ mid obligatia (Azione ed obbligazione). Vedi pure

I’ARNDTS-SERAFINI, Pearl. I 55 96-100 pagine 360-423, ove si trovano molte note atti—

nenti al diritto romano e al diritto attuale.
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Il nostro autore dice: ACTIO est remedium ius suma perscquendi in

iudicio. Questa definizione non mi pare soddisfacente. Imperocehè

non si può negare che anche l'eccezione è un mezzo per reclamare

in giudizio il proprio diritto. Ricorrendo a quella definizione, Come

si potra distinguere l’azione dall‘eccezionei “). Nè mi si Opponga

quel che dice ULPIANO nel libro IV ad Edictum”), ossia: AGERn

etiam is videtur, qui exceptione utitur; nam meus in exceptione agio,.

est. Imperocchè altri hanno di già. notato 30), che questa maniera

impropria. di esprimersi debba rapportarsi esclusivamente alla proVa,

che il convenuto è obbligato a fare, quando oppone delle eccezioni,

come è obbligato a farla l'attore in ordine al fondamento della sua

azione. Lo stesso ULPIANO, in altro luogo, ossia nel lib. LXXIV

ad Edictum 31), distingue molto esattamente l'azione dall'eccezione’

dicendo : EXCEPTIO dieta est quasi quaedam eaiusio, quae opponi aetioni

cuiusque rei solet, ad elidendum id, quod in intentionem condemnatio.

nomea deduetum est. E PAOLO 32), nel lib. III ad Edictum, dice ben

espressamente: aetionis verbo non eontinetw emeeptio.

Sicchè dicesi azione °) piuttosto un mezzo giuridico giudiziario,

 

29) L. 1 D. De emeqationibus (44 l).

30) Vedi Ger. NOODT, Commentar. ad Digesta h. t. tom. II Oper. pag. 66. ’—

Adolfo Teodorico \'VEBER, Beitrc'ige zu der Lela—e etc. (Contributi alla teorica

delle azioni ed eccezioni giudiziarie) considerazione I pag. 16. — Lo stesso

ULPIANO non ce ne fa dubitare neppur un momento, perchè nella L. 19 pr.

D. De pi'obat. (23 3), dice in proposito: In exceptionibus dicendum est, reum

partibus actoris fungi oportere; ipsumque ereceptionem velut intentionem, im-

piere: utputa si pacti conventi exceptione uiatur, docere debet, pactum con-

ventum factum esse.

31) L. 2 pr. D. De exceptionib.

32) L. 8 5 1 D. De oerbor. significat. (50 16).

a) Cfr. SAVIGNY, Sistema 55 225-229. — V6LDEBNDORF, Zeitschrift Cirili'. u. Praz. (Ri-

vista del Linde) XI n. 10. — WINDSCHEID, Pond. % 47 n. 1. Vedi pure le note del

SERAFINI alle Pamletta dell'Armlts I $ 101 segg., ove ci sono anche alcune osserva-

zioni circa al concetto di eccezione nel diritto nostro. Sull‘uso attuale del concetto ro-

mano cfr. il RINALDI, Proprietà mobiliare I p. 215. Così pure vedi nell'Annrrrs-Sn-

nanna, I 5 101 nota _7, la. difesa. della teorica comune qui seguita anche dal GLUCK,

che cioè a base delle eccezioni stia un diritto del convenuto.

11) Cfr. HAssu, Ueber dax Wesen der actio. —- Bnmz, Pond. & 24. — ARNDTS-SISRA-

FINI, I 5 96: « La parola azione denota propriamente quell‘atto, col quale una parte
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del quale io mi servo affinchè altri sia condannato-e dal giudice

obbligato a darmi qualche cosa, che di pieno diritto io posso da

-lui pretendere 3“). Dove l'eccezione si è‘un mezzo di giudiziaria di-

fesa centrò l’azione. Tanto con l‘azione, quanto con l'eccezione, si

perseguita, adunque, in giudizio il proprio diritto, ma certamente

con uno scopo affatto diverso a). Imperocchè la persecuzione giudi-

ziaria del diritto, fatta mediante l’azione, mira a che il convenuto

sia condannato a darci qualche cosa. 'Laddòvc chi mediante una ec-

cezione reclama il suo diritto in giudizio, non ha che l’ intenzione

di liberarsi con tale mezzo, in tutto o in parte, per sempre 0 al-

meno per un certo tempo, dalla pretensione dell'a-tt0re 34).

GIUSTINIANO 35) dice: ACTIO nihil aliud est, quam ius perseguendi in

iudicio, quod sibi debetur. Il CUJACIO vuole intendere qui la parola-

ius mel’senso di formula; e l'HOTOMANN36) vuol limitare quella de-

finizione esclusivamente alle azioni personali, perchè, secondo lui,

soltanto queste azioni sono dirette contro ciò, quod nobis debetur,

mentre con le reali si richiede quello, quod nostrum est. — L'una c

 

33) In origine il concetto di actio si limitava esclusivamente alla persecu-

zione giudiziaria di una obligatio. Vedi HUGO, Lehrbuch der Geschichte etc.

(Trattato di storia del dirittOromano) @ 101.

34) Ur.rmuo lo conferma chiaramente, dicendo nella L. 2 5 2 D. De cze—

eeptionib. (44 1): ([ Illud tencndum est, omnem exceptionem exelusoriam

esse. Execptio enim actorcm ewdudit ». — Il signor prof. Winans, nei citati

Beiiriige (Contributi) pag. 17 segg., disamina egregiamente la differenza fra

l’azione e l’eccezione, nonchè la questione se sia più vantaggioso attenersi

all’una o all’altra specie di persecuzione giudiziaria.

35) Pr. L De act-ionib. (4 6).

36) Observation. lib. III cap. 17.

invoca l’aiuto del magistrato per far valere un diritto contro una persona determi—

nata )) (azione in senso processuale).

a) LENEL, Urspruuy and 1Virkung dcr ea:ccptio (Origine ed efficacia dell’eccezione). —

Consulta pure il KNAPPE, Entwicklung des Begrifs der Exceptionen (Svolgimento del

concetto di eccezione con riguardo all'onere della prova). —— ALnnucirr, Die Eze:—

ptionen des gem. deutschen Cicilrcchts (Le eccezioni del diritto civile comune germanico

nel loro svolgimentdstorico). — SAVIGNY, Sistema vol. V p. 160 segg. — Qui, del

resto, non è il luogo di esporre le varie e molteplici dispute sulla natura delle ecce-

zioni secondo il diritto romano e l'attuale. Cfr. l'ARNDTS-SERAFINI, I 5 101 segg. e

il Kader-in, Zeitschrift fiir Reclitsgcseltichtc (Rivista per la storia del diritto) VII pa—

gina 219 segg.

Gwen, Comm. Pandelle. — Lib. Il 57
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l'altra opinione sono stato gia confutato da an1v10, MARCILIO e

"dicoio, se GIUSTINIANO

JANUS A COSTA. E certamente sarebbe stato H

o limitare anche dei suoi giorni il concetto di azione

avesse velut

n altrimenti

alle formule solenni, già.. da lungo tempo abolite; no

che se in luogo di una definizione generale, che ogni uomo ragio-

nevole si sarebbe aspettata in un titolo generale intorno alle azioni,

avesse egli voluto dare al novizio nello studio del diritto una defi-

zione, la quale non sarebbe stata applicabile che ad una specie

ni

o 3") attesta che Ia parola

particolare di azioni 4). Inoltre ULPIAN

debere possa riferirsi a tutto ed a ciascuna azione. Sicchè GIUSTI-

NIANO, nel. tratto citato, piglia la parola actio nel senso di un di-

ritto di chiedere giudiziariamcnte ciò che altri è obbligato a darci;

ed è questo un significato comunissimo nel diritto romano. Impe-

rocchè si dice: Praetor dat aetionem, actio entineta est; ed in queste

locuzioni actio b) equivale a « diritto di agire ».

Io tralascio altri significati di codesta parola, che s

ULPIANO 38) e Wnsrnunnne 39); ed osservo da ultimo che la parola

tedesca Klage (azione) e nella pratica presa anche frequentemento

per la esposizione scritta dell’azione, ovverosia libello 40) ; —— senza

considerare che fra l'azione in sè stessa e l'esposizione della mede-

sima esiste propriamente una differenza simile a quella, che fra il

mezzo giuridico in se stesso e l’elIett-ivo sperimento del mede-

i trovano in

simo ‘“).

37) L. 178 5 3 D. .De cer-bor. significat. (50 16): « Hoc verbum debutt om-

nem omnino actionem comprehendere intelligitur, sive civilis sive honoraria

sit ». Veggasi pure Giulio PACIO, Analysis Istitution., ad pr. tit. de aetioni-

bus pag. 599.

38) L. 178 g 2 D. De verb. signif.

39) Principio iuris secundum ordin. Institut. lib. IV tit.'6 @ 2.

40) Vedi CI./ln, cit. Abhandlung (Dissertazione) sez. I 5 4.

'“) DANZ, Grundsiitze des gemeinen etc. (Principii fondamentali del comun

processo civile ordinario) @ 60 nota a.

a) Sullo strettissimo nesso fra obligatia ed actio consulta però'il citato articolo del

Berman, Actio und obligatia. E vedi pure lo PSEUDO-TEOFILO, Just. III 15 pr. e

IV 1 pr. .

b) Su tali frasi occorrenti nell’Editto pretorio @ nei suoi eommentarii. vedi era il

GRADENWITZ, Mreccllen nel vol. VIII della Zeitschrift der Sacigny Stiftung, Rom. Abth.



DE nesuno. 451

5 272.

Ripartizione delle azioni. —- I. Secondo il loro scopo: azioni petitorio

(: possessorie. — II. Secondo il loro fondamento immediato. Azioni

pregiudiziali. '

Vi sono diverse specie di azioni 42) a). Le quali vengono ripartite,

primieramente, per la diversità. dello scopo loro, in petitorie @ pos-

sessorie. Il nostro Autore fa menzione di codesta ripartizione nella

nota i. —- Propriamente è' denominata petitoria l’azione, quando si

rivolge al diritto in sè stesso 43). Se, per contrario, si agisce sol—

tanto per il possesso, o perchè lo si ottenga preventivamente, o

perchè si sia garantito in quello che s'ha, o perchè si riotteuga il

42) In proposito bisogna consultare particolarmente quegli autori, che

hanno scritto sulle azioni, e che dal nostro HELFELD sono citati nella nota h.

Alla Doctrina de aetionibus del Bòmlnn si aggiungano“ le Adnataiioncs ad

Bohemeri doctrindm de actionibns, Halle 1775 8. Al trattato pratico delle

SCHIMD'I‘, Lehrbuch non gerichtl. Ktagen' etc. (Trattato delle azioni ed ecce-

zioni giudiziarie), che deve sempre esser raccomandato siccOme un’opera

capitale, specialmente dopo la nuova edizione, con giunte e correzioni mi-

gliorata da Adolfo Teodorico WEBER, Jena 1803, ed ai pregevoli Beitrr'ige

.in der Lehre etc. (Contributi alla teorica delle azioni ed eccezioni giudizia—

ric) dello stesso WEBER, parte I, Sucrino e Vismaria 1795, parte II e III

ivi 1802 8, più volte citati, devono essere uniti alcuni commentarii; e pro-—

pria1uente quelli di Ernesto Goffredo SCHMIDT, Theoratisch—practischer etc.(Com…

mentario teorico pratico) sul citato trattato di suo padre, cinque volumi,

Lipsia 1792 e 1794 8, pubblicato nuovamente a Lipsia 1801. — WEIDNER,

Them-. pract. Commentar etc. (Commentario teorico pratico al trattato dello

SCHMIDT), tre volumi, Lipsia 1804 e 1805. —- Gio. Goth-. Mòssr.nn, Them-. proci.

Sistem der LGÌLTG etc. (Sistema teorico-pratico della teorica delle azioni ed

eccezioni giudiziarie), tre parti, Erfurt 1798, 1802 o 1803 8.

43) Nelle leggi romano la parola petitio è talvolta adoperata in un senso

vie più ristretto, ossia in quello di azione reale. L. 178 5 2 D. De verb. si-

gnifieat.

a) Una completa bibliografia si trova nell’Ansnrs—Sunnmnr, Pani. I 5 96 nota 1

e 5 97 e segg.
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perduto, l’azione si addomanda possessoria fl). Avuto riguardo alla

loro efficacia, le due specie di azioni differiscono in ciò particolar.

mente, che nelle possessorie il procedimento è sommario b), ed il soc.

corso giuridico e più rapido che nelle petitorie 44). Perciò contro

le prime non sono ammesse quelle eccezioni, che han bisogno di una

ulteriore indagine (excoptiones altioris indaginis). Imperocchè il pos.

sesso di una cosa non dev'essere impedito e sospeso da inutili lun.

gherie; altrimenti, si perderebbero i vantaggi del medesimo 6). Lad-

dove nelle azioni petitorie il procedimento e soggetto a parecchie

formalità. Sicchè, di regola, bisogna consigliare di agire piuttosto

in possessorio, che in petitorio, e ciò quando l'attore sia in grado di

allegare un diritto, non evidente, ma semplicemente presunto 45) d)_

Secondariamente, le azioni, avuto riguardo al loro fondamento

immediato, vengono ripartite in quelle, che originano dal diritto

44) Cfr. qui principalmente GòNNER. Handbnch etc. (Manuale di procedura

comune) vol. IV 11. 81 —— 0 ven SAVIGNY, Recht dos Besitzcs (Diritto del

possesso), sez. IV.

45) GAJO consiglia altrettanto nella L. 24 D. De rei oindioatione (6 1), quia

longe commodius est, ipsum possidere, ct adocrsarinm ad onora petitor'is com-

pallore, quam alia possidente potere. Vedi SCHIMD'I‘, citato Commentario, VOLI

& 146 pag. 228.

 

a) Ma il possesso medesimo, 0 il suo valore, come un rapporto importante di di—

ritti patrimoniali può fermare obbietto di un’azione personale, per esempio, dell‘aotio

furti e sovrattutto di una omttlictio. Vedi il RUDORFI'I‘, Appendice al Possesso del Sa-

a‘igny (7.“ ediz.) n. 161 e 1’AnNDTs-SERAl-‘INI, vol. I 5 171. nota. 4 e vol. II 5 340 segg.

b) È molto dubbio se gli interdetti possessori romani sieno da annoverarsi ai rimedii

sommarii o no: controversia questa di non poco momento per la corretta intelligenza

di alcuni punti della dottrina possessoria. Cfr., per esempio, il SAVIGNY, Vor-mischie

Schrift… (Scritti varii) II p. 216 segg.

0) Più esattamente si dovrebbe dire che in possessorio si rimuovono tutte quelle

eccezioni, che non si adattano al carattere eminentemente provvisorio di questa catc-

goria di giudizii. Per esempio, la exceptio dominii rimane inaudita in possessorio, au-

corchè per avventura, sia liquida; una oxaeptio citiamo porsessionis andrà. invece esa-

minata, tuttoehè l‘indagine per avventura si presenti complicata. Il che non toglie

che in tesi generale sia vero quanto dice l’autore, poichè di regola. le eccezioni am-

missibili in possessorio sono di tale natura da non richiedere ricerche lunghe ed ardue

indagini.
.

(1) Qui tacitamente l‘autore fonda i rimedii possessorii sulla presunzione di diritto.

E ciò, sebbene contenga una parte di giusto, è però tutt'altro che esatto. Cfr. intanto

per le azioni possessorie strettamente dette JHERING, Sul fondamento della protezione

del possesso (trad. ital. FOELANI) p. 21 segg.
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delle persone, ed in quelle, che derivano da diritti patrimoniali. Le

azioni della prima Specie si addomandano pregiudiziali a), e per

queste s'intendono le azioni, onde è sottoposta alla decisione del

giudice la questione se in taluno debba riconoscersi un certo stato 46).

Da ciò la loro denominazione b).

In generale si chiama praetndiciam un punto controverso, che de-

v‘essere esaminato e deciso preliminarmente, perchè ne dipende la

40) Vedi Somerrrr, Lela-bach (Trattato) 5 218 segg., ed il citato Commentario

al medesimo, vol. II pag. 1 segg.

 

a) DURO] nell‘Arehir fiir cio. Promis (Archivio per la pratica civile) VI p. 406 e

segg.—Z…Mnnrr, Geschichte (les rim. Prioatr. (Storia del diritto privato romano) II]

5 69. — SAVIGNY, Sistema vol. V 55 206 e 207 p. 19 segg. — Bowman, Traité (les actions

II p. 249 segg. — Kennan, Ro…… Cinilprozess (Proc. civ. romana) 5 38. —— BUELOW.

.De praeintli'cialibns formnlis. — RUDOBFF, Rom. Rechtsgeschichto (Storia del diritto ro-

mano) II 5 34. — Cfr. anche I’ARNDTS-SERAFINI, Pond. I 5 97 nota 8 segg.

b) Questa definizione è altamente erronea. Noi conosciamo molti pregiudizii che

nulla. hanno che vedere colle questioni di stato; per citarne uno solo, ricordiamo i]

])rneiudi0innt ea; lege Cica-cia, il quale concerneva il punto di sapere, se un creditore,

accettando uno sponsor o jideprontissor, avesse annunciato chiaramente (( et de qua re

satis accipiat et quot s))onsorcs antfideipromissores in cam obligationczn occoptm-u-s sit >>.

Cfr. GAIO. III 123. — S'aggiunga il pregiudizio « guanto dos sit» e cosi via. Più esatto

è il concetto di procindioinm'che poi l‘A. soggiunge. — Se il pregiudizio sia "un‘azione

personale e reale, è un punto moltissimo discusso, la cui corretta intelligenza e di

molta importanza per la distinzione fra azione reale e personale (e, per riflesso. fra

diritto reale e personale). Cfr. soprattutto il THIBAUT, Voz-suche (Saggi) Il 2, e in con-

trario il VANGER'OW, Ponti. 1 5 113 (7.“ ediz. p. 168). A me pare però più chiaro e

poco eccepibile il passo delle Istituzioni IV 6 5 13: (( procinzliciolcs aetiones in reni

esse nidentnr >). Ma quanto soggiunge più sotto il nostro autore su tale questione è af—

fatto erroneo e lo vedremo a suo luogo. —- Molto disputato è finalmente quanto si ri—

ferisce alla formula dei pregiudizii. Nella parafrasi greca delle Istituzioni IV 6 13 si

legge che il pregiudizio consta della sola intentio, senz’aggiunta di eonrle:nnntio, e que-

sta notizia che era stata, nonchè respinta, derisa, fu confermata mirabilmente dalle

Istituzioni di GAIO, IV 44. Lo stesso TEOFILO, come tipo di quella intentio, dà. il se—

guente: si eaive-ran TOG-rav 806101; eivxr che, tradotto alla lettera. (( si ])orct hnno scr-

omn esse )), non dà. certo un senso buono, e meritamente fu disapprovato dal LENEL

nel suo Editto perpetuo. Io aveva però esposto la congettura che dopo Elvxz si dovesse

apporre un segno interrogativo, nascendo così la formula: (( an parent hnno scream.

[i. e. Stichnm A.i A.i servant] esse )) (Nate critiche al libro IV della Pseudo-Teofilo). Il

LENEL proponeva: « cm Stiohus A.i A.i servus sit )); ma mi pare all'indole delle for-

mule romane più consona quella che io con quella brevissima correzione credevo tro-

vare nel libro greco. Sul diritto attuale vedi il BAEHR, Dio Anerhcnnnn_q p. 279 segg.,

e l’ARNDTS-SIDRAII‘INI, I 5 97 nelle note.
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decisione di un altro punto 47); e può consistere tanto in azioni, dal

cui trattamento dipendono varie altre questioni giuridiche 48), quanto

in eccezioni, le quali debbono essere disaminate e risolute prima

che la stessa causa principale 49). — Ora, trattandosi dello stato di

una persona, non si può giudicare sui diritti e sulle obbligazioni,

che ne derivano, prima che sia posto in sede lo stato medesimo;

e però dalla decisione sullo stato dipende contemporaneamente quella

di molte altre questioni, che vi si riferiscono. Egli è perciò che le

azioni, concernenti lo stato delle persone, sono denominate aotiones

praeindiciales.

Queste azioni pregiudiziali sono di varie specie. Con le medesime

si contende e intorno ad uno dei principali tre stati civili, vale a

dire quello di libertà., di cittadinanza e di famiglia 50), ovvero in-

torno ad un altro stato personale 51). Nel primo caso denominansi

actiones praeiudiciales directae ; nel secondo, utiles a). Inoltre le azioni

pregiudiziali vengono distinte in afiermatioe e negative, secondo che

o pretendiamo di avere un certo stato, i diritti del quale, di cui

non ancora ci troviamo in possesso, altri non vuole ammettere in

noi; oppur neghiamo di avere quello stato, i cui obblighi altri ci

vuole imporre. Se, dunque, taluno agisce perchè gli compete. il di-

ritto di cittadinanza in una data città, e conseguentemente anche

47) In proposito cfr. principalmente Giac. RAEVARD, de Praeiudicz‘is, libri II,

Brugis Flandrorum 1565 8, —- e DUARENO, Disputation. anniversar. lib. II

cap. 2. '

43) L. 37 D. De obligat. et action. (44 7), L. 54 D. de iudiciis (5 1).

49) L. 13 16 e 18 D. De oxceptionib. (44 1).

50) Gine. Tom. GAUDLI'I‘Z, Dissert. do actionibns familiae praeiudicinlibus,

Lipsia 1767.

51) Per esempio, quando si fa quistione, se taluno sia nobile, e se abbia il

suo onore civile, o sia figlio di maestro, e conseguentemente ammissibile al

diritto di maestranza. -Vedi CARRACHIO, Adnotationcs ad Bohcmcri doctrinom

de actionibns sez. II cap. I 5 5 e 6 pag. 56.

a) Che tutto ciò sia radicalmente erroneo, non occorre dimostrarlo dopo le osser-

vazioni già fatte. Le fonti tacciono assolutamente su questa terminologia. Del resto,

nè tutto, nè sempre le questioni di stato sono obbietto di pregiudizii, nè questi, come

si è visto, si limitano a questioni di stato. Sul concetto di actio ntilis vedi 1’AnND‘1‘S-

SERAFINI, Pond. I % note 4 segg.



DE EDENDO. 455

la facoltà di esercitare un mestiere civile, si ha allora un'azione

pregiudiziale affermativa de stato civitatis. Se, per contrario, l‘at-

tore nega di esser cittadino di quel luogo, e di esser tenuto a sod-

disfare agli oneri che si pretendono da lui, si ha allora un‘azione

pregiudiziale negativa de stato civitatis 52).

Sui caratteri delle azioni pregiudiziali osservo ancora, che le

medesime sono annoverate fra’ le azi'oni reali, perchè in esse si di-

sputa della proprietà. di un diritto, che taluno cerca di arrogarsi o

d'impugnare in un altro, anzichè degli obblighi di una persona;

inoltre, le dette azioni possono essere istituite contro chiunque turba

l'esercizio dei nostri diritti di stato 53) “). Se relativamente allo stato

di una persona si è deciso con sentenza passata in giudicato, pre-

messa un'ampia indagine; tale sentenza vale come una verità giu-

ridica eziandio contro tutte le posteriori azioni, che relativamente

a quello stato vengono intentate da altre persone 54). Imperocchè 'le

stato aderisce alla persona, ed ognuno dev’essere da tutti considerato

e ritenuto per quello che fu dichiarato con sentenza passata in giu-

dicato 55). Ma se fu deciso contro l‘altra parte, sol perchè questa si

rese contumace, allora la regiudicata non può fornire veruna ecce-

zione contro i terzi 56).

52) Veggasi SCHMIDT, Oefientliche etc. (Massime di diritto pubblico), sez. IV

n_. LXXXII pag. 551 segg. .

53) In questo senso bisogna intendere quello che dice GIUS’I‘INIANO nel 3 13

], De actionilrus (4 6): Praciudiciales actionos in rem esse oidentur. Veggasi

pure TEOFILO, Parafrasi greca, a questo paragrafo, — e HUBER, ad Institut.

lib. IV tit. 6 5 17.

54) L. 25 D. De statu ham. (I 5), L. 1 & fin. L. 2 e 3 pr. D. De ognoscend.

nel alend. liber (25 3). — Cnnrzov, Iurispr-ud for. parte I constit. XXVI

defin. 16 n. 1.

55) CLAPROTH, Einleit. in den ordentl. etc. (Introduzione al processo civile

ordinario), parte Il 5 104 pag. 14.

56) l.. 17 5 1 D. De inoflic. testament. (5 2), L. 27 5 1 D. De liberali causa

(40 12), L. 14 D. De appellat. (49 1). — BRUNNEMANN, Commentar. ad L. 25

D. dc stato homin., n. 3. — HOFACKER, Principio iuris civilis rom. german,

tom. I 5 277.

a) La ragione per cui nelle fonti si trovano classificati i pregiudizii fra le azioni

reali, non è certo quella. addotta. dall'autore; ma piuttosto quella che essi sono espe-
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Ripartizioni delle azioni entananti da un diritto patrimoniale.

Le azioni 'che tendono a proteggere i diritti patrimoniali, le quali

si chiamano anche aetiones principates, sono di due specie. Esse si

fondano o su diun diritto reale, ovvero su di un diritto personale.

Le azioni della prima specie si dicono « azioni reali » (aetiones in

rem, eindicationes, petitiones); quella della seconda specie « azioni

personali i> (aetiones in personam, eondietiones) 57). G1USTINIANO 58)

dice: « Si quis agit cum eo, gni ei obtigatns est, vel ex contractu

vel ex maleficio, prodita est ACTIO IN PERSONAM, per quam intendit,

adocrsariùm ei dare ant facere oportere, et aliis quibusdam medie »,

Laddove, « si quis cum eo agit, gni notte ci iure obligatns est, movet

tamen alicui de aliqua re controversiam, prodita est AOTIO IN REM,

velati si rem corporalem possideat quisquam, Titius suam affirmet,

possessor autem dominum eius se esse dicat, nam si Titinm Snam

esse intendat, IN REM ACTIO EST » (1). Con queste definizioni concor-

57) Il signor prof. THIBAU’I‘, Versuehe fiber einzetne Theile etc. (Saggi su di

alcune parti della teoria del diritto), vol. II diss. lI, respinge codesta dot-

trina, e crede che la diifercnza tra azioni reali e personali non debba esser

ricavata, spiegata e determinata dalla di[ferenza tra diritto reale e perso—

nale; ma che viceversa la differenza tra questi diritti emana ed è spiegata e

determinata dalla differenza tra quelle azioni. Se non che il signor prof. FEDER-

BACI-I, 0ivitist. Versuche (Saggi civili), parte I n. VIII, ha ben chiaramente

dimostrato che i suoi concetti di azioni reali e personali non corrispondono

in veruna guisa allo spirito del Diritto romano.

58) S 1 I. Do actionib. (4 6).

ribili non in contradittorio di persone determinate a priori, ma in contradittorio di

chicchcsia. Inoltre la sentenza emanata, in seguito a pregiudizio, è di quelle che ins

faeinnt inter comes. È precisamente in ordine a tali sentenze che si legge nelle fonti

che « res indicata. pro ccritate habetnr », come fu meglio svolto in altri luoghi delle

note a questo commentario.

a ) Ora abbiamo il seguente testo di GAIO, IV 2: «In personam. actio est, gna agi-

mns earn aliquo gni nobis nel car; eontrnctn nel ere (Ielieto obligatus est, idcst, qnofiens

GIHIL intendimns dare facere praestare oportere, 5 3: In rem actio est, cum ant corpora—

leut rem intendimns nos-tram esse ant ins aliquod nobis competere, relnt ntonrli ant ntendi
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dano quelle di ULPIANO 59), il quale dice: IN REM norro est, per

quam rem nostram, quae ab alio possidetur, petimns. IN PERSONAM

Lerro est, qua cum eo agimus, qui obligatus est nobis, ad faciendum

aliquid vel dandum ».

Secondo questo definizioni romane, le due indicate specie di azioni

dilieriscono, dunque, per un doppio riguardo. 1. A riguardo della

formula. In quella delle aetiones in personam erano usate le parole

dare oportere, facere oportere, od altre di ugual significato. Laddove

nelle aetiones in rem la formula era questa: ajo rem meam esse, ajo

ius meam esse 60) a). 2. A riguardo del fondamento. L’azione personale

si fonda su di una obligatio, intesa questa per un rapporto giuri-

dico, in cui una determinata persona, atteso un presupposto che si

verifica per essa in particolare, è obbligata verso di un'altra ad un

certo atto positivo o negativo; quel presupposto può consistere in

un atto (contratto, delitto), od in qualsiasi altro fatto, che, secondo

le leggi, produce quel rapporto giuridico. Sicchè il diritto, che cor-

risponde a quella particolare obbligazione (ins obligationis, ins per-

sonale, ius ad rom), è il diritto, che l'attore perseguita con l’actio in

personam. Laddove l’azione reale ha luogo per un diritto, che ci

compete indipendentemente da una obligatio, ed in forza del quale

possiamo dire che una data Cosa ci appartiene l').

59) L. 25 D. De obligat. et act. (44 7).

60) Vedi BRISSONIO, Dc formulis et solemnit. P. R. verbis lib. V cap. 11

a 14 0 cap. 18.

fi'nenfli, emuli, agcndi aqnamoe dncenzli nel altins tollcnzli prospiciendico ; actio autem

ecc diverso adecrsaria est negativa ». Wrnoscnnm, Pond. & 43—44. Annnrs—Snnnnrsr,

Pond. I €, 97 note.

a) Cosi nelle legis actiones, ma non nelle formnlae. L'intentio delle azioni reali era

concepita in vario modo. Ad esempio, per la mi oinzZicatio : (( Si paret fnmlnm C'er—

neliannm, que (le agitllr. Anli Agcrii esse er inre Quiritimn »; per la oinolicatio asus-

frnctus : « Si par-ct Aulo Agcrio ins esse ntendi fruen1li fundo Corneliano )), ecc.

b) Questo criterio dell'autore è pel diritto romano certamente vero. In sostanza lo

segue il VANGEROW, Pond. I 5 113 (7." ediz. p. 170 segg.), il quale però nega (e non

mi pare a ragione, se confrontiamo il modo con cui le fonti si esprimono) che le

azioni reali comprendano tutte le non personali, mentre le personali sarebbero quelle

scaturienti da obbligazioni. Le reali sarebbero solo una categoria delle non personali

e la loro Caratteristica consisterebbe in ciò che l‘attore deve vantare un immediato di—

ritto sopra. una cosa. Vedi l‘Anunrs-Ssnarmr, Pond. I 5 97 testo e note.

GI.ch. Comm. Pandette. — Lib. II. 58
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Che iRomani ammettessero realmente l'una e l’altra specie di di-

ritto, ossia il reale ed il personale, come fondamento delle azioni

reali e personali, si rileva da un altro passo delle Istituzioni, in

cui GIUSTINIANO dice: « Sic itaque discretis aetionibus, eertum est,

non posse aetorem, suam rem ita al) aliquo potere: si apparet eum

dare oportere. Nec enim, quod actoris est, id ei dari oportet: scilicet,

quia dari cuiquam id intelligitur, quod. ita datur, ut eius fiat. Nec

res, quae iam actoris est, magis eius fieri potest » a). Questo passo

determina il presupposto e il fondamento dell'una e dell’altra specie

di azioni. L‘azione personale ha luogo quando io non ho che un

diritto di credito; l'azione reale, per contrario, quando la cosa, che

io reclamo, e già. mia. Conseguentemente l'una specie di azione non

si può sostituire all'altra 0). _

Un altro divario-fra queste azioni 61) dipende dalle rispettive eon-

segucnze del diritto reale e personale; conseguenze, delle quali si

e trattato in altro punto di questo Commentario (55 176 e 177).

Tre, dunque, sono i caratteri essenziali delle azioni reali. 1. Da

parte dell'attore, proprietà 0) di un diritto reale. 2. Da parte del con-

venuto, illegittima appropriazione di quel diritto, o perturbazione-del

suo esercizio. Che possono .cssere istituite contro qualunque posses-

sore della cosa, non e un carattere sicuro, come già. altrove G2) si

è notato d). 3. Loro scopo si e il riconoscimento, non l’attribuzione,

del diritto reale e delle sue conseguenze. Azioni reali sarebbero

dunque le azioni, che, in base a un diritto reale, vengono istituite

61) FROMMANN, Difl'erentiae actionum realiam ci personaliam, Tubinga 1670.

—— GRASSUS, Praxis action. forms., divis. V.

6?) Vedi questo Commentario, libro I 55 176 e 177, p. 767 seg.

a) Cfr. GAIO, IV 4—5. ‘

&) Coesistcnza fra azione reale e personale vi ha, in molti casi, per esempio nel

caso di furto (roi fuin(lieati0 e eomlietio furtiva) e per diritto giustinianeo nel caso di

legato avente per obbietto delle specie pertinenti al patrimonio del testatore.

e) Su questo concetto, falso in sè medesimo e contrario direttamente alle idee ro-

mane, vedi quanto si è più sopra avvertito.

tl) D’altra opinione è il VANGEROW, I 5 113 p. 168.
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contro colui, che illegittimamente usurpa quel diritto all’attore; e

vengono istituite, perchè il cennato diritto sia giudiziariamente ri-

conosciuto come pertinente all'attore, e peròdicbiarata illegittima

l'usurpazione, che ne fa il convenuto. Inoltre, perchè il convenuto

sia costretto a soddisfare gli obblighi, che_ne dipendono 63). .

Ecco poi il carattere delle azioni personali : per il motivo che altri

è obbligato verso di me a qualche cosa, in virtù di un dato'fatto,

o che la legge gl’impone un'obbligazione immediata“), le dette

azioni vengono*istituite contro costui, affinchè Sia dichiarato re-

sponsabile e tenuto a soddisfare l’obbligazione, corrispondente al

mio diritto personale. Ora le azioni personali o hanno luogo esclu-

sivamente contro colui, dal cui fatto emana l’obligatio, oppure sono

istituito. contro ogni terzo possessore, a cui la legge abbia imposto

un'obbligazione immediata. In questo secondo caso vengono deno-

minate actiones in rem scriptae °); per le quali s'intendono, quindi,

le azioni personali, onde s’insiste per una obbligazione imposta dalla

legge ad ogni possessore 64)e). Alle medesime appartengono, per

esempio, l‘actio da ewhibendnm, l’actio quod metas causa, ed altre an-

cora, donde sarà. trattato a loro luogo.

. È controverso fra i giureconsulti, se vi sono anche delle azioni

« miste » (actiones mirino), le ”quali si fondano contemporaneamente

63) Vedi Hùnmm, Bez-ichtigangcn etc. (Emendazioni e giunto alle istitu-

zioni del diritto romano), pag. 103, particolarmente pag. 116 sogg.

64) Vedi HÙBNER. loc. cit. pag. 112, o FEUERBACII, loc. cit. pag. 272 segg.

Veggasi Sim. Pietro GASSER, Dissert. de aclionibus in rrem scriptis, ecw-umane

genuino“ conceptn, Halle 1738.

a) Sulle obbligazioni nascenti inmwtliato dallalegge, cfr. quanto si discorso nelle

note al libro I p. 17 segg., dove si respinse tale concetto.

b) Vedi l’Annors-Smnnrmr, Pond. I 5 97 nota 11.

o) Un'actio in rem scripta sarebbe pel diritto nostro quella del possessore enfiteu—

tico di pagare il canone, e, più esattamente, quella che incombe ad ognuno che su-

bentri nell’esercizio dell’enfiteusi di pagare il canone al direttorio, benchè l’aliena-

zione sia avvenuta invito od inscio (lamina. Cfr. anco recentemente il COGLIOLO nel-

l’Archivio Giuridico vol. 39 pagine 443—174. Vedi, del resto, 1'AnNnrs—Snnlxnmx’ ]

5 97 nota 11.
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in un diritto reale e personale “). Molti 65) vogliono negarlo 0), ma

la loro opinione è abbastanza contraddetta da GIUSTINIANO, il quale

65) Per esempio, Ant. Fanart, De erroribus pragmaticornm, parte IV decad. 94

err. 3; -— Gio Osv. WESTENBERG, Principio iuris sce. ordin. Institution… lib. IV

tit. 6 5 15 a 22; — Goffr. Konsnusms, Dissert. de actionibus oniaciis et non

mixtis, Vitembcrga 1727 cap. II, —— e particolarmente HÙBNER, Berichtìgun-

gen etc. (Emendazioni), pag. 120 segg. Ma la loro opinione è stata abbastanza

contraddetta da Rainardo BACOVIO, Tractat. dc actionibuc, disp. II 5 7. —

Giulio PACIO, Analysis ad 5 20 I. De actionib., pag. 624 segg.—Gerardo Noonr,

Probabil. iuris civil, lib. I cap. 12. —— Ev. OTTO, Commentar. ad5 20 I. de

actionibus; e da EINECCIO ad Vinnium pag. 782.

a) Per l‘opinione affermativa vedi il DUROI nell’Archivio per la pratica civile VI

p. 428, il REINHARDT, Ergdnznngen an Gliick (Supplementi al Gliick) I p. 429 segg.

e l'HASSE nel Museo rrnano per la giurisprudenza VI p. 172. Vedi in genere sulla

questione il BEKKEB. nel suo Jahrbuch (Annuario) IV p. 175 song. ; e il L6Hn nel suo

Magazzino IV 11. 2.

b) Noi pure crediamo che non esista un’apposita classe di azioni miste, che, riposando

sopra un doppio fondamento, sarebbero nello stesso tempo personali e reali. Le azioni

reali e le personali differiscono diametralmente, come i diritti cui garantiscono. Como

undiritto non può avere e. un tempo carattere assoluto e relativo, così non sono da

ammettere le azioni miste, nel senso sopra indicato, che aver dovrebbero non solo du-

plice, ma contradittorio fondamento. I giudizii'divisorii sono incontestabilmente in

personam (e. 1 g 1 cod. VII 40. fr. 1 D. fin. reg. X 1), perchè si fondano sopra un‘ob-

bligazione risultante da. una comunione, e sono diretti contro un avversario determi-

nato, che entrato in società o in comunione, per contratto o per accidentalità, è ob—

bligato a concorrere alla divisione ed alla liquidazione, ed almeno a subirla. Ma la

missione del giudice, in questo caso, è doppia. Essa consiste innanzi tutto nell'adia-

(lic‘aiio, per la quale a ciascun interessato viene attribuito un diritto esclusivo sopra

oggetti determinati, fino allora. rimasti in comune; ma il giudice può, a questa a(lin-

dir.-alia, aggiungere una eondomnatio, sia per le spese fatte o‘deteriorazioni commesse

sulla cosa comune, sia a titolo di compenso. È in causa di tale elemento misto che

GIUSTINIANO dice minima oansam obtincrc videntnr. Vedi la. nota seguente, l’ARND'I‘S—

SERAFINI, I 5 97 nota 12 pagine 372-373 e gli autori ivi citati. — Anche per diritto

italiano si disputa se si debbano ammettere le azioni miste, aventi carattere di azioni

reali e personali. L’opinione negativa è sostenuta dal BORSARI sull‘art. 90 del codice

di procedura civile, dal GAnqrur.o sull’art. 90, dal VITI, dal PACIFICI-MAZZONI, II

n. 186, e dal SAREDO, I n. 218 p. 155 segg. L‘opinione aficrmativa è insegnata, dal PE—

scnronn, nel Giornale delle leggi 1874 p. 19, dallo ZAVATERI, L’ordinamento giudi—

ziario p. 173, dal Dn PETRIS, p. 61, dal Fn0JO, I 81. e sotto un certo aspetto dal MAT-

TIROLO, I n. 28 p. 44. Il. codice di procedura civile italiano non parla affatto di tali

MÌOIIÌ, e l'ALLAnD, nel suo Esame critico del codice (li procedura civile italiano, fa

plauso di tutto cuore alla soppressione delle azioni miste, le quali. per rispetto al co-

dice francese del 1806, hanno servito a. tormentate gli interpreti e i tribunali. Vedi

l’Anxors—Snimrrxi, I 5 97 nota 12 in f.
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dice 66): « Quaedam actiones mixtam, causam “) obtinere videntur,

tam in rem, quam in personam: qualis est familiae erciscundae,

quae competit coheredibus de dividenda hereditate. Item communi

dividundo, quae inter eos redditur, inter quos aliquid commune est,

nt id dividatur. Item finium regundorum, quae inter eos agitur, qui

confines agros habent :>. Tutte le azioni qui indicate sono dirette

alla divisione di una coSa tenuta in comune; sicchè non si può ra-

gionevolmente pretendere veruna divisione, se non esiste veruna

comproprietà. sulla cosa. Ma esse hanno pure per obbietto certe pre-

stazioni personali, verbigrazia il rendimento di un conto, il risar-

cimento dei danni, il pagamento dell'interesse; simili prestazioni

emanano da un quasi-contratto 6"). '

Oltre alle cennate azioni di divisione, anche la haereditatis petitio °)

viene espressamente denominata un’actio mietta 68). Il diritto princi-

pale, in codesta azione, è propriamente il diritto ereditario, e sotto

questo riguardo essa è, per conseguenza, un’actio in rem. Ma, contempo-

raneamente, e diretta a certe praestationes personales, ossia a che il pos-

 

66) g 20 I. De actionib. (4 6).

6") L. 1 D. fin. regnnd. (10 1), L. 22 5 4 D. famil. crciscund. (10 2), L. 4

5 3 D. comm. divid. (lO 3). Veggasi in proposito principalmente Franc. Ho-

TOMANN, Commentar. in Institutiones, pag. 453.

63) L. 7 C. De petit. heredit. (3 31).

' a) L'espressione «mi./rta causa» ha probabilmente origine dal fatto che nella for-

mula insieme alla intentio (e non dopo la condemnatio, come bene ha mostrato il Ln-

NEL) c’era l’atliudicatio. Vedi l‘ARNDTS-SERAI-‘INI, I 5 97 nota 12 p. 373.

b) Circa alla lwreditatis petitio vedi 1‘Anunrs—Snnnrrnr, Pond. I 5 97 nota. 12

p. 372. Per l’opinione che sia un’ostia mimta,'consulta: GLossA, Ad ley. 28 5 18 D. de

hered. pet. e ad leg. 7 cod. cod. tit., DE ACCOLTIS, Ad rubriemn 6'. ubi (le her. agit.,

ZAEIO, Ad % quaedam Inst. do aotionibus n. 21, ad leg. 1 de litig. n. 13, ad tit. de licr.

pet. n. 45, CUIAGIO, Recitat. solemn. ad leg. 1 fin. regund., ad leg. 7 God. de her. pet.

(opp. VII 469 IX 171), NOODT. Ad tit. D. (le iudiciis e ad tit. D. de Iter. pet. (opp. pa-

gine 155 175 178), DUROI, nell’Archivio per la pratica civile VI p. 428, e il FABRICIUS,

nel Jl!useo renano per la giurisprudenza IV 'p. 184. Vedi anche questo Commentario

libro VII % 1564 nota 46. — Per l’opinione che sia un‘actio in rem vedi il BARTOLO,

Ad leg. 26 5 18 D. de hered. pot., il GINO, Ad leg. 7 Cod. de hered. pot., il DONELLO,

Comment. lib. XIX 0. 12 n. 13, 1'UNTERl-IOLZNER nel Museo renano vol. V p. 31, il

BUCHHOLTZ, Jar. Abhandl. (Memorie giuridiche) n. 1 p. 21, il SAVIGNY, Sistema vol. V

append. XIII, l‘AENDTB, Scritti civili II 354. Vedi anche le nostre note alle Pandetz‘e

dell’Aunnrs, I 5 97.
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sessore dell’eredità dia il conto e risarcisca i danni 69). Queste prc-

stazioni originano dal fatto dell’amministrazione quasi ev contract…

0 sotto quest’altro riguardo l'azione è personale nello stesso tempo.

A volte però siffatto azioni miste possono essere personali, piut-

tosto che reali 70). Anzi l’attore in esse è libero di agire esclusi-

vamente in rem, o esclusivamente in personam,”).

55 274 e 275.

Ripartizione delle azioni personali in nativae e dativae.

Le azioni personali sono alla lor volta di natura differentissima.

Esse o si fondano in un fatto obbligatorio, o sono date immediata-

mente dalla legge, per motivi di equità. Le uno si addomandano

nativae ,- le altre dativae 72), qual'è, per esempio, 1'aetio ad ewhibe-ndnm,

la conditio ea: lege 32 D. de reb. ereditis 73). Queste azioni dativae hanno

per fondamento un‘obbligazione immediata, di cui ho trattato in

altro luogo 74). '

Le actiones nativae possono originare da atti leciti o da illeciti.

Le prime, da una promessa accettata, e da un fatto lecito, ma uni-

lateralmente obbligatorio a). Per esempio, da poltieitatio, o da quasi-

 

69) L. 25 g 18 D. De hei-edit. petit. (5 3).

70) L. 1 D. jin. reg. — HÒPFNER, Comm. fiber die Hoineceisch. Institut. (Com-

tario alle Istituzioni di Elneccio), & 1092 pag. 877.

71) SCHMIDT, Comm. iiber seincs Voters etc. (Commentario sul trattato di

suo padre intorno alle azioni), parte I 5 33. — HUGO, Lehrb. der l’anti. (Trut—

tato di Pandcttc) 5193.

72) Gian. Amir. FROMMANN, Diss. oollationem exhtb. actionum dativarnm

cam nativis, Tubinga 1683, e Mich. GRASS, Diss. dc praxi antiguo-moderna

actionmn forensinm in specie nativarnm et dativarum, Tub. 1723.

73) Vedi Gio. Lud. CONRADI, (Jorma. de Inventiana condictione, quae est in

I. 32 I). de rob. crcd., Marburgo 1774 8.

74) Nel libro I di questo Commentario 5 2 n. 17 ss.

a) Sulla questione oggidì molto controversa. della natività dell’azione, cfr. THON

nella Rivista 1ch Linde VIII 1. — SAVIGNY, Sistema vol. V p. 680 sogg. — L1GNZ, Stu—

dien and Kritiken (Studii e critiche). — DEMELIUS, Untersueliungen (Ricerche) I p. 111



DE EDENDO. 463

contratto. Le azioni, che si fondano su di una promessa accettata,

orig—inano o da così dette convenzioni, ovvero da contratti. Se da

contratti, si suddistinguono in due specie: in « azioni principali»

(actiones diroctae), onde si agisce per l’adempimento di un'obbliga—

zione diretta ed essenziale, emanante dal contratto, —— per esempio,

actio commodati directa, actio depositi directa; -— Oppure in « azioni

contrarie.» (actiones oontrariae), con cui si agisce per il semplice ri-

sarcimento di un danno, sofferto a cagione di un contratto, e contro

colui che ne resta obbligato, non mai per la sostanza di esso con-

tratto, ma in una maniera interamente accidentale. Per esempio,

actio depositi, eommoe'tati contraria a).

Le azioni, che emanano da atti illeciti, hanno di mira o la pub-

blica punizione dell'imputato, o l‘interesse personale dell‘attore. Si

addomandano nel primo caso « azioni criminali», oppure « accuse »

aceasationes); nel secondo « azioni civili » (5 195) 75). Le azioni civili

sono dirette o al semplice risarcimento dovuto all‘attore, o ad una

pena privata, vale a dire pecuniaria, la quale è devoluta ad esso at-

tore, o ad una certa somma di danaro, la quale contiene in parte il

risarcimento dovuto all‘attore, in parte la pena del delitto del con-

venuto. Nell’un caso vengono denominate actiones ew .delietis mere rei

persecutoriae 0), per esempio, la condietio furtiva ,- nell'altro, actiones

'75) Giau Andr. FROMMA'NN, Actionmn civiliam et criminalimn "diferentiae

principes, dissert. I e Il, Tubinga 1682 ; — ma in particolare Gius. FINESTRES,

Keo-mogcnian., lil). II ad L. 32 D. De obligat. ct action., pag. 627 ss.

segg. — UNGER, System (Sistema del diritto civile austriaco) II p. 375 segg. M}? e

segg. —VANGEIiOW, nell‘Archivio per la pratica civile XXXIII p. 292 segg. e Pond.

I 5 147 (7." ediz. p. 220 segg.). -— ARND'rS-SERAFINI, I 5 107 nelle note.

a) L’essenza dell’actie contraria sta nel formare un’eventuale controprctesa. Del re-

sto, azioni contrarie noi troviamo anco in qualche caso di qualche quasi—contratto, per

esempio, actio negativo-um gestorum cente-aria, actio tutelae contraria. Vedi l’ARNDTS-

SERAFINI, l’ami. I 5 99 nota 10.

b) Ove però deve tenersi presente l‘antico modo di concepire anco il risarcimento

come pena; sicchè troviamo qualificata come penale l’aetio legis Agm'liae, che, secondo

i criterii accennati nel testo è ed azione reipersecutorìa, od eventualmente mista. Cfr.,

del resto, KnrnUni—‘r‘, Theorie (Teoria del diritto civile comune) I p. 172 segg. 2209

segg. —SAVIGNY, Sistema vol. V p. 37 segg. — SIN'1‘ENIS, Praktisclws Civile-echt (Di-

ritto civilè pratico) I p. 258 sogg. e 1’Anxn1‘s-Sntmrml, 598 nel testo e nelle note.
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poenales, per esempio, l‘actio furti,- nell‘ultimo, actiones rei et poenae

persccuforiae, od anche mia-tac, per esempio, l’aetio ele vi bonorum rap-

tor-um in quaclruplum 76).

Le azioni penali si suddistinguevano, presso i Romani, in due

specie : in populares 77) seu publieae 78) ed in privatae. Le populares seu

publieae potevano, atteso un interesse comune a tutti, essere inten-

tato da ognuno del popolo, per esempio, actio de albo corrupto (@ 209),

actio in factum de deiecto, sempreché coL getto fosse stato ammazzato

o ferito un uomo libero. Le actiones privatae erano limitato alla sola

parte offesa, in forza del suo personale ed esclusivo interesse a).

Una questiòne ben dibattuta si è, se le azioni penali romane pos-

sano esercitarsi anche in Germania. La massima parte dei giure-

consulti 79) sono di opinione che le medesime non corrispondono

76) 5 18 I. .De action. (4 6).

77) Vedi lib. XLVII tit. 23 D. De popularibus actionibus.

78) L. 30 5 3 D. De iureiur. (12 2): Nec mir-um videri debet, dice FINESTRES,

op. cit. pag. 628, PUBLICUM pro POPULARI accipi, .quum PUBLICUM dicatur

quasi POPULICUM.

79) Qui veggasi principalmente HGPFNRR, Comm. fiber etc. (Commentario

alle Istituzioni di Eineccio), S 1127. Per altro, agli scrittori ivi citati biso-

gna aggiungerei seguenti :. Marc. a LYKLAMA, Bencdictorum libri I V adver—

sus male dieta et errores cum pragmaticorum tum aliorum circa actiones ea

(lelicto mere pocnalcs et mixtas, Lugd. Batav. 1617 B. — Crist. THOMASIO. Dis-

sert. de usa aciionum poenalium iuris romani in foris Germanico, Hallo 1693, di

poi 1740. —— Aug. Gugl. DREYER, Dissert. de Iuris Romani et speciatim de act-io-

num poenalium in foris Germaniae auctoritate, Gottinga 1774. —— Gio. Toh.

CARRACIIIO,« Adnotation. ad Bochmeri doctrinam de aotionibus, sez. I cap.IIl

ad 5 11 pag. 31 segg. — Lud. Gofifr. MADHIN, Principia iuris rom., parte I

5 155, — e SCHMIDT, Thee)". pract. Comm. iiber sein. Voters etc. (Commen-

tario tcorico pratico sul trattato di suo padre intorno alle azioni), parte I

5 44 pag. 56 segg.

a) Non tutte le azioni popolari erano, del resto, penali, come qui l'autore mostra.

di credere; cfr. il KELLER, Civilprnzess (G.“ ediz.) p. 454. In generale vedi: SAVIGNY,

Sistema II p. 131. —— PUCHTA, Istituzioni5 219 nota il. —- WALTER, Storia del diritto

romano 5 801 segg. — BRUNS, Die Popularklagen nella Rivista per la storia del diritto

(vol. XII) Il lavoro del BRUNS fu, dopo la sua. morte, riprodotto nei Kleinere Schrif-

ten (Scritti minori) e comparve tradotto e annotato dal nostro SCIALOJA nell'Archi-

vio giuridico vol. 27-28.Ne1 BRUNS si trovano anche importanti cenni sulle azioni po-

polari nell’attuale diritto inglese. Non mancarono varie proposte di applicarle anco al

diritto nostro; per esempio, alla tutela. delle opere pie. Il LANDUCCI, Archivio giu-
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mcnomamente alla nostra odierna costituzione, e però, di regola,

non possono aver luogo in Germania a). Ma sebbene è questa l'opi-

nione dominante nella pratica, pure alla teoria del diritto non do'

vono mancare delle ragioni per giustificare l‘ammissibilità "di dette-

azioni anche in Germania, siccome convincentemente ha dimostrato

il prof. WEBER 80). È certo intanto che non tutte le azioni, le quali

mirano, per esempio, a farci restituire due volte il nOStr0, debbono—

equipararsi alle azioni penali ed escludersi oggigiorno. Ma per lo

esatto apprezzamento delle azioni penali romane, bisogna sempre

vedere, primieramente, se emanano in realtà da un atto illecito; e,

secondariamente, se quello, che le leggi permettono di chiedere oltre

il valore reale, debba considerarsi esclusivamente come una pena.

Imperocchè, 1. vi sono azioni, le quali possono propriamente essere

intentate per il duplum, ma non per ciò devono ragguardarsi come

azioni penali, non emanando esse nè da un delitto, nè da un quasi-

delitto, senza di che non si può immaginare alcuna pena 81). No di)-

un esempio l‘aetio ele tigno iuneto 82). Imperocchè quest‘azione ha

80) Versuch 'iiber etc. (Saggio sul di1itto civile), diss. I 5 23 pag.67.L’11s0

odierno è sostenuto altresi da HOFACKER, Principia iuris civ. tom. IIS 802,

e da '1‘IIIBAUT, System des P. R. (Sistema del diritto delle Pandettc), vol. I

5 66. .

81) L. 131 pr. D. De verb. signif. (50 16): Poena- sine fr…th esse non po-

test. l’oena enim est uoxae vindicta.

82) Gio. Osv. WESTENBERG, De causis obligatiomun, dissert. VI cap. 2 (nelle

opere pubblicate da Jung, torn. I n. 111 pag. 128), o \Vnsr1umn, System des

R. lt. iilicr etc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose etc.),.

5 441, lo hanno così validamente dimostrato, che non può rimanere il mc-

nomo dubbio.

ridieo vol. 29, anco per le cont1avvenzioni di caccia. Per gli Stati viventi o. diritto

romano cfr. La Lrgge XIV p. 385 e l‘ARNDDS—SERAIII\I, 15100 note 21 e 22 (p. 423).

e II 5 332 nota 3. -

e) È inutile aggiungere che le pene private sono affatto estranee alla legislazione

italiana e che nulla hanno che vedere colle actiones pannales dei Romani le nostre

azioni a querela di parte, le quali sono pur sempre azioni pubbliche, dirette alla tu-

tela di interessi pubblici e conducenti a pene (l’ordine pubblico. per quanto il nostro

legislatore per ragioni altamente lodevoli abbia voluto subordinare la loro attuazione

alla domanda della parte offesa. Pel diritto germanico ogni dubbio & omai tolto dalle—

disposizioni del codice penale dell'impero germanico.

GLUCK. Comm. Pandelte. — Lib. 11. no
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luogo eziandio contro un banco 'jidei possessor, in cui non può am—

mettersi nè un vero, nè un quasi-delitto. Pure le leggi obbligano

quel possessore a rendere il doppio valore dei materiali impiegati

nella costruzione a). 2. Certe azioni possono in verità. emanare da

un atto illecito, ma non possono esser propriamente ritenute per

azioni penali, in quanto che le leggi, imponendo i-l rifacimento del

doppio, non hanno avuto in mira che principalmente la completa

riparazione dovuta all‘attore per motivi di equità, e con ciò la sua

esonerazione della grave prova, che altrimenti gl‘incumberebbe, del—

l’interesse che egli ha. Ne danno esempii evidenti l'aetio de tigno

iuncto, contro un malae fidei possessor, — inoltre l’aetio rationibus

distrahendis contro un tutore, il quale, durante l'amministrazione

della tutela, ha sottratto qualche cosa al patrimonio del pupillo;

similmente, l'astio ev testamento a causa di rifiutata o ritardata sod-

disfazione di un legato' fatto ad una chiesa 0 ad altra fondazione

pia. Imperocchè il duplum, in tutte queste azioni, non deve servire

che alla perfetta riparazione del danno 83) b).

53) Vch SCHMIDT, Lela-bach von Klagm (Trattato delle azioni), 5 1175

e 1092. — SCIIII.TER, Promis iuris rom., exere. XLIX @ 13. — Bom-mms,

Doetrina (le actionibus, sez. II cap. VI 5 22 nota a. -— L.\UTERBAOII, Colleg.

theor. praet. Pandectarum, lib. XXVII tit. III 5 26. — HOFACKER,P'1'Î’ìt0ilfltl

iuris civ. rom. germ., tom. 1 5 686. —- WEBER, Versuche (saggi), dissert. I

5 3 pag. 16 segg. — WERNHER, Obscrvot. forms., tom. 11 parte VI oss. 367. ——

CLAPRO'1'H, Einleilung in den ete. (Introduzione al processo civile ordinario),

parte II 5 105 pagine 18 e 19. —— HOMMEL, ad Jl[encleenii Introduct. in doch-in.

(le actiouibus forms., sez. 11 cap. 2 Inemb. XVI nota 1031. Sono però di al-

tra Opinione TIIOMASIO, cit. Dissert., cup. III gg 38 e 43. — Mich. Goffr.

\VERNIIRR, Common/at. ad Pan-dect, lib XXVII tit. III 5 17 pag. 502. —

CARRACII, Aclnotatiou. ad Bochmerum, pag. 278.

e) Ora non è il momento di diffonderci su questa grave questione. Cfr., del resto,

oltre i principali pandettisti moderni, l'IIUSCIIICE, Corum. ad lege… XII tal:uluruzu (le

tignc innato, il PUCH'13A nella Rivista del Linde XI n. 10 e Klein/fre Schrift… p. 392

segg. e il PAMI‘ALONI nell‘Archivio giuridico vol. 30—31.

I)) Ciò non toglie che, in questi casi, il diritto romano stabilisca una eonrlemnatio

in (luplunt per ragioni di vera pena. Anche nell’ultimo caso citato dall'autore, che

pure è il più recente, CIIUS'I‘INIANO evidentemente intende di introdurre una pena.

come si potrebbe arguiro anco dei precedenti storici, che vien citando. Cfr. Cod. I

3 45 (46) 5 7 e Inst. III 27 5 7. Vedi pure il FERRINI, T’m'ia dei legati p. 48 segg.
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Il nostro autore, alla fine del 5 174, divide le azioni eziandio in

corteo e arbitrariae, secondo che o sono rivolte contro un obbietto

determinato, o la determinazione di quello, che il convenuto deve

dare all'attore, dipende esclusivamente dal criterio del giudice a);

come, per esempio, nella eondietio de eo quod certo loco, in Olli Si tratta

di una determinazione d’interesse (5 846). Relativamente a questa

divisione bisogna notare, che, le actiones arbitrariae sono intese, nel

nostro diritto romano, anche in un altro senso molto più comune.

Vale a dire s'intende per esse quelle azioni, nelle quali il conve-

nuto, che non ottemperava volontariamente alla sentenza del giu-

dice, provocava contro di sè, per la sua contumacia, una sentenza

più gravosa 84). In alcuni casi, le stesse leggi determinavano in qual

 

84) Confr. in proposito Gio. Matteo MAGNO (propriamente lc GRAND), Ra-

tionum et clifl'erentiarum iuris civilis liber. I de actionibus arbitrariis, An-

giò 1602 8, e posteriormente edito a Parigi 1605 8, insieme con l’altro li-

bro da eo, quod interest (nel Thesaurus del MERRMANN, tom. III pag. 266

segg.). — Gabriel de GAS'1‘. Disput. dc actione arbitraria, Orleans 1576 4 (The—

saur. del MEERMANN, tom. VI pag. 735 segg.). — Ant. FABER, De erroribus

pragmaticorum, parte IV decade LXXXIX error. 4 a 10. -— Gio. CORASIO,

Miscellan. iuris civ., lib. IV cap. XII, —— e BACOVIO, De actionibus, di-

sput. VII.

a) Adatto da ripudiarsi è siffatta spiegazione. Le azioni certo non si contrappon—

gono alle arbitrarie, ma alle incerte, vale a. dire a quelle, in cui l'ammontare della

aandemnatio non è stabilito a priori, ma dipende dall’esame della causa, tenuto conto

di tutte le circostanze : (( quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare

facere oportctu. — Le azioni arbitrarie sono invece quelle, in cui il convenuto, dopo-

che il giudice siasi pronunziato affermando i diritti dell’attore (pronuutiatio, che non

costituisce sentenza). può offrirsi a. spontaneamente soddisfarlo per ottenere così l’as—-

soluzione. Infatti in tali azioni era messa alla candemnatie la condizione negativa « ne-

que ea res arbitratu tuo restituetur )). Cfr. KELleR, Litishontestatien (Contestazione

di lite e sentenze) p. 212 segg. —ZIMMERN, Gesch. des mn. l'. Itis (Storia del diritto

privato romano) III 5 67-68. —BENFEY nel .rl/useo renano IV p. 311 segg. — SAVIGNY.

Sistema 5 p. 119 segg. —PUCHTA, Istituzioni SH 166. — WE'I‘ZELL, Der riimitche Vin—

tl-ihatiousprezess (Il processo romano di rivendicazione) p. 107 segg. — WAECHTER,

Erfirternngeu II p. 14 segg. — S‘aggiungano gli studii dello ZACIIARIAE sulla pronun-

tiatio secondo lo STEFANO 6 gli altri bizantini, nel volume XIV della Zeitschrift fiir
gesch. It. IV.—Il nostro autore ha però intuito il giusto, quando ha visto che l'a-etto

de ce quo/Z certo loco non è detta arbitraria nel senso comune; infatti essa è chiamata

«arbitraria )) solo avuto riguardo al lato arbitrio concesso al giudice nello statuire l‘in-

teresse o dell'attore e del convenuto ed errarono manifestamente i giustiniani quando
posero anche questa azione in un solo catalogo colle altre, Inst. 4 6 55 31-33. Per le va—
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misura il giudice poteva condannare il convenuto, in forza della

sua provata contumacia; per esempio, nell’actio quod metus il conve-

nuto, che non restituiva dopo l’ordine del giudice la cosa all'attore,

era condannato al quadruplo. In altri casi, poi, 'la parte vittoriosa

era ammessa al jurameutum in litem, mediante il quale poteva tas—

sare il suo danno, ossia i limiti entro. cui si reputava lesa, perchè

la parte contraria non aveva dato esecuzione alla sentenza giudi.

ziale; come, per esempio, nella rei vindieatio 85), nell‘aetio de dolo,

nell'actio ad eaiaidendum, ed altre ancora. Queste actiones arbitrariae

si distinguevano, dunque, dalle altre azioni, perchè in esse prece-

devano, ordinariamente, due sentenze di giudice, denominate l’una

arbitrium, l’ altra iudicium o eondemnatio, prima che la parte vitto—

riosa si presentasse innanzi al pretore coll‘actio ret indicatae. Lad-

dove ’nelle altre azioni colui, che aveva guadagnato il processo,

andava immediatamente, senza altre formalità., dal pretore, chieden-

dogli l’esecuzione della sentenza 86).

Antonio FABER 37) vuol sostenere che tali actiones arbitrariae sieno

state in oggi del tutto abolite. Ma Guglielmo MASIO 88) ha già. con-

futato questo errore. Solamente, presso di nei l’autorità del giudice

non è di certo cosi estesa, da poter condannare al quadruplo il con-

venuto, in forza della costui contumacia 89).

 

85) Matteo le GRAND, Batten. et dificrentia'r. iuris civ., lib. I cap. VI, cerca

propriamente di sostenere che soltanto le azioni pretorio potevano essere ar…

bitrariae, ma non le eiviles, e per conseguenza che la rei vindice-tio non era

un’actio arbitraria. Se non che WESTPIIAI., System des rò'm. Bechis etc. (Si-

stema del diritto romano sulla natura delle cose), 5 977, ha dimostrato che

questa opinione è del tutto erronea.

86) Vedi REINHARD, Samml. jurist. philosoph. etc. (Raccolta di disserta-

zioni giuridiche, filosofiche e critiche), vol. I memb. 5 pag. 338 segg.

87) De erroribus pragmaticorum, parte I decade XVIII err. 5.

88) Traci. de rei debitae aestimationc, Lovanio 1653 parte Il cap. 10 e 13 segg.

89) lI<’irann, Oommcntar etc. (Commentario alle Istituzioni di Eineccio),

.S 1135, ed i miei Opuscula, fasc. IV pag. 86.

rie opinioni vedi il TREPTOW, Zur Lehre, eco. (Sulla dottrina dell’actio de ce quod

certo loco) p. 29 segg., il COHN, Die sogengmnte actio (la 0051 detta actio rte eo quer]

certe lace), il LENEL, Beitrdge (Contributi alla conoscenza dell’Editto pretorio) p. 70

segg. ed Eolici-um perpetuare p. 192 segg.
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III. Riparti—zione delle azioni, secondo il loro obbietto,

in azioni universali, generali e speciali.

Le azioni possono avere per obbietto una universitas iuris, per esem—

' pio, una eredità, una bonorum possessio, il peculium a) di uno arrogato

(5 175 a); ovvero un complesso di cose differenti, le quali costitui-

scono insieme un dato genus, per esempio, le diverse obbligazioni

emananti dall'amministrazione di una tutela, da una società, da una

eseguita gestione di negozii; e, finalmente, una determinata cosa

o somma singolare. Nel primo caso vengono dette actiones universales,

nel secondo generales, nel terzo speciales o singulares 90) b).

Nelle actiones univa-sales, per esempio, nelle azioni ereditarie, a

differenza delle generales, il convenuto, se possiede una cosa diversa

da quella che prima apparteneva all'universalità-, deve restituire que-

st'altra cosa all’attore, in conseguenza della regola, che applicasi in

proposito, cioè: res suocedit in locum pretii, ct prelium in locum rei 91) c).

90) GRASS, Praxis action. forms., divis. XV, —— CLAPROTH, Einleiluug in

den ardenti. etc. (Introduzione al processo civile ordinario), parte II @ 107.

91) L. 22. L. 25 5 1 D. De hercclitat. petit. (5 3).

a) Vedi però Dig. VI 1 56 e il VANGEROW, P(MMl. I 5 71 (7.“ ediz. pagina IOS—109).

Cfr. 1'ARNDTS-SERAFINI, I 5 48 e gli autori ivi citati alle note 5 e (‘.

b) Tali denominazioni sono estranee alle fonti romane.

0) Questo principio non è applicabile che alla ])ctitio hc7‘cditatis @ la fallace esten—

sione che gli vien data. nel testo dipende dalle non meno fallaci dottrine del diritto

comune circa le cOsì dette universitario:: iuris. Nè altro significa Dig. V 3 20 5 10:

«non solum in hereditate hoc utimur sénatusconsnlto [inventiano] sed et in peculio

eastrensi vel alia universitate )). Poichè qui si allude puramente alla successione nel

peculio castrense, la quale, pur non essendo considerata dai Romani (qualora succedesse

iure peculii il patcrfamilias) come vera hermiitas, poteva tuttavolta assoggettarsi per

legittima analogia alle norme di questa. Vedi I’HASBE, nell'Archivio per la pratica

civile vol. V p. 48-l9, il Mùnnrmnnucn, Ibid. XVII p. 338 segg. e il Vnnennow,

Punti. I 5 71 (7.“ ediz. pagine 107-8). Cfr. I'ARNDTS-SERAI-‘INI, Pand. I 5 iS nota 6

pagine 157-8 e gli autori ivi citati.



470 LIBRO II, TITOLO XIII, 5 277.

Ma, a somiglianza delle azioni speciali, non possono intentarsi che

una volta sola. Quindi se, per esempio, si e già. una volta agito con

l'aetio familiae hereiseunclae, per la. divisione di una eredità. posseduta

in comune, e posteriormente si rinvengono talune altre cose, che

appartengono alla eredità. medesima, ma che non furono comprese

nella divisione, non si può rifare il judicium familiae hcreiseunelae, ma

bisogna procedere al judicium communi dieidunelo 92). Altra cosa è per

le actiones generales. Imperocchè le medesime, comprendendo parecchi

e svariati obbietti, possono anche più di una volta intentarsi contro

uno stesso convenuto, — e propriamente per motivi diversi da quelli,

pei quali prima si è agito, — senza che all‘attore vi possa opporre

la exceptio rei iudicatae 93). In queste azioni si può fin anco preten-

dere una cauzione, per altri diritti, che si possano vantare Q“).

5 277.

IV. Ripartizione delle azioni a riguardo della loro origine,

e V. a riguardo della loro durata.

Inoltre le azioni, a riguardo della loro origine, o sono civiles op-

pure houorariae 0), secondo che derivano dal diritto civile romano,

in quanto il medesimo vien contrapposto alle ius honorarium, ovvero

da quel diritto, che introdussero gli editti dei magistrati romani I').

92) L. 20 5 4 D. fam. ereiscund (10 2).

93) L. 38 pr. D. pro socio (17 2), L. 2 C. De iudieiis (3 I). SCHIMD'r, cit.

Commcular (Commentario), parte I S 46.

94) L. 27 e 38 D. pro socio, CLAPROTH, loc. cit. pag. 35.

a) Vedi I'ARND'I‘S-SERAFINI, Ptt7tll. I 5 100 note 2—3. La dicotomia di actiones ci-

riles et hanorariae è assoluta. A torto il DEKKER, Aletioucn I p. 142 segg., II p. 27-8

ammette azioni miste. «civili ed onorario)). Cfr. in contrario il WACI-I nelle note alla

procedura civile del KELLER. (G.“ ediz. pagine 159-161) ed il WLASSAK, E'itiselte Studien

cur Theorie rlm- Rechtsquelleu pagine SS)-42. ’

b) Sfull‘importanza formale minore delle actiones honor-urine vedi il fr. 28 pr Dig.

(le legati.: I, ch: va spiegato con questa idea e non col CUJACIO, 0111). ed. Neal). VI
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Le azioni civili o furono introdotte da leggi civili propriamente dette.

o furono trovate dai romani giureconsulti. Le prime ebbero la loro

origine da leggi romane antiche e generali, per esempio, da quelle

delle XII Tavole, dalle leges centuriatae, dai plebiscita, e simili; .ev-

vero da leggi civili nuove e particolari, per esempio, dalle costitu-

zioni imperiali a). Nel secondo caso, addomandansi eondicliones ex

lege quelle azioni civili, che sono state introdotte da leggi civili

nuove, principalmente per quei rincontri, nei quali precedentemente

non. si aveva alcun diritto di agire 93). Così, per esempio, in virtù

di una costituzione dell‘imperatore GTUS’I‘INIANO, si può agire per

una donazione tra vivi, quand'anche la medesima fosse stata fatta

con parole comuni, e senza la forma di una stipulazione. L’azione

relativa è detta eondietio ew leg. XXXV Cool. de donationibus ”).

Le aetione honorarie si suddistinguono in due specie, secondo che

originano dagli editti dei pretori, o da quelli degli edili euruli. Le

une sono denominate actiones praetoriae, le altre aedilitiae. A questo

appartiene, per esempio, l'actio redhibitoria e quanti minoris. Sono

invece azioni pretorie l‘actio publieiana, l'aetio serviana, reseissoria.

de constituta pecunia, ed altre ancora °).

Di più, le azioni o sono contenute espressamente nelle parole delle

leggi, o sono state introdotto per una interpretazione estensiva del

motivo della legge, oppure derivano, non gia dalle parole, nè dal

motivo di una legge, ma esclusivamente dall'equitft. Le prime sono

95) WESTENBERG, De causis obligationum, dissert. IV.

I). 223, e l‘opinione comune. Vedi su ciò l'HARTMANN, Bem-if und Natur (ler rò'm.

Vm-mt'iehtuzsse (Concetto e natura. del legato romano) p. 20, e il FERRINI, "carta dei

legati p. 69.

a) Sulle azioni scendentì dalle fonti legislative del periodo imperiale cfr. il WLAS-

SAR, Kritisvlte Studien pagine 50-96 100 segg. È certo che in taluni casi e costituzioni

imperiali e senatoconsulti creavano gius onorario e azioni onorario.

b) Si avverta tuttavia come dopo il tramonto della procedura formulare più non

sussiste la. distinzione fra azioni civili ed onorario.

0) Sulla creazione di azioni per opera del pretore abbiamo era ben preziosi inse—

gnamenti in GAIO, IV 32 segg. Cfr. poi su tutta questa dottrina il Kennan, C'ioilpro-

rms 530 segg. (C.“ ediz. p. 136 segg.).
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denominate actiones directae 96), le altre utiles 97), le ultime acti……

in factum 93) ,..)_

Finalmente, il nostro autore divide pure le azioni, avuto rigllitrdo

alla loro durata, in perpetuae e temporales. Secondo l’antico diritto

romano, dicevansi actiones perpetuae quelle azioni, che non erano cir—

coscritte a verun periodo di tempo, ma che duravano incessante_

mente 99). Temporales chiamavansi quelle, che duravano per un certo

tempo determinato dalla legge, decorso il quale rimanevano estinte.

Ma, dopo che TEODOSIO il Giovane 100) assegnò una durata di tren.

t’ anni a quelle azioni che prima erano perpetue 1), furono, s‘e—

condo il nuovo diritto romano, denominate perpetuae quelle azioni

 

96) Gio. Bern. FRIESEN, Dissert. de actione directa, utili et contraria, Jena 1705,

Le espressioni actio directa e utilis hanno però anche un altro significato.

Vedi HÒI’FNER, Commentar (Commentario), @ 109].

97) Vedi Gian Cristof. HARTUNG, e Fed. Gofi‘r. ZOLLER, Dissert. (le actio-

nibus utilibus.

98) MEISTER, Dissert. de aetionibus in factum; negli Opuseula, tom. 1

pag. 306. Altri significati dell’aclio in factum si presentano nel lib. _XIX

tit. 5. '

99) Pr. I. De perpet. et temporal. action. (4 12)

100) Non gia TEODOSIO MAGNO, come hanno creduto CUJACIO lib. XVIII

Observat. cap. 26, RÙCKER Dissert. de cio. el naturali temporis computat. iu

iure, cap. IV 5 7, ed altri. Questa erronea opinione hanno completamente

confutata Gine. GOTOFREDO, Comment. ad Leg. un. 0. Theodos. de action.

certo temp. finicml. (toni. I God. Theoclos.). —— Ev. OTTO, Cammentar. ad pr. I.

(le pèrpetuis et lemporalibus action., e nella P-raefat. al tom. III del Thesaur.

iur. rom. , pag. 3. — PÙ'I‘TMANN, Dissert. iuris aman. dc Legislatore ephesino

ad cap. 5 X de praescript. cap. I 5 5 (in Probabil. iur. civ., lib. unico pa-

gina 174), —— e Crist. Fed. POHL, Dissert. de origine atque fatis praescrip-

tionis longissimi temporis usque ad Jusliuian., Lipsia 1779 5 7.

1) L. 3 C. De praescr. XXX fuel XL anno;-. (7 39).

a) Err-onea assolutamente è questa spiegazione. Meglio edotti dal monumenti sco-

perti in questo secolo, noi possiamo stabilire con certezza essere azioni dirette quelle

servienti allo scopo per.cui furono primamente introdotte, utili quelle accomodate a

scopi analoghi, ma non identici all‘originario. Tale adattamento poteva avvenire tant;

mediante finzione (forumine o actiones fiet-ieiae), quanto mediante concezione in factu-u

(actio-was- in factum). Non tutte le actiones in factum sono però utili ; alcune sono forme

di agire originariamente introdotte dal pretore e allora vi ponno essere, in seguito a

posteriori adattamenti, delle actiones utiles in factum. Cfr. KELLER, l. e. p. 446 segg. ——

Annnrs-Snnnrmr, l’ami. I 5 100 note 4-9.
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che duravano trenta e più anni, e temporales quelle che dovevano

essere esercitate in un tempo più breve ..)_ '

Della durata delle azioni sara trattato nel libro XLIV, titolo III:

delle altre loro ripartizioni, quando se ne presenterà. l’occasione.

5 278.

Parti essenziali di un libello.

In questo e nel seguente paragrafo vuole il nostro autore dimo—

strare, qualmente debba compilarsi un libello. Ma poichè gli scrit-

tori qui sotto citati 2) hanno così ampiamente trattata questa ma—

teria, che poc'altro ne rimane a dire, perciò, intorno alla medesima,

io potrò molto brevemente trattenermi.

Un libello deve in generale esser formulato così, da resultarne:

1. quali pretensioni l'attore affaccia contro il convenuto, 2. su quali

motivi giuridici si fondano codeste pretensioni, e 3. in che modo

l'attore vuole che il giudice debba procedere e giudicare nella con-

troversa materia. Un libello, per conseguenza, si compone in so-

stanza di tre parti principali: della narrativa, del fondamento del

l’azione, della domanda ").

2) CLAR, cit. Abi:,ancll. von der Klage (Dissertazione sull’azione).— SCHMIDT,

Lehrb. ron gerichtl. Klagen (Trattato di azioni giudiziarie), @ ]l segg. e 5 81

segg. —— SCHMIDT (figlio), Commentario ai citati paragrafi del Trattato di suo

padre. — DANZ, Gruutlsiilze (les gemeinen etc. (Principii fondamentali del pro-

cesso civile comune ordinario), 5 60 segg. — ELSAESSER, Beitriige eur Theo-

rie etc. (Contributi alla teorica delle azioni, avuto riguardo al processo civile

ordinario) nelle Juristisch. Beobachtungen etc. (Considerazioni e casi giuri-

dici di comune utilità), vol. IV Il. IX pag. 143 segg., — e GÒNNEB, Hand-

buch etc. (Manuale di procedura comune), vol. II n. XXXIII.

I

a) Vedi l’Anxnrs-SERABINI, l’anti. I 5 106.

0) Vedi più sopra 5 271 nota a n. 3.

GL'JCK. Comm Panfletle — Lib. II. 60
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I. Della narrativa.

La narrativa e una breve, esatta e chiara esposizione di tutte le

circostanze di fatto, per cui sussiste l‘azione e che l‘hanno provo-

cata, così come le medesime si sono per ordine di tempo succedute

l'una all'altra. Sicchè la narrativa:

I. Dev’esser compilata seeondo-le regole di un racconto. Conse-

guentemente, le circostanze di fatto, ad essa relative, debbono esser

esposte in una concatenazione di periodi. Il libello articolato, stato

una volta in uso anche nel processo civile, ed in cui tutte le cir-

costanze e le cause dell'azione erano come sminuzzate in altrettante

proposizioni particolari, che incominciavano colla parola waltr (vero) ;

questo libello è vietato per le indicibili controversie che insorgono

ogni volta sull‘ammessibilità. dei singoli articoli 3).

II. La narrativa deve propriamente esser completa, ed estendersi

a tutto ciò che è necessario al riconoscimento del diritto reclamato

in giudizio. Tuttavia bisogna in essa evitare ogni qualunque lun-

gheria, e però addurre nulla più che le circostanze di fatto, le quali

hanno relazione con l’azione, che s‘intenta ed in conformità. della

sua natura, e che in caso (l'impugnazione, debbono essere provate 0).

III. In particolare si guardi l'attore dalla confusione di allegare

e confutare degli assunti, nei quali il convenuto può fondare delle

eccezioni. L'unire la replica all‘azione è, per conseguenza, contrario

3) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 34. Confr. qui principalmente GÒNNER.

Handbuch etc. (Manuale di procedura comune), vol. I n.3, — e G. L. BÒHMER,

Prefazione al volume Il delle Exercitat. ad .Pancleci. di suo padre.-

  

a) Ogni domanda giudiziale consta diun tema di fatto o di ragioni di diritto, che

insieme ne rappresentano la causale e la giustificazione. Allo svolgimento loro & de-

dicato l‘inticro giudizio; nella. citazione si richiede che sieno riassunti in modo suc—

cinto ma non oscuro, tanto che il convenuto possa sapere senza incertezze su quali

fondamenti poggia l'azione. Vedi codice di procedura civile art. 134 n. 2, o il Mon.-

TARA, Manuale p. 127. Cfr. più sopra 5 271 nota a.
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allo' scopo, ripugna all'ordine del procedimento giudiziale 4), e non

'è mai consigliabile '1).

IV. Se il libello contiene più e svariatissimi capi, questi devono

per chiarezza esser fra loro separati e distinti con numeri. Codesto

libello, in cui sono formulati i diversi capi, non è vietato dalle

leggi, e deve accuratamente esser distinto da un libello articolato.

55 280 e 281.

II. Del fondamento dell'azione.

Ogni libello deve contenere, inoltre, un fondamento di azione, fun-

damentum agendi, causa petendi b)., Il quale fondamento consiste nella

esposizione del diritto, per cui si agisce, ed in forza di cui l‘attore

e autorizzato a domandare giudiziariamcnte quello che ha di mira

l'azione 5). Se la domanda dell'attore si fonda già. in una chiara di-

sposizione del diritto comune, allora non è necessario clic egli inse-

risca nel suo libello la cennata disposizione, dovendo questa asso-

lutamente esser nota al giudice 6). Sol quando è dubbio il diritto,

che viene invocato, o quando il fondamento dell’azione viene riposto

in un diritto particolare, o privilegio, o in una osservanza, che

hanno bisogno di prova—, la necessità. richiede di esplicare nel libello

4) Vedi FRITZSCI-I, Dissert. dc replica Zibello insercnda, Lipsia 1736. —

GONNIIR, flandbuch etc. (Manuale), vol. II n. XXXIII @ 2. GROLMANN,

Theorie des gcrichtl. Vco'f. (Teorica del procedimento giudiziario), @ 166.

5) Vedi GONNER, H(mdbuch (Manuale), vol. II n. XXXIII 53 segg., o

MARTIN, Lchrbuch des bù'rg. etc. (Trattato di procedura civile), 5 85.

6) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 96.

 

a) Importante assai è, per conseguenza, il sapere se l'attore deve provare qualche

cosa come fondamento della sua azione, o come fondamento di replica eventuale. A

torto, per esempio, si è creduto indifferente la cosa in materia di contratti bilaterali.

in cui si tratti di constatare la previa @ conveniente esecuzione da parte dell‘attore.

Vedi il VANGEROW, Fund., III 5 607, l'ARNDTS-SERAFINI, Panel., II 5 234 nota 2 e gli

autori ivi citati.

&) È quanto il nostro legislatore (art. 134) chiama «gli elementi di diritto costi—

tuenti la ragione dell‘azione ». Cfr. più sopra. 5 271 nota a e 5 279 nota a.
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quei motivi giuridici, da cui emana la legittimità della domanda

susseguente. Senza una causa per agire, nessuna azione può aver

luogo; e poichè tanto da questa causa, quanto da tutto il contenuto

del libello può giudicarsi _qualc azione si e intentata, ne emana con-

temporaneamente perchè l'attore non ha bisogno di esprimere nel

libello la denominazione dell‘azione 7).

In ogni azione, concerna il possesso o il diritto in sè medesimo,

e per diversissimo che sia codesto diritto, bisogna sempre distin-

guere una duplice causa per agire, cioè la prossima o generale, e la

remota e particolare. Nel libello s'indiea la prima, indicando con ter.

mini generalissimi la specie del diritto per cui si agisce, o l‘obbli-

gazione del convenuto; l'altra, indicando contemporaneamente i mo.

tivi di fatto, per cui l’attore ha acquistato il suo diritto, o pei quali

è surta l'obbligazione del convenuto. Avendo lo SCHMIDT, nel trat-

tato intorno alle azioni 8), esaminata ampiamente la questione della

causa prossima @ remota, che deve contenere ogni azione principale,

io posso a ragione riferirmi, per brevità, alla sua esposizione. Ora

e incontroverso che nelle azioni personali bisogna sempre indicare

non soltanto la causa prossima, ma la remota altresì, vale a dire la

natura del contratto, delitto o altro negozio, da cui è originata

l’obbligazione del convenuto, affinchè il libello non sia rigettato

come troppo generale e indeterminato 9). Tuttavia si pretende eo-

munemente, che nelle azioni reali basti indicare solamente la specie

del diritto reale, su cui si fonda la propria domanda; e che non

sia punto richieduta, ma in ogni caso da consigliare l'indicazione

di un titolo giuridico particolare, in forza di cui si è acquistato il

diritto reale, che può dar luogo a procedimento. Se non che le for.

mole, che erano in uso presso i Romani, cioè: ajo me esse heredem,

hanc rem meam esse ajo ea; iure quiritiam 0); codeste formule, onde si

 

7) Cfr. qui principalmente EMMINGHAUS, nelle Not. ad Cocceji ius civile

contrae… 11. t. qu. 3 nota 0 tom. I pag. 207.

8) Parte I 5 97, 98 e 99.

9) L. 14 S 2, L. 27 D. De except. rei e'uch'catae (44 2), cap. 3 X. de libelli

oblat.

 

a) Queste non sono le vere formule, ma asserzioni usate nell’antica procedura per
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esprimeva soltanto la specie del diritto reclamato, e non già il ti-

tolo di acquisto, non sono in vigore, nè permesse in Germania.

Per altro, il libello deve contenere un'esatta e completa narrativa.

Se quindi l’attore volesse dire semplicemente: Tizio è morto ed io

ne sono l’erede; si avrebbe allora un libello formulato in termini

troppo generali, e bisognerebbe rigettarlo come insufficiente. Im-

perocchè, in questo caso, come sarebbe possibile una speciale con-

testazione di lite? come potrebbe il convenuto difendersi debita—

mente contro un’azione, la quale non contiene che la causa generale?

e come vi potrebbe opporre le necessarie eccezioni, le quali, secondo

prescrive il Decreto imperiale dell'anno 1654 g 34, debbono esser

presentate subito che si contesta la lite, sotto pena della loro per-

dita“i lo).

La indicazione della causa remota dell'azione può, inoltre, per più

di un motivo esser utilissima all’attore. Imporocchù, 1. l‘attore, in-

dicando la sola causa prossima, non altro può aspettarsi da parte

del convenuto, se non una generica impugnazione di essa causa. E

poichè a lui incombe la prova, perde allora il vantaggio di formu-

lare quei fatti perentorii, onde avrebbe potuto indebolire le ecce-

zioni del convenuto contro la causa remota dell'azione, e dare alla

prova di quest'ultima un peso tanto maggiore 11). 2. Se l‘attore do-

vesse perdere .il processo, e purchè il convenuto fosse stato liberato

dalla sua istanza esclusivamente per la causa prossima allegata e

non provata da esso attore, non è tolto a quest'ultimo di nuova-

 

10) COCOEJO, ius. cio. contrae… h. t. qu. 2, — e particolarmente Mich. Gofi‘r.

W1cnnnnu, Commentat. in Pandect., h. t. 5 10. — Gònnnn, Handbuch (Manuale),

vol. II n. XXXIII % 4. — GROLMAN, Theorie ete. (Teorica del procedimento

giudiziario), @ 166 pag. 327, — @ WEBER, za Schmidts Lain-bue!» (Sul trat-

tato di. Schmidt intorno alle azioni). 5 100 nota z pag. 95.

11) EMMING-HAUS, Not. ad Gocceji ius civ. controversum, loc. cit. tom. Ipa-

gina 206 nota b.

legis- actio. Le vere formule sarebbero: ((Si pay-et flmdu.m. Corneliaaam, quo dc agitar,

Aah‘ Agra-ii esse ea: iun-e quiritiam» ecc. Del resto, il fondamento del diritto assunto

si esprime anco nelle formule romane, in cui aveva luogo demanstratio.
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mente reclamare in giudizio la medesima cosa, ma per un altro

titolo, senza che a lui si opponga l’eccezione della cosa giudicata 12).

g 282.

III. Della domanda. Pena della domanda eccessiva,

secondo il diritto romano e l‘odierno.

La conclusione di un libello è costituita dalla domanda a), la quale

consiste in una deduzione che fa l'attore, relativamente alla ma-

niera con cui il giudice, secondo l'ordine prestabilito, deve proce-

dere nella causa, e quindi giudicare; tale deduzione è ricavata dalla

narrativa e dal fondamento dell’azione, e coordinata sì alla forma

prescelta di procedimento, si all'obbietto della controversia. Per

modo che la domanda è duplice, mirando essa in parte a che sia

ordinato il debito procedimento, in parte a che sia emessa la sen-

tenza definitiva. In quanto ha il primo Scopo, la domanda è quali-

ficata di preliminare o processuale, e concerne l'andamento del pro-

cesso; laonde è regolata dalla diversa natura del medesimo, ’e altra

è nel processo di esecuziòne, altra nel processo civile ordinario. In

12) L. Il 5 2 D. De except. rei iudicat., cap. 3 de senteut. et re iudicaic

in VI'°. — L. B. WERNIIER, Select. Observation. foa-ans., tom. II parte VI

oss. 481. — Honncunu, Principle iuris civ., tom. III 5 4362.

a) Vedi più sopra 5 271 nota 3. Nelle conclusioni della domanda, di cui parla an-

che l’art. 134 del nostro codice di procedura civile, si riepiloga lo scopo della lite in—

tentata; in esse sta quanto l’attore chiede che il giudice pronunzii; esse conci-etano

l‘ampiezza delle sue pretese ed insieme forniscono il criterio per la determinazione

della competenza assoluta. Ninn testo del codice vieta di apportare cambiamenti nel

corso del'giudizio alle conclusioni della. citazione. Sono quindi permesse all’attore

quelle mutazioni, in più o in meno, che non alterino l'indole dell’azione proposta, ma

la rendano più conforme a giustizia (vedi più sopra 5 270 p. 444 nota b). Se l’indole

originaria dell'azione dai cangiamenti proposti rieseisse snaturato, il convenuto potrà.

opporsi alla deliberazione sovra siflatte varianti, fondandosi sul disposto dell’art. 37,

giacchè le nuove domande non sarebbero state introdotte con atto di citazione. Ma ove

le parti sieno consenzienti a discutere su qualsiasi nuova domanda, il giudice non po-

trebbe d'uffizio respingerla fuori del caso in cui ne riescissero violate lta-ragioni della

competenza assoluta (Mon‘rlum, loc. cit. p. 127).
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quanto ha il secondo scopo, essa è denominata istanza nella causa

principale, 0 domanda in senso proprio; concerne il diritto stesso. che

si reclama, o l’obbietto della controversia, dev'essere assolutamente

conforme alla natura dell’azione intentata, e formulata così da pc-

tersene vedere chiaramente l'intenzione dell'attore, ossia come egli

vuole che il giudice debba giudicare nella causa principale 13). Però

la domanda dev’essere: 1. concludenle, ossia conforme al fondamento

dell’azione ed alla narrativa, 2. determinata e rivolta ad una cosa

certa. Tuttavia, essendo l'azione un'actio universalis o generalis (5 276),

oppure un'azione, in cui dipende dal criterio del giudice il deter-

minare la condanna del cOnvenuto (5 271), è ritenuta per ammes-

sibile anche una domanda generale.

A volte la domanda può essere eziandio alternativa, ossia mirare

a che il convenuto fa'ccia l’una o l’altra cosa. Questo può verificarsi,

allorchè la chiara prescrizione di una legge in vigore 14), oppure

una ,usanza_giudiziaria addivenuta predominante 15), ovvero una

promessa espressa, impongono al convenuto 1’ una prestazione e

l'altra; similmente, allorchè l'ultima disposizione di volontà. di un

defunto gl'impone una obbligazione alternativa. Laddove se il con-

venuto è obbligato sì ad una prestazione determinata, ma in guisa

da avere la facoltà. di scegliere un altro espediente, sicchè rimane

a lui il decidere qualmente potrà liberarsi da quell’obbligo suo 16);

13) NETTELBLADT, Versuch einer Anleita‘ng etc. (Saggio di un avviamento

a tutta la scienza pratica del diritto), 5 214.

14) Si ha questo caso, per esempio, nell’azione cstimatoria, la quale origina

dal contratto cstimatoria, L. 1 5 1 D. De aeslinulloria (19 3). Non menochò nel-

l’inlerdiclum ex log. 7 D. de damno infecto (39 2). Vedi BOEIIMER, Dissert.

de libellz's alternativis, cap. II.

15) Una simile obbligazione alternativa ha introdotta la pratica giudiziaria

nell’azione contro lo stupratore, in cui per conseguenza la domanda è di-

retta a che il convenuto o sposi, o doti l’attrice. Vedi G. E. BGEHMER, cit.

Dlsser. de libellls alternativis, cap. II 5 8. — Gio. Sam. Fed. DE BOEHMER,

Observat. select. ad Oarpzovii proci. nov. rcr. criminal., qu. LXVIII oss. I.

16) A queste azioni appartengono, per esempio, l’actio de pauperig, il reme-

dium leg. 2 G. de reseìndenda vcnditione (lib. 4 tit. 44), l’actio hypothecaria contra

te;-tiara possessor-cm. L. 16 5 3 D. De pignor. et hypoih. (20 1). Veggasi per

altro Gio. Gugl. MARCHART, Inteipretalion. receptar. iuris civ. lcclìon., lib. II

cap. 22.
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allora, non si può spiegare una domanda alternativa ”). E nondi-

meno spiegandola, il libello, secondo l’usanza giudiziaria odierna,

non per questo vien rigettato; ma, per equitzt, interpretato nel

senso che il convenuto debba essere condannato a ciò, che più

prOpriamente e insito nella sua obbligazione principale, — salvo

non preferisca di valersi di quell’altro rimedio lasciatogli dalle

leggi 18).

Dalla domanda alternativa bisogna ben distinguere la sussidiaria;

la quale ha luogo nelcaso, in cui il convenuto non può, per colpa

sua, soddisfare la propria obbligazione. In questo caso viene a man-

care la facoltà della scelta, che in una obbligazione alternativa com-

pete ad esso convenuto 19).

'Da ultimo, l’attore in nessun caso deve consigliatamente doman-

dare più di quello che è autorizzato a domandare; se no, l’exceptio

plus petitionis sta contro di lui. Questa plurispetitio a) può'avcr luogo

in diversi modi 20). a) A riguardo della cosa medesima, la quale

forma obbietto della controversia (plurispetitio re), essa ha luogo

allorchè l‘attore chiede una somma o parte di una cosa, maggiori

di quelle che gli competono. D) A riguardo del tempo (plurispetitio

tempore), allorchè si agisce per il pagamento di un debito, prima

che sia decorso il termine per ciò assegnato. e) A riguardo del

luogo (plurispetitio loco), allorchè si agisce in forza del debito in un

luogo diverso da quello statuito per il suo pagamento. In fine cl) a

riguardo della qualità del debito (plurispetitio causa), se il debito

e richiesto non in quella misura che vi è obbligato il convenuto.

17) Coccmo, Ius civ. contrae, h. t. qu. VII e VIII, — ed EMM]NGIIAUS

ad Emule… , tom. I pag. 211 seg. '

lii) Denunce, cit. Dissert. de llbellis alternativis, cap. III. Nella pratica si

e ricevuta la regola: quod omnis libellus, quantum fieri potest, sustinendus

sit,- regola, che ancora il diritto canonico, cap. 5 X de pignoribus, ricono-

sce come equa.

19) Hun'r, Diss. (le electionc ea: obligatione alternativa debitori debita, negli

Opuscula vol. I tit. III pag. 348 segg.

20) g 33 1. De aclionibus (4 6). — Gio. WUNDERI.ICII. Dissert. sistens theo-

riani el usum practice… doctrinae de pluris petitione, Rintelii 1761.

a.) Il vero linguaggio delle fonti dice sempre pluspetitio e non mai plurispetitio.
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Se ne ha un esempio, quando il convenuto non è obbligato che al-

tcrnativamente a questa o quella prestazione, e nondimeno è citato.

esclusivamente per l’una delle due; parimente, se il convenuto si

è in generale obbligato per un certo genus, di guisa che gli e data
la scelta della species, che vuol prestare, e nondimeno si agisce con.

tre di lui immediatamente per una species certa.

Da una costituzione degl'imperatori DIOCLEZIANO E MASSIMIANO,»

che nei troviamo nei frammenti del codice ermogeniano 21),

dere che primi i giureconsulti romani fecero notare,

questo diverse specie di plurispetitio; le quali, poi,

messe dal pretore nel suo editto 22) a).

In origine, la pena della domanda eccessiva consisteva nell

dita dell’intero credito 23)

si può ve-

coi loro responsi,

furono anche am-

a per—

. Vero è che diversi reputati giureconsulti

 

21) L. 2 Cod. ermcgeniano De calumniator. et plus petendo: (I Plus petitur,sicut responsis Prudentum continetur, summa, loco, tempore, causa, quali-
tate, aestimatione ». Le ultime parole qualitatc et aestimatione sono sempli-
cemente una spiegazione della parola causa, e però non formano altre par-ticolari specie di plurispctitio, come di già ha osservato Ant. SCIIUI.TING,.
Iurisprad. antejustinian. pag. 712 nota 7.

22) Imperocchè anche nell’Ediclum perpetumn si trovava un titolo de plus—
petendo, siccome ha provato Gine. RAEVARD, Varior. lib. III cap. 14. Vedi
pure Gio. Gofi'r. EINECCIO, Opuscula post/am., dc histor. Edietorum pa-
gina 367 ss.

23) PAOLO, Sentent. recept, lib. I tit. 10 e lib. II tit. 5 5 3 in f.; — L. 2
Cod. ermogeniano cit., nello Scucmme, loc. cit. 5 33 I. De actionibus (4 6).

 

(e) Ora abbiamo una ben più completa, lucida ed elegante esposizione in GAIO, IV
53 segg. — Non soleva però nuocere all’attore un'esageraziene nella condemuatio
(G./uo, IV 57), mentre pur gli avrebbe nuociuto una diminuzione di cifra. Sull'esa—
gerazione in più o in meno nella demonstratio vedi GAIO, IV 58 segg. Qui poi il
GLÙCK erro. doppiamente. In primo luogo erra, pensando che le varie maniere di
pluspetitio sieno state designate nell' Editto del pretore, mentre esse sono semplice—
mente dovute alle teoriche dei giureconsulti, che commentavano il «plus petere ».
Ciò risulta evidente anche dalla esposizione che ne fa GAIO. In secondo luogo erra,
pensando con varii antichi che l‘Editto abbia contenuto uno speciale titolo (( (le plus
potendo » (sia! Almeno si avesse detto « de plus petitioue I)). Il fatto sta che I’Editto
non conteneva che alcune norme sotto il titolo delle restituzioni in integro, per cui

sista.bilivano i casi, in cui, per ragioni speciali, si restituiva in intero contro i danni

della plus petit-lo nella intentio; quelli in cui il pretore accordava restituzione contro

gli eiîetti di una falsa caudemuatia (cfr. GAL, IV 53 e.B7). — Vedi su tutto questo
il Luna., Edictum perpetuare; pag. 100 segg.

Gwen. Comm. Pan-lette. — Lib. II. 61
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vogliono sostenere che questa pena abbia avuto luogo nei soli iudicia.

striati iuris (@ 190), e non pure in quelli bonus jidci : non permettendo

l‘equità. che si dichiarasse aver l'attore perduto il suo diritto, sem-

plicemente per aver domandato di più 24). Ma, da un lato, nelle leggi,

che trattano della pena della plurispctitio, non si fa punto menzione

di codesta differenza tra iudiciu bonuc fidei e sirio-ti iuris; dall’altro

lato, le iutarrogationes in iure, state introdotte presso i Romani, sic-

come un espediente per isfuggire a quella pena 25), erano in uso tanto

nei iudicia bonac fidei, quanto nei iudicia striati iuris 25). E però mi

sembra che la cennata opinione dia luogo a molti dubbi.

Gl'imperatori ZENONE e GIUSTINIANO abolirono completamente

l‘indicata pena della plurispetitio, salvo in un certo caso 27), e pre-

scrissero invece che se taluno avesse agito troppo prematuramente,

il termine per il pagamento doveva esser raddoppiato in pena del

creditore, e il convenuto rifatto delle spese processuali cagionategli

dal creditore medesimo; laddove negli altri casi di plurispetitio,

l'attore doveva esser condannato a pagare al convenuto il triplo del

danno arrecatoin con la domanda troppo elevata 23).

Queste pene non sono più applicabili Oggigiorno”). Imperocchò

241)Frauc. HOTOMANN. -— Janus a COSTA. —— Ev. OTTO nei Commentar.

ad 5 33 I. Dc actiouibus. — Aut. SCHULTING, Iurisprud. anteiustinian., pag. 241

nota 7 0 pag. 274 nota 1-2; — EINECCIO, Opusculu postuma, pag. 368; — e

WUNDERLICH, cit. Dissert. @ 8.

25) L. ] pr. D. De iutarrogatiouibus in iure facicndi (Il 1). —Vedi pure

Carlo Ferd. HOMMEL, Progr., sul medesimo argomento pag. 6 ss.

26) Giau. Fil. CARRACH lo ha provato con molti esempi nell’Exscrcitut.

sist. sicilimcnto de interrogatiouibus iu iure earumquc defectu in foa-is Gcrm.,

Halle 1751 5 5.

27) Il caso, in cui GIUSTINIANO ha conservata L’antica pena della plurispc-

titio, è contenuto nella Nov. XV cap. 3 in f. 6 cap. 4.

23) Oltre al citato S 33 in f. I. Dc actiouibus (4 6), cfr. il 510 I. De excep-

tionibus (4 13) e 5 24 I. Dc actiouib. — Giacomo CUJAOIO, 'nelle Observation.

iuris romani lib. XII cap. 21, ha restituito tutte due le costituzioni, ser-

vendosi delle Basiliche; esse trovansi pure nelle nuove edizioni del Corpus

iuris rom., L. 1 e 2 C. De plus petition. (310). Cfr. pure Gio. Gojfr. SCHAUM-

BURG, Dc constitutionibus impp. aniiquis, iis speciutim. quae in Institutioaibus

cilaniur, ci in God. rcpctitac production. omisscw sunt, manip. IV obs. 7 e 9.

20) Lnrsnu, nelle Meditatioues ad Pandcctas, vol. I spec. XXXVII coroll. I.

è propriamente di altra opinione. Ma veggasi MÙI.LER , Observation. practi

ad Leyserum tom. I fasc. II oss. 145. '
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l'attore, se a riguardo del credito per sè stesso o delle sue modalità

chiede scientemente di più (plus re nel causa petit), deve al conve-

nuto, il quale riconosca il vero debito e sia pronto a pagarlo, rifare

tutti i danni e tutte le spese, che si può provare di avergli cagionati.

je invece chiede troppo in considerazione del tempo, il convenuto

èlib61'ìth dall’istanza, e l'attore deve sopportare le spese. Final-

mente, se l’attore chiede troppo per ragione di luogo, bisogna che

paghi al convenuto l'interesse loci 30).

g 283.

Clausole del libello.

Al libello sogliono aggiungersi parecchie clausole 31), ma che per

la massima parte sono inutili. Neppure la così detta clausola solu—

tore, onde, con una ben nota formola, si suol implorare il benigno

uffizio del giudice, ha quel valore, che ordinariamente le si attribuisce

nella pratica giudiziaria. Dovendo il giudice, d'ufiîzio ed ancora

quando non ne sia pregato espressamente, pigliare in considerazione

quello che è conforme alle leggi comuni 32); e non potendo le nullità

essenziali del libello esser san-ate dalla così detta clausola solutore 33),

30) Cap. un. X. De plus petit. — Ge. Lod. BOEIIMER, Principio iuris cano-

nici, S 673.

31) Gospore RHEDEN, Dissertot. de superfiuis ineptis et inutilibus Zibellorum

clausulis, Brema 1717. — DANZ, Grunds. des g. o. b. Praz. (Principii fon—

damentali del comun processo civile ordinario) 55 79 e 80.

32) L. un. C. Ut, quae desunt advocotis portium, iudeav suppleoi (2 10),

cap. 6 X. De indie. Cfr. Gio. Fed. WAHL, Program. de iustis conceilis, quibus

offieium iudicis nel ius clicentis in odiuvondo ociorc per libelli interpretotionem

secundum acqui rotionem et ius scriptum. Caesar. oe Pontifie. eircumscribilur,

Gottinga 1752. — G. M. RENNER, Abhoncll. ilbcr die L. un., etc. (Disserta-

zione sulla L. unica Cod. ut quae des. advocat pmt., o sull’uffieio suppletivo

del giudice), Jena 1781(nelle Medilot. od Schoumburgz'i Princip. prom. iurid.).

—— MÙLLER. ad Leyserum, tom. I obs. 146. — GONNER, Hondbueh (Manuale)

I 10, — ed H6PFNER, Commentor iiber die Inst. (Commentario alle Istitu-

zioni) 5 1240 nota ].

33) COOCEJO, Jus civ. controv., h. t. qu. 5.
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se ne rileva che eziandio questa clausola è senza utilità. 34). Ma,

d'altronde, la sua inserzione essendo conforme alle regole per la

compilazione dei libelli, per lo meno non è da consigliare che si

tralasei una tale clausola; massime perchè nella pratica le si da

almeno il valore di poter sanare i vizii non‘essenziali del libello, e

di permettere al giudice di conoscere ancora di quello, per cui non

fu particolarmente invocato, e che, per non esservi stato invocato.

non avrebbe potuto attribuire 35). '

g 284 o.

Della cumulozione e delle varie specie di concorrenza delle azioni.

Talvolta possono diverse azioni esser proposte contemporaneamente

in un libello. Di che origina una eumulazione di azioni, la quale, per

conseguenza, non è altro in generale che la riunione dipiù azioni nel

medesimo libello. È contrOverso fra i giureconsulti, se questa cumu-

lazione sia stata permesso presso i Romani. I più 1) vogliono so-

stenere, che il sistema formulario romano non consentiva la riunione

di parecchie azioni; e di questo parere è anche il nostro autore.

Ma, a prescindere che le formole sono state abolite nei tempi nuovi 2),

v'hanno diversi passi, così nei classici romani, come nelle nostre leggi,

i qualici convincono che le formule non erano assolutamente con-

34) Giambattista Andr. LOEHLEIN, Spec. iur. civ. de‘otio elausuloe salutaris,

quo clans. solutoris erige investigotur, efl'ectus o DD. eidem attribui consueti

enumerontur, otium denique eiusd. in quan. libello demonstrotur, Visburgo 1752.

—- DANZ, Grands. des. g. o. b. Praz. (Principii fondamentali del comun pro-

cesso civile ordinario) @ 80.

35) HOFACKER, Principio iuris ciu. tom. III 5 4364 in f. — Vedi pure il

libro VI di questo Commentario 5 59].

1) CHARONDAS, Vea-isimii. lib. III cap. 7. — GIPHANIUS, Antinomiar. iur.

cio. lib. IV disp. 41 n. 27 s. — VOET, Oommentar. ad Pondeetos, h. t. 5 14.

—- Gio. Fed. BOECKELMANN, Exercitot. ad Pandea. 11. t. 5 6. —— WISSENBACH,

Esercitat ad L. libros Pandectonn, disputat. VIII thee. 19. — Giu. E'un. Bonn-

MER, Doctrino de actionibus, sez. III 5 l. —— SCHMIDT, Theoretiscb.-proctischer

Commentor (Commentario teorico-pratico sul citato Trattato di suo padre),

vol. 1 pag. 159.

2) Vedi più sopra S 270 pag. 443 segg.
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trarie alla cumulazione delle azioni 3) ;-questa però non era ammissibile,

quando si volevano riunire due diverse azioni per una medesima cosa

ed un medesimo scopo 4), —— siccome già. ha notato Antonio SOHUL'

TING- 5), La cumulazione di più azioni per uno scopo diverso, purchè.

tali azioni potevano essere istituite innanzi ad uno stesso e medesimo

giudice, era, per' mnseguehza,'permessa anche dal diritto romano 6).

Anzi a volte era conceduto all’attore persino di riunire alternativa-

mente in un libello diverse azioni per uno scopo identico; e ciò, quando

era dubbio quale azione poteva propriamente aver luogo contro. il con—

venuto 7), o quale poteva arrecare maggior vantaggio ad esso attore.

Ed in questo caso il giudice aveva l’ufficio di aggiudicare quello

che era insito nell'azione più vantaggiosa 8) a). Tuttavia non si può

3) QUINTIL'IANO, Institut. orotor., lib. III cap. 10. — L. 11 pr. D. De iuris-
dictione (2 1), L. ult. C. De annoi. except. Ital. contract. tollend. (7 40).

4) L. 76 5 8 D. De legal. Il (31), L. 43 5 il D. De rcgulis iur. (50 17).
Questo per appunto è anche il senso della L. 6 D. De except. rei iudicat.
(44 2), in cui si dice: Singulis controversiis singulos action08, 'un/umane iudi-
dicati finem sufficere, probabili ratione plocuit; ne oliter modus lilium. multi-
plicotus summam atque inexplicobilem foeiat difficultotem: anonime si diversa
pronunciorentur. Il che dimostra SCHULTING- ad Jalil Pauli

lib. V tit. XXXIII 5 5 nota 22, Iurisprud. onteiust. pag.

I-IUBER, Proelect. od Pondectos, 11. t. 5 10.

5) Enorratio partis primus Digestor., h. t. 5 7.

6) L. 25 553 e 4 D. Fomil. erciscand. (10 2), L. 52 514 D. Pro socio (17 2),
L. 10 D. De actionibus 0th et rvenditi (19 1). Vedi Ugo DONELLO, Commentor.

de iure civili lib. XXI cap. 3 e 30 s., — e CLAPRO’I‘H, Einleilung (Introdu-
zione al processo civile ordinario) parte II 5 113 c. pag 53.

7) L. 1 g 4 D. Quod legotor. (43 3): quoiies incertum. esi, quoe potius actio
teneot, duos dictomus, protestoti, ex altera nos celle consegui, quod nos con-
tingit. A questo allude anche SENECA, De Clementia lib. II cap. 3, dicendo:
Piuro proponere est tutius, ne uno definitio parum rem comprehendot, et, ut

ito dicom, formula encidot.

8) g 4 I. Quod cum eo, qui in altera potest. (4 7); L. 41 5 1 D. De obligot. ct
actionib. (44 7). Nel secondo frammento è detto: a Si ex eodem facto duae
competant actiones, postea iudicis potius partes esse, ut quo plus sit in re-
liqua aetione, id actor ferat: si tantumdem aut minus, uil consequatar ».
Senza dubbio, nil consequotur bisogna leggere col CUJACIO, 0bseroat. lib. III
cap. 25 e lib. XV cap. 23. Di questa opinione è pure Francesco HOTOMANN,

sentent. recept.,

532. Veggasi pure

.

a) Vedi su que'sto punto il KELLER, Ilo/u. Cicilprozess & 44 (G.“ ediz. p. 217 segg.).
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dubitare che l'uso odierno di cumulare le azioni sia stato slargato

e confermato principalmente coll'introduzione del diritto canonico.

Or una cumulazione di azioni non si può immaginare senza la

coesistenza di varii mezzi giuridici, quantunque non sempre in ogni

concorso di più azioni possa verificarsi la riunione delle medesime

in uno stesso libello 9). Imperocchè se e come i diversi mezzi giuridici

coesistenti debbono esser proposti in una medesima istanza giudi-

ziaria, senza che l’uno sia d'impedimento all’altro, bisogna deSnmerlo

esclusivamente dalla loro natura e dallo scopo loro prossimo, — come

appresso verrà. dimostrato 10).“

Innanzi tutto, debbo premettere quanto è necessario sulla diversa

maniera, onde più azioni possono concorrere 11).

 

Quacstion. illustr. Lib., qu. 28 pag. 213. Tuttavia l’emendamento del CUJACIO

non vogliono approvare Gio. ROBERT, Recept. lection., lib. II cap. 25, Gine. RAE—

VARI), Comment. ad L. 130 D. De reg. iur., Em. MER1LLIO, lib. III Va-

riant. cx Oiljoeio cap. 10, e PAGENTECI-IER, Admonitor. in Pondect. Tit. de

obligation. et action. @ 289; e con essi ò d’accordo JAUCI-IIUS, Meditot. erit.

de negotionz'bus Pondect. jlorentin. cap. 13 pag. 183. Ma io dubito se la loro

stiracchiata interpretazione sia per essere approvata da un esperto-lettore.

9) Cap. 2 e 6 X. De cous. possess. et propriet, cap. 36 in f. X. De tcstibus.

Vedi SCHMIDT, Lehrbucli non Klogcn (Trattato delle azioni) 5 104 e le opere

ivi citate sulla cumulazione delle azioni. Alle quali opere bisogna aggiun-

gere soltanto quella di KIRSCHBAUM, Dissert. dc concursu et cumulotione oc-

tionum tam de iure romano quam dc praxi supremorum Imperii Archidicoste-

riorum, Eidelberga 1772.

10) Scnmnr, Commentor (Commentario) vol. I pag. 159.

“) Già. su questa dottrina dc concurreutibus octionibus il giureconsulto ro-

mano PAOLO aveva scritto un libro speciale, come risulta dalla rubrica

della L. 34 D. De obligot. et action. (44 7) e della L. 88 D. De fortis (47 2).

Posteriormente la medesima dottrina e stata trattata dai seguenti scrittori:

Gioe. CUJACIO, Observation. lib. VIII cap. 24. — Franc. HOTOMANN, Lib.

quacstion. illustr., qu. 28. — Giac. GOTOFREDO, Comment. ad LL. 43 et 130

D. De regulis iuris. — Ugo DONELI.O, Comment. iuris cio. lib. XXI cap. 3.

— Vincenzo CABOZIO, Vor. iuris publici ct privati dispntotion. lib. I cap. ult.

(Thesaurus del MEERMANN tom. IV pag. 615). —- Gio. SUAREZ DE MENDOZA,

Comment. ad legcm Aquilia/m. lib. III cap. 1, 2 e 3 (Thesaurus del MEERMANN

tom. II). — Andrea Raimondo PAUCY,» Troct. de eoncurrentibus octienibus. —

Gios. AVERANIO, Interpretotiones iuris, lib. III cap. 14 e 15. Principalmente

da Giuseppe FINESTRES e dal DE MONSALVO, Disscrtot. de concurrcntibus ac-

tionibus, ad L. 32 D. De obligat. et aetionib., npll’Hcrmogenion. tom. I

pag. 601 seg. — e da Ermanno o VIANEN, Disputot. dc concorso actionum,
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Una pluralità di azioni o può aver luogo soltanto a riguardo delle

parti contendenti, alle quali 0 contro le quali esse azioni competono;

ovvero può sorgere in riguardo della stessa cosa litigiosa e del suo

fondamento giuridico. Esiste nel primo caso una concorrenza sabbiat-

tioa, nell’altro una concorrenza obbiettivo di più azioni. La subbiettioa

esiste nelle seguenti circostanze a).

1. Quando a un attore, per il medesimo credito, competono più

azioni contro diversi convenuti. Così, per esempio, colui che ha con-

trattato con un filius familias, relativamente al suo peculio, può, in

forza del suo credito, agire contro il padre actiòue de peculio, fino

alla concorrenza del medesimo; e può ca; contractu agire contro il

figlio per l'intero 12). Imperocchè l'uno e l'altro sono divenuti suoi

debitori. Similmente, colui che ha contrattato con il capitano di una

nave, per un negozio affidato a quest'ultimo, ha la scelta di agire

contro il padrone della nave coll'actio ewercitoria, o contro il capitano

cx contractu 13) ”).

2. Possono a diversi attori contro il medesimo convenuto spet-

tare diverse azioni, le quali originano da un identico fondamento

e fatto obbligatorio. Per esempio, nascono talora, come dice NE-

RAZIO, da una stessa e medesima ingiuria tre azioni affatto differenti,

delle quali niuna esclude l’altra. Imperocchè suppongasi, dice il no-

minato giureconsulto, che taluno abbia ingiuriato mia moglie, la

quale sia ancora una filia familias; un’azione per ingiuria, contro

Trajecti ad Rhenum 1736 auctior recusa, nel Thesaurus noe. Dissertat. Belgicar.

di Ger. OELRICH tom. I num. IV pag. 259 seg. Vedi pure Acate Lad. Car.

SCHMIDT, Comment. de concursn actionurn, Jena 1753—4 e Gio. Fed. MEISSNER,

Dissertat. de concursu et cumulatione aetionum, Gott. 1794.

12) L. 44 D. De peculio (15 1), L. 57 D. De iudicis (5 1). —— Pietro FABRO,

Semestr. lib. I cap. 12.

13) L. 1 5 17 D. De exereitoria catione (14 1). Vedi HELLFELD S 881 del

suo- Lehrbuch (Trattato). Diversi esempi contengono la L. 76 g 1 D. De

fartis (47 2) e la L. 6 5 ult. D. Naut. coupon. et stabular'. (4 9).

a) Fr. 47 % 3 D. De peenlio 15 1, fr. 59 9 3 D. Mandati fuel contra 171. fr. 31 5 5
D. De aedilieio edicto 21 ], fr. 62 5 1 D. De aviationibus 21 2, fr. 139 D. De oerbm-um

obligat. 45 1.

b) Cfr. ora. GAIO, IV 221.
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uno stesso ingiuriatorc, compete non solo a me, ma al padre eziandio

di mia moglie, nonchè a lei medesima 1“). Anzi può talora, come

aggiunge pure GIUSTINIANO 15), quest'unica azione per ingiuria spet-

tare a quattro diverse persone; e ciò quando anche il marito sia

sottoposto alla podestà. paterna: imperocchè, in questo caso può agire

per l‘ingiuria anche il suocero dell'ingiuriata. —— Finalmente

3. le più azioni possono competere a diversi attori contro di-

versi convenuti. Verbigrazia, se due pupilli, che posseggono tuttora

per indiviso il patrimonio paterno, hanno due diversi tutori, ai

quali sia stata deferita la tutela per amministrarla in comune; allora

a ciascuno di essi pupilli compete l‘actio tutelae contro i detti

tutori 16).

Passo era alla concorrenza obbiettioa delle azioni a), le quali sieno

dato ad un medesimo attore contro un medesimo convenuto. Tale

concorrenza è anch'essa di varie specie. In quanto che le più azioni

o mirano a obbietti e scopi difi‘erentissimi, cosicchè l’una non escludo

l'altra, ma ognuna può essere istituita per produrre l'effetto ad essa

inerente; ovvero le più azioni non sono così fatte. Esiste nel primo

caso una concorrenza cumulativa di azioni, e questa si verifica nelle

seguenti circostanze ").

14) L. 1 5 ult., L. 18 5 2 D. De injur. (47 10). Aggiungi la. L. 41 D. cod.

e L. 2 C. eadem (9 35).

15) 5 2 I. De injur. (4 4).

16) L. 9 pr. D. De transact. (2 15), L. 5 C. Arbitr. intel. (5 51). HELLnELD

tom. II 5 1370 del suo Trattato.

a) Cfr. pure SAVIGNY, De cancnrsn delictorum formali (nelle Vermischte Schriftcn

IV 90 segg.). — THIBAUT, Cieilistische Abhandlungen (Dissertazionì civili) num. 9.

—- KELLER, Litiseantcstation und Urtheil (Contestazione di lite e sentenza) 55 49 e

segg., sovratutto 5 55. — SAVIGNY, Sistema vol. V 5 204 segg. — KLEINSCHROD, Die

Lehrc con (ler Coneurrenz der Jflagen (Teoria della concorrenza delle azioni). — MAR-

TENS, Ueber Concurrcnz und Collisian (Sulla concorrenza @ collisione delle azioni civili

romane). —— WINDSOIIEID, Dic actio p. 31 segg. — BUCHKA, Ein/ins.: des Prazesses

(Influenza. del processo sul diritto materiale) I p. 79 segg. — HUSCHKE. nella Zeit—

schrift fitr Cioilr. nan Prazess (Rivista delLinde) N. S. II p. 180 segg. — VAnonnow,

P.er. III 5 572. -— Annnrs-Snnnnim, I 5 105 c sovrattutto le note 3 e 4.

I;) L‘esp05izion9 di questo punto difficile e importante non è ben riuscita nel

GLÙCK. e ci pare conveniente, anzichè di seguirlo passo per passo nel suo ragiona-

mento alquanto confuso, di trattare compendiosamente la questione giusta lo stato
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1. Quando più azioni scaturiscono da una medesima fonte, 0, dato

pure che abbiano per sè stesso un fondamento diverse, sono state

almeno provocate da un certo fatto principale, e con ciò mirano ad

 

attuale della scienza. Anzitutto si avverta. come molte volte vi abbia un cumulo di

azioni derivanti da ciò, che il fatto stesso ha dato origine a rapporti giuridici di

molto differente natura e l'uno dall’altro affatto indipendenti. Così, per esempio, in

seguito ad un furto sorge l‘obbligazione del ladro a pagare la pena; ma tale obbli-

gazione non può distruggere il diritto a riavere la coen. rubato, il quale permane nel

proprietario. Tale altra volta. la legge stessa offre per il raggiungimento del medesimo

fine giuridico una pluralità. di rimedii processuali, e naturalmente la sua intenzione

non è che si usino cumulativamente, ma che si elegge. il più idoneo al caso concreto.

Cosi dal legato (almeno nel diritto giustinianeo) scaturisce spesso tanto un’azione

reale, quanto un’azione personale; il derubato per riavere la. propria cosa può servirsi

tanto della rei oindicatio, quanto della condiciic furtiva, e cosi via. Un vero concorso

di azioni si ha sovrattu to nel caso di concorso formale di delitti; quando cioè lo

stesso atto illecito può considerarsi sotto varii aspetti: per esempio, come danno dato

e ingiuria, come furto e danno dato etc., sicchè è idoneo a generare più azioni, tutte

tendenti al medesimo obbietto della pena per quel delitto. Le Fonti contengono in

proposito delle decisioni non facili a coneiliarsi fra loro. Il SAVIGNY nella citata. dis-

sertazione ammette una vera varietà. di opinioni fra. i giuristi romani. La più antica

opinione (sostenuta ancora da Monnsrino, nel fr. 53 pt. D. De oblig. et act. 44 7),

sarebbe quella., che l'attore fra le più azioni concorrenti una deve scegliere ed essa

solamente esperire. Quindi si sarebbe venuti al temperamento di concedere d’inten-

tare le varie azioni, purchè con quelle intentato di poi si potesse ottenere qualche cosa

di più che colle precedenti e limitatamente a questa differenza. Per tale opinione

vedi, per esempio, PAOLO nel fr. 41 5 1 D. De obi. ct act. 44 7, non bene letto della

HUSCl-1KE, l. e. pag. 180, seguito incautamente dall'Annnrs I. Pand. I 5 105 (vedi

contro di essi le note del SERAFINI ad Arn:lts e sovrattutto la nota 4 al % 105). Una

terza. opinione avrebbe. sostenuto precisamente ULrIANO: « Nnnquam actiones paeuales

de eadem. rc cononrrentes alia aliam consumit )) (fr. 60 de obi. et act. 44 7 e fr. 130 (le

rey. ihr. 50 17). Tale opinione (PAPINIANO nel fr. 6 pr. ad legem Jniiam. de adult. 48 B)

avrebbe avuto il sopravvento: cfr. ERMOGENIANO nel fr. 32 [31] de obi. et act. 44 7 :

« Cam ea una delicto plura;- nascnutwr actiones. . . onmibus eaperiri permitti post ma—

gnas oarintatmr obtinuit 1). E tale opinione sarebbe stata accolto. nel diritto giustinianeo;

il suo spirito si vede nella c. 20 Cod. Dc fur-tir VI 2 e nel 5 8 Inst. De obligat. quae

ea: delicto nascnntur IV 1. Così il SAVIGNY. I passi per lui si concilierebbero quindi

storicamente (vedi Sistema I pag. 276 segg), Ma. non è probabile che, se realmente le

altre due sentenze non avessero pel diritto giustinianeo che un’importanza storica,

esse sarebbero rappresentate nel Cor-pas iuris da tanti frammenti, quanti noi troviamo.

Contro tale idea sta anche la forma del passo citato da MODESTINO « non posse om-

nibus uti probatuin est >); sta il fatto che MODESTINO è l'ultimo dei giuristi classici e

allo stesso ULPIANO posteriore. I due passi poi di ULPIANO citati dal SAVIGNY, e com-

binati da lui con altri dello stesso giurista, vanno rimossi dalla presente indagine

(cfr. KELLEB, l. 0. pag. 482 segg. 494), perchè essi si riferiscono al caso che due azioni

penali di origine indipendente abbiano l'obbietto medesimo (« eadem. res, sadempecn-

nia »), il che non può certo essere motivo di oonsunzione processuale.

Riguardo agli altri passi l'opinione ora. dominante è la seguente:

1. In taluni casi lo stesso fatto illecito si lascia scomporre in più parti, di cui

01.0cn. Comm: Pandetts - Lib. 11 62
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uno scopo differentissimo ”). Così, per esempio, in forza di un furto

commesso, può, secondo il diritto romano, agirsi contemporaneamente

17) L. 32 D. De obligation. et'action. (44 7): Cum cz uno delicto pim-es na-

scuntm- actiones , sicut evenit, cum arbores furtim cacsac dicuntui‘, omnibus

expcriri pc;-miti:", post magnas aarietatcs obti-nuit. — Da questo frammento

emana altresì, che, fra gli antichi giureconsulti romani fu controversa la

questione: fino a quanto le diverse azioni, scaturenti da un delitto, pote—

vano aver luogo l’una insieme coll’altra. Le diverse Opinioni di essi giure-

consulti sono riportate da PAOLO nella L. 34 pr. D. codcm; in cui PAOLO

distingue il caso, che uno schiavo alieno sia stato ignominiosamento mal-

trattato da taluno. Da quest’unico fatto nasce una duplice azione, l’aquiliana

e quella per ingiurie. Ora, diversi giurec'onsulti pretendevano, che le due

azioni non concorrcssero che elettivamente. Per modo che se l’oltraggiato

padrone delle schiavo aveva scelto l’una delle due, l’altra rimaneva estinta.

Ma PAOLO rigetta codesta opinione, e ritiene piuttosto che possano eserci-

tarsi tutte e due le azioni. Precisamente di questa opinione è pure ULPIANO,

come si rileva dalla L. 15 5 46 D. De injur. (47 10), in cui (la al padrone

dello schiavo maltrattato ambedue le azioni, con tutta la loro efficacia, ossia

l’aquiliana e l’azione per ingiurie ; e propriamente le da per il motivo esat-

tissimo, quia altera actio ad damnum pertincrct injm'ia datum, altera. ad con-

tumcliam, adcoguc duce sint aestimationes. Veggasi pure la L. 5 5 1 D. Ad

Zag. aquilt'am (9 2). Se non che PAOLO pensava più equamente, quando cre-

deva che l’attore dovesse far attribuire all’altra azione quelle conseguenze,

che aveva già. ottenute colla prima; questo mi sembra che sia il senso

proprio delle parole della citata L. 34: Rationabilius est, cam admitti senten-

tiam, ut liceat ci, quam voluerit actionem, prius exerccrc, quod autem ampli-us

in altera csi, etiam hoc caaqui. Perocchè il quod amplius in altera est non si-

gnifica se non l’id, quod rcstat, subducto eo, quod actione priori instituita iam

consccuius est actor ,- siccome anche il VIANEN, nella cit. Dissertat. de con—

cui'su actionum cap. III 5 5, interpreta. le riportate parole. Secondo che dice

ERMOGENIANO nella. L. 32 D. De obligation. (44 7), fra la svariate opinioni

dei giureconsulti sulla concorrenza delle azioni originanti da un delitto,

dopo molte dispute prevalse finalmente quella, a tenore della quale le dette

azioni potevano tutte essere efficacemente istituite, senza che l’una escludesse

l’altra Tale opinione fu confermata si dall’uso del foro, si dalle leggi.

L. 20 C. De furtis (6 2), 5 1 I. si quadrup. paupcr. feciss. dicat. (4 9). Vedi

Avremmo, Interpretat. iuris, lib. III cap. 14, e Franc. RAGUELLO, Comment.

ad Oonstitut. et Decision. Iustiniani, lib. VI pag. 392 ss.

ciascuna riveste un particolare carattere criminoso. Qui non ci può essere difficoltùa

riconoscere che le varie azioni, come quelle che vengono da origine diversa, possano

coesistere ed essere insieme esperito. Per esempio, taluno spoglia un servo per ru-

bargli il vestito, e il povero servo si muore di freddo. Questo fatto si può scomporre
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aondictione furtiva e aotione furti, senza che l'una azione rimuova

l'altra. Imperocchè l'astio furti mira semplicemente alla pena privata,

laddove la condictio furtiva e diretta alla recuperazione stessa della

cosa rubata 18). Similmente l’actio furti concorre cumulativamente

con tutte le altre azioni derivanti da contratti, se della cosa sia

stato fatto un uso contrario al contratto; per esempio, coll'actio

commodati 19), mandati 20), pro socio 21), coll’actio locati 22), depositi 23),

 

18) 5 19 I. Dc obligat. quae cx dciict. (4 1), L. 7 5 1 D. De condictionc

fui-t'. (13 I). L. 54 5 3 D. De furtis (47 2).

19) L. 5 5 8 D. Commodati (-13 6), L. 54 5 ] D. De furti-s‘ (47 2). — FOR-

nERIUS, Rcs quotidian. lib. I cap. 23 (nel Thesaurus di OTTO, tom. II).

20) L. 22 g 7 D. Mandati («17 1), L. 7 C. De furt. (6 2).

21) L. 45 D. Pro socio (17 2). PAOLO, Santoni. recept. lib. II tit. XXXI 520.

22) L. 46 D. Pro socio, L. 42 D. Locati (19 2).

23) L. 29 pr. D. Depositi (16 3). Vedi Cornelio ran Brncnansnostr, Obsercaf.

iuris romani lib. VIII cap. V pag. 301 della edizione di EINECCIO.

in due parti, e cioè: a) denudamento dello schiavo in ambiente rigido [che è fatto

sufficiente perchè sorga l‘astio legis Aquiliac]; b) ablazione a scopo di lucro delle

vestimenta [che è fatto sufficiente per dare origine all'actia furti]. A ben vedere, qui

abbiamo piuttosto un concorso materiale, che non un concorso formale, e cosi si ca-

pisce perchè le due azioni vengano date in solido (fr. 14 [15] D. Da praescriptis

serbi.? 19 5). Il caso poi, in cui alcuno (( hominem subripuit et occidit » è un caso

così lucido di concorso materiale, che non senza stupore lo si vede arrecato nella pre-

sente trattazione.

II. In altri casi tale scomposizione del fatto illecito non è possibile, poichè esso

tutto quanto serve di fondamento alle varie azioni, che formalmente nascono da lui.

Per esempio, la rapina può essere considerata come furto, essendo il raptor una specie

di ladro pessimux; ma precisamente il medesimo fatto che dà origine all’actio bono—

rum ra1)tariim da anche origine all’actio furti. Così chi bnstona il servo altrui grave-

mente, come incorre nell'azione della legge Aquilia, così incorre in quella d’ingiuria;

ma, come ognuno vede, precisamente pel fatto medesimo. —— Che qui i giureconsulti

romani classici ammettessero piena concorrenza delle due azioni è oltremodo impro—

babile; certo noi non troviamo che solo vestigia vetuste di simile opinione (fr. 1 D.

arbornm fartim cats. 47 7). Bensi i giuristi romani classici csoludevano in principio il

cumulo di tali azioni, e solo poichè fu meglio svolto il concetto delle eccezioni par—

ziali e l’uso delle prescrizion ‘si ammise che, esperita un'azione, l'altra non si potesse

esperire che per l'eventuale eccedenza dell'obbictto. — I passi che discorrono di cu-

mulo delle azioni, fra. cui il famosissimo di ERMOGENIANO, vanno intesi in quest’ul-

timo senso. Che poi GIUSTINIANO accogliesse la supposta dottrina ulpianea, è gratuita

affermazione; nei paesi citati esso riconosce che sorgono più azioni, non già. che dei:-

bano cumulativamente concorrere. E deve pur ritenersi che nel concorso di azioni

non penali fra loro o con penali si serbasscro i principii stessi. — Sul fr. 34 5 2

D. Da obligat. ct action. 44 7 vedi l'ARND'L‘S-SERAFINI, Pond. l'é 105 nota 3 e più

sotto 5 284 d pag. 504 nota a).
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ed altre. Imperocchè l'actio furti e l'actio cac“ contracta, quantunque

abbiano una diversa causa specialis, pure sono state provocate da

un medesimo fatto principale, ossia dal fnrtam. Anzi può talora

uno stesso e medesimo fatto illecito, per ispeciali circostanze in esso

concorrenti, abbracciare diversi delitti, e però originare più azioni

diverse. Così, per esempio, istigandosi uno schiavo altrui a rubare,

si dava luogo così all’actio serri oorrapti, come all’actiofarti: perchè

in tal caso due particolari delitti concorrevano, vale a dire il furtum

o la scrri corraptcla; due delitti, che erano compresi nell’unico

factum sollicitationis. Il padrone delle schiavo poteva, per conse-

guenza, intentare con tutta efficacia l'una e l’altra azione, quia al.

tera alteram non minuit, come dice ULPIANO 24). Similmente concor-

rono cumulative l‘azione civile e la penale, emananti da un delitto.

Imperocchè la prima è diretta esclusivamente alla soddisfazione

privata, la seconda alla pena pubblica 25). Sicchè l'una non esclude

l'altra 26).

2. Se più atti illeciti sono stati commessi per un identico oggetto,

origina allora. una pluralità di azioni, donde l’una non rimuove l'altra 27).

24) L. 11 5 2 D. De scr-co corrupto (Il 3). Diversi esempi ne contengono

la L. 14 5 1 D. Dc pracscript. voi-b. (19 5) e la L. 6 pr. D. Ad legcm Juliam

dc adulteriis (48 5).

25) Per esempio, il iudicium finimn regundorum e l’aciio criminalìs termini

moti, L. 4 5 4 D. finium rcgnnd. (10 1). Inoltre l’interdictum da tabalis cachi-

bcndis e l’actio criminalis ex lege Cornelia testamentaria per la sottrazione di

un testamento, L. 3 5 6 D. De tabulis cwhib. (43 5), L. un. 0. Quando civil.

act. crim. pracjad. (9 31).

26) Di questo Concursus actionnm cicilinm cum criminalibus tratta princi-

palmente FINESTRES nella cit. Dissert., sez. II nell’Her-mogcnian. pag. 687 seg.

27) L. 130 D. Dc regulis iuris (50 17), L. 60 D. De obligation. ct action. (44 7).

In cui si da la regola: Nunqnam actioncs pracsertim pocnalcs do eadem rc

concurrcntes alia aliam consumit. Su questa regola eonfr. CUJACIO, Praelcct.

ad Tit. Digest. dc rcgnlts iuris ad L. 130 ed 0bscrvat. lib. VIII cap. 24,

Pietro Fanno, Commentar. alla stessa legge, Giacomo GOTOFREDO, Oomrnentar.

alla stessa L. 130, Vincenzo CABOZIO, Dìspntation. lib. I cap. 30 (Thesaurus

del MEERMANN tom. IV pag. 616 seg.) e VIANEN, cit. Diss. cap. III 5 6. Ora,

sembra che a quella. regola sia contraria la massima di MODESTINO nella-

L. 53 pr. D. Dc obi. ct (mt., in cui si dice: Pim-a delicta in una re plures

admittant actiones: sed non.possc omnibus uti, probatum est Se non che Mo-

nmsrmo vuol dire semplicemente, che le più azioni non sempre si possono
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Nunquam, dice ULPIANO 23), plura dettata concurrfntia fuciunt, at

ultins impunitas detur: neque enim.delictum ob aliud delietum minatt

poenam. Qui igitur hominem subripuit et occidit: quia. subripuit, furti ;

quia occidit, Aquilia tenetur. Neque altera harum actionum alteram

consumit.

Finalmente si ha una concorrenza cumulativa

3. se più azioni, dirette a diversi oggetti, emanano da diversi

fatti illeciti. Verbigrazia, se uno stesso convenuto è debitore verso

di uno stesso attore per un prestito avuto, per il prezzo di una

compra e per la mercede di una locazione; queste obbligazioni na-

scono da negozi diversissimi. Le azioni, concorrenti in tal guisa,

originano una concorrenza cumulativa in senso improprio 29).

Passo era all‘altro caso, a quello cioè che le più azioni, spettanti

ad un attore contro uno stesso convenuto, sieno rit/olto ad un identico

obbietto e scopo principale. Anche qui bisogna suddistinguere due

casi. In quanto che le azioni, le quali concorrono, possono essere

di tal natura, che l’una esclude l’altra, e però l’attore non può con-

seguire la sua soddisfazione se non mediante l‘una di esse; ovvero

le dette azioni possono esser così fatte, che, quand'anco l'una sia

stata già istituita, l’altra è tuttavia istituibile. Nel primo caso esiste

istituire, perchè si consegua il tutto mediante ciascuna di esse; 'ma se le

varie azioni sono, per esempio, delle azioni penali miste, le quali mirano

in parte al valore della cosa, in parte alla pena, bisogna rinunziare al detto

valore, di già. ottenutosi mediante l’una azione, se l’altra. s’inteuta; se no,

la medesima cosa. verrebbe dimandata due volte, — ciò che è contrario al-

l’equità. Così interpreta questo passo specialmente il DONELLO, Commentar.

iuris cio. lib. XXI cap. 3 in f., e questa interpretazione mi sembra. più esatta,

che non l’altra di FINESTRES, cit. Diss. P. I 5 25 nell’Herrnoycnian. pag. 612,

il quale vuol riferire il citato frammento ad una cumulazione illecita. Ol-

trechò gl’interpreti della L. 53 concordano nel ritenere che essa parli esclu-

sivamente del caso, in cui i più delitti originano cac codemfacio. Che questo

sia il senso delle parole in una re, lo dimostrano DONELLO loc. cit. pag. 1192

n. 60, CUJACIO, Observat. lib. VIII cap. 24, CABOZIO, loc. cit. pag. 616,

VIANEN cit. Diss. cap. II 5 10, e Ger. PAN, Diss. ad reg. iur., quae extat in

L. 130 D. de reg. iur. L. B. 1786.

28) L. 2 D. De pricat. deltct. (47 1).

29) Di questo concursus actionurn oumulativus trattano principalmente

«. VIANEN nella cit. Diss. cap. III e SCHMIDT nel citato Commentario sez. IV.
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una concorrenza elettiva, nel secondo una concorrenza successiva di

azioni. Concorrono elettivamente, per esempio, l'actio commodati (;

la condictio furtiva, quando il commodatario abbia trafugato la, cosa,

prestatagli 30). Nelle stesso modo concorrono la condictio furtiva e la

rei uindicatio 31), l'astio ex contractu e quella. legis Aquiliae 32); Ì1101tre’

per la restituzione della dote, la rei eindicatio, l'astio ea- stipulatu e

l’aetio hypothecaria 33); nei legati di cose determinate, la rei eindi.

catia, l’actio personalis em testamento e l'actio hypothecaria 34), e così

via via. — Da questi esempi emerge altresì, che, in un come…,

elettivo di azioni, è indifferente se le azioni originano da identici o

da diversi motivi, purchè le medesime sieno dirette contro un ob.

bietto unico ed abbiano un identico scopo finale. Imperocchè, per

esempio, la rei eindicatio, spettante al legatario, origina dalla legit.

tima proprietà, che subito dopo la morte del testatore passa in esso

legatario 35); l’actio personalis cw testamento origina dal quasi con-

tratto dell'adizione dell'eredità 36), e l'uscita hypothecaria dal pegno

tacito, che GIUSTINIANO ha conceduto al legatario e sopra quei beni

del testatore, i quali sono devoluti all'erede, che è gravato di esso

legato 37). Conseguentemente anche le azioni, le quali concorrono

elettivamente, possono, se convergono ad un medesimo scopo, pro—

durre degli effetti differentissimi. Così, per esempio, contro il de.

bitore, che per il suo debito ha dato al creditore un’ipoteea, ha

30) L. 34 5 1 D. De obligation. et action. (44 7), L. 16 D. De condictionc

fu’/‘t. (13 1), L. 71 pr. D. De furtis (47 2). Nell’ultimo passo bisogna per

actio farti intendere la condictio furtiva, come hanno di già notato Cuncro

lib. XVII Obs. 12. — WATER, Observat. 'ÎWI‘. rom. lib. III cap. 4, pag. 267,

— LABITTUS, Us. iudiciis Panda.-tar. cap. 4 5 1 — e VIANEN, cit. Dissertat.

cap. III 5 2 in f.

31) @ ult. L De obligat. quae ex delicto (4 1), L. 751 D. De condict. furtiva.

32) L. 7 5 8, L. 18, L. 27 5 11, L. 42 D. Ad legem. Aquil. (4 2), L. 7 5 1,

L. 18 S 1 D. Gommodati (13 6).

33) L. 3 C. De rei eindicatione (3 32), s 29 L De action. (4 6) e L. 1 C. De

rei un. act. (5 13).

34) L. 1 C. Communia dc legat. (6 43). Cfr. pure la L. 76 5 8 D. De le-

gatis II (31).

35) L. 80 D. De legatis II.

36) 5. 5 1. De obligat. quae quasi cx contr. (3 27).

37) L. 1 C. Comm. de leg.
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luogo l'astio mutui e' l’azione ipotecaria. L'una e l'altra hanno un

identico scopo, cioè che il creditore cerca di ottenere la sua soddi-

sfazione, mediante quell'ipoteca. Ma il loro effetto è diverso. In

quanto che per l’actio mutui il creditore non ha che un diritto per-

sonale contro il debitore, perchè gli paghi il debito; laddove col-

l'azione ipotecaria il creditore ha un diritto personale, in forza del

quale gli dev'esser conceduto un pegno per la sua soddisfazione 38).

Da ultimo, relativamente alla concorrenza successiva delle azioni

bisogna notare, che, le azioni concorrenti in tal guisa possono essere

di natura diversissima, se guardiamo alla causa, per cui esse com-

petono all'attore. Questa causa propriamente può consistere: 1. in

ciò, che la natura di un dato mezzo giuridico", il quale sia stato

una volta sperimentato”, non ne permette un nuovo esperimento.

Così l‘azione per la divisione di una eredità. (iudiciumfamiliae crei-

scuualae) e l‘ordinaria azione di divisione (iudicium communi dici-

dundo), se unica e l’eredità, sono actiones successive concurrentes. Im-

perocehè una divisione ereditaria non può farsi che una sola volta;

dunque non e possibile una ripetizione per l‘azione di divisione di

una eredità.. Che se poi rimane a dividere qualche cosa, non si può

a tal uopo istituire che l'ordinaria azione di divisione 39).

Un'altra causa, per cui all'attore competono successive più azioni,

può consistere: 2. in ciò, che una data azione principale non può

talora essere istituita senza un’altra preparatoria o che dev’essere

preliminarmente esercitata. Verbigrazia: taluno mi ha legato uno dei

suoi cavalli, e propriamente il migliore, che io stesso avessi saputo

scegliere. Ma l'erede non mi vuol mostrare tutti i cavalli che si

trovano nell’eredità, perchè “io possa cercarne il migliore. Qui devo

io da prima domandare l‘esibizione mediante l'actio ad exhibendum,

per indi poter agire contro l’erede convenuto coll‘actio personalis ew

38) Di questo concursus actionum electivus hanno diversi esempi VIANEN,

cit. Dissert. cap. II e SCHMIDT cit. Commentario sez. II meditaz. 1 e 2.

Cfr. pure Franc. ALEF, Dissert. dc electivo, quem uocant, actionum concursu,

Eidelberga 1757.

39) L. 20 5 4, L. 44 pr. D. Famil. ercisc. (10 2), L. 4 g 2 D, Communi

dividundo (10 3).
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testamento, per la consegna del cavallo da me prescelto 40). In qllesto

caso, la prima azione apre la via alla seconda a). — Del Pari, eon.

corrono successivamente l‘actio ad enhibendum e la rei uindicatio, l'a…

zione per restituzione e la hereditatis petitio, inoltre il iudicium fa.

miliae oreiscundae '“) e la hereditatis petitio, il iudicium comMuui di.

dundo 42) e la rei oindicatio; e ciò quando a colui, il quale agis…

per la divisione di una eredità. o di altra cosa tenuta in comune, e

di cui non si trova in possesso, viene contrapposta l'eccezione, che

a lui non compete verun diritto di coerede o di comproprietà, 43)_

5 284 b.

Regole sulla cumulazione delle azioni. I. Se le medesime

concorrono subbiettiuamente.

Premesso ciò, si presenta la questione: fino a qual punto diverse

azioni possono essere cumulate in un medesimo libello? — Qui bi-

sogna fare attenzione ai seguenti principii fondamentali:

1. Quando le azioni concorrono subbiettiramente , una cumulazione

in tanto è possibile, in quanto esse azioni si fondano in un medesimo

fatto 44), e le diverse persone, alle quali competono o contro le quali pos-

sono essere istituite, formano un consorzio relativamente alla lite 45);

40) L. 3 5 6 D. Ad ewhibcnd. (10 4). — SCHMIDT, Theor.pract. Commentai-

(Commentario teoricapratico sul Trattato di suo padre intorno alle azioni),

parte V 5 1347 nota e pag. 229. '

41) L. 1 5 1 D. Famil. erciscund. — VOET, Gommentar. ad Digesta, lib. X

tit. 2 S 9.

42) L. 18 D. De exception. (44 1).

43) Di questo concursus actionnm successiuus tratta. diffusamente lo Scmuxnr

nei citato Commentario sez. III.

44) VOET, Comm. ad Fund., h. t. 514 in f. -— CARPZOV, Iwisprud.forens.,

parte I const. II definiz. 6.

45) Golfr. Lad. MENCKEN, nella Introduct. in decir. de aetionibus, Gom-

mentat. gen. 588, dice: LITIS CONSORTES oceani-nr ii, qui simul de eadem re ca;

eadem causa coram eadem indice nel ayant nel conneniuntur.

a.) Su questa funzione dell‘aetio ad e.vkibendnm vedi anche il FERRINI, Studi sul

legatnnt optionals cap. I e II.
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ed in quanto le dette persone si trovano in tal rapporto, che l‘una debba

rispondere per il debito dell’altra 46). Che se non esiste nè questo rap-

porto, nè quel consorzio relativamente alla lite, la cumulazione allora è

possibile, quando le cause hanno così poca importanza, che non e a te—

mere in esse veruna confusione 47). — In conformità di questo prin-

cipio fondamentale,

a) colore, dei quali alcuni direttamente, altri indirettamente,

abbiano ricevuta la medesima ingiuria, possono intentare in comune

l'azione per ingiuria, ad essi spettante 48). —— Similmente

I)) diversi coeredi, diversi membri di una medesima società, ecc.,

possono agire contemporaneamente, o contemporaneamente essere

convenuti 49).

c) I coniugi, i quali vivono in comunione di beni, possono con-

temporaneamente essere convenuti, mediante unico libello, perchè

l'uno deve rispondere per il debito dell'altro, come se lo avesse con—

tratto personalmente 50).

d) Laddove se più creditori, per risparmiare spese, volessero

convenire contemporaneamente mediante unico libello il loro comun

debitore, per i loro diversi diritti di credito; o se ad un creditore

venisse in mente di convenire con unico libello tutti i suoi diversi

debitori, —- una tale cumulazione bisognerebbe ritenerla. come ineffi-

cace 51). Salvo che non fosse opposta l'exceptio iueptae cumulationis,

46) Non già che l’uno deve soltanto in subsidium rispondere per il debito

dell’altro, per modo che dovrà. preventivamente esser convenuto un debitore

principale. Laonde il debitore principale e il fideiussore, nonchè il tutore e

l’autorità, che l’ha nominato, non possono simultaneamente esser convenuti

col medesimo libello. RIVINO , Enunciat. iuris, tit. V enunc. 5 e 8. Altro

sarebbe, se il fideiussore avesse rinunciato al be-n-efieium excussionis. Vedi

SCHMIDT, Comm. iiber s. V. Lehrbueh (Commentario sul Trattato di suo padre

intorno alle azioni), vol. III 5 841 pag. 391.

47) HOFFMANN, D. Reichspraaais (Pratica dell’impero germanico), parte I

5 240.

48) L. 18 5 2, L. 41 D. De iniuriis (47 10), RIVINO, Enunciat. iuris, tit. V

enunc. 2, 3 e 4.

49) HOMMEL ad Menckenii dactrin. de action., nota 90. — Bonn1unn, Do-

ctrina de actionibus, sez. III 5 12.

501 SCHMIDT nel cit. Commentario vol. I 5 106 nota 1 pag. 161.

51) Cnnrzov, parte I const. 2 defin. 6. —— SCHMIDT, loc. cit. @ 106.

GLUCK, Comm. Prmdette. — Lib. II. 63
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o che le azioni accumulate concernessero dei crediti di poco rilievo,

sicchè non si avrebbe a temere in ciò veruna confusione 52).

5 284 c.

Il. Della cumulazione di più azioni, le quali concorrono obbiettiva—

mente. — a) Cumulazione di più azioni, le quali concorrono cu-

mulative.

In un concorso obbiettivo di azioni, bisogna distinguere se le

medesime concorrono cumulative, elective o successive.

1. Concorrendo cumulative, le azioni possono esser riunite nel me-

desimo libello, in guisa che debbono essere non soltanto disaminate con-

temporaneamente, ma decise altresi con la medesima sentenza 53). Per

questo si presuppone,

a) che le azioni cumulate possono stare l’una insieme coll’altra,

e però che sieno tali, che la natura dell'una non è contraria a quella

dell‘altra azione 54). Inoltre, che mediante le diverse azioni non si

domandi due volte una stessa cosa. Per conseguenza, un’azione peti—

toria può, secondo il diritto canonico, esser cumulata con un inter-

dietum adipiseendae o rccuperandae possessionis 55): ma qualora si agisse

per la conservazione del possesso (interdieta retinendac possessionis),

non vi si pot-rebbe propriamente cumulare un‘azione petitoria. Im-

perocchè l‘azione petitoria spetta ordinariamente ad un non pos—

52) RIVINO, Enunciat. iuris, tit. V, cn. i e 6.

53) DANZ, Grands. des gem. ord. bilrg. Praz. (Principii fondamentali del

comun processo civile ordinario) 5 86.

54) Vedi SCHMIDT, Ocfl°cntliche Rechtsspriichc (Massimo di diritto pubblico),

sez. IV 11. LXXXXIII pag. 620.

55) Cap. 2, 3, 4, 5 e 6 X. De cous. possess. et proprietat. Secondo il diritto

romano, non è possibile una cumulazione a riguardo della questione della.

preprictà. e del possesso; ma, contendendosi contemporaneamente sull’una

o sull‘altro, bisogna che sia prima disaminata e decisa la questione del pos-

sesso. L. 3 C. De interdictis (8 1). Giust. Ennio BOEHMER, Ius cccles. pro-

testantiunt, tom. I lib. II tit. XII @ 1 a 5, — e CLAPROTII, Einleitung (In-

troduzione a tutti i procedimenti sommarii) cz. II memb. 2 tit. I 5 34.
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sessore 56), laddove l'interdictum retinendac passessianis ad un possessore,

e quindi fra l'uno e l’altro mezzo giuridico esiste una evidente in-

compatibilità. 57). Non vi fa eccezione che la sola azione confessoria,

15, quale può competere eziandio a colui, che si trova nel quasi

possesso della pretesa servitù 58); conseguentemente, può essere cu-

mulata coll’interdictum retinendac possessionis 59). Si ha un’altra in-

compatibilità., quando si agisce per una servitù di passaggio, e nel

medesimo tempo si pretende la proprietà. del fondo, pel quale deve

andare la via: nam res propria nomine servire potest. Similmente, l’a—

zione estimatoria per ingiurie non può esser cumulata coll’azione

penale: imperocchè l’estimatoria è già un’azione penale, e niuno

può essere gravato di una doppia pena 60). '

Per la concorrenza cumulativa si richiede, inoltre,

b) che le azioni, insieme riunite, possano esser esplicato col

medesimo sistema. di procedura. Più azioni, le quali richiedono si-

stemi processuali afl‘atto differenti, — per esempio, un'azione esc-

cutiva ed un'azione di ordinaria procedura, — non possono quindi

esser riunite insieme 61). Tuttavia un’eccezione ha luogo, allorchè-

il possessorium viene cumulato con l'azione rivolta al diritto stesso 62).

56) 5 2 I. De act. (4 6).

57) BOEHMER, Doctrina da actionibns, sez. III 5 5. — WnnNnnn, Observat.

for., tom. I parte IV oss. 118. —- DANZ, Grundsiitze (Principii fondamentali

del comun processo civile ordinario) 5 85 nota a.

58) Cit. 5 2 1. De action., L. 6 5 ], L. 8 5 3 D. Si servit. vindic. (8 5).

59) PUFENDORF, Observat. iur. univers., tom. II oss. 120. — Paolo Giu-

seppe RIEGGER, Institut. iurisprudent. eccles., parte II 5 659. —— G. Lud. Bonn—

MER, Principia iuris canonici, @ 683.

60) L. 6 e 7 g 1 D. De iniuriis (47 10), COCCEJO, Ius civile controversum,

lib. XLVII tit. X qu. 28. Laddove è possibile di agire contemporaneamente-

per la ritrattaziono e la pubblica punizione del colpevole. Vedi HBPFNEn,

Comm. tiber die Heineccischen Instit. (Commentario alle Istituzioni di EINECCIO),

5 1073. Fino a qual punto possono in generale esser riunite nel medesimo

libello azioni civili ed azioni penali, e dimostrato da Crist. Fed. Gc. MEISTER

nella Diss. de ordine cognitiomrm in causarum civil. et criminal. concursu,

Gottinga 1774 & XI ss.

61) I‘IOFFMANN, D. Rcichsprazis (Pratica dell’impero germanico), parte I

5 243. — DANZ, Grundsc'itze (Principii fondamentali del comun processo ci-

vile ordinario) S 82.

62) CLAPRO'I‘II, Einleilung (Introduzione al processo civile ordinario), parte II

5 113 0. pag.. 54.
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e) Le diverse azioni non debbono neppure esser di competenza

di giudici diversi, ma bisogna che il giudice adito sia competente

per tutte le azioni insieme riunite 63); altrimenti, si dovrebbe, me-

diante prorogazione, poter sanare il vizio della incompetenza del

giudice 64). — Inoltre,

a) la. decisione, relativa all’una azione, non deve neppur dipen-

dere da quella relativa all'altra: perchè, in questo caso, l'azione

pregiudiziale dev’esser disaminata prima che l'altra, da essa dipen-

dente, sia presa in considerazione 65). — Da ultimo,

e) bisogna, data la cumulazione, evitare accuratamente qual.

siasi confusione nel processo. — A tal uopo,

«) se mediante le diverse azioni vengono reclamato diver-

sissime cose, e se ciascuna domanda è fondata su differentissimi

motivi giuridici, non soltanto bisogna che sieno enumerate tassati-

vamente le circostanze di fatto, che hanno provocato ciascuna delle

azioni cumulate, ma bisogna eziandio, per la chiarezza dell'esposi-

zione, ripetere immediatamente, per ciascuna delle singole narrative,

cosi il fondamento giuridico, come la istanza 66).

13) Non si deve nemmeno cumulare troppe azioni a); sovra

di che deve decidere il giudice secondo il suo criterio di equità 67),

salvo se nelle leggi di procedura non sia determinato il numero

delle azioni, le quali possono esser cumulate insieme 63).

63) DANZ, loc. cit. S 82.

64) CLAI'ROTH, loc. cit. pag 54.

65) L. 13 C. De rei vindicat. (3 32), L. 3 C. De interdietis (8 1), L. 1 C.

De appellationibus (7 62). — SCHMIDT, Lehrbach (Trattato intorno alle azioni),

5 62 pag. 47.

06) SCHMIDT, Oefl°entl. Rechtsspr. (Massime di diritto pubblico), 11. XCIII

5 1. — DANZ, loc. cit. 5 81 pag. 178.

67) Dnuz, loc. cit. 5 82 nota e.

68) Così, per esempio, in Sassonia non possono cumularsi più di tre azioni.

a) Appo noi questa è una questione di competenza. Cfr. cod. di proc. civ. art. 73.
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b) La concorrenza elettiva delle azioni non consente veruna cumulazione

delle medesime. Eccezione a questa regala.

2. Se le azioni concorrono elective fl), allora non possono di regola

esser insieme cumulate. Imperocchè le azioni, così concorrenti, mirano

ad un obbietto ed uno scopo unico; ora, l’equità, non permette di

esigere due volte la stessa cosa 69). Neppure si può scindere il

loro obbietto, in maniera da poter pretendere, da un medesimo pos.

sessore o debitore, una metà. coll’una azione, un’altra metà. coll’al-

tra azione 70). Conseguentemente l'attore deve scegliere, fra le varie

azioni a lui spettanti, quella. che pensa gli sia più vantaggiosa 71);

69) L. 57 D. De reg. iur. (50 17).

70) L. 76 5 8 D. De legatis II (lib. 31): (( Variis actionibus legatorum simul

legatarius uti non potest: quia legatum datum in partes dividi non potest.

Non enim ea mente datum est legatariis pluribus actionibus uti, sed ut lasciar

eis agen-di facultas sit. ea: una interim, quae fuer-at electa, legatnm potere ».

71) L. 43 5 1 D. eadem: Quoties concarrunt plures actiones eiusdem rei no-

mine una quis experiri debet. Certamente questo passo bisogna riferirlo alla

vietata cumulazione di quelle azioni, le quali concorrono elettivamente; pure

con Giac. GOTOFREDO, Comment. in Tit. Pandectar. de diversis regulis iuris

ad 11. L. pag. 218, e col F1NES'I‘RES, Hormogenian. pag. 612,n0n bisogna limi-

tarlo a quella cumulazione semplicemente. Imperocchè il senso completo del

passo in esame è piuttosto che le azioni, le quali concernono il medesimo

obbietto ed hanno il medesimo scopo, non possono essere istituite nè simul-

taneamente, nè successivamente, — siccome con maggior esattezza lo hanno

interpretato Pietro FABER, Commentar. ad dict. L. ed Ermanno a VIANEN,

Dissertat. de conclusa aetionnm, cap. II 5 1.

a) A proposito del concorso elettivo di più azioni, è bene ricordare, circa il diritto

romano, i principii seguenti (cfr. SCHNEIDER, Die allgemeinen subsi1l. Klagen p. 168

segg.). Le azioni sussidiarie, per esempio, la restituita in integran (meglio le azioni

restituite utilmente), l'astio deli, l‘astio quod metres causa, la querela inoffioiosi te-

stamenti e inofficiosae denationis, l’aetio funeraria, sono ordinariamente escluse dal—

l’esistenza. di qualsiasi altro rimedio [azioni, interdetti, actio popularis, emeeptio per-

petua] con cui la parte possa raggiungere il medesimo fine. Nè si esige a. tal uopo

che il rimedio sia esperibile contro la persona medesima, contro cui si avrebbe l’a-

zione sussidiaria; bensì è richiesto che il rimedio sia. non solo formalmente e astrat-
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e se per avventura è dubbio quale delle varie azioni propriamente

abbia scelta, allora il giudice ha il dovere, uniformandosi all'in-

tenzione della. parte istante, di ritenere come istituita quella che

Ò. più vantaggiosa ad essa parte 72).

Ora, se l’attore ha raggiunto completamente il suo scopo ultimo,

mediante l’azione da lui istituita, allora tutte le altre azioni ne

rimangono estinte 73). Nell’ipotesi contraria, bisogna distinguere se

l‘azione istituita sia stata rigettata, o se non è stata e se con essa

 

72) L. 66 D. De iudiciis (5 1). Vedi SCHMIDT, Lela-buck von Klagen (Trat—

tato intorno alle azioni) 5 63 ed Era. Gofr. SCHMIDT, Them-. pract. Com-

mentar (Commentario teorico-pratico al Trattato di suo padre), vol. I pag. 96.

73) L. 34 5 1 D. De obligat. et action. (44 7): Si is, cui rem commodave-ro,

eam surripuerit, tenebitnr quidem et commodati detiene et eondictione: sed ([ al-

tera actio aliorum perimit I), aut « ipso iure :) aut ([ per catecptionem 1), quad

est tutius. Vale a dire, l’una azione si estingue, se l’attore ha conseguito

coll’altra la sua completa soddisfazione; ciò si rileva. dalla L. 18 @ ult. D.

De pecunia constit. (13 5) e dalla L. 28 D. De act. emti vendit. (19 1). E pro-

priamente la prima azione si estingue ipso iure, se è un’actio bande fidei: quia

iudicia bonac ficlei propter benignam eorum naturam continent in se dali mali

execptionem, ita ut etiam non apposita suppleatur oflîeio iudicis. L. 84 @ 5.'D.

Dc legatis I (lib. 30), L. 3 D. De rescind. vendit. (18 5), L. 38 D. De here-

ditatis petit. (5 3), L. 21 D. Salato matrimonio (24 3). Dove quell’azione si

estingue per exceptionem, se è un’actio stricti iuris. E questa eccezione è pro—

priamente l’cxceptio dali, L. 25 D. De administr. tnt. (26 7), L. 3 5 15 D.

De tabulis cavhib. (43 5), che il pretore concede per la potente ragione che

niuno, col pretesto di un diritto, deve iniquamente arricchirsi a danno di

un altro, L. 1 5 1 D. De doti mali et met. czecp. (44 4). Vedi CUJACIO, Com—

mentar. ad diet. leg. 34. — DONELLO, Commentar. iuris civilis, lib. XXI cap. 3

@ Hoc modo pag. 1190. — Pietro FABER, Comment. ad leg. 130 D. De reg. iur.

pag 551. — FINESTRES, cit. Diss. de conemnentibus actionibns, parte I 5 57

o 58 nell’Hermogenian. tom. I pag. 625, — ed Ermanno a VIANEN, Dissert.

de coneursu actionum, cap. II 5 ].

tamente, ma anco materialmente e nel caso concreto efficace. Se poi con quei ri—

medii si può Ottenere meno di quello, che si raggiungerebbe coll’azione sussidiaria,

questa è sempre esperibile per l'eccedenza. — E cosi è lecito esperire l’azione sussi—

diaria nel caso di dubbio, se compete. o no l'altro rimedio. — Elettiva è ordinaria—

mente la concorrenza di varie azioni sussidiarie fra loro; però l‘azione restituita in

integra… dal pretore esclude 1’aetio dali e la. querela inefficiosi testamenti [ino/ficio—

see llanetianis]. All'atto libero. è invece, per esempio, l’elezione fra l’aa-tio quod metus

causa, la restituito in integrum e l’astio dali,
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l'attore venga a ricever meno di quello, che poteva ricevere per

mezzo dell’altra azione. In quest‘ultimo caso può trovar luogo l'altra

azione, almeno per avere quello che mediante la prima dall‘attore non

si è ricevuto 74); salvo che le leggi, per motivi particolari, non vi

74) L. 47 pr. D. Pro socio (17 2), L. 34 @ ult. D. De obligat- et action. (44 7).

Sopra il secondo frammento molto si è disputato. Il medesimo dice così: Et

hoc in legis Aquiliae actione dicitwr, si tibi commoduvero vestimenta, et tu ea

ruperis , nti-aeque enim actiones rei persecutionem. continent. Et quidem I”…

legis Aquiliae aetionem utique commoduti finietur; post commodati, un Aquiliae

romaneat in eo, quod in repetz'tione trigenta dierum amplius est, dubitutur: sed

oerius est remanere: « guia simplo accedit, et simple subduato locum non habet 1).

Se io ho prestato dei vestiti a qualcheduno, il quale me li ha poi rubati,

concorrono allora elettivamente l’actio cormnodati e l’altra legis Aquilino.

Ora, quid iuris se ho intentato la prima e se sono stato rifatto eziandio del

vero prezzo dei miei vestiti? Può allora trovar luogo anche l’altra azione“!

in quanto che la medesima serve a far ripetere il maggior valore, che ave-

vano i vestiti nei trenta giorni immediatamente precedenti.

La questione era dubbia, peroechò tutte due le azioni non mirano che al

risarcimento del danno. — Secondo la comune lezione e la fiorentina, PAOLO

si accosta all’opinione alfermativa. Ma il motivo, che aggiunge alla sua de-

cisione, sembra. del tutto contrario alla colmata opinione. E però taluni

vogliono col CUJACIO, Observat., lib. III cap. 25, cancellare la negazione

nelle ultime parole locum non habet, e leggere invece locum habet. Veggasi

HOTOMANN, lib. VIII Observat. 19. — SANDE, Commentar. ad leg. 43 1). de

regulis iuris, — e Portman, Pandect. Iustinian., tom. III tit. De obligat. et

uctionibus, sez. III art. I n. LXIV nota h pag. 285. Dove altri, — per con-

ciliare PAOLO con sè medesimo, — in luogo di cancellare quella negazione

dalle ultime parole, vogliono premetterne un’altra alla parola remanere, e

leggere non remanere. Così Fed. HOR’I‘LEDER, Lib. sing. de concursu aetionum,

cap. 8. — Gugl. Fonsrna, De interpretations iuris, lib. I cap. 2 n. 15 (nel

tomo II del Thes. iuris rom. di OTTO, pag 961), nonchè Ugo DONEL'LO, Gom—

mentar. iuris civ., lib. XXI cap. 3 pag. 1192. Ed ACCURSIO nota, in Ant. AU—

GUS'I‘INUS lib. I Emendation. cap. 3, che la detta lezione sia stata effettiva-

mente trovata in alcuni antichi manoscritti. E tutto quello che può dirsi

in sostegno della medesima e riportato (la Gius. AVERANIO, Interpretat. iuris

lib. III cap. 15, il quale l’approva completamente. Ma Gio. ROBERT, lib. II

.lteceptar. lection. cap 22 e 25, ha rigettato l’uno e l’altro emendamento. E

Edmondo MERILLIO, Obseroat., lib. IV cap. 38, Gio. SUAREZ DE MENDOZA,

Comment. ad leg. Aquil., lib. III cap. 3 n. 13, Sigismondo JAUCI-IIUS, Jl[editat.

erit. de negat—ionibus Pandect. Florentia, cap. XIII pag. 200, Gius. FINESTRES,

Hermogenian., pag. 617, ed Arminio a VIANEN, Dissert. de concursu action.,

cap. II 5 6 hanno dimostrato che, secondo la stessa lezione comune e senza

verun cambiamento della medesima, le parole di PAOLO non contengono
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abbiano fatto una eccezione 75) “). Se per contrario vien rifiutato al-

l’attore quello che ha dimandate coll'azione precedentemente isti-

veruna contraddizione, qualora sieno interpretate in questo senso: l’actio

legis Aguiliue può certamente esercitarsi, giusta. l’opinione più esatta, an-

cora quando si ò di già istituita l’actio commodaii, per ripetere il maggior

valore che, nei trenta giorni immediatamente precedenti, aveva la cosa

dissipata. Imperocchè quest’mnplius è un vantaggio, che l’attore, mediante

l’astio conzmoduti, non ancora ha conseguito. Laonde coll’azione aquiliann

non chiede punto la medeSima cosa. Semplicemente che, istituendosi l’ul-

tima azione, bisogna computare il simplum, cioè il giusto valore, che aveva

la cosa al tempo in cui fu sciupata, perchè l’attore l'ha di già conseguito

mediante l’actio commodati, istituita precedentemente. E l’azione aquiliana

solo in tanto non è ammessibile, in quanto ò diretta contemporaneamente

a quel valore. Per modo che, secondo quest’interpretazione, il senso delle

ultime parole simple subduclo locum non habet, sarebbe il seguente: quod actio

legis Aquilino locum non habent in simple per commoduti attiene… inn olim.

subducto; o, come AVERANIO, loc. cit. pag. 428, spiega meglio le dette pa—

role: quod computato et connumerato simple, locum non habent actio legis

Aquilino, inspecto scilicct e1feclu, cum ad ipsum ewigeudum inunis sit, et omnino

inutilis. Imperocehù anche nei migliori classici la parola subducere ha il si-

gnificato di computare, numerare. ln ciò è d’accordo anche ULPIANO L. 7

3 1 I). commotlati (13 6) ').

75) Così, per esempio, l’uctio rationibus distrulwnclis, malgrado che sia di-

rotta al doppio risarcimento di quello, che il tutore infedele voleva. distrarre,

non e altrimenti ammessibile, se il pupillo ha riavuto il suo, mediante

l’actio tutelati: L. 1 5 21 D. De tutelue et ration. distruttend. (27 3). I giure-

consulti ne assegnano diversi motivi. CUJAOIO, lib. VIII, 0bsereat. cap. 24,

e Commentar. ad L. 130 D. De R. I., crede che l’actio ratiouibus distraltondis

sia un’aclio minuta arbitraria, la quale innanzi tutto non può mirare che al

simplnm; non può mirare al dupluin, se non dopo che il convenuto ha ne-

gato o si è reso contumace. E però vien meno, se il pupillo ha riavuto

quanto in distratto. Ma qui il CUJACIO suppone come provato ciò, che

precedentemente doveva provare. Giacomo VOORDA, Elector. lib. sing.,

cap. XVI pag. 149, più esattamente, ripone il motivo in ciò, che “tutte e

due le azioni emanano ea; tutelae obligatione. Per conseguenza, una volta che

il pupillo ha agito con l’aclio tutelate, e con questa riavuto il suo, rimane estinta

l’obbligazione derivante dall’amministrazione della tutela. Vedi Gugl. MARANO,

Paralillu ad tit. Pandeclar. de tutelae et rutionibus distrallendis. —— Gius. FINE—

srnns, Hermagoniun. pag. 621, — ed Arminio a VIANEN, Dissert. de concursu

action., cap. 11 S 9.

 

*) Vedi la seguente nota a).

a) Vedi il SERAFINI, Della concorrenza dell’azione della legge Aguilia colle azioni

contrattuali (Bologna 1877), che crediamo opportuno di qui riassumere: Quando più
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tuita, allora bisogna suddistinguere se il medesimo ha istituita

un’azione reale o personale. Se un’azione reale, può sempre aver

 

azioni sono dirette ad uno scopo identico, cioè al conseguimento di una stessa. pretesa,

e si è raggiunta la meta coll’una, le altre, come ognun se, sono inutili, imperocchè

non è dato richiedere con una nuova azione quello che già con un’altra si è Ottenuto.

Tuttavia se l’una. azione aveva oggetto più limitato, si può con un’altra ricercare

quello, che dapprima non si è conseguito (fr. 41 g 1 .De obi. et net. 44 7). Così, ad

esempio, intentata la. conclietio furtiva. può usarsi ancora l‘astio pro socio per conse—

guire il di più che non si è potuto ottenere colla prima (fr. 47 pr. pra socio 17 l):

promossa l'actio communi dinirlunda si ammette ancora 1‘aetia pro socio, salva la de—

duzione di quanto l‘attore ha già. conseguito con la prima. (fr. 43 pro socio): in caso

di vendita cui sia stata. aggiunta una pena. convenzionale, l’astio omrtiti può concor—

rere coll'netin eao stipulntu (fr. 28 Do not. emt. tend. 19 l) e così via (vedi, ad esem-

pio, fr. 9 5 1 De furtis 47 2).

Gli esempi testuali più frequenti di concorrenza di azioni sono quelli dell‘aotio

legis Aquilino colle azioni contrattuali. Siccome l'actia legis Aquilino oilre talvolta più

largo vantaggio per rispetto alla stima artificiale dell’oggetto, cosi di frequente ac-

cade che, intentata l'azione contrattuale, si possa poi agire con quella. della. legge

Aquilia per conseguire quei maggiori vantaggi che le vanno congiunti. In applica—

zione di questo principio, come insegna ULPIANO, quando il commodatario ha colpo-

samente danneggiato o distrutto la cosa oggetto del contratto, il commodante può far

seguire all‘azione di commodato quella della legge Aquilia, per ottenere quel tanto

(maggior valore) che non potè conseguire colla prima. (fr. 7 5 1 commentati). E in

altro luogo lo steso giureconsulto, appoggiandosi anche all’autorità. di POMPONIO,

riconosce che, quando il ladro ha ucciso lo schiavo rubato, il proprietario può. dopo

avere agito colla eoudietio furtiva, valersi tuttavia dell‘actio legis Aquilino per otte—

nere la stima maggiore (fr. 2 5 3 De ])7‘irntis delictis 47 1). E il giureconsulto PAOLO

decide, che, se taluno bastona ingiuriosamento lo schiavo altrui, è tenuto coll‘aziom

di ingiurie e coll'azione aquiliana, e che, esaurita la prima, resta pur sempre aperto

l‘udito alla seconda per ottenere la diilerenza (fr. 34 pr. De obi. et act. Ali 77).

Lo stesso PAOLO professa la. medesima opinione anche nel celebre frammento Bi

5 2 [)e obi. ot net. 44 7 (« Hino de colono responsum est, si aliquid ex fundo sub—

(( traxerit, teneri eum condictione ct furti, quin etiam ex locato: et poena quidem

(( furti non confunditur, illae autem inter se miscentur. Et hoc in legis Aquilino

(( actions dicitur, si tibi commodavero vestimenta et tu ca ruperl's: utraeque enim

(( actiones rei persccutionem continent. Et quidem post legis Aquilino actionem uti-

(( que commodati finietur: post eemmednti an Aquilino remanent in eo, quod in repe-

(( titione trigiuta dierum amplius ost, tlubitatur : sed serius est romanere, quia simple

!( neeedit : et simple subdueto locum non habet D).

Il giureconsulto, dopo aver parlato del concorso della eondietie, dell'aetio fwrti e

dell'aotio ew locate nel caso di sottrazioni fatte dal conduttore, esamina il caso di un

oommodatario di vestimenti, il quale gli abbia lacerati. Se, dico il giureconsulto, il

locatore agisce coll‘aetio legis Aquilino, resta naturalmente estinta anche l’azione di

commodato; ma. se esercita. prima. l‘azione contrattuale, gli rimarrà. salva ancora. l‘a-

zione della legge Aquiliae, per ottenere il maggior valore, che i vestiti avevano negli

ultimi trenta. giorni? ( post comandati nn Aquilino romnnent ?). A questa. domanda ri-

sponde che l’azione della legge Aquilia rimane salva. (sed serius est remnnere, quia

simple aeoedit: et simple subdueto locum non habet).

Ciò che reca. gran difficoltà. è il periodo finale di questa legge (et simple su…bzlueto

GLUcu. Comm. Pandelis. — Lib. Il. 64
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luogo una personale, senza che all’attore si possa opporre l'cwceptio

rei iudiccctae 76). Laddove se anche l'altra azione sia reale, bisogna

76) L. 3l D. De except. rei indicates (44 2): PAULUS respaudit, ei, qui in

rem cgissct, nec teuuisset, posted condicenti uan obsfare ezceptz'ouem rei iudieaiae.

In conformità. di questa regola, POMPONIO dice nella L. 9 S ] D. De furtis

(47 2) clic se io ho intentato la rei i‘iudieru'io contro il ladro, e con essa non

ho ricevuto la cosa rubatami, allora mi rimane sempre la eonclictio fwtiva.

Vedi ansrnns nell’Hermogeaiau., pag. 644.

lncum nnn 7mbet). Parve a taluni, che con queste ultime parole il giureconsulto PAOLO

abbia rifiutato l’azione della legge Aquilia; e questo supposto rifiuto lo si vorrebbe

giustificare dicendo che l‘esercizio dell‘azione aquiliana è inseparabile dal suo og-

getto principale, che più non esiste dopo intentata. l’azione di commodato. Ma se

questo fosse veramente il pensiero di PAOLO, egli non avrebbe potuto dire che l‘a—

zione aquiliana. rimane salva (serius est 7'mnd7l6'ra). Ond’è che per togliere si evi—

dente contraddizione si è proposto da taluni di inserire un NON avanti il re:;muere.

Ma questa violenta alterazione del testo è assolutamente inammissibile; in primo luogo,

perchè nel principio della medesima legge, poche linee innanzi. lo stesso PAOLO am-

mette che, intentata l’azione di ingiurie, perduri pur sempre quella della legge

Aquilia (fr. 34 pr. De abl. et elet.), il che implica, essendo identico il motivo. che

debba rimanere salva anche quando concorre coll’azione di commodato; in secondo

luogo, perchè vi sarebbe contraddizione in termini col principio posto dallo ste5so

giureconsulto, che, concorrendo due azioni pel medesimo fatto, il giudice debba ac-

cordare a chi agisce colla seconda azione quel di più che non potè ottenere colla

prima (fr. 41 5 1 De all. et net.); in terzo luogo, perchè PAOLO sarebbe pur sempre

in contraddizione con ULPIANO e con altri giureconsulti (fr. 43, fr. 47 pr. D. pr"

socie,- fr. 28 D. De act. emt. semi., fr. 9 5 1 D. .De fm-tis, fr. 7 51 emnmmlnti, fr. 2

5 3 .De priv. del.).

In quali ragioni indussero altri interpreti e. cancellare, invece di aggiungere, e a

leggere habet in luogo di non habet. Questa spiegazione, proposta dal CUIAOIO, accet-

tata dall’Horomnrmo, dal Vom, dal FOTI—unn e da altri, ritenuta anche dal SAVIGNY

come la migliore (Sistem vol V 5 233) ed approvata in modo dubitativo anche dal-

l‘ARNDTS (Panel. $ 105), ha bensì il vantaggio di togliere ogni difficoltà, ma è pur

sempre arbitraria.. Secondo noi non è necessario di ricorrere a si grave alterazione del

testo, ma il fr. 34 g 2 de obl. et act. va interpretato così: ((Di certo, intentata l’a—

zione aquiliana non ha più luogo quella di commodato. Se però dopo avere agito con

l'azione di commodato rimanga l‘azione aquiliana per quel di più che può essere of-

ferto dal modo particolare di valutare il danno in codesta azione, si dubita; ma è da

ritenere che rimanga, perchè quel di più viene a far parte della stima che è obbietto

dell‘azione aquiliana (simple aeeedit). Che se la stima dell‘azione aquiliana. era già

stata calcolata ed ottenuta (simple subdueto). allora non ha più luogo (actio legis

Aquiliae locum uou' habet) ». Applichiamo, per esempio, al nostro caso i principii

stabiliti nel fr. 36 D. De llei-eflitatis petitinue B 3 e più specialmente nei frammenti

13 14 D. De rei eiurlieatioue 6 1, dove si contempla il caso che il servo rivendicato

sia stato ferito per colpa del possessore. Il padrone, perchè rinunci con cauzione

all‘azione aquiliana, può pretendere nel giudizio di rivendicazione che il giudice

tenga. conto del danno solîerto, stimandolo secondo iprincipii della. legge Aqui-
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vedere se l’attore abbia allegato un motivo generale per agire, o

se contemporaneamente addotto un particolar titolo giuridico, in

forza del quale avesse acquistato il diritto reale, divenuto obbietto

di contestazione. Nessun’altra azione reale può aver luogo nel primo

caso, attesochè un motivo generale per agire comprende, nelle azioni

reali, tutti 1 motivi particolari”); dove nell'altro caso all'attore

riman libero d’intentare una nuova azione reale, per un altro mo-

tivo particolare, senza che il suo avversario gli possa contrapporre

la forza giuridica della precedente regiudicata. Imperocchè questa

eccezione non si limita che al titolo speciale, sovra di cui l’attore,

nel precedente libello, ha inutilmente elevato le sue pretensioni.

Ma, non essendo impossibile che l’attore abbia acquistata la pro-

prietà. della cosa anche per mezzo di un titolo giuridico diverso da

quello, su cui aveva, coll’azione precedente, fondato la sua pretesa,

così non lo si deve impedire dal produrlo successivamente 78).

77) L. 14 5 2 D. De except. rei iudicet.: Gum in rem ago non (impressa

causa., ea; quo, rem meam esse dico, omnes causae una petitione adprellen-

duntur. Neque enim amplius, quam semel, res mea, esse potest.

78) L. 11 5 4 D. De czcept. rei indicati.: Cacterum si forte petiero fandom,

more alla causa nova. post petitionem mihi aecesst:rit, quae mihi clominìum tri-

lia, nel qual caso otterrebbe il simplum. Olle se egli, sperando di conseguire il (lu—

plum, si riserva l'azione aquiliana, allora il possessore dev’essere assoluto dal ri-

sarcimento del danno, dappoichè altrimenti correrebbe il pericolo di pagarlo tre volte

(Ullda quaeritur, un non alias iudem acstimare rlmnuum (lebeot, quam si remittatur

actio legis Aquilino.” Et Ialeo putat, eaeere petitorem oportere, lege Aquilia uan actu-

rum; quae seuteutiu mera est. Quadri malit actor poiius legis A!]i/Hv'uf. m-Hmw »,…"

absoleeutlus est possessor. Itaque electio aetori (lauda est, non m‘ triplimi. seri rlunlm:z

eouseguutur). Applicando questa opportunissima disposizione al caso… cui il commo—

datario mi abbia danneggiata la cosa imprestatagli, tre vie mi sono apcrLe per ottenere

il risarcimento. La prima. coll'azione di commodato per ottenere il valore reale del danno,

riserbandomi poi di esercitare l’azione aquiliana per avere quel che manca aformare

il simplum, ossia la stima artificiale della cosa giusta la legge Aquilia (romane:-e quiz

simplo aceedit). La seconda è quella. di non far parola nel giudizio di commodato del

danno ricevuto, con riserva di chiederne il risarcimento collazione aquiliana. La

terza via finalmente è che nel giudizio di commodato, rinunziando all‘azione aqui—

liana, io chicgga al giudice di stimare il danno giusta la legge Aquilia. In quest‘ultimo

caso, siccome il simplum verrebbe calcolato nel giudizio di commodato (simple sul—

(Zueto), l’azione aquiliana non avrebbe più luogo (rt simple subtluetu actio legis Aqui-

liae locum uan habet). -— SERAFINI nell’Archivio giuridieo vol. 18 pag. 111-116 e nelle

note all’Annors, vol. I 5 10:- nota 3.
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Da ultime, si verifica altrettanto ancora nel caso, in cui all'attore

competono per un medesimo credito diverse azioni personali, ma per

motivi diversi; se esso attore ne ha intentata inefiieaccmente l'una,

può sempre ricorrere all‘altra 79). Imperocchè, dice PAOLO nel

LXX libro del suo Commentario all’Editto 80), le azioni personali si

distinguono dalle reali appunto in ciò, che le prime possono esser

esercitate più volte ed in diversi modi contro una stessa e medesima

persona: perchè possono aversi varii motivi, pei quali una persona

mi deve la medesima cosa. Laddove l’azione reale sopra una cosa

non è che unica: imperocchè quèllo che già e mio, mio non può ridi-

ventare per nuove ragioni 81). Suppongasi, dunque, che un testatore

abbia ordinato al suo erede di pagare alla sua moglie superstite

quei 1000 talleri imperiali, che essa gli aveva prestati contro

un chirografo. S‘immagini pure che la vedova abbia per tale

causa agito contro l’erede condictione eee mutuo, e perduta la lite.

Non può essa, mediante l’actio personalis er testamento, domandare, a

titolo di legato, la somma, che pensò di darle il testatore? Può cer-

tamente, imperocehè qui s‘invoca una causa affatto diversa per

agire 82).

buoi, non me rcpeliet ista exceptio. — FINESTRES, Hermogenian., pag 640. —

SCHMIDT, Timor. pract. Comm. (Commentario teorico pratico sul Trattato di

suo padre intorno alle azioni giudiziarie), vol. I pag. 94 ss.

79) VlANEN, cit. Dissert., cap. I {S 9.

80) L. 14 5 2 D. De except. rei iudicat : Actiorws in personam ab actionibus

in rem hoc di(ferunt: quod cam eadem res ab eadem mihi debeatur, singulas

obligationes singulae carusae seqauntur, nec ulla earum alterius petitione vitìatur.

Le susseguenti parole sono state trascritte innanzi nella nota 77. Semplice-

mente io osservo ancora, che, in luogo di debeatur, sarebbe forse meglio

leggere sacpius, oppure cx variis causis debeatur, siccome hanno di già. pen-

sato Franc. I-IOTOMANN, Quaestion. illustr. lib., qu. 28 pag. 209, e Gio. IEN-

SIUS, Strictur. ad rom. iur. Pan…dcct. pag. 454.

81) A questo allude anche PAOLO nella L. 159 D. De reg. iur. (50 17): Non

ut ea: pluribus causis deberi nobis idem potest, ita ca: plnribus causis idem passi!

nostrum esse. Il quale tratto è spiegato molto elegantemente da Gregor. MA-

JANSIUS, nelle Disputat. iuris. tom. I disp. VII 5 2 e 3.

82) L. 28 5 13 e 14 D. De liberal. legata (34 3), L. 93 51 D. De legatîs III

(lib. 32). Un altro esempio ne contiene la L. 11 5 7 D. De instit. act. (14 3)

e la L. E) 5 1 D. De tribut. act. (14 4). Cfr. VOET, Comment. ad Pandcet.,

lib. XIV tit. IV 5 1.
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Ora, quantunque da tutto questo emana che le azioni, le quali

concorrono elettivamente, non possano, in forza della loro natura,

assolutamente cumularsi; pure, vi sono dei casi, in cui tali azioni

possono a volte esser riunite alternativamente, cioè in guisa, che

l’attore ottenga o con l’una o con l'altra ciò che egli può doman-

dare. — Il che si verifica,

]. se .è incerto, quale delle più azioni, competenti all‘attore,

possa in un dato caso aver luogo contro il convenuto, e quale potrà

esser più vantaggiosa per l'attore medesimo 33). Così, per esempio,

la hereditatis petitio e la rei oindieatio sono riunite alternativamente,

qualora l'erede non sappia se il possessore di una cosa, appartenente

all’eredità, questa cosa si attribuisce come presunto crede e come

presunto proprietario 84). Nello stesso modo possono cumularsi la

rei eindieatio e l‘aetio publieiana, sempre che l‘attore ignori se gli

riuscirà la prova del vero dominio 85). Inoltre, la querela inofliciosi

testamenti e la querela nallitatis, quando sia dubbio se il testamento,

—— attesa la ingiusta esclusione, in esso contenuta, dell‘attore, -—

debba esser dichiarato inofficioso, o, piuttosto, nullo e di nessun

effetto 80). '

Altrettanto si verifica,

2. se le più azioni, elettivamente concorrenti, hanno diverse

conseguenze, ma, del resto, uno scopo identico. Così, per esempio,

l’actio personalis ex testamento e l‘azione ipotecaria possono alterna-

tivamente esser cumulate contro il debitore. Imperocchè tutte due

le azioni possono esercitarsi contro il debitore, il quale, in forza

del prestito, ha dato un’ipoteca al creditore 8").

83) L. 1 5 4 D. Quod legator. (43 3).

M) VOET, Commentat. ad Pandectas, h. t. 5 14. — Come in questo caso

debba nel libello formularsi la domanda, lo insegna SCHMIDT, Theor. pract.

Oommentar (Commentario teorico-pratico sul Trattato di suo padre intorno

alle azioni giudiziarie), vol. I S lll nota 0.

85) WERNHER, Observat. select. jorens., tom. II parte IX osserv. XXIII.

86) L. 8 5 12 D. De inojf. testamento (5 2) e L. 16 C. De inofl”. testamento

(3 28). — Bom—urna, Doctrina de actionibus, sez. III 5 7, e CARRACI-l, Ad-

nolation. ad eundem, pag. 366. — SCHMIDT, 0c1f. Rechtsspr. (Massime di di-

ritto pubblico), sez. IV n. LXXXXIII 5 3 pag. 627.

87) SCHMIDT, Theor. pract. Commentar (Commentario teorico-pratico sul

Trattato di suo padre intorno alle azioni giudiziarie), vol. I 5 111 pag. 614.
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c) Cumulazione delle azioni concorrenti successivamente.

Da ultime: 3. se le azioni concorrono successive, in tanto possono essere

cumulate, in quanto l'una apre la via all’altra, ossia è preparatoria ,- cpm.

priamente la loro cumulazione può avere l’olfatto, che l'una sia disaminata

e sull'nna si decida prima dell’altra, senza esser necessario, espletata che

sia la prima, di presentare un nuovo libello per la seconda 88). Laddove

le dette azioni, se non si trovano fra loro in codesto rapporto, non pos.

sono esser insieme cumulate ,- ma devono sussidiariamente e senza camu—

lazione esser intentato l'una dopo l‘altra 8*"). Per esempio, l'astio ad

erhibendnm e la rei vindicatio, la restituito in integrum e la hcreditatis

petitio, l'actio familiae ereiscnndae e la hereditatis petitio paritaria 90)

possono successivamente essere insieme cumulate. Ma l'azione per la

divisione di una eredità. e l’actio communi dividendo non permettono

una simile cumulazione; esse debbono invece esercitarsi sempre l‘una

dopo l‘altra, sussidiariamente, — se per avventura rimangono indi-

vise talune cose ereditarie 91).

5 285.

Snpplieatio pro decernenda citatione.

All‘azione segue oggigiorno la citazione del convenuto; ma quan-

tunque l‘attore suole ordinariamente invocare che sia disposta la

detta citazione, pure non è questo assolutamente necessario: dovendo

farlo d’ufficio il giudice, quand'a-nco l'attore non ne le abbia parti-

88) Larsen, Meditat. ad Pandectas, spec. XXXVI mcditat. 5.

89) SCHMIDT, Lela-b. von Klagen (Trattato intorno alle azioni) 5 110.

90) Quando cioè l’attore non sa con certezza, se il convenuto lo riconoscerà.

per coerede. Vedi SCHMIDT, Commeniar (Commentario sul Trattato di suo

padre intorno alle azioni), vol. III 5 624.

91) L. 20 5 4 D. Famil. ercisenndae (10 2). -— SCHMIDT, Comm. (Commen-

tario), vol. I 5 110.
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colarmente pregato 92). La domanda dell'attore per la citazione del

convenuto (Supplicatio pro decernenda citatione) può farsi, in prima,

con un particolare atto scritto, che si denomina supplica,- mediante

’la quale l’azione viene affidata al giudice, e questo è pregato perchè

la comunichi nell’usata maniera al convenuto 93). La cennata do-

manda può, inoltre, esser presentata. nello stesso libello e prima

della domanda principale; allora viene ordinariamente formulata così:

« Io, per conseguenza, mi veggo costretto ad elevare azione contro

il menzionato Tizio, e quindi fo alla S. V., ecc., umilissima preghiera,

chè si benigni di comunicare la presente azione al convenuto, in-

vitandolo a rispondervi in un termine che le piacera; di giudicare

poi, in conformità delle leggi, che il convenuto, ecc., ecc. ».

4
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nando il eonvennto’ nò, prima di rispondere all‘azioneP ,

pretendere dall’attore l’esibizione dei documenti.

All’azione suole ordinariamente esser allegata una copia vidimata

di quei documenti, a cui l’attore nella sua narrativa si è riferito.

Non è necessario, nè da consigliare, che si alleghino gli originali:

bastando persino che si riporti per il momento un sunto di quei

tratti, su cui principalmente si fonda l’azione “).

92) Decreto imperiale dell’anno 1654 5 34.

93) Un formulario per questo suppliche si trova nello SCHMIDT, Lehrbnch

(Trattato intorno alle azioni) 5 90.

a) L'art. 134 del nostro codice di procedura civile prescrive che l'attore nella

stessa citazione faccia. l'offerta. in comunicazione dei documenti al convenuto; ma

ciò non esclude che i documenti possano essere offerti .in comunicazione durante lo

svolgimento della. istruttoria; nè tutti quelli che potranno occorrere all’attore è me-

stieri sieno mentovati nella citazione: ciò sarebbe spesso impossibile. I documenti

offerti in comunicazione si depositano in cancelleria e la comunicazione si fa per

mezzo di questa che consegna al procuratore dell’altra parte o l’originale o la copia

che a. tal fine sia stata insieme all‘originale depositata. In quest’ultimo caso l’originale

rimane in deposito presso la cancelleria (articoli 166—167). Se il deposito dei documenti

non si fosse fatto prima. della scadenza del termine della. citazione (come prescrive
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Sorge era la questione, « se l'attore non possa esser tenuto, prima

che sia contestata la lite, ad esibire al convenuto quei documenti,

sui quali si fondano le circostanze di fatto, di cui nella sua azione ».

Secondo le leggi romano, il convenuto poteva certo pretendere l’esi-

bizione di tali documenti, perchè, con la considerazione dei mede-

simi, fosse posto meglio in grado di risolvere se avesse dovuto liti-

gare 0 cedere 94). Altrettanto permetteva la Camera giudiziaria e la

Deputazione imperiale di Francoforte nell'anno 1644 95). Ma il de-

creto imperiale del 1654. 96) lascia interamente all‘arbitrio dell'attore

il decidere, se debba consegnare i suoi documenti testo che con-

segna il libello, e se esibirli nel primo termine, o se, avvenuta la

contestazione della lite, nel termine della futura prova 0).

Codesta disposizione si fonda su ragioni molto valide. l’rimiera-

mente, l’attore sarebbe spesso gravato di una prova inutile, se i

documenti, richieduti in sostegno della sua azione, dovesse produrli

innanzi che sia contestata la lite, quando non sa ancora se e che

cosa il convenuto dovrà. negare. Lo si priverebbe quindi ingiusta-

mente dei vantaggi, che potrebbe ricavare dalla risposta del conve-

nuto. Imperocchè questa risposta può tornare così favorevole all’attore,

da liberarlo da ogni ulteriore prova. Secondariamente, se l‘attore

 

94) L. I 5 3 D. h. t. e L. 7 C. 11. t. (2 I). —— Gio. VOET, Commentati. ad

Pandccttts, h. t. 5 16. — Ant. SCHUI.TING, Enarratto partis primm; Digesto-

rum, 11. t. 5 9, —— e particolarmente Ger. NOODT, Comment. ml Digcsta, h. t.,

Oper. tom. II pag. 66, Lugd. Batav. 1735_ in fol.

95) Vedi il De MEIERN, Acta Comit. Ratisbon., tom. II pag. 143.

96) 5 35, in cui è detto: « Contemporaneamente non si proibisce a vcruno

attore, ma gli si concede e accorda ed al suo arbitrio si rimette, per il suo

proprio vantaggio e per la celerità dei procedimenti, di addurre le prove

subito a principio di tali procedimenti, od anche nel primo termine, —— mas-

sime se consistono in titoli scritti, —— quando produce e introduce l’azione;

oppure di rimandare tutto questo al secondo termtnus, cioè fino a quando il

convenuto si presenti per rispondere ».

 

l‘art. 158). il deposito eseguito al di là. del termine dovrà essere notificato al convo-

nuto mediante apposita comparsa. Nel procedimento sommario, invece di offrire la

comunicazione dei documenti mediante deposito in cancelleria. l’olîerta s’intende

fatta per il giorno dell'udienza,. Pel prooedimento avanti i pretori vedi l’art. 419.

41) Vedi la nota precedente.
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dovesse produrre i suoi documenti prima della contestazione della

lite, 'si darebbe anche e più spesso occasione ai cavilli del conve-

nuto. Il quale, conscio del suo debito, avrebbe volentieri ceduto e

tacitato l’attore; anche perchè temeva la prova, da farsi da esso

attore, e la condanna alle spese del giudizio. Laddove se dagli esi-

biti documenti rilevasse che è debole la prova ricavatane, si met-

terebbe oramai in sulla negativa e invaliderebbe il credito, forse

realissimo, dell’attore. Egli è quindi per lo più convenevolissimo che

l’attore celi i suoi documenti, fino a quando il convenuto non abbia

risposto all'azione 97).

Si può obbiettare, che l‘esibizione dei documenti, prima della con-

testazione della lite, serve a che il convenuto possa considerare se

deve impigliarsi in un processo coll‘attore, e se deve cedere. Ma

codesta obbiezione si confuta, facendo considerare che a tal uopo

non e necessaria una prova completa, ma, come di già. ha notato il

LEYSER 98), una qualche informazione, e per questa è bastevole, se-

condo la chiara prescrizione del decreto imperiale dell'anno 1654 99),

finanche la copia del libello consegnata al convenuto 100). — In questo

e concorde, giusta l’opinione dei più esperti giureconsulti 1), anche

l’odierna usanza giudiziaria.

Per altro vi sono certamente dei casi, in cui l'esibizione dei do-

cumenti può esser dimandata prima che si contesti la lite. I casi, a

cui allude, sono i seguenti:

1. Se i documenti concernono la lcgtttmatto acl causam dell'attore.

Imperocchè questa legittimazione va compresa fra i requisiti essen-

ziali del procedimento, e però dev’esser compiuta prima di tutti gli

97) Vedi SCHMIDT, Them-. pract. Commentar (Commentario teorico-pratico

sul Trattato di suo padre intorno alle azioni giudiziarie), vol. I 5 95, pag. 147 .

98) Mcditat. ad Pcmdcctas, specim. XXXVIII medit. 5.

99) Recessus Imp. novissim. 5 37.

100) Veggasi principalmente Crist. ITZSTEIN, Dissert. dc usa Rcocssus Imp.

nooz'ssz'mi dc anno MDCLIV in iudiciis Moguntim's, Magonza 1787, observat. I.

1) GOCCE-TO, Ius civile coniroocrsum, 11. t. qu. IX. — LEYSER, loc. cit. vol. I

pag. 390. —- REINHARTH, 0bscroat. sclcct. ad Christianci decisioncs, vol. I

oss. 46. — Mich. Gojfr. WERNHER, Commontat. in Pandcct., parte I h. t. 5 15.

—— EMMINGHAUS ad Oocccji ius civile controv., cap. I nota k. — MÙLLER, Ob-

servation. practicac ad Leysermn, tom. I fasc. Il oss. 147.

Gallen. Comm. Pandcue. — Mb. 11. 65
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altri atti; da essa dipende la validità. dell’intero procedimento e della

futura sentenza definitiva. Conseguentemente, fino a che non sia

stato regolato questo punto, il convenuto non è obbligato a rispon-

dere all'azione. Supponiamo dunque che l'attore reclami in proprio

nome un diritto, in ordine al quale da lui medesimo viene ammesso,

che, non egli, ma altri lo abbia originariamente acquistato; per

esempio, agendo in qualità. di cessionario, di crede e di compratore

di una eredita. Supponiamo pure che l'attore perseguiti un diritto,

il quale fa presumere in lui una certa qualità, 'che non concerne

propriamente la causa principale, ma che nondimeno è tale, senza

di cui esso attore non sarebbe autorizzato a quella specie di azione,

che ha istituita; per esempio, la qualità di proprietario, se ha isti-

tuito un‘azione confessoria per una servitù reale, o la qualità. di

feudatario, se istituisce un'azione per la privazione del feudo, a

causa di fellonia. In questi casi l'attore deve, prima che si possa

trattare la controversia principale, legittimarsi ad causam. Vale a

dire che egli deve nel primo caso provare qualmente sia passato in

lui il diritto di un altro, e che egli reclama in nome proprio; e nel

secondo caso deve provare che effettivamente possiede la qualità,

senza la cui preesistenza non sarebbe autorizzato per quella specie

di azione, che ha intentata. E deve produrre i documenti a tal uopo

necessarii. Imperocchè fino a quando non sia stato messo in regola

questo punto, compete al convenuto un'eccezione, in forza della quale

può giustamente differire il suo intervento nella lite 2).

2. Talvolta anche la natura del mezzo giuridico intentato rende

assolutamente necessaria la produzione dei documenti. Si ha questo

caso allorchè s'intenta un'azione esecutiva. e cambiaria, in cui il de-

cumento o la lettera di cambio dev'essere aggiunta almeno in copia

al libello: a fin che vegga il giudice se può aver luogo un giudizio

di esecuzione o cambiario 3). Similmente, la provocazione ecc lege altifo-

2) Gian Tom. CARRACII, Diss. dc nena inclolc c.rccptionis legittmationis ad

causam, Halle 1737 @ £). — DANZ, Grnndsiitzc (Principii fondamentali del

comun processo civile ordinario), 5 124. — E principalmente il signor con-

sigliere aulico G6NNER nelle Iurz'st. Abhandl. (Dissertazioni giuridiche), parte I

11. VI, Bamberga 1795 8.

3) Scnxuurr, Connnenlm- (Commentario), loc. cit. nota a pag. 147.
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mari esige che il difi'amato alleghi alla medesima una copia auten-

ticata dei documenti, in cui si contenga la denunziata diffamazione,

o per lo meno la deposizione di un teste udito in giudizio, ovvero

innanzi ad un notaio; altrimenti, il querelante deve aspettarsi o che

il giudice dichiari per il momento come non ammissibile la sua do-

manda, o, se il giudice avesse disposto la citazione per il querelato,

senza prima assumere qualche sommaria informazione, esso quere-

lante deve aspettarsi che il querelato non risponda alla provoca-

zione, — non essendo a ciò obbligato, fino a che quella informazione

non sia.stata assunta 4).

3. Si ha una terza eccezione, quando il convenuto, il quale per

suo ammaestramento reclama l'esibizione dei titoli, sia una persona

particolarmente favorita dalle leggi; per esempio, il fisco 5).

4. Si ha un'ultima eccezione, se le particolari leggi processuali

di un paese statuiscono che al libello sia annessa una copia di quei

documenti, di cui vuol servirsi l'attore. Così, per esempio, nell'An-

novra 6). Il convenuto può domandare in questi casi che l’attore

non sia ascoltato e non ne sia accolta l‘azione, fino a quando non

abbia esibito i richiesti documenti; e sarà assoluto dall’istanza, se

la detta esibizione non segue ").

4) Spirito dell’ordinamento della Camera. giudiziaria imperiale, parte II tit. 27'.

—- Decreto imperiale dell’anno 1654 s 79 e 83. — CLAPROTH, Einleitnng in

die scimth samm. Prozesse (Introduzione a tutti i procedimenti sommarii)

sez. III memb. XI tit. II 5 273. — DANZ, Grands. der summ. Prozesse(Prin-

cipii fondamentali dei procedimenti sommari), memb. VII 5 75 — e partico—

larmente Bern. Fed. Rod. LAUHN, Nutztarer Gebrauch der Vorklage gegen

klare Bricfc and Siegel, Lipsia 1786-8 @ 17 e 18.

5) COCCEJO, Ius cin. contrae, h. t. qu. IX.

6) DANZ, Grands des. ord. biirg. Prozcsscs (Principii fondamentali del comun

processo civile ordinario), 5 65 nota a.

7) SCHMIDT, cit. Comm. (Commentario sul Trattato di suo padre), vol. V

5 1357 pag. 24]. — GÒNNER, loc. cit. pag. 108.
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5 286 b.

Editto del pretore intorno all'esibizione dei libri di conto dei banchieri.

Carattere dell'actio in factum de edendo, secondo il diritto romano

e l'odierno.

Nelle leggi di questo titolo si presenta eziandio un particolare

editto del pretore 8), in forza del quale coloro, che esercitavano un

pubblico commercio col prestare e cambiar danaro (argentariae mensae

exercitores, argmtarii, trapezitae, mensarii 9), nonchè i loro eredi ed

agenti (nnmmnlarii 10), collectarii, coactores), dovevano far vedere i

loro libri di conto ad ognuno, che per via di giuramento avesse as-

sicurato che gl'interessava di pigliarne cognizione 11). Quegli, che

ciò dimandava, servivasi di una semplice istanza (postnlatio pro tri—'-

bnnali faeta): imperocchè in verun luogo nei leggiamo che il pretore

concedeva una particolare actio in factum de edendo per la semplice

esibizione, come ha notato pure Giacobbe VOORDA 12) a). Ma se l'in-

 

S) L. 4 ss. D. h. t. — Vedi Noorrr, Comment. ad h. tit., — e SGHULTING,

Enarrat. ad h. tit., 515 ss.

9) Gio. Goifr. SIEBER, Diss. I et II dc argentariis, Lipsia 1737 e 1739. —

HUBERT, Diss. I et II dc argentariis rete:-mn, nel These-ur. Dissert. belgiear.

di OELRICI-I, vol. II tit. I n. 1 e 2.

10) CUJACIO, Observat., lib. X cap. 14, dice: NUMMULARII, concronns, cor.-

LECTARII minores argentarii sunt, aut maiorum ministri et mercenarie“. Per

cos namgnc peeunias cogunt, et, quas coegere, 'crogant per partes, permutationc,

focolare nel qua alia ratione. Cfr. la L. 9 S 2 D. 11. t. — POTHIER, Pandect.

iustin. 11. t. art. III n. XX nota f, li chiama des agents de change.

11)L.652,L.953D.11.t.

12) Interpretat. et emendation. iuris romani, lib. III cap. 8, Traiecti ad

Rhenum 1768 B. -

 

a) A ragione. I moderni restauratori dell’Editto pmv_pctno credono pure che vi fosse

una vera actio in. factum solo contro l’ar'gentario che si diniegasse all’esibizione dopo

un decreto del pretore. — Il RUDORI-‘n‘, JM .Per) . 5 10 ricostruisce la formula così:

(( Quantae pecuniac pil-tet: A.i AJ interesse argentariae mensae rationes quae ad A.…“

A,…“ pertinent, cum id ab illo praetorc decretnnt esset, dolo malo NJ NJ exhibitas

non fuisse, si A.8 A.“ iuravit non calumniae causa se postulare ut exhibeantur, neque
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timato non. eseguiva dolo o culpa lata l’ordine del pretore, aveva

luogo contro di lui un'actio in factum, che l'attore esercitava per

esser risarcito di ogni interesse, e propriamente di quello che aveva.

al tempo, in cui il pretore decretò l'esibizione. Dell‘interesse poste-

riore non si tenea verun conto, per aumentato e diminuito che si

fosse 13).

La cennata azione non durava che un anno; non poteva eserci-

tarsi contro l'erede, salvo se il medesimo non fosse stato convenuto

per un suo fatte personale 14). Per esempio, se aveva presso di sè, i

conti del suo autore, e rifiutavasi di esibirli; o se delosamente ces-

sava di averli 15).

Secondo la pratica giudiziaria odierna, l‘actio in factum de edendo

13) L. 8 S 1 D. h. t.: Is autem, qui in hoc cdietum incidit, id praestat, QUOD

INTERFUIT MEA, rationes edi, CUM DECERNERETUR A rnnnronn: non quod

hodie interest; et idea licet interesse desiit, vel minor-is nel pluris interesse coeptt,

locum actio non habebit, neque augmcntum neque deminutionem. — E contro—

versa la lezione di queste ultime parole. Antonio FABER, Rational ad h. L. 8,

vuol cancellare la parola locum, e leggere così: actio non habebit neque aug-

mcntum neque deminutionem. Laddove BACOVIO, parte I Pandcct. ad L. 6

5 4 h. t., legge senza la negazione: locum actio habebit neque ad angmcatum

neque ad deminutionem. Ma VOORDA, loc. -cit. pag. 271, rigetta l’una e l’altra

lezione, e col sussidio dei Basiliei, lib. VII tit. XVIII cap. 8, vuol emen-

dare così il testo: locum actioncm habere; ct neque augmentum, neque demi-

nutionem. Che cosa poi implica l’interesse, al cui rifacimento e diretta l’aclio

in factum, lo insegna la L. 10 5 3 D. h. t.; sulla quale legge meritano di

essere consultati principalmente Ant. SCIIUI.TING, Enno-rat. ad h. t. 5 18, e

Forman, Pandect. iustinian. 11. t. art. III @, VI n. XXXI nota b ss.

14) L. 13 D. h. t.

15) Forman, loc. cit. n. XXXII nota 9.

plusquam annus est postcaquam ab illo praetore id decretum fuit, tantam peeuniam,

iudex, N.“… N.“… A.° A.° condemna, si non paret absolvc ».

Ma questa formula è infelice non solo nelle parole [« exhibitas )) per (( editas )) etc.],

ma pur nell‘idea d’inserire 1’cxceptio iurisiurandi calumuiac, mentre questo giuramento

doveva pur precedere il decreto di edizione. Anco l’e.vecptia annalis è, come parte

della formula, tutt‘altro che sicura. — Il LEJEL, Ellivtllln perpetua…. pag. 53 tenta

(naturalmente, come ipotesi) la. ricostruzione « così: Si paret N.“… N.…n aduersus vedi-

.ctum illius praetoris A.° A° rationem quae ad eum pertinet dolo male non edidisse.

quanti AJ AJ interfuit eam rationem edi sibi, tantam pecuniam, index, N."… N.“…

A.:) A.o e. 5. 11. p. a. )).
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vien conceduta a chiunque abbia un legittimo e plausibile interesse

a pigliar cognizione di titoli o conti, che si trovano presso di un

altro, il quale si rifiuta di comunicarli bonariamente. Essa viene

esercitata perchè il convenuto sia costretto ad esibire i rcclamati

documenti, ed in caso di rifiuto a pagare il danno ed anche tutti

gl’interessi 16). Per modo che la si può intentare non solamente contro

banchieri, perchè presentinoi loro libri di conto, ma ancora contro

notari, archivarii, segretarii 1") ed altre persone 13), che non vogliono

mostrare certi documenti, che hanno presso di loro e che all'attore

interessa di consultare. Ma essa presuppone in tutti i casi, che al.

l'attore non competa verun altro mezzo giuridico per conseguire il

suo intento. '

Posto dunque che egli possa ottenere l'esibizione dei pretesi do.

cumenti per mezzo di azioni derivanti da contratto o quasi con-

tratto, passati fra lui e il convenuto, — allora non può aver luogo

l'azione di cui si tratta. Così, per esempio, noi possiamo dimandara

da un amministratore dei nostri affari la esibizione dei conti,

nonchè dei documenti e delle quitanze che vi si riferiscono, per via

dell'actio mandati o negotiorum gestorum ; ad un socio, mediante l'actio

pro socio,- e ad un tutore, con l’actio tutelae 19).

Oggigiorno l'azione dura trent'anni, se si agisce esclusivamente

per la esibizione, o se esclusivamente per il rifacimento del danno;

ma se con la medesima si chiedono tutti gl'interessi, allora non

dura che un anno 20).

16) SCHMIDT, Commentar (Commentario), vol. V s 1354 ss.

17) LAU’I‘ERBACH, Colleg. theor. pract. Pandectarum, h. t. 5 33.

1E‘) Per esempio, gli eredi di un marito defunto pretendono l’esibizione

dei patti nuziali, da lui stipulati con la sua vedova superstite, per vedere

che cosa il defunto le aveva con essi conceduto.

19) L. 9 pr. D. h. t.

20) SCHMIDT, cit. Commentar (Commentario), vol. V 5 1358 pag. 243. ——

LAU'I‘ERBACII, Colleg. theor. pract. Paud., h. t. 5 36.



TITOLO XIV.

De pactis.

5 287.

Correlazione di questo titolo col precedente. Editto del pretore sulle con—

venzioni, e suo rapporto con la legge delle XII Tavole. Determina-

zione del concetto proprio di convenzione.

Il motivo, per cui gli autori delle nostre Pandette hanno esposta

nella procedura la teoria delle convenzioni, e, probabilmente, il se-

guente. Prodotta l’azione, non sempre si passava immediatamente

alla contestazione della lite. Imperocchè, — almeno quando era in

uso presso i Romani la in ius oooatio privata, — di rado il conve-

nuto, che fosse stato all‘improvviso citato innanzi al giudice, era

preparato abbastanza per rispondere all'azione e per difendersi dc-

bitamente contro la medesima. Il convenuto poteva, quindi, chie-

dere un termine per deliberare maturamente, se dovesse entrare in

contesa coll’attore, o se dovesse cedere 21). La spiegata azione era

di poi inserita fra gli atti processuali, e le parti venivano citate a

comparire in un dato termine nuovamente dinanzi al giudice. Per

sicurezza di tale comparizione-, l'attore poteva pretendere dei ga-

ranti (oades) dal convenuto 22). —— Ma spesso accadeva che le parti

devenivano ad una convenzione e transazione, con cui evitavano

tutto il giudizio 23). E questa convenzione, che le parti litiganti fa-

21) Vedi la mia dissertazione Dc ordine iudiciorum privato;-. apud Rom. , 5 12

(Opuscula, fasc. II, pag. 332).

22) SIGONIO, De iudicils, lib. I, cap. 20. — SICCAM.\, De iudicio ccnlumnir.,

lib. II cap. 1. — Van Hans, Dissert. (le iis, quae antiquilus apud Rom. inter

liligator. (nite litis contcslat. jiebant, cap. III 5 43.

23) Van Hans, op. cit., cap. IV 5 45.
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cevano per evitare un giudizio, era dichiarata valida e obbligatoria

fin dalle leggi dalle XII Tavole 24) a).

La conseguenza di una tale convenzione non era soltanto che il

convenuto rimaneva liberato dalla in ius vocatio e dagli effetti della

contumacia, siccome insegnano GAIO 25) ed ULPIANO 26); ma, — es-

sendo una convenzione approvata dalle leggi, — ne rimaneva, inol-

tre, estinta ipso iure l‘azione, senza che il convenuto avesse bisogno

di produrre soltanto dinanzi al giudice l'eweepiio pacti. La stessa

conseguenza attribuivano le leggi delle XII Tavole in particolare

a quella convenzione, che fosse stata conclusa per un furto com-

messo 0 per ingiurie arrecate 27) ; a che allude PAOLO 28), dicendo:

 

24) Secondo il GOTOFREDO, nelle quatu0r font.- iui-ie civil. , e detto, Tav. I:

ENDO VIA REM, UTI PAICUNT, ORA'I‘O; cioè, dev’esser Valida. ogni qualunque

convenzione, che le parti conchiudono fra loro, mentre sono avviate al tri-

bunale del magistrato. NI …. PAICUNT, IN coimuo AUT IN FORO ANTE ME—

mnnm CAUSAM consono. Vale a dire: che se una tale convenzione non sia

venuta a termine, la cosa dev’esser trattata innanzi al magistrato. — Sulla

lezione e sul senso di questi passi, confr. gl’ interpreti delle leggi delle

XII Tavole: in particolare BOUCIIAUD, Oommentaire sur la loi des XII Ta-

bles, Parigi 1787 *).

25) L. 22 5 1, D. De in ius vee. (2 4).

25) L. 2 pr. D. si quis cautionibus (2 11). Su questo passo, confr. i miei

Opuscula, fascicolo Il, pag. 342 nota 92, e questo Commentario lib. II, 5 260.

27) Del pactum ne da furio agatwr si dice, come ricostruisce il GOTOFREDO,

nella Tav. II: sr PRO FURE DAMNUM DECISUM ESCIT, FURTI NE ADORATO. La

locuzione pro jure damnum decidere, non altro significa nel linguaggio delle

leggi delle XII Tavole, se non de furto pacisci, — siccome ha provato Giov.

Carlo van WACHENDORF, nella Dissert. de paciis medie, cap. II 5 5 (Disser-

iation. Triade… Utrecht 1730) p. 464. Adware equivaleva, presso gli anti—

chi, ad agere. — Del pactum ne de iniam'a. agatur, parla la Tav. VII: sr

MEMBRUM nursrr, NI CUM no PAICIT, TALIO ESTO.

28)L.1751,L.2753D.h.t.

a) Anche per diritto patrio, l’amichevole componimento, che può anche precedere

l’istituzione del giudizio. ed aver luogo direttamente fra. le parti, è considerato sic—

come un mezzo per evitare il giudizio medesimo. Vedi MATTIROLO, Elementi di di—

ritta giudiziario civile. italiano, vol. III num. 608. — SAREDO, Istituzioni dipracedura.

civile. vol. I num. 157.

*) I due frammenti. qui riportati dall’autore, corrispondono al VI e VII della Ta—

vola I, e che dal GNEIST (Institutianmn. et regularmn. fim-. 7'DIIL. syntzzgma. .. prae—

missis damien-im tabulm-. fragmentis, Lipsia 1880) e dal BRUNS (Fantes iuris romani
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quaedam actiones per pactum. ipso iure tollnninr, nt ininriarnm, item

furti a).

Tutti questi poeta miravano all’esenzione dell'azione. Peraltro è

dubbio se le leggi delle XII Tavole dichiarassero con ciò obbli-

gatorii tutti indistintamente i poeta de non petendo. Almeno il pre-

tore dovette avere la sua buona ragione, per trovar necessario di

avvertire nel suo editto di voler mantenere tutte quelle conven-

zioni, che non fossero state conehiuse, nè per dolo, nè contro le

leggi, nè per eludere le medesime 29). Gl’ interpreti di un tale

editto 30) sono abbastanza concordi nel ritenere, che, quantunque

 

29) Le parole di questo editto, nella L. 7 S 7 D. h. t., suonano cosi: PACTA

CONVENTA, QUAE NEQUE DOLO MALO, NEQUE ADVERSUS Lucas, Pr.nmscrm,

SENATUSCONSUL'I‘A, EDICTA PRINCIPUM, NEQUE QUO FRAUS cur sonnu FIAT,

FACTA ERUNT, sunvnno. Ottimamente hanno spiegato l’editto medesimo Ger.

Corr. CRUSIO, Dissert. em Ulpiani libro IV acl'Edict-mn de paclis et conven-

tionibus (nel Thesaurus di OTTO, tomo I, pag. 672 g.). — Ger. NOOD'I‘, Ad Edi—

etum praetoris de pactis et transactionibns, lib. sing. (Opera, tomo I pag. 481

dell’edizione di Lugd. Batav. 1735), e Giov. Carlo van WACI—IENDORF, Op. cit.

cap. II 5 11 pag. 533 e segg.

30) Confr. M. Aurelio GALVANO, De nsufrncin, cap. XVI Il. XII pag. 159

(edizione di Tubinga 1788, 4)…— Ger. NOOOT, cit. lib. sing., cap. VI.— Ger.

Corr. CRUSIO, cit. Dissertat., @@ l e 3. — Antonio SOHULTING, Enarralio par-

tis primae Digestormn, h. t. 55 1 e 15, e principalmente nan WACHENDORF,

op. cit. pag. 547.

 

antiqui, Tubinga 1880) sono ricostruiti così: fr. 6. REM UDI PACUNT, ORATO, fr. 7.

Nr PACUNT, IN COMITIO AUT IN Fono ANTE MERIDIEM CAUSAM CONICL'NTO ((( caos-

eam eoieinnto D, BRUNS).

a) Stando più rigorosamente alla lettera di questo passo, forse potrebbe meglio

determinarsi l’efficacia del pactum. da non potendo o no petatnr, cui allude l'autore,

ed al quale (SAVIGNY, System @ CCCII nota a) è consacrata la maggior parte di questo

titolo delle Pandette. —— Di regola, tale patto non si poteva. far valere se non oye

oweeptionis; vedi PUCHTA, Instit., vol. II % 280 num. 4), e Panrl. 5237 nota b). Vedi

pure WINDSCHEID, Lehrbneh des P. R. (Trattato di diritto delle Pandette) g 357. -—

ABNDTS, Lolirb. des P. Il. (Trattato di dir. delle Pandctte) 10.n ediz., @ 267 nota. I

lett. b). — GIORGI. Teoria delle obbligazioni nel diritto moderna italiane, vol. VII Fi-

renze 1884 num. 326. Soltanto per le due azioni, di cui nel passo di PAOLO, l’actio

ininriae-mn e l‘astio furti (sarebbero le quaedam actiones), esso aveva effetto diretto. e

per appunto in forza delle leggi dello XII Tavole: PUOHTA, Inst. cit. vol. II 5 280

num. 4). Del resto, il frammento relativo al poeta…. ne (le furto agatm-, riportato nella.

nota27, non si trova più nelle moderne edizioni delle XII Tavole; esso può conside-

rarsi come arbitrariamente ricostruito dal GOTOFREDO. Non una ricostruzione. ma una

semplice notizia del frammento in parola, s'incontra nelle XII. Tavolo di GIAN VIN—

GLUCK. Camm- Pandelle. — Lib. Il. 66
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concepito in termini cosi generali, pure lo si debbe riferire ai nuda

poeta ele non potendo, ossia liberatoria; e che l'intenzione del pretore

era quella di concedere, in forza della convenzione in parola, un'ec—

cezione al convenuto, mediante la quale l'azione intentata edil pro-

cesso rimanevano estinti fin dal loro bel principio 31). Ciò dimo-

strano chiaramente, così la prescrizione dell‘editto, come iframmenti

degl’interpreti romani. SALVIO GIULIANO credette lo si dovesse col-

locare fra il titolo De edendo e quello De in ius oooando: certo

non per altro motivo, se non perchè il pactum de non potendo estin-

gueva la spiegata azione. Ed ULPIANO, dopo aver riportato le pa-

role dell‘editto, osserva immediatamente che vi sono due specie di

poeta de non potendo: REALI (patata in rem), — onde prometto in ge-

nerale di non voler riscuotere il debito, — e PERSONALI (poeta in

personam), — con cui io dico che soltanto da, una data persona io

non voglio riscuotere il debito, per esempio da Lucio Tizio 32) a). Anzi

tutti gli esempii, che egli adduce per spiegare l'editto, parlano di

paeta da non potendo: verbigrazia, se mi fo promettere da qualche-

dano di non esercitare contro di me l’aetio indicati, e di non con-

venirmi per l'incendio della sua casa, o di non istituire contro di

me un actio depositi, ecc. 33).

31) Soltanto la conseguenza di questa eccezione indica la parola serrare,

usata dal pretore, siccome ha osservato BOECKELMANN, Exerciiai. ad Pan-

deotas, 11. t. disp. XI 5 2.

32) L. 7 5 8 D. h. t.

33) L. 7 55 13, 14 o 15 D. h. t.

cenzo GRAVINA, Originnm inr. cio‘. libri ires. tom. I Napoli 1756 pag. 210. L'altro

frammento, riportato nella stessa. nota 27) e risguardanto il pactum ne da ininria aya—

tuxr, forma parte della Tav. VIII del GNEIST e del BRUNS.

Nel diritto moderno, erede del pactum de non patendo, non che dell‘aeoeptilatio, è

l’istituto della rimessione del debito: GIORGI, op. cit. vol. VII num. 4.

a) Questa distinzione dei patti liberatorii, in reni ed in personam, è riconosciuta

pure dal diritto moderno, secondo cui ora abbiamo una rimessione reale, ed Ora una

rimessione personale : GIORGI, Op. cit., vol. VII num. 326. Dilieriscono per la ma—

nici-a, con cui rispettivamente estinguono l‘obbligazione: l‘estingue ipso iure il 111z«

cima in rom, perchè libera assolutamente e perchè contiene anche una vera remissio

debiti. ,- laddove il pactum in personam non l‘estingne se non ope eweoptionis. Vedi

ARND'I‘S, op. cit. & 267 nota I lett. b.
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Pure, sovra di ciò non esiste una vera controversia; laddove non

ancora si è di accordo nel determinare quale novità abbia propria-

mente ordinata col suo editto il pretore. Ho delle difficoltà. per con-

siderare con il GALVANO 3“) un tale editto come una semplice con

ferma della su citata legge decemvirale: imperocchè un'eccezione

pretoria era assolutamente inutile, quando il paci-mn già. estingueva

ipso iure l’azione. Anche Gerardo NOODT 35) lo ha rilevato esatta-

mente, col suo noto acume. Ma egli fa consistere in ciò il rapporto

fra l'editto pretorio de paotis e quella legge delle XII Tavole: che

la detta legge dichiarava obbligatorii i soli paeta ole non petendo,

solenmibns verbis faota; mentre invece il pretore dichiarava tali tutti

indistintamente i poeta de non potendo, anche se non conclusi con

parole solenni. Senonchè una simile distinzione mi pare che si fondi

sopra una ipotesi affatto insostenibile, in quanto che di parole so-

lenni non si fa alcuna menzione nei riferiti frammenti delle leggi

delle XII Tavole. Però sarebbe più esatto se la vera differenza

fra la disposizione delle medesime e l’editto pretorio ele pactis si ri-

ponesse in ciò: che l'una non dichiara come obbligatorio se non in

certi casi speciali il pactum de non potendo, attribuendogli propria.

mente l'effetto di estinguere ipso iure l’azione; dove l'altro ricono—

sce in tutti ed in ciascun pactum di questa natura l'effetto, che, in

forza del medesimo, il convenuto può difendersi contro l'azione me-

diante un'ecoezione pretoria 36) a).

 

34) Op. cit. D. XIII.

35) Lib. cit. cap. I e VI.

36) 11 mm WAOI—IENDORF, pag. 547 dice: « Praetor naturali aequitate mo—

tus iuris civilis supplendi gratia hoc Edicto caetera confirmavit pacta, quae

iuri scripto vel non scripto eiusve sententiae non esscnt contraria, sine du-

bio ut actionem iuris civilis propter pacti fidem exceptione cxcluderet, non

autem ut pactum nudum actione quadam tucretur; prius enim suadebat li-

tium minuendarum utilitas, posterius negabat illarum augendarum metus ».

a) Quanto alla maniera di far valere il paetmn. da non potendo, vedi la nota a) alla

pagina precedente. —Snlla sua. originaria e parziale efficacia, come cstintivo dell’azione,

conforme il DEKKER, Die Aktionen des riimisoben Privatrechts (Le azioni del diritto ro—

mano privato), Berlino 1871, vol. I pag. 351 segg.: (( in alcuni casi questa (sua) forza

estintiva. era fondata nella volontà legislativa, la. quale creò le XII Tavole ». Secondo
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Che intanto il pretore non volle escludere dal suo editto le con—

venzioni aficrmative, ma concedere anche per esse un’ewceptio poeti

o dali, ciò emana dagli esempii, che nei troviamo qua e 1a nelle

leggi del presente titolo 37). E pure incontroverso cheil pretore

siasi occupato nel medesimo editto anche delle transazioni quali con-

tratti 33), sebbene gli autori delle Pandette abbiano trattato delle due

materie in titoli differenti. '

Ma che cosa è una convenzione? 39). Secondo ULPIANO 4°), è l'ac-

 

37) L. 36, L. 40 g 3, L. 45 D. 11. t. —— Giuseppe FINESTRES , nell’ Hermo-

geniaa. pag. 424.

38) Van WACIIENI)ORF, cit. Dissert., cap. II 5 11 pag. 539. _

39) La teoria delle convenzioni è spiegata in particolare da Arnaldo VIN-

N10, Traci. dc pactis, che insieme con alcuni altri trattati apparve in U-

trccht 1722 e 1748 4. -— Samuele STRYCK, De cautelis contractuum, Vittem—

berga 1704 4. — Gio. Goffredo LANGSDORF, Traci. dc paciis ct contractibus

Romanorum ct dc vero li'uius doctrinae nomu atque systemate 007 idiomate Rom.,

Mannheim 1772 4. Un sunto' in tedesco di questo bel trattato, con molte ed

eccellenti osservazioni del prof. HUGO, si trova nel 0ivilistisch. Magazin,

(Enciclopedia civile) del prelodato professore, vol. I fasc. 4 n. XVIII.

— Gio. Nicola GRO'I‘IAN', Specimcn. quo them-ia pactorum ct contractuum gene-

ration. sumtorum c.rplicatur ct in ordinem o-cdigitur, Giessa 1754. — Giust. CLAP-

ROTH, Rochtswissenschaft con richtiger and corsichtigcr Eingehung (Teoria

giuridica dell’esatta e canta conclusione di convenzioni e contratti), Parte

I e II, Gottinga 1786 8. — Errico Goffredo NISSEN, Versuch (Saggio intorno

alla naturale obbligatorietà. delle convenzioni), Amburgo 1782 B. -— Una

versione tedesca di questo titolo delle Pandette, con note critiche, e conte—

nuta nella Sammlung der Nimischcn Gcsetzc (Raccolta di leggi romane) di G.

P. F., Francoforte e Lipsia 1785 8.

40) L. ]. S 2 D. h. t.: Est autem. pactio_duorum pluriumvc in idem placitam

consensus. Qui si intende per placitum l’id in qua pacisccntcs conveniunt, seu

quod inter cos placuit. L. 1 5 3 D. de pignoribus (20 1). L. 30 D. dc pactis

data…). (23 4). Vedi FINESTRES, How-mogcnian., ad Leg. 45 D. 11. t. .5 ] pa-

gina 424.

 

il medesimo autore, il numero di tali casi fu ben tosto aumentato dall‘uso; e poichè

« potettero non mancare alcuni esempi di perfidia, così dovette riuscire utile l’editto

emanato dal pretore )). Delle limitazioni, da esso arrecate al pactum. da non potendo,

molto si occuparono i giureconsulti romani anche dei tempi posteriori; ad ogni modo,

detti giureconsulti lo riconobbero come inefficace in più di un caso. Vedi, per esem-

pio, ULPIANO nella L. 7 5 14 e segg. D. 11. t. PAOLO, Sontcnt. rccept. ima, tit. I sent. 5:

Derebar litigiosis ct convenire ct transigcrc posszmms: post rem. indicatam. pactum, nisi

(lanaticnis causa intorponatar, servari non potest. E tit. 19 sent. 2: En: his causis, qua:?

iufitiaticnc (hiplantur, 1Jacto decidi non potest.



DE menus. 525

corde di due o più persone nel medesimo volere. Senonchè questo

concetto, sembrando troppo generale, dovrebbe, per maggiore chia-

rezza, esser determinato così: « Convenzione si e accordo fra due o

più persone nella stessa e medesima promessa; accordo seguito nel-

l'intenzione di generare nell'una di esse un obbligo perfetto ad una

data prestazione, e nell’altra un perfetto diritto alla prestazione me-

desima » a). Per modo che la convenzione, avuto riguardo al suo

concetto, richiede i seguenti due fatti essenziali.

1. Da parte dell’un paciscente, richiede una promessa; vale a

dire una dichiarazione di voler prestare qualche cosa all'altro, .—

prestazione che può consistere o nel dargli qualche cosa, o nel

fare qualche cosa per lui, o nel concedergli quello che a buon diritto

non si potrebbe pretendere da esso paciscente, o nell’astenersi da

un atto altrimenti permesso.

a) Il legislatore italiano confonde il contratto con la convenzione, e definendo l'uno,

nell’art. 1098, dà. piuttosto la. definizione dell‘altra. L‘art. 1098 del cod. civ. fa con—

sistere il contratto nell‘(( accordo di due o più persone per costituire, regolare e scio—

gliere fra loro un vincolo giuridico ». Ora, il contratto non può confondersi con la

convenzione; questa rappresenta. il genere, quello la. specie (Cfr. L. 1 5 3 D. h. t.:

Conventionis verbum. generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahcnrli

transigenzliquc causa consentiunt, gui inim-se agunt; nam. sicuti convenire dicuntu7‘ gui

cai diversis locis in unum. locum colliguntur ct veniunt, ita et qui ew diversis animi mo-

tibus in unum. conscntiunt, id est, in unam sententiam decurrunt. Aden autem conven-

tioais nomen generale est, ut cleganter tlicat Pedilis, nulla:» esse eoatraetuuv, nullam

obligationem, quae non habent in sa convontionem, sive re, sive verbis fiat; nam. et- sti—

1)ulatio, quae vorbis fit, nisi habent conscnsma, nulla est). — La convenzione può ri-

ferirsi ad un obbietto di qualunque natura, anche estraneo al diritto: così fanno una

convenzione due amici, i quali si accordano di ritrovarsi ad una partita di caccia, e

i fisici ed i geometri quando stabiliscono di dividere gli uni in 100 gradi la. scala

del termometro, gli altri in 360 la circonferenza del meridiano. Ma la convenzione

non diventa contratto, se non quando è conchiusa esclusivamente per costituire un’ob-

bligazione. Per modo che il contratto può definirsi (( una convenzione giuridicamente

efficace a creare un’obbligazione )). — Con la definizione del cit. art. 1098, slargan-

dosi troppo l’idea del contratto, si è riconosciuta per tale anche la convenzione, la

quale, non crea, ma modifica. o scioglie un’obbligazione. Con ciò, 1.° si è dimenticato

che la parola contratto accenna, per la sua etimologia, all‘idea di riunione; ed argu-

tamente osservò taluno che una convenzione, la quale non lega, ma scioglie, potrebbe

chiamarsi distratto, anzichè contratto; la convenzione, poi, che modifica, importa una

novaziunc. 2." Si è dimenticato che il contratto è una delle cause dell‘obblignzione, e

come tale figura nello stesso cod. civ. (Lib. III tit. IV sez. I); potrebbe originare

un’obbligazione quell‘accordo che servisse invece a distruggerla.? — Altri esempii

di uso improprio della parola. contratto, negli articoli 1110 e 1111, 1223, 1230. Vedi.

GIORGI, op. cit. vol. III, Firenze 1885 numeri 5 e 6.
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2. Da parte dell’altro paciscente, ogni convenzione richiede l'accet-

tazione della promessa. Imperocchè se promettiamo qualche cosa a ta—

luno, questo tale è libero sempre di accettare o no la nostra promessa.

Non accettandola, non ne può conseguire verun diritto; la nostra

promessa non diventa obbligatoria. Accettandola, dà. a conoscere di

volere per appunto quello, che vuole il promittente, ossia la effet—

tiva prestazione di quanto ha promesso. Per modo che questa ac-

cettazione deve concorrere, per costituire e dare esistenza alla con.

venzione, per produrre un’obbligazione perfetta a riguardo del pro.

mittente, ed un perfetto diritto a riguardo dell’accettante. In questo

concorso della promessa e della sua accettazione e riposto il reci-

proco e libero consenso di amendue le parti, e che rappresenta il

requisito fondamentale ed essenziale di ogni qualunque convenzione.

— In proposito devo ancora notare quanto appresso. _

a.) Non è assolutamente necessario che l‘accettazione segua la

promessa, ne che sia fatta espressamente. Essa può' talvolta aver

luogo anche precedentemente e tacitamente, e ciò quando la pro-

messa e stata precedentemente richieduta all'altra parte 41). Si ha

quindi, come sostiene anche ULPIANO 42), una valida convenzione,

allorchè Tizio mi abbia richiesta qualche cosa ed io gliel'abbia pro.

messa. Anzi le locuzioni rogavit Titins, spopondit Maevius, se trova-

vansi in uno strumento di convenzione, denotavano presso i Re-

mani financo una stipulazione, salvo se non si fosse potuto provare

41) Praeccdcns rogaiio vim habere acccpiaiionis intelligiiur, dice il GROZIO,

De iure belli ac pacis, lib. II cap. XI {% 14.

42) L. 7 S 12 D. 11. t.: « Quod fere novissima parte pactorum ita solet in—

serì, nocnvrr Trrws, srororvnrr MAEVIUS: haec verba non tantum pactio-

nis loco accipiuntur, sed etiam stipulatienis. Idoque ex stipulatu nascitur-

actio: nisi contra-Hum specialiter adprobetur, quod non animo stipulantium

hoc factum est, sed tantum paciscentium 1). Pacta si dicono qui le scripturae

quae pacta et conventiones ,quaslibct continent, strumenti di convenzione, come

ha notato -il BYNCKERSOECK, alla L. 40 D. Dc rebus crcditis, cap. V. negli

0pnscnla, tomo I pag. 22. Le parole: non tantum pactionz's loco accipiuntur,

sed et stipulaticnis, sono ritenute da NOODT, Dc pactis, cap. 10 in fin., per

una « isterologia ». Ma difendono la comune lezione HUBER, Eunom. Rom.,

pag. 107. — Gio. Gugl. MARCKART, Interpretat. reocptar. iuris civil. lection.,

lib. I cap. 2 5 1 pag. 8, e Gio. Bernardo KOEHLER, Inierpreiat. et Emen-

dat. iuris rom., lib. I cap. V 5 4 pam 36.
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che vi erano state inserite coll'intenzione, non di stipulare, ma

semplicemente di pattuire. ,

b) Non è nemmeno richieduto, che, oltre la promessa e sua

accettazione, il promittente debba consentire all‘accettazione mede-

sima. Imperoechè il promittente, in forza della sua promessa, e già.

perfettamente vincolato nel caso che sopravviene l'accettazione del-

l'altra parte. Conseguentemente, avutasi l‘accettazione, non è più

possibile il caso che il promittente non consenta alla medesima; però

il consenso all‘accettazione e del tutto superfluo 43).

5 288.

Chi non può far convenzioni?

Le convenzioni richieggono il libero consenso dei paciscenti; chi,

dunque, non possiede quella naturale e morale capacità, chei.ne-

cessaria. per la dichiarazione di un consenso obbligatorio, non può

conchiudere una valida convenzione. — Laonde sono incapaci di

conchiuderla le persone qui appresso nota-te.

1. I furiosi e 1 elementi: perocchè manca loro l’uso dell' intelletto

e però anche la libertà. del volere. Per essi è il curatore, che fa

tutti gli affari. Nulladimeno, se hanno degli intervalli, nei quali

riacquistano la coscienza dei loro diritti (diincida intervallo), pos-

sono conchiudere, in tali intervalli, delle valide convenzioni“). Se

13) Di altra opinioneeèDARIES, nelle sue Institutiones iurisprudent. funi-

vcrsal. @@ 414 e 415. Ma veggasi Nrnssnn, Uebe) die nati…. Vcrbindlichkeit

(SullaInaturale obbligatorietà. delle convenzioni), 55 4, 5 e 6.

44L) 2.0 Dc contrahenda. emt. vendit. (4 38): ([ Intermissionis autem tem-

pore furiosos maiores viginti quinque annis venditioncs et alios quoslibet

contractus posse facere, non ambigitur n. —— TIIOMASIO, nella Dissert. (le prae-

sumtione faro1is atque dementiae, Halle 1719, 5 31, vuol negare che vi sieno dei

p1oprii clilucitla intowalla; ammette dei periodi, in cui soltanto la demenza

si mostra. meno intensa, e, secondo lui, anche solo ad essi avrebbero pen-

sato gli antichi giu1econsulti 1omani. L. 14 D. De officio praesicl. (l 13),

L. 22 5 7 D. soluto mat-r.im (24 3), L. 20 S 4 D. qui tcstam. facere poss.

. (41 2), L. 18 S 1 D. de acquircnda possess. (27 1). — GIUSTINIANO avrebbe

scevert01l primo i clilucida intorvalla, L. 3 C. qui testamfacere poss. (622
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non che, all'occorrenza, deve potersi provare che, facendo la. con-

venzioue, erano completamente in possesso del loro intelletto, perchè

i dilucida intervallo. non vengono mai presunti nei veri dementi 45).

—- Diversi giureconsulti vogliono applicare questi principii anche

" agli iracondi, e considerarne siccome invalidi gli atti e le conven-

zioni 46). Ma le leggi non contengono una simile regola generale 47),

 

e i giureconsulti posteriori avrebbero ripetuto quanto egli avea detto. Sin-

golare! Come poteva. un legislatore scovrire qualche cosa di simile“? Che

ancora gli antichi giureconsulti conoscevano tali intervalla, lo provano chia-

ramente la L. 14 D. dc officio praesid., e L. 20 g 4 D. qui testamento faccre

pass.,- la possibilità. degli interrotta medesimi suppone senza dubbio ' l’espe-

rienza o testimonianza dei medici. ZACIII.AS, Quaest. med. legal., lib. II tit. I

quest. 21. In proposito veggasi principalmente KLEINSCHROI), Systemat. Ent—

wiclrelung (Sviluppo sistematico dei concetti e delle verità. fondamentali del

diritto penale), parte I 5 105.

45) Ne ho trattato più diffusamente nel lib. I di questo Commentariog 117.

45) Giulio BEYMA nel Commentar. in Titul. Pandectar. de Verbor. Significat.

et de diversis Regni. i11r., ad L. 48 de R. I., pag. 315. —— LAU'1‘ERBACII,DÎ3-

sert. de ira, 55 22 e 23. —— HYMMEN, Bcitriige zu dcr jurist. Literatur (Con—

tributi alla bibliografia giuridica degli Stati prussiani), Raccolta VI pag. 24.

—— G6Tz, Bcit1aqc zur pepatiiren Rec/)tsgelehrs. (Contributi alla scienza giuri-

dica popolare), VOLI parte Il, num. XII pag. 259. — C1AI’RO’III, Rechtswis-

senschaft von 1ichiiger and vo1stehtuc1 L1nJohanJ (Teoria giu1idica della e-

satta e canta eonchiusione di contratti e convenzioni), parte I 5 6 pag. 14

— Ed altri ancora.

47) S’invoca propriamente la L. 48 D. de rcgulis iuris (50 17), ov’è detto:

Quidquid in calore i)…acundiae vel fit vel dicit1n, non prius ratum est, quam

si 1)e1scie1ant1a apparati, iudicium animi fuisse: idcoquc brevi )ercrsa uaar nec

divertissc videt1w . Ma già il PEREZ, nel Tractat. de matrimonio, disp. I sez. III

num. 12, ha notato che questa legge non si riferisce se non ai divorzi, che

presso i Romani potevano farsi stragiudizialmente. Ora, quando un marito

ripudiava la sua moglie, e subito dopo l’accoglieva di nuovo, sorgeva la.

questione, se tale riaccoglienza dovesse esser considerata come un nuovo

matrimonio, o se desse luogo ad una semplice continuazione del matrimo-

nio precedente. Il giureconsulto la risolve nel senso della continuazione del

matrimonio. Naturalissimamente! Imporocehè il ripudio non era fatto animo

perpetuaon. constituemli dissensioncm, come dice la L. 3 D. de divari. (24 2),

in cui sono ripetute le parole della L. 48 D. dc rcgulis iuris. Vedi Gine.

CUIACIO, Production. in Tit. Digestor. dc divers. regni. iuris, alla. cit. L. 48.

—— Gine. Gorornnno, Comment. in eund. Tit. Digestor., alla stessa L. 48,

pg. 230. — Fonvr1.10, Rcs quotidian., lib. I cap. 8 (nel l’hesaurus di OTTO,

tom. Il pag. 135).
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e l’esperienza insegna che l’iraeondo, anco nei suoi accessi più vio-

lenti, non è in realtà. fuor di cervello “*). Sicchè, non potendosi chia-

ramente dimostrare, che, per condizioni fisiche, o per cause acces—

sorie sopravvenute, l’iracondo non abbia avuto coscienza di se nel

compiere questo o quel negozio “’), non si pub, senz’altro, ammettere

la invalidità. dei suoi atti e delle sue convenzioni 50). — Altrettanto

bisogna ritenere per le convenzioni degli uomini semplici e dei me-

laneoniei, sebbene a riguardo dei medesimi devesi raccomandare di

esser cauti: imperocchè gli uni facilmente si possono difendere con

la eccezione del dolo e del raggira1ne11to="‘); negli altri la me—

lanconia può a volte raggiungere tal grado, da togliere all’animo la

perspicacia e la coscienza 52).

Del resto, una malattia fisica. non esclude la validità delle con-

venzioni "“). Anzi persino un moribondo, fino a quando è completa-

mente in sè, può dar validamente il suo consenso per una conven—

zione 5"); ma nel dubbio non si presume che un uomo, il quale

combatte con la morte, abbia ancora tutto l’uso della sua ragione:

imperocchè le persone, che si trovano a tale estremo, ordinariamente

non sono più capaci di sentire e d’intendere 55).

43) Il dettato: ira furor brevis est, contiene semplicemente una verità mo-

nile, ma non una verità. giuridica.

"‘—') N14‘1"1‘111.111.A11'1‘, Elemento iurisprud. nat11r. @580.

50) In proposito veggasi principahnente Ern. Crist. \VES'I‘PIIAL, (:'r1uulsx'itse

.1‘m1 ‘)‘eehtl‘ielter Heartheil1my (Principii fondamentali (lell’apprezzamento giuri-

dico degli atti leciti e illeciti compiuti nel calore dell’ira). Hallo 1784, 4

cap. Î.

51) L. 1 pr. I). de dolo malo (4, 3). Cfr. il lib. I di questo Commentario \) 117,

pag. 512 (testo ted. vol. II, pag. 117).

5‘—’) 7u\CIIL\S, (311aest. meri. legal. lib. II tit. I quaest. IX. -— S'rnrcu, Dissert.

(le (le))tentitt et ))ielaneholia cap. IV.

53) L. 27 C. «le transact. (2, 4).

51) L. -‘2 g\ 1 D. (la mort. causa rlonr1t. (33, G).

"‘->) Cristiano \VILI)VOGEL, Diss. (le e_fl‘atis (ty…1i:aniimn, praes. Sani. Sini/el.:

cap. [ (\ 5). —» CI,/\1’RO'I‘II, citata Reehtswissensclttt/Z (Teoria giuridica) parte I

{\ 6 pag. 13. — Gii'rz, citati .Beilriige (Contributi alla scienza giuridica popo-

lare), vol. [ pag. 257. —— Tuttavia, è di altra opinione il C.\nrz0V, nella Jit-

r1'sprml.forens. parte III const. V def. 1: ma le disposizioni contenute nelle

LL. 2, 10 e 12 1). qui testam.fueere poss. (28, 1), nella L. 3 0. qui testam.faeere

poss. ((‘), 22), e nella L. 15 C. de lestament. (6, 23), sembrano essere dettate escl 11-

sivznnento in favore dei testamenti.

GLiicl(, Comm. Pandetle. — Lib. Il 07



530 ranno 11, TITOLO x1v, % 238.

2. Le persone (13‘11tt0 ebrie debbono equipararsi alle dissennate 56).

'Una convenzione fatta con esse è quindi senza efficacia. L’ubbria-

chezza di lieve grado, che non impedisce completamente l’intelletto,

nò toglie la coscienza, non rende invalida la convenzione, eonchiusa

durante il suo periodo. Del resto, chi vuole, per tal motivo, far di—

chiarare invalida la convenzione, deve procedere alla prova del suo

assunto: perchè, nel dubbio, non si può presumere l’ubbriachezza.

Sebbene per la copia delle libagioni nasce la probabilità. che uno ne

sia rimasto ubbriaco, nondimeno, per questa sola circostanza, e senza

che altre vi concorrano, non si può concludere che siasi avuto tale

uno stravizzo, da togliere completamente l’uso della ragione. Tutta—

via, può allora il paciscente, in mancanza di altri mezzi di prova,

essere ammesso a confermare con giuramento, che al tempo del

conchiuso negozio, era, per la sua ebrietà, completamente fuor di

senso 37) H).

56) Cap. VII caus. XV quest. I dico: Nesci1mlq11idloqamttar, qui )11')11i0 rino

i))ditlgenl. Arroge can. 5 dist. 36, can. 3 dist. 35, cap. 14, X. .De vita ci hone—

slale elerieormn. — Eur. lionmus, Dissert. de iure circa. ebr1'etalen), Halle 1697,

di poi 1705, cap. III. — Gustavo Ge. l)!)cunans, Dissert. «le eo quod instant

est circa ebrimn. Altort'a 1742 ($ 10 e seg. —— Vedi pure S'1‘uYCK, De cazttelis

contracliuun sez. I cap. II \\ 12.

57) BODINUs, nella cit. Dissertut. cap. V. — 111111111.\NN, cit. Dissert. @ 17.

(1) L'infermitd mentale, per cui non siasi pronunziato l‘int1-vrdizione o l‘innbilitaziono,

l‘ira, ingigantita sino :il furore, l‘ebr1'ettl, lei…-gica () completa, l'etrl infantile, di cui il

Graie): ai numeri 1, 2e 4 del presente 5 288, sono altrettante cause, le quali escludono,

non la capacità legale (1 contratture, ma la naturale (& consentire. Le moderne le-

gislazioni non si preoccupano di queste cause escludcnti la capacità della seconda specie;

pure l'assoluta ellìcacia dei contratti dipende dal concorso sia dell'una che dell‘altra,

almeno avuto riguardo alle persone fisiche, di cui soltanto parla il Gi.iicu nella sua

enumerazione degl‘iucapm-i a contrattare. Imperocchù, mancando la capacità. legale, il

contratto e semplicemente annullabile; mancando la naturale, esso i) addirittura nullo

e inesistente (colis. Giona), op. cit. vol. 111 pag. 42 seg.; BIANCHI, Corso di Codice ci-

vile italiano, Torino 1888 vol. 1 pag. 630 seg.; LonoN.wo, Delle obbligazioni e dei 0011-

ti‘atti 1'11 genera vol. unico parte 1 Napoli 1887 pag. 82 seg.). Anche il patrio legislatore

si mostra, 111111e11o 1nnnii‘estmnerde. più sollecito della incapacitz‘1 legale a contrattare.

che della naturale a consentire. Verbigrazia, con l‘art. 1105 del Codice civile egli san-

cisce che « qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge ».

Ln quale disposizione, osserva il Giouoi, « par fatta apposta per aprir l‘udito ai dubbi >).

Suppongasi il caso strano — « nel mondo nessuna stranezza umana e veramente impossi—

bile » — che un demente,di cui non fu dichiarata () promossa la interdizione, manifesti un
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3. [ prodighi, tali dichiarati gindi:inrimncntc, a cui il magistrato

abbia interdetta l’amministrazione dei propri beni e dato un cu—

ratore, non possono, senza il consenso di questo curatore, far delle

valide convenzioni, concernenti il loro patrimonio 53). Imperocchò, a

riguardo dell’amministrazione dei propri beni, vengono equiparati

 

59) L. 6 1). (lc verb. obligal. (45, 1): Is, cui bonis inlcrdiclmn esl, tradcrc non

potest, ’ch promittendo obligari; cl irlco nec fidciiisso1' pro on intervenire polcrit,

sicut nce pro fnrioso. Vedi pure L. 3 C. do in I'1ilcgrunt rcsl1'lut. 1111'110r. XXV

ann. (2, 22). — COCCEJO, Jas civile controversa… lI. t. qu. 32.

consenso sia pure apparente. e che altri, per semplicilà, pigliando sul serie le sue pa-

role,0 per malizia l'acendosene forte, pretenda che diano luogo a una vera obbligazione.

Poichè la sua incapacità a contrattare non è dichiarata a norma di legge, sorgerebbe

un dubbio, cui non si potrebbe risolvere con altra testuale disposizione del Codice.

Tuttavia il requisito della capacità. naturale, senza il cui concorso o la cui preesi-

stenza il contratto manca di ogni qualunque efficacia, se non e nella lettera della legge,

era almeno nell’animo dei suoi fautori. Cosi, discutendosi nel seno della Commissione

coordinatrice relativamente all'opportunità di determinare il valore che avessero di fronte

ai terzi di buona fede gli atti conclusi dall'interdctto dopo pronunziata, ma prima che

fosse pubblicata la sentenza d‘interdizione, si respinse la proposta intesa a far dichia-

rare la loro validità di fronte a quei terzi, perchè nulli « per un vizio insito; la man-

canza vale a dire di consenso e di volontà in chi contratto col terzo. L’atto a cui

intervenne un alienato di mente ‘e radicalmente nullo » (Foscmm, Alot1'vi del Codice

civile italiano sugli articoli 328 e 336. È di contrario parere la Corte di appello di

Firenze 27 agosto 1877 (Amt. di giuria-pr. XII, 3, 298), per la quale, << secondo il Co-

dice civile italiano, l'infermità della mente non basta per se" stessa a costituire una

delle incapacità a contrattare, di che all'art. 1106 detto Codice, se l‘infermo non sia

stato interdetto ». E ad onta del silenzio del nostro legislatore, non mancano patrii scrit-

tori (vedi, per esempio, quelli citati precedentemente; vedi pure BORSARI, Commentario

del Codice civile italiano vol. 1 Torino 1871 pag. 1088; PACIFICI-MAH0NI, Istituzioni

di diritto civile italiano vol. II Firenze 1881 pag. 224 e vol. IV ivi 1886 pag. 80 pr.),

nè decisioni della patria giurisprmlenza, che riconoscono una incapacità naturale a con—

trattare o consentire, per le medesime cause enumerate dal (Illica, e per altre ancora.

Per esempio, anche pel .rmmambulz'mno, P.\Cll-‘lCl-1\1AZZONI, cit. pag. 224 del vol. II;

GIORGI, op. cit.'pag. 49 seg., ecc. '

Sulla inefficacia di un cont 'att0 concluso da infermi di mente, in particolare, prescin-

dendo dalla loro interdizione o inabilitazione, vedi Casale, 20 gennaio 1868, Giu1-z'spr.

V, 228, Torino 21 ottobre 1868, ivi VI, 91; Firenze, 13 giugno 1874, ivi XXVI, I, 2, 868;

Tribunale civile di S. Miniato, 19 aprile 1878, chyc, 1878, 1, 348; Torino. 30 aprile 1883,

Ann. XVII, I, 1, 125; Cassazione di Napoli 11 giugno 1884, Legge, 1884, Il, 697. Ma.

secondo il nostro diritto, la capacità naturale a contrattare, che non si riconosce negli

infermi di mente, forse che si ha o si riacquista durante i lucidi intervalli? Lo negano

GIORGI, op. cit. pag. 59 e gli autori da lui ivi citati nella nota 2. Di altra. opinione è

PACIFICI-I\IAZZONI, op. cit. vol. 11 pag. 224 pr., e la Corte di appello di Trani 20 luglio 1883,

Foro il. IX, I, 54.
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ai furiosi 59). Però dalle convenzioni, che hanno conchiuse relativa-

mente al loro patrimonio, senza l’intervento del proprio curatore,

non sorge mai un’obbligazione naturale; dette convenzioni sono as-

solutamente inefficaci, anche se confermate da giuramento. Di guisa

che non può mai esercitarsi un’azione contro il prodigo, anzi può

ripetersi quello che per avventura egli abbia erogato per adempiere

alla sua promessa non obbligatoria 60).

Se per la promessa del prodigo è stato dato un fideiussore, anche

questo fideiussore, come tale ed inform della sua intercessione, non

è tenuto a nulla: imperocchè sarebbe contradditorio di renderlo re-

sponsabile di un’obbligazione, che non ha esistita 6‘).

51“) L. 1 I). da cara!. furios. 27, 10), L. 12 in fine I). dc lnlo1'. ct coral. dalis

(26, 5), L. (le rcgnlis ieri; (50, 17). -— Vedi il lib. I di questo Comment. (1117.

60) S'i'RYCK, De caatcl. conlraclnmn sez. I cap. II 6 15. —— CLAPRO'I‘II,‘Rechts-

wisscnschafl von .l‘7‘ìiigchnng der Vcrlriigc (Teoria giuridica della eonchiusione

di convenzioni e contratti), @ 9 pag. 25.

61) Cit. L. 6 (le Verb. cbliyat. Veramente, sembra che vi sia contraria la

L. 25 D. (le jlrlcinssor. (46,1), in cui è detto: (( Si quis pro pupillo, sine tu—

toris auctoritate obligato, prodigano, vel furioso fideiussorit, magis est, ut ci

non sulmcniatm': quoniam his mandati actio non competit ». Ma, si pensi al

caso, nel quale un fideiussore, cui non sia rimasta occulta la vera natura

del preteso debito principale, abbia interposto la sua intercessione per ga-

rentire il creditore contro la invalidità. di quel debito; in tal caso, non si

troverà. ingiusto, che, secondo la cit. L. 25, sia obbligato a risponderne il. fi-

deiussore. Imperocchò il debitore principale, la cui obbligazione la legge di-

chiara inefficace, rimane sempre al coperto: non potendo contro di lui reagire

il fideiussore, il quale sapeva che esso debitore non era tenuto a nulla.

Conseguentemente, condannandosi il fideiussore, non si verrà. in verona

guisa a eludere l’intenzione del legislatore: anzi bisogna ammettere che un

fideiussore, il quale scientemente ha promesso di pagare al creditore quello

che il medesimo per legge non può mai pretendere, non siasi obbligato se

non personalmente in linea principale, e quasi avesse voluto donare qualche

cosa al creditore. Tale, mi sembra, è la vera conclusione di questa così con-

troversa. L. 25 D. dc jideinssor., come fondatamente hanno dimostrato Abramo

\!VIELING, Praclcrnu'ss. ad Labitliusmn iudicis Pa1ulcclarmn, pag. 220. della Joris-

p1-ndcnl.rcslitul.— Gio. Osvaldo Wasrnunicuc,1)ccansis obligationmn Dissert. I

cap. IV @ 19 (Opera edit. da JUNG, tomo I), — ed il prof. \V1innn,8qsl01nu-

tischc Enlwiclcclnng (Sviluppo sistematico della teoria dell’obbligazione natu—

rale) parte III sez. IX @ 113. Io tralascio le diverse e in parte troppo stirac-

chiato spiegazioni ed emendazioni di altri giureconsulti,e rimando a CUIACIO

ad L. 6 D. tlc verbornnt ol1ligal. — DUARENO ad cond. leg. —CONzIO, Lcclion.

snl1scciv. lib. 1I cap. 3. —— FABER, Gonjcclnr. fur. civ. lib. VIII cap. 5 e 6. -—
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Peraltro sono valide quelle convenzioni, le quali concernono esclu-

sivamente la persona del prodigo 63); e non v’ha dubbio che il pro—

digo, anche senza l’assistenza del curatore, può accettare una pro—

messa fatta per suo vantaggio, e con ciò migliorare le proprie con-

dizioni patrimoniali 63).

4. Fanciulli inferiori ai sette anni non possono mai, per diritto

romano, accettare validamente una promessa in loro vantaggio 64),

nè tanto meno obbligarsi 63). Imperocchò le leggi disconoseono quasi

ogni intelletto nelle persone di tal’età. GG). Tuttavia ha luogo a loro

riguardo una certa eccezione molto favorevole: di cose donate pos—

sono acquistare immediatamente anche il possesso, mercè apprensione

materiale 67); di che non sono capaci altre persone mancanti di r: —

RAEVARD, Varie;-. lib. II cap. 9. —— LEONINO, Ifmemlation. lib. I cap. 19. *-

LYCKLAMA a Nrnorxr, Membran. lib. VI Eclog. 8. — Fermento, Seleet. lib III

cap. 24. —— COSTANTINEO, Subtil. enoclat. lib. I cap. 1 (nel .’l‘hesaur. di OTTO,

tomo IV). — CA'I‘HARIN, Observation. et conjeetur. lib. II cap. 8 (’I'hesaur. di

l\IEERMANN, tomo VI). — NOOD'1‘, Commentar. ad .’1'it. Dtg. de oninoribus, tnon

minus elegans — AVERANIO, Inter1wetat-ion. iur. lib. II cap. 7. — lh'Noxnns-

nomen, Observation. iuris rom. lib. V cap. 20. — REINOLD, Varior. cap. 43

(Opuscula pag. 234 ss.) 0 ad MERCERII, Uoneih'ator. nota 76 pag. «17 ss. —

Evaristo OTTO, Prajat. ad tomo IV Thesaur. iuris rom. pag. 20. —— Jnxsws,

Strietur. ad rom. iuris Pandeet. pag. 470. ——- Bav. VOORDA, Not. arl Jan. a Costa

Praeleetion. acl illustrior. quosd. tituloslocaq. select. tar. civ. (Lugd. Batav. 1773, 4)

pagine 317 a 322.

6?) CLAPRO’I‘II, loc. cit. — llonrann, Conunentar (Commentario sulle Istitu-

zioni) t 787.

63) Cit. L. 6 D. de verbor. obligat. L. 3 I). (le novation. (20, 2). Simon Pietro

GASSER, Dissertatio de pactis clamlicantibus. Halle 1735 t 53 ss.

61) L. 70 I). (le verb. obl. (45, 1), L. 26 Cod. (le donation. (B. 54), SCHUL'I‘NG,

Enarr. part. I Dig. Il. t. @ 1(".

GT‘) \5 10 I. (le inutil. stipulat. (3, 19), VINNIO, Genua. ad I]. (i.

66) Cit. (\ 10 I.: quia Ituius1norli aetatis pupilli nullam habent intellectmn. Vedi

pure L. 1 @ 13 D. (le obliyation. et action. (44, 7).

67) L. 3 Cod. (le uequir. et retin. possess. (7, 32). Un rescritto dell’imperatore

DECIO a un tale Rufino dice così: Donatarum rerum a quaeunque persona in—

fanti vacua possessio tradita corpore quaerltur. Quumvis enim. sint auctormn scu-

tentiae clissentientes, tamen consultius videtur interim, licet animi plcuus noufm'ssct

aflfeetus, possessionem per trarh'tionern esse quaesitam: alioquin (siculi consultissimi

viri [’apin'iani responso continetur) nec quidem per tutorem possessio infanti poterit'

acquiri. La massima parte degli interpreti limitano (e con ragione, io credo)

questo rescritto esclusivamente all’acquisto del possesso di cose donate, &
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gione Gq). Ma, per tale mancanza, una promessa fatta ad essi non

diventa obbligatoria, se non quando sia stata accettata dal tutore,

o da un altro, nel loro interesse ed in loro nome 69).

pretendono che fuor di consimile caso riman ferma la regola, secondo la

quale un fanciullo non può, da solo e senza l’autorità del tutore, acquistare

un possesso vero nel senso del diritto civile: perchè gli manca la volontà.

all’uopo richiesta e l’intenzione di avere e conservare per lui la cosa. L. 1

(\ 3 e L. 32 $ 2 D. (le acptirenda vel amitt. possess. (41, 2). L’eccezione a questa

regola, nel caso speciale che sia stata datain donazione una cosa Inobile, viene

indicata dall’imperatore con la parola interim, che qui non altro vuol dire,

se non in hoc speciali casu clonationis. Vedi GALVANUS (le usufruetu c. XXXIII

@ 14 (pag. 489 della edizione di Tubinga). — B.\CIIOVIUS ad ’l‘rentlerum vol. II

parte II disp. XXI tires. III lett.. A. — Pn…ez, ad Tit. (lorlieis (le aeqnir. et

retin. possess. si 9. — S'l‘RYCK, (le cant. contract. sezione I cap. Il \} ('. — llo-

ll‘ACKER, Princip. iuris civil. Rom. german. tomo Il 5 766 nota b. — Tuttavia

non mancano giureconsulti, i quali vogliono interpretare estensivamente il

cennato rescritto, applicandolo all’acquisto di ogni altro possesso: imperocclrò,

dicono, il possesso consistendo semplicemente in un fatto, può acquistai-si da

un fanciullo, anche senza intervento del tutore, secondo quella norma di

legge. Il nostro Autore sembra che sia per appunto di questa opinione, e

altrettante hanno cercato di dimostrare COCCEJO, Tur. civ. contrae. ll. t.

quaest. XXX Exe. I e in particolare Augusto Giacomo CUPER, Observat. se-

lect. (le natura. possessionis, Lugduni Batavor. 1789 parte Il th. 24. Essi dicono:

l'imperatore parla soltanto di dona:ionc, perchè appunto sul caso della me-

desima era stato interpellato; ma che il rescritto non debba limitarsi ad esse,

le prova il motivo giuridico rica rato dal responso di l’APINIANO; oltrechè

nemmeno nelle Basiliche lib. L. tit. “2 (Thes. del ME……ANN, tomo VII p. 49)

si dice nulla intorno alle donazioni. Per modo che, conchiudono questi an-

tori, con la parola interim si allude all’età della fanciullezza e alla sua

condizione intellettuale. — Ma difficilmente si approverà una tale Opinione,

dopo che si sarà letto \Vus’rrIinr., System (Sistema del diritto romano sulla

natura delle cose, del possesso, della proprietà e prescrizione) \) ]2I. Confr.

pure Ludovico CI-IARONDAS, Verisimil. lib. II cap. 6 (nel ’l'ltcsanr. di OTTO,

tomo I pag. 745).

08) L. 1 $ 3 D. (le acquirenda vel amitt. possess. ( 41. 2). Vedi pure il tit. II

di questo Commento.

69) Ilonacxuen, Principio. ’tltì'is civ. roman. _qerm. tomo Il @ 993. Secondo la

L. 26 (‘. (le donat. (8, 54), anche uno schiavo del fanciullo poteva accettare ]:

donazionc.ll CLAPRO‘I‘II, nella citata 1techtswisscnschafl (Scienza del diritte)t 6

pag. ll, pretende che oggi può farsi ad un fanciullo validamente una pro-

messa, la quale torni a suo vantaggio (( semprechè il fanciullo vi abbia con-

sentito ». Ma sta contro di ciò, che un fanciullo, secondo le leggi vigenti in

Germania, non può dare un valido consenso, anzi, gli si disconosce l’intelli-

genza richiesta per la manifestazione di un valido consenso: {\ 10 I. (le inut.

stipulat. (3, 19).
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5. Impuberi , che hanno oltrepassato gli conti della fanciullezza,

possono già mediante convenzioni acquistare dei diritti e migliorare

la propria condizione 70), ancorchè sieno prossimi più all’infanzia, che

alla pubertà. '“); ma,pvolendo in tal modo obbligarsi,i loro contratti

non sono validi, secondo il diritto civile, se non quando vengono

conclusi con intervento e consenso del tutore 72) a). Peraltro si di—

 

70) t 9 I. de inutil. stipulal.; L. 28 pr. D. 11. t.; L. 9 pr. D. de anci… el cons.

lui. (26, 8): L. 5 D. de Reg. iuris (50, 17).

’“) t 10 I. (le inutil. stipulat. (3, 19): « Sed in proximis infanliae, propter uti-

litatem eorum, benignior iuris interpretatio facta est, nl idem. iuris Itabeaul,

quod pubertali proximi ».

7'-’) Pr. ]. (le arcelorit. tutor. (ly 2l); L. 5 e L. 9 D. de anclorit. et consens.

tutor. (26, B); L. 43 I). de obliyal. et action. (44, 7); L. 1 G. de inutil. stipula/.

(8, 38).

a) La dichiarazione giudiciale della prodigalità (inabilitazione) e l'età minore sono

propriamente delle cause, le quali escludono nelle persone fisiche la capacità legale a

contrattare.

Senza seguire passo per passo il GLÌ1CK nella sua esposizione delle cause di lal na-

tura e delle loro conseguenze, per confrontarla col diritto patrio — scritto, dottrinale

o giudiziario — e avuto riguardo solamente a tale diritto, bisogna osservare quanto

appresso. (ln proposito cons. principalmente l’ACII-‘icI-Mazzoni, op. cit. vol. II, I"ircnze,1881,

pag. 225 seg. e vol. IV ivi 1886 pag. 73 seg.; GIOnGI, op. cit. vol. 111 pag. 75 seg.; BIANCIH.

Corso di Codice civile italiano vol. 1 pag. 636 seg.; Lenonnco, Op. cit. pag. 83 seg.;

G. IIOGGIO, Dcllepersone fisiche incapaci agli atti civili e di commercio e delle forme

abilitative nel diritto italiano. Torino, 1888 e 1889).

Secondo il nostro diritto, le cause della incapacità legale delle persone fisiche sono

tre: la minore eta, l‘interdizione e la inabilitazione. Le medesime hanno questo di

comune: rendono incapaci. non di contrattare in senso assoluto, ma di obbligarsi con-

tattando; per modo che non impediscono che l'incapace obblighi altri a se, e producono

una nullità. relativa, ossia deducibile soltanto da lui. A differenza poi delle cause d'in-

capacitir naturale, escludono la capacità, non di consentire, ma di contrattare.

A) Età, minore, o inferiore ai 21 anni compiuti (Cod. civ. art. 240). — A dill'erenza

del diritto romano, che dichiarava incapace il minore di obbligarsi da solo verso gli

altri, non di obbligare gli altri a sè, quando aveva oltrepassato gli anni della fan-

ciullezza (vedi il n. 5 del presente 5 288), il nostro diritto riconosce quella più limi-

tata incapacità in tutti i minori indistintamente, quale che sia il periodo di loro età.

Eccezioni a questa regola negli articoli del Codice civile 55 (purchè concorrano le con-

dizioni, di cui nei susseguenti (iS-66, (18), 1386, 317. & nell'art. 11 del Codice di com-

mercio. Salvo codeste eccezioni, il minore è, di regola, sotto patria potestà e tutela, e non
puo contraltare senza la rappresentanza e l'intervento di chi ha l‘una o eserciti l’altr
Ma l‘autorità del padre o della madre e quella del tutore non sempre sono bastevoli;
talora vi si dovrà aggiungere l'autorizzazione del magistrato (Codice civile articoli 224

e 225), o quella del consiglio di famiglia (art. 296) unita spesso

bunale (art. 301); autorizzazione e omolog

per ogni singolo contratto.

il.

all'omologazione del tri-

azione da impartirsi, non genericamente, ma
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manda, se al pupillo, il quale ha contrattato senza l’autorizzazione

del tutore, non rimanga almeno un’obbligazione naturale per adem-

B) Interdizione giudiciaie. —— Presuppone un‘abituale infermità della mente, la

quale tolga all’uomo, non cmnpletamente l’uso della ragione, ma quel senno e quella

prudenza che sono indispensabili per governare bene i propri interessi (GIORGI, pag. 85);

e può essere pronunziata contro il minore emancipato, quello non emancipato che si

trovi nell‘ultimo anno di sua minorità,o il maggiore, i quali ne siano affetti (Codice ci-

vile articoli 324 e 325). L'interd1zione giudiciale mette in istato di tutela coloro che ne

vengono colpiti: però le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla

tutela degli interdetti (Codice civile art. 329). Tale effetto produce l‘interdizione dal giorno

della pronunzia, non della pubblicazione della sentenza che la dispone (Cassazione di

Napoli, 4 aprile 1868, Amt. IX, 2, 213 e 28 ottobre 1874, Legge 1875, l, 73; Cassazione

di Firenze, 8 luglio 1878, ivi 1878, I, 768; Cassazione di Torino, 28 gennaio 1879, Giu-

risprudenza. 1879,1, 366; Catania, 28 giugno 1881, Ann., XVI, 3, 141; Cassazione di

Roma, 20 maggio 1882, Legge. 1882, 11, 578 e 22 giugno 1883, ivi 1883, 11, 253; Cassa-

zione di Torino. 21 agosto 1883, Legge, 1884, I, 263; contro: Trani, 19 febbraio 1874,

Ann., VIII, 2, 337; vedi pure FOSCHIN1, op. cit. sugli articoli 328 e 336): anzi fin dal

giorno in cui propriamente non fu pronunziata l'interdizione, ma semplicemente nomi-

nato un amministratore giiidiciale all‘interdicendo (art. 335, Cassazione di Roma, 10 a-

gosto 1881, Legge, 1881, 11, 543, e le citate sentenze della medesima Corte 22 mag-

gio 1882 e 22 giugno 1883). Per modo che sono nulle di diritto le obbligazioni da lui

assunte senza l'intervento dell'amministratore. e sempreché susseguentemcntc sia inter-

detto. Ma saranno nulle anche se l’istanza d‘interdizione non venga di poi accolta? Per

l'allerinativa: Cassazione di Roma, 10 giugno 1881, Foro ital., VI, 1. 1026; Ancona,

10 giugno 1882. Legge. 1882, Il, 772; contro: Cassazione di Torino, 21 agosto 1883, Legge,

1884, I, 263; Roma, 30 dicembre 1880, ivi 1882. l, 22; Cassazione di Napoli, 11 giu-

gno 1884, Legge, 1884, Il, 697. Quanto agli atti anteriori alla pronunzia o all‘istanza

dell‘interdizione, vedi art. 335 e la nota a a pagina 530. Cessano gli eil'etti della inter-

dizione sol quando intervenga e passi in giudicato una sentenza che riabiliti l'inter-

detto; conseguentemente la sua incapacità legale a obbligarsi perdura anche non

perdurando l'infermità della sua mente, ed anche nei momenti di lucido intervallo(’l‘o-

rino, 6 settembre 1871, Giurispr. ton, IX, 8; GIORGI, loc. cit. pag. 87; PACIFICl-b1AZZ()NI,

op. cit. vol. 11 pag. 224; senonchè, per quest’ultimo autore, gli interdetti per infermità

di mente sarebbero capaci, prima della interdizione, nei loro periodi di lucido inter-

vallo).

C) Inabiiitazionrz. — Sono quattro le cause per cui a tenore del nostro Codice

(articoli 339 e 340) puo' 0 deve esser pronunziata dal tribunale: l'infermità della mente

non cosi grave da far luogo all‘interdizione, la prodigalità, il sordoinutismo e la cecità

dalla nascita, salvo che il sordoniuto ed il cieco dalla nascita non sieno stati giudizial—

mente dichiarati abili a provvedere alle cose proprie. Per le prime due cause l'inabi-

litazione puo‘, per le due altre deve esser pronunziata. I suoi effetti sono indicati nel-

l'art. 339 Codice civile, a mente del quale l‘inabilitato non può, senza l‘assistenza di im

curatore, nè stare in giudizio, nè compiere atti eccedenti la semplice amministrazione,

come fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alie-

nare o ipotecare i suoi beni. Perciò l‘incapacità legale dell‘inabilitato è più limitata di

quella dell‘interdetto, perchè non esclude la possibilità di validamente obbligarsi per

affari di semplice amministrazione. Ma la disposizione dell'art. 339 è soltanto enuncia-

tiva, non lassativa; e Oltre a quelli indicati direttamente o indirettamente dalla legge,

altri casi ha dichiarati la patria giurisprudenza come eccedenti o no la detta ammini-
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pire a quello, cui non può essere astretto con veruna azione delle

leggi civili. La questione e molto controversa fra i nostri giurecon-

sulti, e semba che neppure gli antichi giureconsulti romani siano

stati d’accordo sulla medesima, come si rileva dai frammenti dei

loro scritti, conservati nelle Pandette. Imperocchè NERAZIO 73) nega

espressamente che un pupillo resti obbligato, secondo il diritto na-

turale, per una promessa fatta senza autorità del suo tutore, e quindi

pensa che si possa ripetere quanto efl'ettivamente ha pagato. Anzi

 

73) L. 41 D. (le cond. ind. (12, G): « Quod pupillus, sine tutoris auctoritate,

stipulanti promiscrit, solverit, repetitio ost, guia nec natura debut )). —— Ant.

SCIIUL'I‘ING, Enarrat. part. prim. Dig. 11. t. {\ 18 e Thes. controv. Decad. XLIV

\\ .‘), vuol leggere in questo tratto si sine iulm-is auctoritate, in luogo di sine

latoris auctoritate; laddove HALOANDER e Ant. FABER, Rational. ad h. L. vo-

gliono inserire un ct fra le parole promisscrit e solncrit. Ma che nessun emen-

damento è qui necessario, lo dimostra Corn. Ant. van \V.\Cuanonrr‘ nello

Obscrv. ad Leges guasti. ca: 'ìarc civ. (Trajcct. ad Rhen. 1756) cap. III @ 2 nel

Thes. nov. Diss. L’etg. vol. II tom. 11 pag. 173.

strazione. Vcrbigrazia, ha dichiarato che l‘ecceda l‘apertura di un conto corrente o il

mandato a riscuotere capitali (Firenze, 6 agosto 1872, Ann., VI, 2, 413) e la continua-

zione del commercio precedentemente esercitato (Torino, 24 gennaio 1874, Giurispr., XI,

274); ha dichiarato che non la eccede la compra di un cavallo e di una carrozza, se il

compratore era in istato (Ii poterli mantenere (Torino, 2 giugno 1874, Giurispr., 172);

come eccedente la. semplice :unministrazione, la sottoscrizione di una cambiale (Cassa-

zione di Torino, 10 agosto 1882, Legge, 1883, I, 381l, e, salvo il concorso di speciali

circostanze, anche l‘acquisto di mobili a credito (Cassazione di Firenze, 30 luglio 1883, Legge

1883, Il, 615]; come non eccedenti, il conferimento diun mandato generale per atti di sem-

plice amministrazione (Cassazione di Firenze, 15 novembre 1883, Giuria-pr., XXXVI, I,

I, 226), la raccolta dei frutti e la riscossione dei fitti dei propri beni (Casale, 18 giu-

gno 1883, Ann., XVII, 3, 502). Essendo in generale comuni alla inabilitazione le regole

dell'interdizione, vale per la prima quanto si e detto per l‘altra, relativamente al tempo

in cui l‘inal.>ilitazione comincia ad avere elfctto (dal giorno della prolazionc della sen-

tenza, almeno secondo— la giurisprudenza prevalente: Cassazione di Torino, 11 dicem-

bre 1869, Giurispr., VII, 10; Cassazione di Napoli, 19 febbraio 1874, Ann., VIII, 2, 357;

Cassazione di Torino, 25 maggio 1875, ivi IX, 2, 313; Napoli, 13 dicembre 1875, Gaz;-

::etta del Procuratore, X, 586 e 24 maggio 1880, ivi XV, 584; Modena, 28 giugno 1881,

Ann., 1882, 3, 141; Firenze, 17 giugno 1881, ivi XV, 3, 194; Cassazione di Torino, 10 a-

gosto 1882, Legge, 1883, I, 381 e 19 agosto 1882, Giarisp'r., XXXV, I, I, 119; Cassazione

di Roma, 22 giugno 1883, Foro ital., VIII, 1, 770; »— contro: Bologna, 30 marzo 1869,

Giuria-pr., VI, 327; Trani, 10 febbraio 1874, Ann., VIII, 2, 357, Napoli, 5 maggio 1876,

ivi X, 2, 293. 0 fin dal giorno della nomina di un curatore provvisorio: Cassazione

di Roma, 22 giugno 1883, Foro ital., VIII, 1, 770 e 25 luglio 1885, Legge, 1886,1,146).

Dicasi altrettanto in ordine al tempo e al modo in cui cessa la sua. efficacia (dal pas-

saggio in. giudicato della sentenza di riabilitazione).

GLiieu, Comm. Ihmdelle. —- Lib. Il. 63
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LICLNIO RUFINO “) va così lontano da negare l’esistenza di una 01)—

bligazione naturale, iin’anche nel caso in cui il pupillo ha ricevuto

danaro a mutuo. Ma ÙLPIANO 75), M.mnmno 76), PAOLO ””) e Parr—

NIANO 7‘“) insegnano perfettamente il contrario. Si sono fatti molti…

sforzi per eliminare questa contraddizione "‘-’) , ma inutilmente. Laonde»

“) L. 59 D. (le obi. ct act. (44, 7): (( Pupillus mutuam pecunia… accipiondo,

ne quidem iure naturali obligatur ».

75) L. 1 t 1 I). (le uovationibus (46, 2): « Qualiscumque obligatio sit, quae

praecossit, novari verbis potest, (lulnmodo soquens obligatio aut civiliter te-

neat, aut uaturaliter, utputa si pupi/las sine tutori; auctoritate promisserit ».

7“) L. 44 I). (le solutiouibus (46, 3): (( In 11111110'ati0nib11S aliquando evenit,

ut una numeratione cluae obtigutiones tollantur. Voluti si pupillo, qui sine tu-

toris auctoritate mit-tuum pecuniam accepit, Iegatuln a. creditore fuerit sub ea

conditione: si eam pecunia… numeravit, in duas causas videri eum nuinerassc,

ot in debitum suum, ut in fidcidiam her-edi imputetur, ot conditionis gatia,

ut legatum consequatur ». Inoltre la L. 64 pr. D. mi SUtum Trebell. (36, 1): (( Si

eius pupilli, cui sine tutoris auctoritate pecunia eredita erat, restituta exeo se—

natusconsulto mihi fuerit heroditas, si solvam creditori, non repetam ; atqui

heres, si post restitutionem solvat, repetet; non ob aliud, quam quod ab eo

in me naturalis obligatio translata intelligitur ». — Confr. in ordine al secondo—

passo \Vnsa‘rnnt, ]Icrmcu. sysf. Durst. (Esposizione ermeneutica e sistematica.

delle leggi dei legati e fedecommessi) parte II (\ 1708.

77) L. 21 pr.D. ad i. Falc. (35, 2): « Si pupillus, cui sine tutore (titolare do-

cem mutuo data sunt, logatum a creditore meruerit sub hac conditione: Si

decem, quae acceperit, heredi reddiderit; una numerationo et implet condi-

tionem, et liberatur naturali obligatione. Adeo autem et soltero videtur, ut

repudiato legato, vel Stieho, qui legatus erat, mortuo, nihil repeterc possit ». ——

Vedi JENSIUS, Strict ad Item. iur. Hold. pani. 325 seg.

75) L. 25 {\ l 1). quando dies legator.(36, 2): (( Ileres meus Title dato, quod

mihi Sojus (lebet. Si Sejus pupillus sine tutoris auctoritate 1nunlnos accepisset,

nec locupletior faetus esset, et petitor ad praesens debitum verba retulit:

quia nihil eius debet, nullius momenti legatun‘t erit. Quod si verbo flebili na—

turale…. obligation… et futura… solutionem cogitavit, interim nihil erit, si

'l‘itius petet, quasi tacito conditio insorta sit, non secus ae si dixisset: ’l‘itio

dato, quod pupillus solverit )). — Su questo passo contr. \VES’1‘I‘IIAL, op. cit.

@ 889.

79) Le varie opinioni dei giureconsulti sono stato esposto da Petr. I’ent. de

AJ.\LA, Comm. in I]. jin. Goti. (le Aleator. (Thes. ()llon. tit. IV col. 1074). —

Gir. D’AnNAUD, Variar. couject. lib. 11 cap. 22. — Giov. Carlo van \VACHEN-

non…—‘, Diss. ’I.'-ria(le pag. 481 seg., e specialmente da Carlo Fed. G-uilberto

SCHMIDT, Diss. sist. Leges guasti. pottores tituh' Dig. (le negotiis geslis c.rpositas,

praes. Car. Cristoph. Homem… def. Tubinga 1787 pan: 19 seg. Le due opi-

nioni da maggiormente preferirsi sono quella, di MARTINO e l’altra di ACCURSIO.

Il primo, nella sua glossa alla L. 25 de jiilciuss., crede di poter conciliare i
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io non trovo alcuna difficoltà a seguire coloro, i quali sostengono

che in realtà. la su riferita questione era controversa fra le varie

scuole degli antichi giureconsulti romani 80).

Considerata la cosa esclusivamente secondo il diritto di natura,

tutto dipende dall’individuale capacità intellettiva dello impubere

contraente Se avesse il necessario intendimento di quello che fa,

non esisterebbe verun motivo sufficiente per negare che la conven-

zione d’un pupillo e valida, in forza del diritto naturale S‘). Sotto

diversi frammenti citati, riferendo quelli in cui al pupillo viene imposta

un’obbligazione naturale, al solo caso che il pupillo medesimo si sia fatto

più ricco con danno altrui. Questa opinione è sostenuta da CUIACIO ad L. 2.

\) 1 D. quando dies leg. @ arl L. 127 D. (le verb. obi. — Ub. Grrunnrus, Lectur.

Aitmf. ad L. 46 I). (le obi. et act. pag. 630 seg. — RITTERSIIUSIUS. Comm. ad

pr. Inst. (le anci. tut. pag. 111. — De AJAI.A, loc. cit. —— e, fra i moderni, da

Erin. ab IDSINGA, Disp. (le mutuo ct vet. literarum obi. pracs. Abrah. \VIEI.ING

Franoqu. 1736 hab. cap. V @ 7 (Thes. nov. Diss. ]?clg. di Oni.n10n, vol. I t. I

pag. 159). Ma a tale interpretazione s’oppongono esplicitamente la L.] I). (le

nov. (46, 2), la L. 95 \} 2 1). de solai. (46, 3) e la L. 25 $ 1 D. quando (lies le-

gator. (36, 2), le quali parlano dell’obbligazione naturale di un pupillo, che

non si sia arricchito. Per questo motivo i più hanno approvata l’opinione

di ACCURSIO. Il quale distinguo i pupilli che sono più vicini all’infanzia da

quelli che sono più vicini alla pubertà, e crede che questi ultimi possano,

mediante contratti, obbligarsi naturalitcr, ma i primi 110. Questa obbligazione

naturale però in tanto ha efficacia, in quanto produce un’obbligazione in altre

persone. I più distinti propugnatori di questa opinione sono: DONELLO, Comm.

iur. civ. lib. XII cap. 22 pag. 602 n. 60 e all L. 127 I). (le V. obi. — Giov.

ALTAMIRANO, Comm. iu prim-es XIII libros ew XX Quaest. Q. Cervi/ii Scaevolac

Traci. V ad L. 127 I). (le V. 0. (Thes. del 1\’IEERMANN, t. II pag. 444 seg.).

\Vns‘l‘nnnnnG, Dc causis obi. diss. I cap. IV $\5 14-17. — Gir. D’ARNAUD, loc.

cit. — Van WACIIENI)ORFF, loc. cit. — SCHMIDT, cit. Diss. e altri ancora. Ma.

che siffatta distinzione non vale del pari a nulla, lo dimostra la L. 251). de

/ideiuss. (46, 1).

80) Emer. 1\‘IERILUUS, ()bservat. lib. VII capitoli 4 e 5. — Goi‘fr. IVIABCOV,

Diatr. de Sectis Sabin. ct Procul. cap. IX @ 14 pag. 195 seg. — e Carlo Fed.

WALOH, Not. acl Bernina… Hcrmen. iur. lib I cap. IV {\ 158 pag. 299 seg.

Vero è che il D’ARN.\UD, op. cit. pag. 363, vuole impugnare che i succitati

frammenti siano stati ricavati da giureconsulti, iquali vivevano in un tempo

in cui le sette erano cessate. Ma Crist. Goffr. Rroxrrnn nella if?.vcrcit. dc Ne-

ratio Disco IOto. Lipsia 1788 cap. V ha dimostrato che NERAZIO fu uno dei

principali seguaci delIa scuola dei Proellliani, e gli stessi Jureconsulti herei-

scnmli tenevano ora per I’aocoto, ora per SABINO. —— Vedi MASCOV, loc. cit.

cap. VIII. ‘

81) Vedi Scr-rurrrrno, Diss. de obi. nat. cap. 10. — Gnomo, .De iure belli et

pacis lib. II cap. XI @ 5. -—— GLAFEY, Vcruunft- und 'ViiIh'erreeht (Diritto ra.-

zionale e diritto positivo) pag. 431".
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questo riguardo, indiscutibilmente hanno ragione quei giuristi ro—

mani 3'3) i quali sostengono che dai contratti degli i1npuberi, ancora,

quando fossero stati conclusi senza l’autorità. dei loro tutori, scaturisce

un’obbligazione naturale ossia un’obbligazione, che il diritto naturale

riconosce S“). Ma poichè le leggi civili non ammettono che l’impubere,

concludendo un contratto, sia capace di manifestare una volontà debt…

tamente ponderata, e poichè quindi ne fanno dipendere la completa

efficacia dall’autorizzazione del suo tutore, nasce allora la questione

degli effetti, che bisogna attribuire in giudizio alla sua obbligazione

naturale. In proposito si rammentino i seguenti principii fondamentali.

a) Siffatta obbligazione non può in veruna guisa essere a ca—

rico della persona del pupillo; ma, per favorire il medesimo, le leggi

civili l’hanno privata di ogni effetto, semprechè no lo si convenga

direttamente per fargliela adempire. Il che, da un lato, è conforme

a quelle leggi delle .Pandette, in cui si dice che al pupillo, il quale

ha fatto una promessa senza autorità. del suo tutore, non incumbe

mai un’obbligazione naturale; e questa obbligazione, non venendo

\

riconosciuta dai magistrati civili, e come se non esistesse per il pu-

\

pillo 81). D’altro lato, e convalidato dall’analogia delle nostre leggi

imperiali: secondo cui neppure un minore, che e sottoposto a cua—

tela, può mai, senza intervento del suo rappresentante, obbligarsi in

affari concernenti il suo patrimonio; anzi, a norma della chiara. di-

sposizione delle leggi, dev’essere trattato nò più ne meno che un pro-

digo giudiziariamcnte inabilitato, pel quale eziandio non esiste veruna

obbligazione, se conchiude un altare 85). Altrettanto, ma con maggior

«“‘—’) Qui si riferisce puro il passo di GAIO, L.] @ 13 I). :le obi. ct act. (44, 7):

(( Qui loqui potest, creditur et stipulari ct promittere reete posse )).

83) PAOLO, L. 84 $ 1 I). (la (li:). Reg. iuris (50, 17) dice: « Is natura debet,

quem iure gentium dare oportet, cuius fide… sconti sumus )).

S|) GIIZS'1‘INIANO stesso lo insegna colla massima chiarezza nel \\ 3 I. guib. mori.

toll. obi. (3, 29), ovo dice: (( ()bligatio pupilli, a quo quis sine tutoris aucto—

ritate stipulatus fuerit, nulla. est )). Confr. in proposito specialmente BAC…)-

VIUs (lll ’I'reutlerum vol. I disp. VI tiles. V lett. L’ pag. 233. — VOET, Comm.

ad l’ami. tom. II lib. XXVI tit. 8 t 4. — WESTENIan, De causis obi. diss. I

cap. IV {\ 15. —— Iluunn, Frael. ml Isl. iur. civ. lib. III tit. XX @@ 2, 3 e 4 ——

e SCIIUL'l‘ING, !9‘narr. part. pr. Dig. h. t. t 18.

85) L. 3 Cod. cla in int. i‘cslitul. minor. (2, 22): (( Cum non absimilis ei ha-

beatur minor, curatorenr habens, cui a praotore, curatore dato, bonis inter-

dietum est I).
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ragione, deve dirsi per 1 contratti degli impuberi: essendo una giusta

regola che il pupillo non possa assumere la menoma obbligazione,

quando non può assumersela il minore faciente un contratto, che in-

teressa il suo patrimonio 86). Segue da ciò, non soltanto che non può

istituirsi veruna azione contro un impuberc, il quale senza l’inter-

vento del tutore abbia fatta una promessa; ma ancora che può ri-

petersi quanto il pupillo per avventura ha pagato, per soddisfare

quella sua promessa, che non lo vincolava B").

b) Laddove, trattandosi semplicemente di rendere, pel fatto

dell’impubere, obbligate altre persone, hanno completa efficacia i ne-

gozi giuridici da lui conclusi, anche senza autorità. tutoria SS). I con-

tratti, conclusi con un pupillo senza tale autorità, sono quindi validi

nel senso, che egli ne può pretendere l’adempimento, se l’adempimento

ridonda a suo vantaggio. Origina da ciò un così detto negozio cla-u-

dtcaatc. il quale non è obbligatorio se non per colui, che ha contrattato

coll’impubere, ma non per quest’ultimo 89). Anche il fideiussore, il

\

quale si e garentito per la promessa fatta dal pupillo, può ragionevol-

mente essere per ciò convenuto, senza avere alcun regresso contro il pa-

trimonio pupillare 90). Persino a riguardo dell’erede del pupillo, non

Sri) Vedi Ena-unomws nelle Not. ad Coecrar, Ias ciu… contrari., tom. I 11. t.

qu. 30 nota f, pag. 246.

87) 6 S) I. dc tant. stip. (3, 19); L. 1 Cod. cod. (8, 39); L. 41 I). da cond. ind.

(12, 6). Si vede da ciò che le leggi non consentono, ragionevolmente, che

dalla imputabilità dei minori si argomenti alla validità. dei loro contratti.

Imperoeehè se il pupillo Vione punito per essersi reso colpevole di un reato,

la punizione giova al suo miglioramento. Ma se mediante contratti rovina il

suo patriewnio, egli cade a carico dello Stato.

SS) Vedi IIOEPFNER, Commentar (Commento alle Istituzioni di EINECCIO)

$ 734 — e Giov. Cristof. BRANDEHURG, Uontmcittatio c.cpoa. diflcrcntitts i1tr. lioni.

inter pnpiltos ct minorcs tatorcs ac curatorcs (Annov. 1793, 8) @ 23.

59) Prime. Inst. (lc auctor. tu!. (1, 21): (( Namque placuit, moliorem quidem

conditionom licere eis facere, etiam sine tutoris auctoritate: deteriorein vero

non aliter, quam cum tutoris auctoritate. Unde in his causis, cx quibus obli-

gationcs mutuae nascuntur, ut in emtionibus, vonditionibus, loeationibus,

conductionibus, mandatis, dcpositis, si tutoris auctoritas non interveniat, ipsi

quidcm, qui cuni his contraltunt, obtiymttur, at inviccm pupilli non obligantur )).

— L. 13 g 29 D. (lc action. Cinti remi. (lt), 1): (( Si quis a pupillo sine tutoris

auctoritate emerit ex uno latere constat conti-actus. Moni, qui amit, obligatus

est pupillo, pupilla… sibi non obligat )).

90) L. 35 1). da rcccpt. (4, B); L. 42 D. tlc _)'itrciitr. (|2, 2): L. 1271). de verb.

Obl- (45, 1); L. 25 D. tlc fitlciuss. (46, 1).
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e priva di efficacia la costui obbligazione naturale. Così, l’erede del

pupillo, se ha pagato il debito contratto senza autorità. tutoria dal

suo autore impubere, non può ripetere quello che pagò 91) ; laddove

colui, che ha contrattato coll’impubere non autorizzato in. quel modo,

se diventa poi suo crede e si transige coi legatarî per la quarta fal-

eidia, ha facoltà. di computare l’intero suo credito, e però non soltanto

quello, di cui il pupillo e divenuto più ricco 99). Che eziandio il de-

bito del pupillo consenta una novazione, le leggi le prescrivono chia-

ramente 93).

0) Da ultimo, egli e fuori dubbio, che un pupillo rimane com-

pletamente obbligato in forza di un contratto conchiuso senza l’au-

torità. tutoria, quando prova il creditore, che, in forza di quel contratto

esso impubere è diventato più ricco 91): essendo un principio fondato

sulla naturale equità., che niuno può arricchirsi col danno altrui 95).

Ma per altrettanto è certo, che tale obbligazione non e esclusiva-

mente naturale; bensì una obbligazione comprovata dalle leggi civili,

e però ha luogo contro l’impubere un’actio ntitis, in forza di una

costituzione dell’imperatore ANTONINO PIO 96).

6. Finalmente, in ordine ai contratti dei minori ed alla validità

dei contratti medesimi, vi ha, secondo il diritto romano, una diffe-

renza fra minori, che non hanno curatore, e quelli, che di curatore

sono provveduti. ”È noto che, secondo il diritto romano, al minorenne

non si dava contro la sua volontà un curatore, se non quando egli

…) L. 64 pr. 1). mt S()tnm. Trebell. (36, 1).

9?) L. 95 ® 2 l). dc soliti. (46, 3).

93) L. 1 @ 1; L. !) I). (10 nov. (46, 2.

94) L. 5 \) l I). de auctor. tutor. (26, 8); L. 13 \\ l I). (lc cond. ind. (12, (i);

LL. .‘) e 10 I). (le inst. act. (14, 3); L. 3 pr. l). commodttti (13,6); L. 1 $ 15 D-

dcpositi (16, 3).

95) L. 14 D. dc cond. ind. (12, 6).

90) L. 5 pr. ]). dc (met. int.,- L. 3 pr. ]). commorlati. — Vedi Ant. Scum.-

TING, Diss. dc na!. obi. cap. X (nella sua Gunnwnt. (|cmlcm. Hall. 1770, 8.“ ediz.

diss. I pag. 28). Del resto di questa controversia sulla naturale obbligazione

dei pupilli hanno specialmente trattato: COCCEJO, Ius civ. contr. 11. t. qu. XXX;

il sig. prof. \VEBEE, System. Entwiekclnng (Esposizione sistematica della (lot-

trina dell’obbligazione naturale) parte II {. 7.1 pag. 265 seg. — e Giov. Fed.

de MEYER, Comm. tlc co, quod intcrcst inter tutclmn ct curmn actatis, nec non

inter impnbcrcs ct minorcs i.an Rom. (ic (Jcrm. Gott. 1792 $ 19.
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medesimo lo avesse dimandate 97) ; ma una volta che l’avesse avuto,

non era più libero di congedarlo a piacere, e però doveva ritenerlo

fino a che non raggiungeva l’età. maggiore 93). — Ora, quel minore,

che non ha curatore, può di regola secondo le leggi romane, ad onta

della minorità, disporre liberamente. del suo, e mediante negozi giu-

ridiei obbligare e se ed altri; ma quando può provare di riceverne

97) L. 13 5 2 I). (le tnt. et curat. dat. (26, 5), L. 2 @@ 4 e 5 l). quipct. tutor.

(26, 6), L. 43 $ 3 I). (ZC procurat. (3, 3) e specialmente {\ 2 I. (le curator. (1,23).

Diversi giureconsulti, come Francesco de AMAyA, lib. } ()bserrat. cap. 811. 15

— Antonio Scuun'rrso arl Utpiauifragmenta tit. XII @ 4 nota 11, nella Iuris-

prud. Anteiustin. pag. GOP. — EINECCIO, Antiquit. rom. iurisprud. ittustrant.

Syntagnt. lib. I tit. XXIII @@ 8 e 9. — Giro]. Corr. Guusro, Diss. ad constitu-

lionem D. rifarei de cm-atoribns minormn (nella Iuris,_)rud. antiqua di PELLE. -

enne, tom. Il pag. 575]. — SCIIROEBICR, Observat. titi". civ. pag. 28 ed altri,

vogliono sostenere addirittu'a il cont "ario, e dicono che un minorenne sia

tenuto a dimandaro un curatore. Ma contro di essi consulta VINNIO, Comment. ad

52 [. de curator. — Human, Digressnm. Instinian. lib. III cap. 15, 16 o 17. —

Guglielmo do IIEETOGIIE, Diss. ’.‘ribonianus circa Leycm Lactoria… non errans

s. Erereit. acari. ad 9 2 I. de curator. contra Iacop. RAEVARDUM, sub. proc/'.

Christ. \VII.DVOGEL Imb. Jena 1720 (Opuscnl. iurizt. pubbli atti da WUNDEI:-

Lion. Amburgo 1768, 8 n. 1). — Giov. Tom. SEGER, Diss. brev. cnrarmn hi-

storimu tract. Lipsia 1763 ® 10 se". (()pnscnla pubblicati da. KLiinE :, pag. 122 seg.).

—lliir1thn. (.bnuncntur (Commento alle Istituzioni) \\ 226. — llomcxnn,

.l’rincip. iur. civ. Rein. Gerin. t. I 9 700. — BRANDEUURG, Comm. e.t'pon. di(fe-

rcntias ]. R. inter pnpitlos et minores, tutor. ac curatores \5\\ l4 e 15, o special-

mente Giov. Federico de MEYER, cit. Com1nentat. de ce qinnl interest inter

tutela…. et cnrmn aetatis nec non inter iinpnberes et minores (\ 141-18. Peraltro

non può negarsi che si avevano presso i Romani dei casi, in cui un mino-

renne era obbligato a provvedersi di un curatore; e imoltcplici ostacoli, che

incontrava nell’amii'iinisti‘azione del suo patrimonio, e da. cui era costretto a

rivolgersi spesso al magistrato, furono probabilmente causa a che la massima.

parte dei minori facessero istanza per avere un curatore stabile. Questo spiega

perchè ULPIANO, L. 1 @ ult. I). (le minoribus (4, 4), dice: (( llodie in aetate…

usque viginti quinque annorum adolescentes curatorqu auxilio reguntur,

necante rei suno administratio cis committi debebit, quamvis bene rem

suam gerontibus ». Che, ad onta di ciò, vi sa'auno stati anche molti minori,

i quali non si facevano assegnare verun curatore, lo dimostrano gli esempi,

che di tali minori s’incontrano nelle leggi. L. 7 (\ 2 1). (le minor. (4, 4), L. 1

C. in qui!). calls. in int: rcstitnt. (2, lll), L. 1 C. qui pel. tnt. (5, 31), L. 3 Cod.

dein int. rest. minor. (2, 22), L. 3 si 2 D. art SUL Jllaeed. (14, 6).

95) lll.l’IANO, osserva nella L. 3 pr. D. de minorib. (4, 4) che gli imperatori

assai di rado concedevano ad un minore la venia aetatìs. Vedi VOET, Connnent.

ad l’amlcct. lib. IV tit. IV 9 4.
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una lesione di non poco rilievo, quelle leggi gli permettono di chie-

dere la restituzione nello stato precedente 99). Per modo che non vi

ha dubbio, che, secondo il diritto romano,i contratti conclusi da tali

minori sono validi per se stessi 109). Soltanto l’alienazione e l’ipoteca

di beni immobili non sono loro permesse, senza il consenso del ma—

gistrato 1). Imperoeehè, per riguardo a codesto punto, tutti i minori

debbono avere uguali diritti. secondo una certa costituzione dell’im-

peratore GIUS'1‘INIANO "3).

Ed era supponiamo che un minore sia sottoposto a curatela; egli

potrà, senza consenso del suo curatore, fare validamente quei con—

tratti, che non concernono se non la sua persona,, o coi quali non

si obbliga se non a prestare un’opera personale. Vcrbigrazia. pot "a

contrarre matrimonio 3), locare l’opera sua per una data mercede,

accettare un mandato per gestire affari altrui, ecc. 4): impcroechÒ,

secondo il diritto romano, un curatore non veniva dato, come il tu-

tore, per la educazione e vigilanza della persona, ma principalmente

per l’anwninistrazione del patrimonio 5). Tuttavia i giureconsulti non

sono di accordo sulla questione, se il minore avente curatore può,

senza il costui consenso. obbligarsi anche in affari concernenti il suo

patrimonio; e quindi se per diritto romano sono da reputarsi validi

99) L. 3 Cod. (le in int. restii. minor. (2, 22).

100) L. 7 $ 1, L. 11 @ finale D. (le minorib., L. 3 \)2 I). (al SCtnm .lloeerion.

(14, 6), L. 36 D. de nomi. «ot. (9, 4). —— Vedi Coeomo, ins civ. contr. 11. t.

Qu. 31. — (le Maran, cit. Comnwntat. si 21. — Bn.mnununo, cit. Conunentot.

@ 24.

1) DE l\Inruu, loc. cit. — H(mrmra, loc. cit. 227 pag. 210 lett. 0.

2) L. 3 Cod. (le Iris, qui een. aetat. impetrau. (2, 451: « In quarum (se. rerum

inunobitittm) alienatione vel llypotheca decretum illis necessarium est, qui

necdum vcniam aetatis merum-unt: ut similis sit in ea parte conflict-io nmoaUnr

o…vrun, sive petite fit, sive non, aetatìs nenia ».

3) L. 20 I). (le Rita nnptiaram (23, 2): « Sciemlum est, ad ofiicium cura—

toris non pertincre, nubat pupilla, an non, quia ofiicium eius in administra-

tione negotiorum constat ». L. 8 0. (le nupt. (5, 4). BRANDEHURG, cit. Comment.

\\ {il pag. 05 seg., spiega fino a qual punto i minori possono accettare poeta.

(Zotttli(t.

=') De Maran, cit. Comment. @ 20.

5) 9 2 I. (le curator. (I, 23), L. 20 I). de rit. nnpt.— Antonio FABER, Iuris-

prnd. papinianea tit. XXIII, Prime. I pag. 1082. —— lIormcmcn, Prineip. iur.

civ. Rom. gcrm. 'I‘. I @ 696.
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anche i contratti risguardarrt'r il detto patrimonio. ma non eonetasi

con l'approvazione del curatore. Molti, ai quali si accosta pure il nostro

autore. portano opinione che tali contratti sono per se stessi nulli.

e nondimeno obbligatori pel minorenne; senonchè il curatore ,puo

opporsi al loro adempimento. non essendo il minorenne a nulla ob-

bligato, quando il negozio fu concluso senza l’intervento di. esso err—

ratore. Per tal modo. secondo questi giureconsulti, finchè dura la en»

ratela, non può avere effetto urr’alienazione promossa dal minore

ma, appena cessata la curatela. se il contraente, che da minorenne

sia divenuto maggiore, non abbia potuto conseguire la restituzione

nello stato prirniero, l’obbligazione riman ferma e da all’altra parte

il diritto di agire “). E qui invocano taluni passi delle I’andctte, nei

quali si dice senza restrizione clreirnirrorcrrni, anche senza l’assistenza

dei loro curatori, possono obbligarsi mediante promessa. Così Morm-

STINO nella L.1011). de Verb. obtiyat. (4.5, 1) dice: .Paberee sine

ereratoribas suis possuut ea; stipulata obtigari. Altrettanto insegna PAOLO,

dicendo nella L. 43 D. (te obtigat. et action. (44, 7 ): ()bttgart potest

paterfamt'lias, suae potestatis, pubes eompos mentis ; nel quale passo

le parole suae potestatis non alluderebbero, per i cennati giurecon—

sulti, ad un minorenne che non ha curatore, ma sarebbero state

aggiunte esclusivamente per distinguere un paterfitmttias pubes da

un pupillo tuttavia soggetto alla podestà. di un tutore, e di cui si

dice immediatamente appresso: « eam sine tutoris auctoritate non

obtigari ture eiriti ». La quale contrapposizione farebbe chiaramente

intendere che PAOLO allude a quel minorenne, che effettivamente ha

(i) I più distinti propngrratori di questa opinione sono: |L\UIIOVIU ad Treut-

Ierum vol. I Diss. VI th. V let. C. —— Zaccaria. Hoenn, Miss. de obtigationo

gruber-um, ad L. I… I). de V. (). (nelle sue Dieser-tu’. iurid. Franeqn. 170-‘l

parte I pag. 369 ss.). — Ulrico “UBER, [’rueteet. ad Institut. lib. III tit. XX

e 5. — Hr:anccro, Not. ad 'Vinnit (bm…rnent. art Instit. lib. III tit. XX (\ S). —

Giov. Gugl. NIARCKAR'I‘, [n.tcrpretut. reeeplar. iur. eir. Iection. lib. I cap. 21

e 22. -— Pi'r'r"rrraNn, .PI'OIKLÌJ'ÌI. iur. cio. lib. I cap. 20 pag. 145). — Giov. van

der LINDEJ, ad Voet Comment. in I’mideet. ttt. de illinoribns- (\ 52 e l’autore

della dissertazione Ueber die Filtiyker't, etc. (Sulla capacità di o'bbligarsi dei

minori), la quale dissertazione si trova nello Areltiufiir die tlteoretz'se/ie, etc.

(Archivio di scienza. teorica e pratica del diritto), edito da llagemann c Guen-

t-her (Ilelmstiidt 1792, 8), parte VI 11. I.

Gr,iicr<, Comm l’umletlfl. -— l,.lr. Il. .;9
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un curatore, e la cui capacità di contrattare, anche se non assi--

stito dal curatore medesimo, tanto meno può esser messa in dubbio,

in quanto persino un minorenne filinsfamitias , che a riguardo del

suo peculio di certo e soggetto al padre, come al curatore un

minor sui iuris, può, secondo dispongono le leggi 7), obbligarsi vali—

damente anche senza consenso del padre; nè è permesso di venire

in suo aiuto, mediante restituzione, se non nel caso di evidente

lesione.

Laddove altri giureconsulti, i quali sostengono il contrario 3), si

appellano, e non senza ragione, a quanto statuiscono gli imperatori

DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che in un rescritto a un tale Attiano,

nella L. 3. G. de in integr. restitnt. minor. (2, 22), dicono così: « Ni

enratorem habens minor quinque et viginti annis post pupillarem ae—

tatem res vendidisti, hanc eontraetnm sereari non oportet, cum non ab—

similis ei lrabeatur minor enratorem habens, cui a Praetore, curatore-

dato, bonis interdictum est. Si vero sine curatore eonstitatns contra-

etum fecisti, implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora

praefinita excesserint, causa cognita non prohiberis ». — Qui si trat-

tava di un minore, che avea venduto delle cose senza consenso del

curatore; e la questione, risoluta nel rescritto, era se il contratto

sussisteva giuridicamente e fosse nullo. Il legislatore distingue se il

minor aveva già un curatore al tempo della fatta alienazione, o se

in quel tempo non ne era stato ancora provveduto. Nel primo caso,.

7) L. 141 si 2 1). de oer-bor. obligat. (45, 1), L. 3 9 4 D. de minorib. (4, 4).

8) Giov. MERCERIO, Opinion. et observat. lib. I cap. 6 (Thes. Ottonis tom. II

cel. 1561). — Giov. ROBERTO, A-niniadeers. iur. lib. I cap. 12. —— Marco LYCK-

LAMA a NYIIOLT, Membranar. lib. VII Eccl. 15. — Arnaldo VINNIO, Comment.

ad e S) I. (le inutil. stip. n. 15. — Giov. VOET, Comment. (td Pandect. lib. IV tit. IV

e 52. — Ant. SCIIULTLNG, Enarrat. part. pr. Digestor. lr. t. @@ 20 e 21. — Girol.

NOODT, de paetis et transactionitms cap. 20. — De COCCEJO, Ius civ. contrae.

11. t. Qu. 31. — Dom-mura; do IONQUIERES, Speeim. de restitutionibus in inte»

gram (Lud. Batav. 1767, B) tit. IV () 24 pag. 219. — De BOEHMER, Nov. iur.

contrae. tom. I Obs. 47. —— Adolfo WEBER, Sistemat. Entwiettclung (Esposizione-

sistenratica della dottrina della obbligazione naturale) 2.“ parte 972. — Giov.

Fed. de .\’[EYER, Comment. de eo, quod interest inter tut. et euram aetatis @ 19

pag. 40. — [IOPFNER, Comment. (Corum. sulle Istitut.) @ 227. —— Giov. Crist.

BRANDENBURG, Comment. eatpon. rtifl'erenl. iur. Rom. inte-r pupillos et minores:

@ 27. Ed altri ancora.
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l’alienazione fatta dal minore, senza intervento del curatore assegna—

togli, vien dichiarata nulla; e ciò pel motivo che un minore, sotto—

posto a curatela, debba reputarsi uguale a colui, al quale il Pretore

ha tolta l’amministrazione del patrimonio a causa della sua prodi-

galita, soggettarrdolo a un curatore. Ed e fuori dubbio, che un pro-

digo, tale dichiarato dall’autorità giudiziaria, nulla può validamente

alienare. Dove nel secondo caso, non è dato al minore se non di

\

cercare la restituzione nello stato primiero, se > evidente la lesione;

e con ciò si fa intendere che l’alienazione non e nulla per se stessa-.

Pure, color-ei quali non ammettono la nullità dei contratti relativi

al patrimonio dei minorenni, e da questi conclusi senza l’autorità. dei

loro curatori, sanno interpretare il citato rescritto in guisa da non

farlo apparire contrario al loro assunto: essi vogliono spiegare le pa-

role hanc eontraetnm sereari non oportet nel senso, che soltanto il cu-

ratore, fino a quando esiste, possa fare opposizione nell’interesse del

suo pupillo, e impedire che il contratto abbia efficacia; ma dal suo

lato il minore e e rimane personalmente obbligato così, in forza della

sua promessa, che, raggiunta l’età. maggiore, può essere convenuto

per l’adempimento della promessa medesima. Ma, chiaramente, una

tale interpretazione è stiracchiata e del tutto opposta al contenuto

del testo. Le parole sereari non oportet vogliono piuttosto significare

questo: che il contratto è nullo per se medesimo, che non deve ri—

spettarsi e che per esso non v’lra bisogno di alcuna restituzione. Lo

si rileva, parte dal motivo, addotto dal legislatore, della sirniglianza

fra un minore sottoposto a curatela e chi giudiziariamcnte vien di—

chiarato prodigo; parte dalla circostanza, che non si permette di

dimandare la restituzione nello stato precedente, se non nel caso, in

cui il minorenne non sia provveduto di curatore al tempo del con-

chiuso contratto 9).

Intanto, siccome nel rescritto non si trova certamente una parola,

da cui si possa argomentare che gl’imperatori abbiano voluto abo-

lire le citate leggi delle Pandette, così rimane sempre la quistione

9) Anche le Basiliche tom. I lib. X tit. 4 pam 635, confermano questa

spiegazione. Poichè ivi è detto: €uro} 76} vor-«J «imm; èm "r.1rpaîfls. di;.nlfrnîèaìflomr

TM‘M‘MEO; w5'ròv z‘girew; cioè: ipso iure inntitis est conditio, ut necrestitutione egeat.
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principale della maniera di conciliare quella costituzione del Codice

con queste leggi delle l?andctte. Non si elasciato intentato quasi al-

cun nrczzo per eliminare la loro apparente contraddizione “’); si e

persino ricorso alla critica e cercate di levare la difficoltà, modifi-

cando il testo “). Ma, in fondo, la difficoltà si è resa maggiore di

quella, che e effettivamente, come con molta esattezza osserva il

signor pref. WEBER”). Gia le parole delle su citate leggi fanno

conoscere non ambiguamente, che esse non trattano di uno stesso e

medesimo subbietto. È fuori dubbio, e innanzi si e di già notato,

che un minore, anche sottoposto a curatela, può mediante promesse

obbligarsi in taluni casi, pur senza intervento del suo curatore; in

particolare che può da solo fare validamente quei negozi giuridici, i

quali concernono, non il suo patrimonio, che è sotto il curatore, ma

esclusivamente la sua persona. Codesta possibilità di obbligarsi, che

Il') Così, per esempio, il VINNIO ad e 9 I. (le inat. stip., pensa chele parole

sine curatori!)er suis della L. 101 I). de V. 0. non bisogna intenderlo, rife—

rendole particolarmente a un curatore in fatto esistente; hanno invece se-

condo lui un senso generale, e cioè che i minorenni potevano dimandare e

d’erdinario solevano avere un curatore. Così pure s’intende comunemente la

L. 43 I). (le V. 0. riferendola a un minore, che non ha curatore; irnperocchù

ivi è detto: obtiyari pote-st paterfamitias, suae potestatis, pubes. Si veggano

chru..nm, NOODT, SCI-IULTING citati nella nota 8, ed altri ancora. Ma a

questo spiegazioni v’è molto da opporre, come tra gli altri ha lunrinosarnente

dimostrato Mancrmrvr, Interpret. reeept. I. C. Ieet. lib. I cap. 21.

“) Così, per esempio, alcuni nella L. 101 I). (ZG V. (). invece di sine curatoribus

suis, vogliono leggere: sine euratoribus sur; come se ivi si trattasse di minori, che

non avevano alcun curatore. Vedi Alessandro Arnaldo PAGENSTECIIER, Apho—

rism. [ustiniau. III, 97 in fine, e Sieitiment. compend. Lauterbaeh. Manip. IV

pag. 40. Altri ritengono, che, invece di passant e.v stipulata obligari, si debba

leggere: obligare; così Simeone van LEEUWEN, nota alla L. 101 1). cit. Questo

ernernla.mento accettano pure Noonr,de pactr's et transact. cap. 20. —- Banneri-

.\IANN, Disp. de Legum, z'nscriptz'onibas @ 20 (WIEI.ING, Îurr'sprudent. restitut. pa-

gina 167) e Antonio SCI-IULTING, Enarrat. part. pr. Digestor. h. t. 5 21. Altri

sono ancora più audaci, e v’irrterpolano la parola NON ; essi leggono quindi:

Palm:-es sine cwatoribus suis non passant e.v stipulata obligari. Vedi DONELLO,

Cormnent. iur. civ. lib. XII cap. 22 n. 50 pag. 602. \la consimili cangiamenti

Irel testo di leggi, che hanno un senso preciso, non meritano lode di sorta.

Vedi BRANDENI;UIm, cit. Commentat. @ 80 nota a.

l‘—’) Nella citata Entwiekelung (Esposizione della dottrina dell’obbligazione

naturale) @ 72 pag. 288. '



DE PAC'L‘IS. 549

nessuno vorrà contrastare ad un minore, e quella che vien riconosciuta

dai giureconsulti romani nelle citate leggi delle Pandette. Imperoeehè

in esse, come ben esattamente ha veduto anche il VOET “‘), non si

sostiene addirittura che il minorenne, pur agendo indipenderrtenrentc

dal curatore, venga sempre ad obbligarsi in forza dei suoi contratti. No;

ma con molto accorgimento si esprime MODESTINO, dicendo: passant em

stipulata obtigari ; e con ciò senza verun dubbio allude a quei casi, nei

quali sappiamo che non e necessario il concorso del curatore. Per con-

trario, nella L. 3 Cod. de integr. restitut. minor. (2, 22) si parla esclusiva-

mente di alienazioni fatte da un minorenne senza consenso del suo cu “. -

lore “), e che vengono dichiarate nulle, appunto perchè un minorenne

sottoposto a curatore dev’essere, in ordine all’annninistrazione del

suo patrimonio, reputato uguale a colui, cui a Praetore, curatore dato,

bonis interdictum est. Allora mi sembra che non debbasi più incorr-

trare veruna contraddizione fra questa legge del (Jodice e le altre

delle Pandette 15). Perfettamente conforme a questi principi fonda-

mentali è pure la L. 141 è 2 1). de verb. obtigat. (45, 1), in cui dice

GAIO: Palms, qui in potestate est, perincle, ac si patcrfamilias, obtigart

solet. I’erocclrè in essa non si pretende che un minorenne soggetto

a patria potestzi, anche se agisce senza consenso del padre, rimane

obbligato in tutti i casi “*). Anzi ULPIANO insegna il contrario, dicendo

…) Comment. arl Ponde0t. lib. IV tit. IV (\ 52, e con lui è d’accordo anche

Donrrnnnn Dn JONQUIERES, Spectra. (le ,l'testitutionibus in integr. tit. IV 9 24

pag. 219.

II) La L. 3 del Codice non determina propriamente quali in particolare

fossero state le cose, che aveva alienate il minore, di cui in essa e parola.

Tuttavia non si può ammettere col l\‘lnrrcrmrrr, Interpreti. rcceptar. iar. civil.

[action. lib. I cap. 22, che la sua spiegazione debba ricavarsi dalle LL. 8, 9,

10, 11 seg. Cod. (le praerl. et aliis rebus minor. (5, 71), e intendere che le cose

alienate consistessero in praedia rustica o suburbana. E poichè tali beni dei

minori non potevano esser venduti senza un decreto del magistrato, avessero

o no avuto un curatore, L. 3 C. Quando decreto opus non est (5, 72); così

anche nell’ultima ipotesi della legge, cioè che il minore non fosse stato prov-

veduto di curatore al tempo della fatta alienazione, il contratto doveva esser

dichiarato nullo.

15) Vedi Corr-ad. RrrTnnsnusrus, Commentar. nov. ad Titut. Institution. de

inutil. stipulat. pag. 447.

…) È degno di nota quello, che immediatamente prima dice GAIO, cioè:

« Pupillus, si in parentis potestate est, ne auctore quidem potro, obligatur !).
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nella L. 3 5 4 D. dc minoribus (4, 4): Proinde si iussu patris obligatus

sit, pater uti_que poterti in solidum concentri; filius autem, cum et ipse

possit vel in potestate manens conveniri, auxilium impetrare debebit,

si ipse conveniatnr. Oltre di che è noto, che un minorenne filius

familias non può alienare nulla del suo peculium adecntitium, senza

consenso del padre o di quel curatore speciale, cui ne fu affidata

l’amrninistrazione ”. Matias enim est, dice _GIUSTINIANO 1I"), eoarctare

iureniles eatorcs, ne cupidini dediti tristem e.vitum sentiant, qui 608 post

dispersum e.tspectat patrimonium.

Ma sia ciò come si voglia, e certo che la distinzione romana fra

minori, che sono forniti di un curatore, @ quelli che non l’hanno. non

trova più luogo nell’odierno diritto germanico l”). Le nostre leggi

imperiali dispongono espressamente, che, senza rernna distinzione, ai

minorenni, come agli impuberi, debbono essere dati dei curatori, perchè

non siano ingannati nè tesi, e perchè se ne possa conservare il patri-

monio 20). Noi dunque non abbiamo più in Germania quei minorenni.

dal cui arbitrio dipende il chiedere O no il curatore, e che, non di-

mandandolo, possono liberamente e legalmente disporre del loro pa-

trimonio ‘“). Per questo motivo non trovano applicazione presso di

Altrettanto è ripetuto nel @ 10 I. (le inutil. stipulat. (3, 19). Diversi motivi si

adducono, pei quali un pupillo si poteva obbligare con l’autorizzazione del

suo tutore, ma non con quella del padre: vedi Francesco HO'I‘OMANN, Comm.

al citato @ 10 delle Istituzioni, pag. 340, il quale dice: quia tutor ob rem male

gestam tcnetur, pater non tenetur ». Così pure Cour. RIT'I‘ERSHUSIUS, Commentar.

nov. ad @ 10 Inst. (le inutil. stipulat. pag. 447, e Edm. MERILLIUS, Comm. ad

-g\ 9 Inst. de inutil. st-ipulat. pag. 351. Ma altra spiegazione ne danno VINNIO,

Comm. al cit. @ 9 delle Institrrzioni, n.6, e FABBOzIO Ad Theophili parapltras.

grace. Institut. @ 9 citato, nota 3 tom. II pag. 652 (della edizione di REITz).

17) L. 8 5 5 0. (le bon. quae liber. (6, 61), Nov. CXVII cap. I. —— HOEACI<EI<,

Princip. iuris civil. Roman. German. tom. I M 579 e 583.

18) L. 8 $ 5 cit.

19) In proposito veggasi principalmente WEBER, Systcmot. Entwickeluny

(Esposizione sistematica della teorica dell’obbliga-zione naturale), parte II @ 73.

20) Nel regolamento imperiale sulla Polizia del 1577, tit. XXXII @ 1, è detto

che « ai pupilli ed ai minori bisogna dar sempre un tutore o un rappresen-

tante, tino a che non raggiungano la loro età. maggiore».

21) Veggansi S'I‘RYCK, Usus modern. Pandcctar. lib. XXVI tit. I 9 7. — LAU-

'rEBBACI-I, Colleg. Pandcct. lib. XXVII tit. X {3 14. — LEYSER, Meditat. ad l’ami.

specim. CCCXLVI. — STRUBEN, rcclttl. Bedenken (Meditazioni giuridiche),
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noi le citate norme del diritto romano; presso di noi, e indistintamente

per tutti i minori. vale piuttosto quello,ehe il diritto romano non prc-

scrive se non di quei minorenni, che hanno di fatto un curatore:

imperoechè, secondo le nostre leggi, essi devono stare tutti sotto cu-

ratela, senza avere l’amministrazione del loro patrimonio, fino a

quando non abbiano raggiunta la maggiore etì ‘”). Seguo da ciò che

oggigiorno tutti i negozi giuridici e i contratti dei minori, concer—

nenti il costoro patrimonio e coi quali essi abbiano voluto assumersi

un’obbligazione, sono assolutamente nulli, se fatti senza approvazione

del curatore 93).

Se lo stesso debba dirsi per quei contratti, che interessano esclu—

\

sivamente la loro persona, e controverso fra i nostri giureconsulti.

Coloro, i quali rispondono affermativamente alla quistione ‘“), si fon-

dano in ciò, che, per leggi germaniche, il curatore e dato così per la

persona, come per il patrimonio del minorenne 95). Conseguentemente

essi pretendono che oggigiorno il consenso dei curatori e necessario

anche nelle promesse di matrimonio fatte dai loro pupilli. laddove

parte III meditaz. 11] pag. 380. — Von LYNCKER, Abhandlung (Trattato della

costituzione della tutela), cap. I @ 9 pag. 23. — HOEPFNER, Commentar (Com—

mento sulle Istituzioni di EINECCIO) (\ 230. — WIESNER, Vormundsohaftsrecht

(Diritto della tutela—) (it 43 e 44. — BRANDENBURG, cit. Comment. export. dz'fl‘e-

rentias iur. Rom. inter pupillos ct minores @ 22. — De MEYER, cit. Comment. (le

eo, quod interest inter tutel. et curam aetatis parte II cap. III @ 39. — HO-

FACKIER, Print-ip. iur. civ. rom. germ. tom. I {) 700. Ed altri ancora.

‘I?) STRUBEN, loc. cit. -— WEBER, loc. cit. — BRANDENBURG, cit. Com-m.t 25.

23) Giov. Crist. QUIS'PORP, In wiefern sind die Ilancllungen (Fino a qual punto

sono giuridicamente efficaci gli atti di un minore?), nelle sue Kleine jurist.

Schrift… (Opere giuridiche minori) I Serio (Vismara 1772, 8) num. VI pa-

gina 148 seg. — HYMMEN, Bcitritge (Contributi alla bibliografia giuridica degli

Stati prussiani) Serie II sez. I num. XIII, pag. 110. —— Ludovico Federico

(}RIEMNGER, Commentar (Commentario sul diritto provinciale del ducato del

\Viirtomberg) vol. IV pag. 1087 seg.

‘il) Vedi WIESNER, Vormuntlseltaftsrecitt (Diritto della tutela) pam 62. —— De

LUDWIG, Difl“crentiae inter tutor. et curatores (()puscula tom. II Diss. 2) nota pp.

— BEYER, De horlicrna tutor. at curator. (lij‘erent'ia (Opuscula 11. IV) \} 13. —

De MEYER, cit. Commentat. @ 39 pag. 69.

95) Invocasi in proposito il ? 3 del tit. XXXII del su citato regolamento

imperiale sulla Polizia, ov’è (letto: « vigili (il tutore) con lealtàe onoratezza

sovra i suoi pupilli e i loro beni, badi e provveda [alle loro persone e ai

loro beni ».
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le medesime debbano produrre un vincolo giuridico 96). Ma altri gin-

reconsulti 27) sono di opinione che il principio giuridico romano cu—

rator primario dato rei, non sia stato mcnomamente abolito dalle

leggi tedesche, e però che un minorenne possa concludere valida—

mente, anehe senza il consenso del curatore. quei contratti coi quali

non vincola se non la sua persona ‘“). Secondo il diritto comune, me-

rita certamente di essere preferita l’ultima opinione 29); quantunque

molte leggi particolari tedesche confermano la prima 30) fl).

26) Vedi Goii'r. Aug. JENICI-IER, Dissert. (le necessario lato;-mn. sen citratm'um

consenso in sponsalibus minoram (T. XI delle Meditation. LEYSERI a(lj. pa-

gina 25 seg.. — HOFFMANN, Ilanflbnelt des louise/ten Eltereehts (l\/Ianualedel di-

ritto germanico sul matrinwnio) @ 10 pag. 30. — De MEYER, cit. Commenta/.

@ 39.

27) STRYCR, Usa-s modern. Panrleet. lib. XXVI tit. l {\ 8. — IIOEI’FN’ER, (fom-

mcntar (Commentario alle Istituzioni di EINECCIO) () 230. -— HOFACKEH,

Princip. iar. civ. rom. genn. t. I @ 696. —- EICIIMANN, It‘rltlii.runyen (Spiegazione

del diritto civile) parte III @ 130 pag. 73. — PUE‘l‘TER, !teehtl. .Iietlmtlfmt

(Meditazioni giuridiche su di un notevole caso di tutela). Gottinga 1791 pa—

gina 5, e specialmente BRANDENUURG, cit. Comntontat. (\{) 34 e 35.

‘-’S) IIOI«‘.\CRER, op. cit. 3) 702. — QUIS'I‘ORP, op. cit. pag. 149. — DA…-:LOW,

Grands/dsc (Principii fondamentali del comun diritto matrimoniale dei tede—

schi cristiani) @98.

29) Il. passo, riportato nella. nota 25 del regolamentoimperiale sulla Polizia,

dell’anno 1577, non contraddice a siffatta opinione. Imperoeehè, primieranumte

la sua coesistenza col @ 2 del tit. XXXII mostra che in esso è questione di

un tutore in senso proprio; secondariamente, e noto, anche per diritto romano,

che il curatore di un minore non doveva interamente scansarsi dall’invigi—

lare sulla persona -del suo rappresentato, perchè non e'a se non principal-

mente costituito per amministrarne il patrimonio. —— Vedi HOEPENER, Comm.

(Commento alle Istituzioni di EINE nuo) \\ 22". e BRANDENBURG, cit. Coman.

@ 35 pag. 75.

30) Anche nel Codice generale gli Stati prussiani, parte I tit. 5 g) 14, si

dice: ((i minori debbono essere equiparati ai fanciulli, per quanto concerne

la capacità. di contrattare».

a) Di un'altra specie importantissima (l‘incapacità legale non si occupa il Gi.ucu.

ossia di quella della donna meritata, nò. dell‘istitnlo dell'uutorizzazùme destinato a

sopperini. Non se ne occupa. ed a ragione: l'incapacità della donna marilata. come (ale.

e l'autrnizzazione, di cui ha bisogno per eliminarla. non erano conosciute dal diritto

romano, …‘: dall’antico, lu". dal nuovo, siccome quelle che non furono introdotte se non

dal diritto consuetrulinario francese (SCOTTI. DI:ll’autm'izzaaionemar-[tale egiudz'zz'alc

secondo il Codice civile italiano, Arc/Livio giuridico 1809 pag. 387 seg.; G.\lllh\. Studi

di legislazione comparata pag. 90 seg.; GIORGI. loc. cit. pag. 93 seg.; l’ACll-‘l(ll-.\lA'/.ZUM.
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Varie specie di manifestazione del consenso.

Per la valida conclusione di un contratto si richiede, inoltre, che

le parti manifestino opportunamente il loro consenso reciproco. Sif—

fatta manifestazione può seguire in tre modi:

op. eil. vol. 11. Firenze, 1881 pag. 225 e vol. IV pag. 73 seg.; BIANCHI, op. cit. vol. 11

pag. 65 seg.; BOGGIO, op. cit. vol. I tit. II; ed altri ancora). Semplicemente a’causu di

tale origine, quantunque vi si aggiungessero motivi più convincenti, si volle dapprima

escluderli dal diritto patrio (PISANEI.LI, Relazione pagine 13 c 14); di poi vi passarono

lo stesso.

Propriamente da noi la donna maritata e legalmente incapace a l‘ar contralti, che in-

lcressano i suoi beni paral'ernali, senza l'autorizzazione in alcuni casi del nutrito, in altri

del giudice. Senza l‘autorizzazione speciale o generale del marito, la moglie non puo. se-

condo il nostro Cod. civ. (articoli 134 e 1743 cap.) «< donare, alienare beni immobili, sottoporli

ad ipoteca, contrarre mutui, cedere () riscuotere capitali, costituirsi sicurtii, ne transigere

o stare in giudizio relativamente a tali atti >». accettare un mandato. L‘enumerazionc

del Codice (art. 134) non e enunciativa. ma lassativo: per modo che l'incapacità legale

della donna maritata non si estende oltre ai casi ivi compresi (Casale. 29 agosto 1866.

di….. I, 2, 159; Lucca, 15 giugno 1809, Ann... III, 2, 159; Cassazione di Napoli, 4 giu-

gno 1870 e 27 maggio 1871, Ann., I, 1. I, 271 e V,1,1351; Firenze, 18 dicembre 1872.

Ann., VII. 2, 37; Cassazione di Firenze, 10 gennaio 1873. Ann., VII, I, I, 119; Cassa-

zione di Torino, 15 aprile 1874, Ann., VII, I, I. 209; Lucca, 31 luglio 1877, Legge, 1879.

I, 018; Torino, 4 dicembre 1877 e 13 dicembre 1878, Giurispr., 1878, 110 c. 1879, 95,

Roma. 14 agosto 1881, Legge, 1882, Il, 711; Torino, 9 febbraio 1883 e Cassazione di TO-

rino, 23 dicembre 1883. Giarispr., XX, 459 e XXI, 103; Cassazione di Torino, 21 di-

cembre 1883, Legge, 1884, Il, 62; Cassazione di Torino, 8 aprile 1884, Legge, 1885, I,

46; Cassazione di Firenze, 31 marzo 1885, Legge. 1885,1, 763). III particolare senza l’au—

torizzazione del marito, la moglie non può:

1.° clonare, neppure ai propri figli, ne beni mobili, ne immobili, ne a titolo di

rimunerazione, nè a quello di liberalità (Fosoumi, cit. Motivi, sull'art. 134; Firenze,

18 dicembre 1872, Ann., VII, 2, 37; salvo non si tratti di « semplici doni manuali e

purchè non si leda l‘art. 1070 del Codice civile » SCOTTI, loc. cit. pag. 415);

2.“ alienare, neppur ipotecancloli, beni immobili, ne permutarli. ue alienare il loro

dominio utile o diretto, se enfiteutici, e in generale « compiere gli atti dichiarati im-

mobili, per l‘oggetto a cui si riferiscono » SCOTTI, pag. 416. E controverso se ha bisogno

di essere autorizzata per procedere alla loro divisione; per l‘all'ermativa: Napoli, 14 no-

vembre 1868, Ann., Il, 2, 583; Cassazlone di Torino, 8 aprile 1864, Giurispr., XXI,

101; senonchè nel caso ivi contemplato la moglie aveva pure transatto su ragioni ere-

ditarie. Per la negativa: GIORGI, loc. cit. pag. 95 in line, per la ragione che la divisione

ll'irmnobili « nel diritto Inoderno non 'e attributiva, ma declarativa di proprietà » e

sempreché « si tratti di divisione semplice e non complicata con altri contratti, che la

donna non possa fare da sè ». Vedi pure S. CASTAGNOLA, Puo‘ la donna marituta pro-

cedere alla divisione di una eredità, senza l’autorizzazione del marito? studio con-

GLiicu, Comm. Pmulrtte. — Lib Il. 70
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1.° Espressamente, con parole ovvero con quegli atti, i quali danno

a conoscere immediatamente il consenso, senza che perciò sia neces—

sario verun sillogismo: per esempio, inclinando il capo;

Tacitamente, ossia con parole o fatti, da cui si possa con si—

curezza argomentare ad un eonsentimento;

 

tenuto nel giornale La Legge, 1880, III, 289; l’arma, 13 aprile 1880, Ann., 1880, 3, 460 ;.

Venezia, 21 luglio 1881. Temi Veneta. 1881. 445. Ma può locarli anche per più di nove

anni (GIORGI, pag. 96 princ. e le autorità da lui citate nella nota I);

3." contrarre mutui, passivi, ma non attivi; ma potrà acquistare « senza auto-

rizzazione, lasciando insoluto tutto o parte del prezzo? » (SCOTTI, pag. 419);

4.° cedere o riscuotere capitali; capitali non crediti; per modo che. senza l’an—

Iorizzazione del marito, potrà fare validamente cessioni o riscossioni di somme provenienti

dai suoi beni stradotali;

5.° accettare mandati; ma per la prevalente interpretazione ristrettiva cosi del—

l'art. 1763. come dell'art. 134 del Codice civile, onde vengono riferiti il primo esclusiva--

mente al mandato contrattuale. il secondo esclusivamente agli atti che la moglie fa nel

proprio interesse e non (l’altrui, essa può divenire esecutrice testamentaria, senza che

perciò occorra. l'autorizzazione del marito;

6.“ costituire fideiussioni, solidali o semplici; laddove secondo il seilatocousulto

velleiano, la moglie non poteva. costituirli in verun caso — L. 1 pr. Dig. ad. SC. Velli

(16. 1);

7.° stare in giudizio 0 fare transazioni, relativamente agli atti precedentemente

numerati.

In secondo luogo, l’autorizzazione giudiciale, per i medesimi atti (Palermo, 22 giu-

gno 1883, Circ. giur., XII, 321; vedi pure SCOTTI, pag. 429), in cui altrimenti sarebbesi

richieduta l‘autorizzazione marilale, e necessaria (art. 136):

1.° quando il contratto origina una opposizione d’interessi fra moglie e marito

(relativamente al concetto e ai casi di opposizione () conflitto d’interessi, vedi un‘ampia

e accurata discussione in GIORGI, Op. cit. vol. 111 pagine 98 a 108 e Cassazione di Roma,.

25 aprile 1879, Legge, 1879, 1, 587; Firenze, 10 dicembre 1874, Legge, 1875, I, 322; Cas-

sazione di 'l‘oxino,4 settembre 1879, Legge, 1880, I, 165; Roma, 29 marzo 1882, For-O

ital., VII, I, 505; Torino, 7 giugno 1882, Giurispr., XXXV, 2. 611. Lopposizione dovra

essere attuale: Venezia, 27 aprile 1876, Legge, 1877, I, 185; Cassazione di Torino, 25 set-

tembre 1878, Legge, 1870, I, 800; Cassazione di Palermo, 6 novembre 1880, Legge, 1881…

1, 23,6 21 aprile 1881, Legge, 1881, Il, 485; Casale, 7 febbraio 1882, Giurispr., XIII,

240; Catania, 5 novembre 1883, Legge, 1884, I, 779);

2.“ quando la moglie sia legalmente separata per sua colpa o per colpa sua e del

marito o per mutuo consenso;

3.° quando il marito ricusi di autorizzarla.

Ccssa il bisogno dell’autorizzazione maritale (art. 135; della marz'tale e della giudi—

ziale, GIOuGI, loc. cit. pag. 98 in fine):

1.° quando Il marito sia minore, interdetto (od anche inabili,tato BIANCIH, Op. cit.

pagine 173 e 637 seg.; Bousmu, Commento del Codice civile italiano. Torino 1881.

sull’art. 135; Firenze, 1.° marzo 1873, Ann.; VII, 2,119), assente (intesa qui largamente

la parola asse-nza, purchè non si confonda con la semplice lontananza. in un luogo, ove

possa facilmente trovarsi il Inarito, e sempre che alla semplice lontananza non si accom—

pagni l'urgenza: Genova, 6 agosto 1874, Legge, 1875, 1, 132,6 5 aprile 1875, Ann., IX,
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3.° .l’rcsuntz'oamcnte, se non vi si argomenta da parole, nè da atti,

che abbiano relazione col negozio di cui si tratta, ma per altri 1110—

tivi plausibili ed in conformità delle leggi 31).

Del resto, siasi manifestato il consenso nell’una o nell’altra ma—

niera, ciò è indifferente a riguardo dei suoi effetti giuridici; salvo

che le leggi, in qualche determinato caso, non ne riehieg‘gano una

manifestazione espressa. Sotto questo riguardo, i contratti possono

esser dunque espressi o tac/iti 32). Nè vi ha alcun dubbio che possano

31) Federico Gir. LAUTENSACK, Disp. dc accurato discrimine inter consenso…

.exspressmn, tacitum et pracsmntum. Erfurth. 1710. — HOFACKEH, Priacip. ill/l'.

cin. Rom. Gcrm. tit. I @ 183 e 184. —— Hòrnnnn, Comment. (Commento alle

Istituzioni di EINECCIO) @ 735 pag. 646.

3?) Enrico 'I‘oodor. PAGENSTECIIER, Diss. dc pactis tac-itis, in appendice al

suo Comment. iaSexti Pomponii SGtiad Sabin-annie rc testamentaria lib. IV (Lem-

goviae 1750, 4) pag. 141 seg. — Girol. NOOD'1‘, dc pactis et transact. cap. 2.

 

-2, 242; Cassazione di Torino, 25 Febbraio 1883, Legge, 1883. Il 7. secondo la quale in

ml caso non 'e necessaria neppur l'autorizzazione giudiziale; G1ono1, loc. cit. pag:. 111.

Altri vogliono in questa materia interpretare ristrettivamente la parola assenza, sal…

nei casi di urgenza: Scorr1, loc. cit. pag. 425; BORSARI sull‘art. 135 g 352; Bnmcu1_

op. cit. Il, 642; Cassazione di Roma, 30 111agg-io 1881, Legge, 1881, Il, 37; ma credono

che basti all‘uopo l’assenza presunta senza che \‘i occorra addirittura la dichiarata);

e quando il marito sia condannato (& pi:“; di un anno di carcere, durante l‘espiazione

della pena (esclusa l‘ipotesi di un carcere preventivo, ma inclusa quella di contumacia

del marito condannato a quella pena, BORSARI sull’art. 135 5 353; 6101101, loc. cit. pa—

gina 111; per l'esclusione anche della seconda ipotesi, BIANCHI, loc. cit. pag. 643).

2.“ Gessa. pure il bisogno dell'autorizzazione maritale, quando la moglie sia legal-

mente separata per colpa del marito, e quando eserciti la mercatura. Propriamente del-

l'autorizzazione 1naritale, espressa o tacita, la moglie ha. sempre bisogno per dedicarsi

alla 1uercatura, salvo nei casi di cui al numero precedente, nonché nel caso di legale

separazione per colpa del marito (Codice civile art. 135 numeri 1 e 2), e sempre che

sia di età minore; ha bisogno dell‘autorizzazione giudiciale, in sostituzione della mari-

lale. nei casi di cui all‘art. 136 del Codice civile; ne ha bisogno di una speciale, del

marito o del tribunale, malgrado che sia 111erca,ntessa, se vuol contrarre società commer—

ciali, assumendo uua responsabilità illimitata. Ma una volta abilitata ad esercitare la

111ercatura. non le occorre ver-un'altra autorizzazione per stare in giudizio e contrarre

obbligazioni « per tutto ciò che concerne il suo commercio », dare a pegno mobili, ipo-

tecare od alienare i suoi beni immobili, salvo i dotali (Cod. di comm. articoli 13 e 14;

vedi pure Cassazione di Firenze, 11 marzo 1880, Legge, 1880, l. 5821.

Secondo il Codice patrio producono la incapacità legale a contrattare anche la inter-

dizione legale, per effetto di condanna alla pena dell‘ergastolo o della reclusione per

un tempo maggiore di cinque anni (Cod.pen.art. 33). ed altre cause enunciate dal

legislatore in modo generico (Cod. civ. art. 1106).
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essere conclusi tanto personalmente, quanto, se fra assenti, per mezzo

di lettere ”), ed anche mediante un procuratore i“).

33) L. 2 D. (le paoli-s: « Labeo ait, convenire posse vel re, vel per epistolam,

vel per nuncium, inter absentes quoque posse; sed etiam tacito consensu

convenire intelligitnr ». Le parole re convenire producono quinoa certa di…-

coltà. Diversi giureconsulti le riferiscono ad un contratto reale, per esempio::

13110110v10, Prot. pag. 594. — PRATEJO, Jnrispr. cei. (Thes. inr. ()ttonian. tom. lV

pam 476). \in altri, con maggior esattezza, le interpretano nel senso, che si

possa cspressmnentc e personalmente conchiudere una convenzione. Vedi 01;-

.]ACIO, .Vot. ad It. L. — Girol. NO0D'r, (le pactis ct transact. cap. 2 (Oper. l:. l

pam 486). Non soltanto le Basiliche, lib. Xl tit. I pag. 719 tom. I, ma il

contesto medesimo giustificano siffatta interpretazione. Del resto, sembra che

l’inciso, che vien dopo la parola. nnncimn, cioè inter absentes quoque posse, sia

del tutto superfluo; non lo si trova neppure nelle Basiliche, poichè in esse

questo punto delle Pandette è tradotto nel modo seguente: Zuppa-ae? Ti; 7.7.i

T:a.p<bv zai. aindw u‘i É'rwro).’g mi 81 a-,,e).ou; ossia: Paciscitnr q1'n's et pracscns ct absens

per cpislolmn et per nnncinm. Vedi pure Giov. Gugl. MARC1(ART, Probabil. rc-

cepiar. chtz'on. parte [[ pag. 80, e Paonnsrnc1—1Elt‘, cit. .Dispntdt. Thes. V pa—

gina 147.

a) La lettera, come mezzo per contrattare, usilatissima dai Romani in affari d'ogni

specie (per la conclusione di un contratto consensuale, ossia 'cmtio. venditio, locatio,

rondulio, societas, namdatwn, s‘ 1 1. (le consensi/, 3, 22; L. 2 s‘ 2 D. de oblig. er aci.

44, 7; L. 1 .S 2 D. de contra/tenda emtione 18, 1; L. 9 C. si quis alteri nel sibi 4, 50;

l.. 1 5 1 D. mandati 17, 1; L. 7 C. mandati 4, 35), successivamente adottata dapprima

negli affari commerciali, di poi anche nei civili, può, secondo il diritto patrio, analogu-

mente al romano, adoperarsi per qualunque atto 0 contratto unilaterale o bilaterale, ci-

\'ile o commerciale (Torino, 1.° febbraio 1868, Ann., 11, 2. 14; Cassazione di Firenze.

21 dicembre 1868, ivi Il, 1, 1, 337; Lucca, 18 luglio 1870, ivi IV, 2, 524; Napoli, 20 lll»

cembre 1871, ivi VI. 2, 131; Roma, 3 gennaio 1872, Legge. 1872, I, 368; Cassazione di

Firenze, 30 giugno 1873, ivi 1873,818; Firenze, 23 aprile e 7 settembre 1874, Ann., VIII,

2, 172 e 449; Cassazione di Torino, 23 dicembre 1874, Legge, 1875. 1, 272; Lucca, 27 di-

cembre 1874, Ann., IX, 2, 71). «Solamente sono da eccettuarsi quei contratti solenni.

ulla perfezlone dei quali la legge prescrive l’atto pubblico sotto pena di nullità, o la

scrittura privata'in senso rigoroso; e quelli che per il Codice di commercio richiedo…

forme speciali e diverse dalla lettera missiva, ordinaria. Ad esempio la lettera di cambio »

«U1ouo1, pag. 179) Quanto al valore giuridico, alle formalità della lettera contrattuale e

alle questioni cui possono dar luogo, alla sua forma grafica ecc., vedi lo stesso autore-

pag. 179 seg.

Piuttosto va rammentata una dibattuta controversia, che è la seguente: il consenso,.

in cui fonda un contratto epistolare, può essere del pari espresso e tacito: si ha l'uno,

quando alla formazione del contratto concorre…) una lettera missiva ed una respon-

siva; può aversi l‘altro, quando la lettera missiva non e seguita dalla responsiva. Una

nontroversia si è agitata nel primo caso, cioè: quando e dove si perfeziona il centrati…

se nel tempo e luogo 111 cui si rimette semplicemente la lettera responsiva, contenenle

l‘accettazione della proposta fatta colla. missiva; ovvero nel tempo e luogo in cui la
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Principi fondamentali sul tacito consenso.

Un tacito consenso può essere manifestato non solamente per via

di atti, siccome qui ritiene il nostro autore, ma anche mediante pa-

role, laddove le medesime sono di tal natura, che non esprimono

addirittura l’intenzione del contraente, ma la fanno conoscere impli—

 

Iettera respons1va giunge al suo destino, pe1' modo che il proponente ha notizia della

seguita accettazione.

111 proposito erano discordi le sanzioni legislative, le opinioni degli scii'ttoii (vedi

ARND'1‘S-SERAFINI. Trattato della Pandette vol. II Bologna 18733" 231 pag 7) seg.; CA-

si‘/\ONOLA, Commento agli …'ticoli 36 e 37 del nuovo Codice di commercio'lorino 1888

33 351-359, il quale. oltre allesposizione, fa pure uuaccu1ata critica delle contrapposte

np11110111;1.0110N.100, op. cit. pag. 94 seg., ove sono riferite principalmente le opinioni

dell'odierna scuola tedesca); (' dei patrii giusdicenti. dei quali alcuni ritenevano che il

contratto si perfezionasse nel primo caso, altri nel secondo. (Col semplice invio della

responsiva di accettazione: Torino, 1.° febbraio 1868. Giurispr., XX, 2, 60; Cagliari,

27 dicembre 1870 e 15 luglio 1871, Legista, 11,167e 111, 35; Firenze, 30 giugno 1873,

Giurispr., XXV. 1, 491; Cassazione di Napoli, 5 aprile 1881, Giurispr., XXXIII, I, I,.

744; Catania, 18 luglio 1881, Giurispr. cat., VI 133. Con la ricevuta notizia dell'accct-

tazione medesima: Torino, 28 settembre 1867, Giurisp7'., XIX, 2, 583: Genova, 27 feb-

braio 1871, Giurispr… XXIII, 2. 132; Torino, 14 aprile 1871, ivi 254; Genova, 15 giu—

gno 1872, Gim'ispr., XXIV, 2, 389; Torino, 28 dicembre 1872, ivi XXIV, 2, 891; Ronin,

3 gennaio 1873, ivi XXV, 2. 1; Cassazione di Torino, 22 dicembre 1874, Legge, 1875.1,

272, 21 aprile 1876, ivi 1, 632, 27 novembre 1877, ivi 18781, 43 e 26 aprile 1881, ivi Il,

298; Casale, 15 luglio 1882, ivi 1882, I. 244; Cassazione di Torino, 15 settembre 1882,

l"oro ital., VIII, 1, 1049; Cassazione (Ii Firenze, 2 febbraio 1883, Legge, 1883, 11. 117;

Tribunale di Roma, 17 febbraio 1883, ivi 1883,11, 3471. Il patrio legislatore si è attenuio

al primo sistema. ed ha risoluta la questione con l'art. 36 del nuovo Codice (Ii commercio:,

peraltro siffatta disposizione, malgrado la sua sede p.trlicolare, (" comune 51 alle contral-

tazioni commerciali, si alle civili, sicc une quella che contiene unapplicazione (Ii principi

generali (CASTAGN01A, op. cit. 3 350).

La mancanza della lettera responsiva, contenente l'accettazione della proposta latta

colla. missiva (receptio litteiarum cum taciturnitate), non e interpretata dalla dott1ma

e pratica commerciale per adesione, e non da. luogo ad un contratto fondato su consenso

tacito, se non in taluni casi, in ordine ai quali vedi (1101101, loc. cit. pag. 203 e CASTA--

(iNULA, loc. cit. 33 366-371.

L‘uso odierno e l‘odierna dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che fra assenti il

contratto possa concludersi, non soltanto pe1' via (Ii lettere, ma (li telegrammi altresi o

per telefono. Sui contratti conclusi per telegrammi, vedi SERAFINI, Il telegrafo in re—

lazione alla giurisprudenza. Pavia,.1862; GIORGI, op. cit. vol. 111 pag. 184 seg. Su

quelli per telefono, GIORGI, ivi pag. 192 seg.; C.\S'1AGNOLA,IOC. cit. 3372; LO.\ION.\CO, loc

('il. pagina 100-105.
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cite. V'erbigrazia, se un debitore ha facultato il suo creditore a meta

tere in vendita alcune cose, qualora non lo paghi a tempo opportuno,

vien ritenuto che quelle cose furono tacitamente pignorate 3"). Impe-

roeehè, quantunque vi manchi l’espressa menzione del pegno, vedesi

nondimeno chiaramente che non ad altro, con quella autorizzazione,

poteva essere diretta l’intenzione del debitore 35).

Gli atti, coi quali si da un consenso tacito, possono essere negativi

o positivi. Fra i primi va annoverato il silenzio 36). Certamente il

semplice tacere non dimostra, per sè stesso, nè un consentimento, nè

una denegazione. Imperoeehè il tacere e il parlare in generale sono

dei fatti, i quali dipendono dall’arbitrio di ognuno; a meno che una

legge non imponga l’uno o l’altro. Per questa considerazione le leggi

dicono, che colui, il quale tace, non afferma nulla, nè le nega 37).

Ma se chi tacque poteva dichiararsi, anzi vi era obbligato da una

legge, o se il silenzio è accompagnato da tali circostanze, da non

poter essere giustamente interpretato, Se non nel senso che si fon—

\

dava in un consentimento; allora, con questa limitazione, e certa—

 

31) L. 3 @ ult. 1). qui polio1. in pif/ll. (20,4). — V01-1'1', Gononenl. ml Pandea!

lib. XX tit. II @ ].

35) Wanna, L’eìlwlyc (Contributi alla teorica del diritto di pegno tacito

convenzionale), sez. I {\ 11 pag. 40, ne adduce varii esempi.

36) Su questa materia confrontisi Enrico COCCEJO, Diss. (le sileniio. Eidol-

berga 1682 (Excreil. T. I). —— Giov. Crist. WINTER, Diss. I e II (le Silentio.

Helmet. 1715. —— Enrico Buoc1{ns Diss. (le silenlio eonsensmn non inferente.

Vitemb. 1734. — Giov. Fedor. VVAHL, .l’1'og1'. rle eo1wentlone, quae silentz'o sil.

Gottinga 1744. — Filippo HAHN, Diss. (le praeiudicio taeenlis. Magonza 1746.

— Leonardo Gugl. SCI-INE’I‘LAGE, Diss. (le eonsensa tacito ea: silenlio. Harde-

rovici 1764. —— De Cumana, Diss. (le taecnle dissenticnle (()puseul. T. II). —

(ionrz, Recltlliclte Belraeltlzmgen (Considerazioni giuridiche sul silenzio), nei suoi

.Iìe1'lw'lge (Contributi alla scienza giuridica elementare, vol. 2 part. 11 n. XXVI

pag. 307 ss.). — REINHARD, Von den l(Virlc1mgen (Degli effetti del consenso

tacito fra popoli liberi), nella sua Sa1mnlnny (Collezione di dissertazioni giu-

ridiche, filosofiche e critiche), vol. I part. V 11. I pag. 307 ss. —— HOFACKER,

Princip. 1'111'1's civil roman. german. tom. I @ 184, — e la mia dissertazione

sugli effetti del silenzio dopo fatta una proposta, e in particolare se la pro-

posta concerne la risoluzione di una vendita pubblicamente conclusa, nei

.'ll'erlcwz't'rtliy. (Casi giuridici notevoli e dissertazioni), vol. II num. XXVII pa—

gina 159 ss.

37) L. 142 1). (le reg. for. (50, 17): (( Qui tacet, non utique fatetur; sed l‘a-

mcn verum est, eum non negare ». Cap. 44 (le reg. ima in 6to.
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mente esatta la regola, che quegli, il quale tranquillamente si tace

in presenza di una data cosa, a questa cosa acconsente 33).

All’uopo si richiede, che siasi dato un caso tale, nel quale colui

che tacque era obbligato a opporsi esplicitamente, salvo non avesse

voluto che il suo silenzio fosse interpretato in proprio svantaggio. Si

ha questo caso. allorchè taluno fu invitato a manifestare la sua in-

tenzione, con decreto emanato dall’autorità. giudiziaria in conformità.

delle leggi, e vi si rifiuta costantemente; ovvero quando ha saputo

che si stava facendo un’azione a lui pregiudizievole. e non l’ha

impedita, mentre poteva e doveva impedirla. Imperoeehè nel primo

caso il tacere viene ritenuto per inobbedienza, e però interpretato a

sfavore dell’interpellato 39) ; nel secondo caso, poi, le leggi considerano

il silenzio come un consentimento, perchè da ogni uomo ragionevole

può aspettarsi che allontani da sè ogni danno apparente, per quanto

ciò sia possibile, e però che non si astenga volontariamente da]. par-

lare, se consimile astensione gli possa tornare nociva. Suppongasi,

dunque, che un padre abbia ricevuto da suo figlio una lettera, in cui

gli fa sapere di avergli Tizio somministrato del danaro, e nel mede—

simo tempo lo prega di restituirlo al creditore. In questo caso, deve

il padre subito ed esplicitamente far conoscere al creditore la sua

intenzione in contrario. Non facendolo, le leggi conchiudono, in forza

del suo silenzio, che egli approva quanto il figlio ha fatto, e l’obbli-

gano a pagare "O).

Laddove il silenzio non pregiudica:

a) se taluno non si è opposto, perchè sapeva che il suo diritto

rimaneva illeso, malgrado il fatto dell’altro. Questo e il caso di un

creditore ipotecario, il quale, pur essendogli noto che il debitore voleva

alienare la cosa a lui ipotecata, non ha elevata alcuna protesta. Impe—

33) Cap. 43 (le reg. '1'1t1'. in Gto: (( Qui tacot, consentire videtur».

39) Nam qui in, tare interrogalas omnino non 1'esponrlll, dice ULPIANO L. Il

(\ 4 D. de interrogal. in. lare fac. (11, I), conllunax est, quia Praetorem contem-

nere videtur. —- VOET, Comment. arl .Panrlcel. lib. XI tit. I (\9; e la mia citata

dissertazione, @ 2.

'…) L. 16 D. (le Senalascons. Macedon. (15, 1). Contengono parecchi esempi:

L. 7 $ 1 D. (le sponsal. (23, 1), L. 5 Cod. (le nupt. (5, 4), L. 12 D. (le cviclîon.

(21, 2), L. 4 9 3 I). (le ficlelilss. tutor. (27, 7), L. 38 ® 1 D. (le (local. inter vir.

al umor. (24, 1), L. 2 t 2 D. Solido mal1'im. (24, 3).
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rocchè, siccome chiaramente insegnano le leggi, il creditore, omettendo

l’opposizione, non presta gia il suo consenso alla vendita, in guisa

da potersene concludere che abbia rinunziato al suo diritto. Egli

poteva sempre far eseguire la vendita, perchè sapeva che il suo di—

ritto ipotecario era inerente alla cosa, e colla medesima si trasmetteva ad

ogni nuovo possessore; conseguentemente perdurava, malgrado la fatta

alienazione H). Per modo che non aveva alcun motivo per opporvisi:

nel suo caso, le leggi parlavano per lui elo dispensavano dalla pena di

protestare. Ma se per detta vendita furon fatti dei pubblici annunzi

e citati con essi tutti i creditori ipotecari pubblicamente e celle de—

bite prevenzioni, allora il silenzio nuoce a coloro, i quali non si sono

presentati ‘”). Imperoeehè l’autorità giudiziaria, per garentire i com—

pratori, ha il diritto di citare quelli, che possono avere delle preten-

sioni sugli immobili, e che sono obbligati a ottemperare ai suoi or—

dini. Sol’ira dunque il danno chi si e reso contumace l").

I)) Il silenzio non pregiudica, trattandosi di quei fatti, i quali

richieggono un consenso espresso 0 una determinata dichiarazione.

In ordine ai fatti medesimi, il silenzio, anco dopo ricevuta una pro—

posta, non può mai esser considerato quale consenso. — Così, per

esempio, e noto che se una donna non da veruna risposta ad una

l'attale proposta di matrimonio, il silenzio di lei viene interpretato

come una risposta negativa '“). In tali casi, giusta un noto proverbio,

si dice: (( Il non rispondere e pure una risposta » '“). Che se il padre,

41) L. 8 (} 15 I). Q1n'b. mod. pig/11118 nel h.)/p. salvi/. (20, G): (( Non videtur

conscnsisse crcditor, si, scicnte eo, debitor rem vendidcrit: cum idee passus

est venire, quod scicbat, ubique pignus sibi durare 1). Vedi QUIS'I‘ORP, 11b-

liandlzmg, eee. (Dissertazione sull’argomento se la mancata opposizione alla

vendita di un fondo ipoteeato possa considerarsi come una tacita rinunzia

al diritto (l’ipoteca-), nei suoi .lleilrz'ige (Contributi alla spiegazione di vario

materie giuridiche). sez. [I num. VI pag. 104 ss., e l’opera utile a tutti di

(}…11111.1N e l*l1.s.uassnn, Jarlsl. ]Jeol1aelttnngcn (Considerazioni e casi giuridici).

vol. II num. V pag. 52 ss.

'I?) L. 6 Cod. (le '1'em'iss. pignor. (8, 25).

“) Vedi Wnsrru.u., Versuch (Saggio di una spiegazione sistematica di tutte

le leggi romane sull’ipoteca) cap. IX @ 235. Nota 264 pag. 343.

“) IIOl-‘FMANN, Ha1ulbach (Manuale di diritto 111atrimoniale germanico)

parte I 9 8.

45) EISENIIAR’I‘, Grundsfitze (Principii folulaancntali del diritto germanico

esposti in proverbi), parte II pag. 97 (della edizione di Lipsia del 1792, 8).
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prescientc la figlia, avesse data una risposta affermativa, allora viene

interpretato quale un consenso il silenzio della figlia medesima 46).

Così, inoltre, per la costituzione di un procuratore in giudizio, non

basta il semplice silenzio di lui ‘”), se non vi si aggiunga un fatto

positivo, verbigrazia che egli abbia scientemente e senza osserva—

zione aecettato il mandato conferitogli e debitamente a lui conse-

gnato '“).

0) Se trattasi della risoluzione di un contratto bilaterale, il si-

lenzio non pregiudica: allora il silenzio di quella parte che avrebbe

dovuto dichiararsi in proposito, non può esser ritenuto per un tacito

consenso, richiedendosi all’uopo il mutui… dissensus '”); ed essendovi

inoltre questione della rinunzia a un diritto reciproco, la quale, nel

dubbio, non può mai esser presunta 5”).

Secondariamente, perchè il silenzio possa interpretarsi come con—

senso, e necessario non soltanto che si abbia per legge un obbligo

di fare opposizione a un atto lesivo, ma che l’interessato sia ancora

in grado di farla. Se, dunque, io non ho saputo mcnomamente che

si stava concludendo un negozio a me dannoso, o se non ho potuto

impedirle per la mia assenza o per altri motivi; allora, dal mio si—

lenzio non si può argomentare che io abbia consentito e approvato

quanto si e concluso 51).

Da ultimo il silenzio mi e pregiudizievole, se, avuto riguardo alle

circostanze della cosa, non può ragionevolmente esser interpretato

se non nel senso, che abbia origine da un consentimento. Imperocchè

ognuno ha per se la presunzione di pensare e agire come persona

ragionevole. Ma per appunto codesta presunzione deve egli lasciare

che si faccia anche nella interpretazione dei suoi atti. Siccome ognuno

deve permettere, anche a suo svantaggio, che le parole, onde mani-

4“) L. 12 pr. (le sponsal. (23, ]) cap. I (le (lcsponsal'. in (ito.

'”) L. 8 @ l I). da proonrat. (3,3).

'…) Cloni. I da proamwlor.

4u) L. 1 Cod. quando liceat al) mat. dis-cedura (i, 45), L. 5 Cod. (le obliyal. ct

aclionib. (il, 10).

5”) PU…«1NDORF, tit. Il cbs. 86 g 2. La succitata mia dissertazione contiene

in proposito un notevole caso di diritto @ 4 ss. pag. 163 ss.

31) L. 4 pr. I). (le noxal. act. (i), 4), L. 63 D. da re indice!. (42, l).

GLucn, Comm. Pandetle. — Lib. li. ”il
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festa le proprie idee, siano interpretate in quel senso, che per altri

uomini hanno nel comune uso della lingua; cosi del pari ognuno, il

quale vuol essere un membro della società umana, deve condisccn—

derc a che le sue azioni siano interpretate in conformità. di quei

principi fondamentali, secondo cui si comportano tutti gli uomini

ragionevoli, e che siano attribuite a quei moventi ed a quelle inten-

zioni, da cui ordinariamente scaturiscono in altri uomini; breve, che

dai suoi atti, col sussidio di un sano criterio, si concluda alle sue

idee ed alle sue intenzioni. Se, dunque, dalla condotta, che taluno

serba in un ciato caso, non altro si può concludere ragionevolmente,

se non che egli agisce così, perchè approva e accetta quello che ne

risulta; si ha allora la facoltà d’interpretare il suo silenzio come una

tacita manifestazione del suo acconsentimento. Di più, nessuno può

impedire che una simile interpretazione sia fatta anche a suo svan-

taggio. Ilnperocche se avesse voluto che non si fosse fatta così, do—

veva pretendere di essere giudicato con principi differenti da quelli,

secondo cui procedono tutte le persone ragionevoli; il che non può

pretendere, fino a quando vuol rimanere un membro della società.

umana. Per modo che non e giù. arbitraria, ma si fonda nel diritto

razionale quella massima delle leggi romane, secondo cui chi scien-

temente permette che un terzo presti fideiussione per lui o s’ingeriSc1i

altrimenti nei suoi negozi, e responsabile delle conseguenze, attesa la

sua tacita approvazione, come se a quel terzo avesse conferito l‘or—

male mandato 52).

Un tacito consenso può essere manifestato, non soltanto col silen—

zio, ma ancora con atti positivi. Verbigrazia, se restituisce al mio

debitore il titolo che ho contro di lui, questo atto vien considerato come

un tacito contratto, col quale intendo di rimettergli il debito; e se poi

lo cito, egli può difendersi con la eccezione nascente dal contratto 53).

In questo caso, il creditore deve sempre dimostrare di avere peraltro

scopo consegnato quel titolo nelle mani del suo debitore 51). Inoltre,

 

5'1) L. 6 (\ :3, L. 18 1). mondo!. (l7, 1), L. 60 I). (ld reg. Mr. (50, 17).

53) L. 2 \5-l I). (lo puoi. Vedi l’Aenssrncnna, dc pactis tacilis ’l‘h. (? e 7, e

specialmente DUAILENO sulla cit. L. ?. (Oper. pag. 47).

51) BRUNNEMANN, Comment. ml L. 2 D. cit. n. 4, 5, 6.— IlrnnnN, Beitr.'iyc

(Contributi alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani). Serie VI sez. [

pag. 105.
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se uno senza difficoltà. scrive 0 sottoscrive un documento, con cui le sue

proprie cose da un terzo sono date in pegno, un tale atto vien consi-

derato come una prova del suo consenso 53). Similmente un creditore,

il quale si fa pagare anticipatamente dal debitore gl’interessi de—

correndi per un dato tempo, conclude, siccome dice îl«‘101415erN0 5“),

un contratto tacito, con cui si obbliga di non dimandarc il capitale

durante quel tempo. ’l‘aecio di altri esempi, i quali si presentano

nelle leggi.

Del resto il tacito consenso presuppone una esatta conoscenza del

negozio, di cui e quistione. Così, per esempio, per la tacita accetta-

zione dell’ercdita da parte di un erede (pro herede gestio), non basta

che il medesimo faccia quegli atti, da cui si può argomentare alla

sua intenzione di voler essere l’erede; egli deve sapere pure in che

modo gli e toccata l’eredità.. Conseguentemente, se l’accetta come il

più prossimo erede ab intestato, nulla sapendo del testamento onde

gli fu lasciata, non assume veruna obbligazione in forza di una si-

mile pro herede gestio. Imperoeehè la sua dichiarazione o la sua con-

dotta fu cagionata da un errore 57).

Secondariamente, il tacito consenso presuppone che colui, dagli

atti del quale si vuole argomentarlo, non manifesti una contrapposta

intenzione. Se per conseguenza l’erede eseguisce si degli atti, da cui

si potrebbe dedurre una pro herede gestio, ma, eseguendoli, protesta

espressamente di non aver voglia di accettare l’eredità., allora non

si può sostenere che egli abbia agito pro herede 58).

In terzo luogo, gli atti non devono permettere una interpretazione

ambigua, ma esser tali, da doversi ritenere, secondo la ragione e la

legge, che in essi siasi avuta quell’intenzione, che vi si attribuisce,

 55) L. 26 @ l I). de pignor. et hypoth. (20, l). VOET, Comment. ad Pandea.

lib. XX tit. 2 $ 1.

56) L. 57 D. h. t.

57) L. 22 D. dc aeqm'r. nel omitt. hereditate (29, 2): (! Nam ut quis pro herede

gerendombstringat se hereditati, scire debet, qua ex causa hercclitas ad eum

pertincat: veluti agnatus preximus iusto testamento scriptus heres, antequam

tabulae profcrantnr, cum existimaret, intestato patremfamilias mortnum,

quamvis omnia pro domino fecerit, heres tamen non erit n.

53) MUELLER, Observation. pract. ad Leyserum tomo IV osservaz. 572. —

Ilonrnxnn, Commentar (Commento alle Istituzioni di EINECCIO) @ 542.
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e non altra 59). E se un’altra vi si può attribuire, allora ognuno è il

miglior interprete, come delle sue parole, così delle sue azioni ””); e

nel dubbio quella spiegazione bisogna preferire, la quale terna meno

onerosa per l’autore del fatto 6'). Conseguentemente, se per esempio

i figli lasciano seppellire il loro padre defunto, se inoltre, dovendo

ripetere i loro adoentz'tia, rimangono in possesso della eredità. paterna;

non ancora se ne può concludere che vogliono essere eredi del padre.

Imperoeehè possono averlo seppellito per amor filiale, possono rite-

nerne i beni esclusivamente custodiae ccmsa, ossia per loro sicurezza 69),

Peraltro, nel dubbio relative all’intenzione, che uno abbia avuta in

un dato caso, può d’ufficio l’autorità. giudiziaria deferire un giuramento

per fargliela seonfessarc; lo può deferire anche la parte avversaria, per

assodare se in quella tale azione ebbe l’intenzione, di cui si discute 63).

Finalmente. il consenso tacito non deve essere esteso altra factmn,

ne tanto meno ad non cogitata, salvo che non iscaturiscano delle con-

seguenze essenziali da quello, per cui effettivamente fu prestate ‘“).

Così, per esempio, come dalla remissione del pegno al debitore non

si può inferire senza più che nel medesimo tempo si sia rimesso il

debito, a meno che per altre circostanze non si può dimostrare che

 

59) L. 2 9 ], L. 3, 4, 27 \5 9 e L. 57 pr. I). il. 1. L. 2 C. da pactis (2, 3).

60) L. 90 I). (le verb. signi/icat. (50, 16): (( In ambiguis orationibus maxime

spectanda sententia eius, qui verba protulit ». S’intende però che la spiega—

zione data dall’interessato alla propria intenzione non dovrà. contraddire alla

natura degli atti eseguiti, nè alle regole di una giusta interpretazione. In

proposito confr. principalmente Niè'l"i‘nnnnnn'r, System. element. iurispr. positivae

Germanor. commun. general. (Halle 1781) 9 243.

61) L. 9 D. de reg. iur. (50, 17): «Semper in obseuris, quod minimum est

sequimur ». Vedi WEBER, Beitr[iye … dcr Lehre, cce. (Contributi alla teoria

del diritto di pegno convenzionale tacito), Dissert. III 9 8 pag. ll(‘.

59) L. 20 pr. e © | i). de acquir. nel omitt. hered. (29, 2). — Giov. Crist. do

QUIS'l‘ORP, Rechth'che Bemerkuugen (Considerazioni giuridiche). Lipsia 1798, 4,

Considerazione 4 pag. 37. — Honrnnnn, Gonnnentar (Commento alle Istituzioni

di lì…necro), loc. cit.

63) Vedi CLAPROTII, Rechtswisscnschaft non richtig/er, ecc. (Teoria della esatta

o provvida conclusione di contratti e convenzioni), parte I sez. I cap. I $ 4

pag. 8.

…) L. 00 pr. I). (le verb. obligat. (45, l). — \Vninm, .Ifeitrdge (Contributi),

loc. cit.
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tale sia stata l’intenzione del creditore 65); non si può, analogamente

estendere un’ipoteca alla guarentigia degli interessi, laddove il debi-

tore, costituendola,nen era tenuto a pagarli, e se non ne assume che

posteriormente l’obbligazione ““).

Fondamenti del consenso presunto.

Relativamente al consenso presunto, non posso innanzi tutto fare

a meno di rilevare la ridicola contraddizione contenuta in una teo—

iica dell’autore; secondo cui un consenso, che le leggi fingono, possa

ammettersi anche in celo1o,1 quali non sono capaci di manifestare un

vero consenso, e per conseguenza di obbligarsi con questo mezzo. Già

il concetto che il nostro autore dà. altrove (& 140) della finzione gin-

rùttca, avrebbe dovuto rannncntargli, che, giuridicamente, non si può

fingere una impossibilità,. Ma dov’è poi la legge, la quale sorregge

quella sua teorica, e senza di cui non si può immaginare una finzione?

Almeno i frammenti, da lui invocati a sua giustificazione, non si

riferiscono a questa materia. Essi non dicono nè più nè, meno di

questo: che nei casi, in cui l’obbligazione scaturisce e.e re, ossia in-

dipendentemente dalla volontà. del debitore, persino un furiose e un

pupillo non autorizzativi dal tutore possono diventare completamente

responsabili 67). Per esempio, se io posseggo in comune con essi una

65) L. 3 D. li. t. — Giov. G. MAROKAR'1‘, Interpretat. receptar. tar. civ. leetion.

lib. I cap. 4.

GG)L 5 e 1 D. in quibus caus. piyn. oct hy.p( 2), L. 4 Cod. dc us…-is

(4, 3°). Vedi W]:1111n, Kurze Eroe1tc1ung (ler lfrage0ecc. (Breve esame della

quistione, se e fino a qual punto il diritto di pegno si estende, oltre che al

capitale, anche agli interessi, alle spese e alle penali, se in proposito non si abbia

alcun patto espresso), e 12 nei citati .Iìcitrfige (Contributi) num. III pa-

gina 123 seg.

67) Si vegga, per esempio, la L. 46 1). (le obligat. et action. (44, 7): (( Furiesus

et pnpillus, ubi ex re actio venit obligantur, etiam sine curatore, vel tutoris

auctoritate. voluti si communem fundum habeo eum his, et aliquid in eum

impendmo, vel (lan1num in co pupillus de(leril. Nam iudicio communi divi-
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casa, alla quale ho fatto delle necessarie riparazioni, mi debbono

pagare la loro quota di spese. Il naturale fondamento di questo prin-

cipio e l’equità. Ma perchè dunque si finge qui il consenso. di colui,

che vi diventa responsabile? e per avventura fingono le leggi che ad

hnno actnm il pupillo sia divenute maggiore, e accorto'il demente? 63)

Oltre di. che si fa una confusione troppo disdicevole tra finzione e

presunzione, quando il nostro autore chiama presunto quel consenso

che le leggi fingono C"). Il consensus fictns in generale non esiste 70).

Se ne acquisterà la convinzione per quello, che si e detto preceden-

temente. Imperecchè ne consegue, che in tutti i casi, in cui si vuol

simulare il consenso, non si tratta mcnomamente del consenso di

colui, al quale incombe l’obbligazione; ed a suo luogo (5 308) sar:

dimostrato, inoltre, che questo consenso fittizio viene ammesso nei

cosidetti quasi-contratti come un fondamento ciel tutto falso dell’ob-

bligazione. Un consenso presunto ha luogo piuttosto nei casi, nei quali

in facto non si è pienamente dimostrato il consenso, che eii’ettiva—

mente e richiesto, e che nondimeno è probabile, avuto riguardo alle

circostanze 7‘). I motivi, pei quali si può ammelterlo, sono: 1) la no—

toria maniera di pensare di un individuo, e la regola che egli ‘» abi-

tuato ad agire ponderatamente; 2) la massima che ognuno debba

approvare quello, che gli e utile; 3) la regola che colui, il quale con-

sente ad una data cosa, dovrà consentire ancora a quella, che ne e

dundo obligabuntur D. Il prof. Wnnnn, System. Entwiekelung der Lchre, ecc.

(Esposizione sistematica della teorica della obbligazione naturale), (\ 71 pa—

gina 296 da l’esatta spiegazione di questo passo, che è franteso da un gran

numero di interpreti.

63) Il ridicolo di questa teoria lo ha debitamente rilevato il detto profes-

sor WEBER nella sua eccellente opera, testè citata, sulla obbligazione natu-

rale 9 24.

69) Nella prima parte di questo Commento 9 40 ho spiegato la differenza

tra tazione e presunzione.

7”) Confr. REINIIARI), Sammlung (Raccolta di dissertazioni giuridiche, filo

sofiche e critiche). I vol. 5 sez. n. I pag. 31].

71) Oltre la dissertazione di HOEPFNE1, cit. dal nostro autore, vedi le se-

guenti opere: Qnrsronr, De conscnsu iuris naturalis pracsumto libeltus. Rostock

e Lipsia 1755, B e Crist. Feder. Scnn0'r'r, Dissert. consensus praesumtus eum

quasi-contracttlms iure naturae proscrziztu-s. Tubinga 1755 nelle sue ,Disscrtat.

.iur. naturalis, pubblicate in Erlangen 1784 temo I 11. IV pag. 117 seg.
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\

la conseguenza 0 che indissolubilmente vi e unita, e, come dicono

altri, chi vuole il fine dovrà. presumibilmente volere anche il mezzo,

senza di cui non può raggiungerlo. Talvolta le leggi presumono il

consenso di una persona anche pel rapporto, in cui si e con la me—

d(‘sima-. È questo il case del mandato presunto, di cui parlerò a suo

luogo (nel 5 388).

5 292.

Un con-tratto richiede più d'una persona. — Quando sono validi i con—

tratti fra padre e figli? — Che cosa sono i COMPROMESSI e i PRO—

GET1‘I CONTRATTUALI?

Il contratto e una premessa accettata. Per modo che visi richieg-

gono almeno due persone: chi promette e colui, al quale la promessa

e fatta. Imperoeehè nessuno può contrattare con se medesimo. Segue

da ciò, che, secondo il diritto romano, i contratti non possono inter-

cedere nemmeno fra quelle persone, che in forza di una finzione giu-

ridica vengono considerate come una persona sola; per esempio, fra

il padre e i figli, che sono ancora sotto la sua potestà 72). Vero e

che il filtusfamtlias, giusta le leggi romane, può validamente obbli-

garsi con altre persone in guisa, che altresì durante la patria potestà.

ha luogo un’azione centro di 111173). Tuttavia da un contratto fra il

padre e il suo filtusfantilias, attesa l’unita delle loro persone, non

può nascere un’obbligazione civilmente valida“). Peraltro il diritto

romano vi fa delle eccezioni. Se, per fermo, il jitiusfamitias possiede

 

72) 5 6 I. (le inutil. stipulat. (3, 19), L. 50 1). ad SOtltllt Trebell. (36, .l). —

Ant. FABER, Iurisprzal. l’apinianea tit. VIII Illat. VI pag. 326.

73) $ 6 I. cit., L. 39 I). (le obtigat. ct action. (44, 7), L. 44 D. (le pecul. (15, 1),

L. 5 D. Quod cum eo, qui in alien. potestat. (14, 5).

7‘) Giov. Dem. MARTUCIO, Var. Explanation. iuris lib. [ cap. 34. Peraltro,

anche secondo il diritto romano ha luogo una naturale obbligazione fra il

padre ed i suoi figli, siccome apparisce chiaramente dalla L. 38 D. (le conflict.

inrlcb. (12, 6). Vedi FABER, Iurisprlul. Papinianea tit. VIII pag. 327. —Wnnnit

con (ler natiirlicltcn 'Verbintliicitkeit (Della obbligazione naturale) @ 87 pag. 397

e questo Commento parte II e 132 nota 2.
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un pecutiunt castrense () quasi eastrense, può relativamente ai mode-

simi fare un legale contratto con suo padre 75). Imperoeehè per ri-

guardo a cietti peculi, egli vien considerato come un pateofamilius.

È dubbio se altrettanto possa sostenersi relativamente ai peculinm

adoentitium e.ttraorelinarium. La massima parte dei giureconsulti 76)

lo ammettono, per la ragione che il figlio di famiglia può disporre di

un tale peculio liberamente fra vivi, non altrimenti che del peculio

castrcnse 77). Ma altri giureconsulti credono nulli i contratti fra padre

e figlio. e relativi ai peculium tttluentitium irregulare 78). Certa cosa è,

che se il padre dona ai propri figli i frutti ciel loro peeulium tuttoen—

titium orciinarium, la donazione ha valore, anche per diritto romano 79).

Inolt1 e. e assolutamente fuori dubbio, che tra i figli emancipati e il

padre, e fra essi e la madre, possono essere conclusi dei contratti

validi 80).

Del rimanente, e controverso fra i nostri giureconsulti, se codeste

massime del diritto romano siano applicabili anche oggigiorno. Io

sono sempre dell’opinione negativa, che ho sostenuta in altra parte

di questo Commentario 31); e ben mi meraviglie che il nostro autore

abbia potuto qui interamente ciimenticare il principio fondamentale

di sopra esposto (% 1518), cioè: unitas personae inter filinm et patrem

hodie eessat, simul cum iuribus ea; unitatc projluentibus.

73) L. 2 pr. D. (le contralt. emi. tend-it. (18, 1): «Inter patrem et filinm

contrahi cmtio non potest, sed (le rebus castrensibus potest 1). Giov. RIVINO,

Diss. (le emiione atque uen(litionc patris ct libcrorum. in potestate eius existentium.

Lipsia 1724.

76) IIAIIN arl Wescubccimn 11. t. 11. V in fine. —— VINNIO a(i @ 6 I. de inutil.

stipulat. — S'rRUv, Syntagm. iur. cio. Excrcit. VI th. 42. —— BOEKELMANN,

,It‘xercitat. ad P(tlttl. 11. t. 9 18 in fine. — RnNz, Diss. (le mixtura iur. Rom. ct

German. in mater. de pair. potestat. (\ 20. — ’l‘1'1‘10s,])iss. (le contractibus patris

et libero;-mn in potestate eius e.tistentium, @ 39 ss. —- IIOI«‘ACKER, Princip. iur.

ciu. lioni. (ici-in., tomo I. e 589. Ed altri ancora.

77) Nov. CXVII cap. 1 t 1.

78) LAU’1‘ERBACII, Colleg. theor. pract. Pandectar. 11. t. 544. — FABER, Fallon.

ad L. 2 I). (le centrali. emt. read-it. e Lodovico Fed. GRIESINGER, Commentar.

(Commento al diritto vigente nei ducato dei Wiirtembcrg) IV vol. pag. 1125 seg.

79) L. 6 (‘. 2 Cod. da ben. quae liber. (6, 61).

80) MADIIIN, Princip. iur. Rom. parte V (\ 16.

51) l’arte Il 5 138.
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Dalla nozione del contratto risulta, inoltre, chele semplici proposte

e le richieste per la sua conclusione, ma non ancora accettate dalla

parte cui furon fatte, non costituiscono già. un contratto. Le mede-

sime possono meglio chiamarsi dei semplici compromessi, e non pro-

ducono verun obbligo, perchè manca l’accettazione dell’alta parte.

Conseguentemente non ancora esiste un consenso uniforme e scam—

bievole, nemmeno se la cosa, a cui si riferisce, fosse stata consegnata

provvisoriamente alla detta parte, nella speranza che un contratto

si sarebbe concluso s"—’). Tuttavia non si emfondano con esse le con-

oenztont preparatorie di futuri contratti ; per esempio, il pactum de

mutuo dando, col quale taluno mi promette di farmi un prestito su)_

Imperoeehè, quantunque secondo il diritto romano siffatto convenzioni

sono considerate come semplici patti che non obbligano, e ciò fino a

quando agli accordi interceduti fra le due parti non si aggiunga

quello, che sarebbe richiedutc come prova di un contratto perfezio—

nato, — verbigrazia la consegna, se è questione di un contratto

reale 81), — pure e assodato, giusta le leggi odierne, che ogni qua—

lunque patto di volere con altri conchiudere un contratto produce

delle obbligazioni sempre che siano state determinate le basi del con-

tratto da concludersi in avvenire 85). Imperoeehè oggigiorno questo sem-

plice còmpromesso ha quei medesimi effetti, che la stipulatto aveva

presso i Romani 86). In forza di questo convenzioni preparatorie si

82) Giov. Gir. BREMEN, Diss. (le .’l‘ruetutibus. Jena 1681, ’l‘h. 4. — CLAPROTII,

Rechtswissensehqft non rieltttger, cce. (Teoria della esatta o provvide conclusione

di contratti e convenzioni) parte I 9 5.

33) Michele GRASSO, Dissert. (le paolo futuri eontractus praeparatorîo. Tu—

binga 1688.

34) L. 3 Cod. (le re permutat. (4, 64).

8"d) Giov. Giac. (le LIER, Diss.paetmnpreepmutorlum«ctionem pretlueens et non

producens. Altorfa 171(‘. — Augusto l’ETEIUIANN, Disp. de valore paetorum,

quibus praepurantur eontraetus. Lipsia 1730. — \VERNIIER, Select. observat. for.

t. [ parte III cbs. 97, — Lannu, ilferl-itat. (ul Pundeet. vol. I Specim. XXXIX

mod. 6 e 7. — HOEPII‘NER, Commentar (Connnento alle Istituzioni) 5 763 n. 5.

—— Gun—‘.eronn, Commentur (Commento al diritto provinciale virtembcrghese)

vol. I 66 pair. 11 seg.

86) Che, secondo il diritto romano, una stipulatio rle mutuo (lando, (le permu-

tan(lo o simili obbligavano il promittente e producevano un’azione contro di lui,

lo dimostrano la L. 68 D. (le verb. obligat. (45, l) e la L. 3 Cod. (le rer. per-

mut. (4, 64).

Gl.l"lcl(, Comm. P.mdetle. — Lib. ll.

…
]

N
l
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può quindi esser citati, perchè si adempia la promessa, col perfezio—

nare il contratto; ovvero, se tanto non può cttenersi, per la ril‘azioue—

di tutti i danni cagionati clall’inadcxnpimento 87).

Coi semplici compromessi non si deve inoltre confondere il progetto

di un contratto (Punlttatton) SS). Esso contiene le basi in massima.

concordate, a norma delle quali dovrà. poi essere stipulato un contratto

formale. Se è munito della sottoscrizione delle parti, e se è fondato

in un accordo seguito in tutta regola, non soltanto serve per la prova.

ma produce altresì delle obbligazioni 89); e non lo si può risolvere,

se non si è espressamente convenuto, che, fino a quando il centi-atte

non sia stato stipulato, nessuna parte del medesimo dovrà vince—

lare 90) a).

87) COCCEJO, Ius civ. contrae. 11. t. qu. ll. — CLAI’ROTII, cit. Rechtswissnn—

scltaft (Teoria della esatta o provvida conclusione di contratti e convenzioni),

@ 5 pag. 9. In tali casi bisogna promuovere l’aetio ex puote dc mutuo contra-

hentlo, de commodando, e così via. — Vedi Bomnuen, Doctr. (le actioni!um

Sez. II cap. VII e B. — SCHMIDT, Commentar (Commento all’opera di suo

padre sulle azioni), parte III @ 763. Di altra opinione, ma senza un sufficiente

fondamento, sono tuttavia: LAUTERBACII, Colleg. theor. praet. Pundeetur. b. t.

@ 68. — GRASSO, cit. Disputat. @ 33 ss. — e MADII-IN, Prineip. iur. Rom. parle I

5 84.

83) Pietro MUELLER, Diss. (le Minute. Jena 1690. — Enrico IIILDEIHL\ND,

Dissert. (le punctationtbus. Altdorf 1699.

89) CLAPRO'PII, loc. cit. In ciò va d’accordo anche il codice generale prus-

siano, parte I tit. V 69 120 e 121, ove è detto: « Una minuta (Pun/.‘tat'mù

sottoscritta da ambo le parti, dallaqnale risulti evidente il consenso reciproco

delle medesime su tutti i punti essenziali del negozio, ha lo stesso Valore di

un] formale contratte. Si può esser dunque citati per l’adempimento della

relativa obbligazione ».

90) L. 17 Cod. (le fide instrum. (il, 21). — Srnvcu, (le eautelts contract. Sez. I

cap. 6 © ], consiglia che si aggiunga la clausola: (( e fino a quando non sia

stipulato un istrumento solenne, codesta minuta dovrà. avere ogni efficacia

ed effetto, ad tuster plenissimi eontraetus ud agendum vel excipiendmn». Ma

questo s’intende da sè. lIna migliore cautela è indicata da CLAI’RO'l‘II, op. cit.

not. 0 pag. 11.

.

un contratto e la promessa definitiva delimiti-

a) Fra le mere trattative per formare
.

a, che fu denennnuta. (le contro.—

vamente accettata, sia quella promessa verbale 0 scritt

honda sive (le ineundo cont7‘uetu.

Frequente nella pratica. specie delle

un contratto futuro, e può frattanto costituire un

pubbliche amministrazioni, essa ha per Oggetto

contratto di già. perfetto e obbliga-
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55 293—295.

1) Della frode nei contratti.

a) Concetto e morte specie di dolo.

Un contratto richiede il reciproco consenso delle parti. Il quale

consenso dev’esser libero, ossia non derivare da frode, errore, timore

(, violenza. Imperoeehè ciò che e di ostacolo alla libera determina—

zione, e pure di ostacolo alla validità. del contratto.

Ma che deve dirsi, se nel contratto si e commessa una frode? quali

ne sono le conseguenze?

,—

torio. Per determinare se e quando effettivamente le costituisce. bisogna distinguere se

il contratto, per cui ebbe luogo, sia solenne, reale O bilaterale: in proposito e per

maggiori esplicazioni, nonchè per le decisioni della patria giurisprmlenza, vedi GIORGI,

op. cit. vol. 111 pag. 142 seg. Merita. particolare menzione la promessa preliminare, ver-

bale o no, iniziativa di un contratto di vendita: sulla cui efficacia o meno le opinioni

sono slate discordi; vedi LEONI. La promessa di vendita (Archivio giuridico, XVI pa-

gina 154 seg). e Grone]. loc. cit. pagine 145-148. Giusta la patria giurisprudenza,]a pro-

mess-a. bilaterale di compra-vendita sarà e no obbligatoria e si identificherà. o no con la

compra—venditti. propriamente detta, secoildo che avrà ono i requisiti essenziali del con-

trullo in genere, e in ispecie di quello a cui si riferisce (Cassazione di Firenze, 30 di-

cembre 1870, Legge, 1871, I, 157; Cassazione di Torino,6 giugno 1873, ivi 1873, I, 1013;

Torino, 30 dicembre 1876, ivi 1877, I, 592; Cassazione di Torino, 24 febbraio 1881, ivi

1881, Il, 226; Torino, 8 luglio 1881, Giurispr. tor., XVIII, 599; Roma, 13 ottobre 1881,

Temi rom., Il. 541; Tribunale di Cagliari, 21 marzo 1882,Diritto, 1882, 115; Genova,

20 settembre 1882, Giuria-pr., XXXIV, 2, 666; Cassazione di 'Forino, 24 gennaio 1883,

Giuria-pr. tor… XX, 220; Milano, 30 marzo 1883, Foro ital., VIII, 1, 1024). Ne sarà del

pari efficace 0 no la promessa unilaterale, secondo che riunisce () no i medesimi re-

quisiti, senza che peraltro possa equipararsi come la precedente alla compra-vendita,

che "3 contratto bzlaterule (Firenze, 24 maggio 1869,-A9m., III, 2, 270; Roma, 26 In-

glio 1872, Legge, 1872, I, 989; Cassazione di Torino, 6 giugno 1874, Giurispr., X1, 572

e 24 novembre 1875, Giurispr., 1876, I, 114; Cassazione di Napoli, 26 marzo 1878, Legge,

1879,1, 272; Cassazione di Torino, 24 febbraio 1881, Gium'spr., XXXIII, 1, 1,482;

23 giugno 1882, ivi 1, I, 729; 28 giugno 1882, Giurispr. tor-., 1882, 663 e 17 luglio 1882,

ivi XIX, 813; Torino, 6 ottobre 1882, Giurie-pr., XXXV, 2, 303; Cassazione di Napoli,

22 dicembre 1883, Giurì—vpr… XXXVI, I, 1‘, 115; Genova, 10 marzo 1884, Legge, 1884

1, 740).

Relativamente agli effetti delle promesse de contrahendo, a seconda che hanno per

obbietto una prestazione personale al debitore 0 una. prestazione fungibile, e sugli ef-

l'rtti delle promesse unilaterali di vendita, d'immobili, vedi Granai, loc. cit. pag. 150 seg.

Quanto alla efficacia dei progetti (li contratto o delle minute, cons. Torino, 1.“ mag-

gio 1868. Giurispr., XX, 2, 360; Cassazione di Napoli, 4 dicembre 1869, ivi XXI, I,

804; Roma, 26 luglio 1872, Legge, 1872, I, 989; Firenze, 30 agosto 1879, ivi 1879,

Il. 98.
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Per risolvere fondatamente una simile quistione, è necessario di

esporre precedentemente il concetto e le varie specie della frode o

dolo. Al quan riguardo bisogna osservare, innanzi tutto, che la pa—

rola tedesca Betrug (Frode) non ha lo stesso significato della latina

(lotus. Si pensi, ver-bigrazia, al dolus nei reati. Chi vorrà dire che vi

sia una frode (Beitrag), allorchè taluno ammazza o deruba un altro?

In questo caso chiamasi dolce il proponimento di violare una legge

penale. Da codesto «lotus è ben diverso quello che ha luogo nei con-

tratti 91). Il dolo nei contratti va sempre congiunto ad una simula—

zione. In quanto che quegli, il quale inganna chi contratta con lui,

gli nasconde perpetuamente la vera natura della cosa, e cerca di

attirarlo a sè, i1mnaginando ed esponendo false circostanze. Ora attri-

buisce ad una cosa, di cui vuol disfarsi, dei pregi che non ha, o

dissimula accuratamente i difetti e le magagne che in sè nasconde,

@ non pensa a renderne consapevole colui, il quale crede che la cosa

e perfetta, malgrado che intenda il costui errore. Ed ora, per conse-

guire una cosa su cui ha messo gli occhi, sa raggirarne il possessore

e indurlo a secondare le sue voglie, ponendo l’animo di lui in quella

condizione che desidera, o col fargli sperare un vantaggio di la da

venire, o col fargli temere un danno immediato. Conseguentemente,

per riguardo dei contratti, il nostro autore ha definito con molta.

esattezza il dates, dicendo: Est propositztm alicui sub jieta'tit's bonorum

rel malozum repraesentatt'onibus dammtm t'nferendt.

Nei contratti, dunque, addimandasi cielo la procurata insinuazione

o conservazione di una falsa idea in un altro, per indurlo ad una

risoluzione pregiudizievole. E poichè non ogni specie di dolo, ma.

soltanto quello che ha luogo nei contratti, si manifesta principal—

mente per via di simulazione, ne consegue che l’ultimo non è se non

una specie del dolo. Ma. che cosa e il clolus in generale"? 92) In geno—

91)Confr. BRAUN, Vom .Betritge in. Vcrtriigen (Della frodo nei contratti),

noin Erlangiseh. yeleltrL An:eigen (Foin scientifici di Erlangon), anno 1752

11. V ; e GMELIN, Von den Felgen des Bctrugs (Delle conseguenze della frode

nei contratti), nell’opera Jim’s/. Jìcobachtmtyen (Considerazioni e casi giuridici)

vol. II num. 13. '

9'—’) Pietro de GUEVARRA, Tr. (lc definitione doll nulli. Salmant. 1569. — Gir.

NOOD'I‘, De forma entcmlmuli dali mali, in controllanti-is ncgotiis admissz', apud
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rale e in senso lato ehiamasi deine il proponimento di recar danno

a un altro, o, meglio, ogni atto con cui scientemente glielo si arreca;

ein questo senso il delo può essere bonus e mains, secondochè si

cerca di conseguire con esso uno scopo lecito o illecito. Così, per

esempio, si ha un artifizio lecito, quando si cerca di ottenere una

legale soddisfazione dal proprio debitore, di cui è prossimo il falli—

mento, anehe non senza danno di altri creditori privilegiati 93); o

quando per vendere la propria cosa a un prezzo superiore a quello

che ha, si è cercato di raggirare il compratore, _sen1preehè, in questo

secondo caso, la differenza fra il prezzo dimandato e il reale valore

della cosa non è così grande, da originare una lesione oltre la metà 9‘).

A siffatto dolus bonus si riferiscono senza dubbio le parole di UL—

PIANO, il quale dice 95): « Posse et sine dolo malo aliud simulari,

sicut facìunt, qui per eius…òdi dissinmlationcm deseroiuni ct tucntm' cci

sua vel aliena »; imperocehè poco dopo ‘-"°’) allude espressamente a co—

desto dolo, e osserva che gli antichi intendevano per esso una lecita

prudenza (So Zerbio) 97).

D’altra parte, il dolus mal…; può esser vero (dolus verus) o presunto

(doius pracsumptus). Così, per esempio, le leggi presumono un dolo nel

tutore, il quale non procede alla formazione dell’inventario, dopo che

ha assunto la tutela ‘”). Similmente un’intenzione dolosa si presume

cc!arcs — e in particolare Cristof. G. Warum, Doctrinaim-is explicairi.r princi»

piorzun ci cuasarum dimmi, Imbita «Zoli mali, calpac, moms, ci-usqnc, quod inic-

rcst, ratione pracsimuli. Lipsia 1795, 8, cap. II e 4 pag. 27 seg.

93) Sibi enim ciyilavii crcditor, dice ULI’IANO L. (S t 7 1). ()…w in. fraud. crc-

diior. (42, 8).

91) Quindi le leggi dicono: « in pretio emtionis et venditionis naturaliter

lieero contrahcntibus se circum venire usque ad dimidium », L. 166p011. D.

da minor. XXV mm. (4, 4). L. 22 \\ ult. Locati (li), 2). L. 8 Cod. dc res-cimi.

vcndii. (4, 44). Esempi del dales "uille danno CICERONE, (lo (Wie. lib. Illc.,12

e Lnrsnu, Ì|[etlilat. ad .l’mulcci. Speeim. LIX mcdit. ] e ‘.2.

95) L. 1 () 2 de dolo malo (4, 3).

9“) $ 3 cit. L. 1 I). de dolo malo.

97) Ev. OTTO, Diss. (lc dolo bono, ad L. I (\ 3 D. (lc dolo malo, nelle sue-

.Ì)isseriai. num. [. —— Giov. Crist. WINTER, Diss. (la co quod iasimn csi circa dolum

bonmn. Helmet. 1716.

US) L. 7 pr. da admin. et pcric. tutor. (26, 4): « Tutor, qui repertorium non

fecit, quod vulgo Invcniarium appellatur, dolo fecissc videtur, nisi forte aliqua

necessaria vel iustissima causa allegari possit, cur id factum non sit ». Ne—
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in ogni qualunque atto per sè stesso illecito, salvo che non visi

può assegnare uno scopo apparentemente innocuo 99). Peraltro, s’in—

tende naturalmente che una tale presunzione non basta per l’appli-

cazione di una legge penale 100).

Il dolo vero può essere o dolns er proposito sive personalis, 0 dolns

cz ro sive rcalis. Si ha l’uno, se io fin dall’inizio e prima che avessi

cominciato a fare un atto, sapeva che il medesimo dovesse pregiudi-

care una data persona, e però ho agito appunto per pregiudicarla 1). Si

ha l’altro, se io non apprendo di aver nociuto a una persona, se non

dopo aver cominciato ad agire, sebbene mi rifiuti poi di riparare

l’ingiusta lesione arrecatale ‘—’).

 

forniscono parecchi esempi la L. 36 D. (la pccnl. (15, 1), la L. 8 6 9 e la

L. 44 l). Mandati (17, 1), interno alla qual ultima legge è da riscontrare

Kommune, Interpretat. ci ]fìnwndat. inr. Rom. lib. II cap. 10 $ ]. — Cap. 2. X

de deposito. Per conseguenza. WISSENBACI-I, If).wrciiat. ad Pandeci. Disp. XIII

(\ 29. —- Ant. SCIIUL'I‘ING, (l‘/ws. conirov. Decad. XI @ 7 e Domrn-nnuc DE J or:-

QUIERES, Specian. dc rcsliintionilms in inicgrmn. tii. 3 5 8, non hanno ragione

alcuna per rigettare siffatta distinzione. Peraltro, nel dubbio e senza una spe-

ciale disposizione di legge, per la semplice omissione di un dovere si può presu-

mere una negligenza, non mai un dolo. Vedi Wmnnv, loc. cit. pag. 28 — 0

Matteo S'I‘EXN' Diss. dc dolo pracsmnto in rebus per se lim'iis. Rostock 1712.

99) L. 1 C. ad Leg. (Jorn. tlc Sicar. (9, 16), L. 5 Cod. de inim". (.‘), 35). —

QUisronr, Grandsiitzc (Elementi del diritto penale germanico), parte I @ 34'

Negli atti leciti per sè stessi, il dolo non può presumersi, ma deve provarlo

colui che lo alleg. . —— L. 18 {\ 1 D. de probai. (22, 3): « Qui dolo dicit factum

aliquid, licet in exceptione, docere delum admissum debut )). Vedi pure la

L. 6 C. da dolo (2, 20). Di ciò ha trattato assai diffusamente il l\v‘l.\s0Aim0, Ì)c

probaiionibns vol. lI conclus. 532.

100) Paini. Gerichtsordnung (Regolamento giudiziario penale di Carlo V) arti-

colo 22. — KLEleCHROD, Systcmat. Entwickclnny (Esposizione sistematica dei

principii fondamentali del diritto penale), parte I e 25.

]) Non e se non a questo dolns cw proposito che propriamente corrisponde

la definizione di LABICONE, il quale, nella L. 1 \) 2 I). de dolo (4, 3), dice:

« ])olnm malnm esse omnem calliditatem, fallaciam, macllinationcm ad circum

veniendum, fallendum, dccipiendum aliorum adliibitam ». Su tale definizione

molto si è discusso. Confr. HOT'I‘OMANN, ()bscrval. lib. 1 c. 10. —— BACIIOVIO

ad m 7rpa‘im, lit. do dolo malo n. 2. — Hum-nr, Digress. inr. Instin. lib. III e. 25.

— l)onmrcunn, op. cit. t. 3 9 5. ,

‘—’) L. 7 @ ll I). «le pactis: « Sivo autem ab initio dolo malo pactum factum

ive posi pactum dolo malo aliquid factum est, nocebit exceptio ». Vedi
est, s

su questo passo la Sammlung (Raccolta di leggi romane), pag. 26, e Konunnu,
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Il dolus er proposito sire personalis alla sua volta si suddivide in

due specie, secondo che si manifesta con o senza artificio: si ha nel-

l’un caso il dolus cicm-destinns, nell’altro il. dolns manifestus 3)_ Quello

\

e il dolo abituale nei contratti 4), questo e abituale-nei reati 5).

Il dolo nei contratti può essere, inoltre, 0 dales causam dans. Op—

pure dolus incidens. Nell’uno si contiene la genesi di tutto il contratto,

in guisa che senza di esso il contratto non sarebbe stato mai con—

cluso; laddove l’altro non ne ha originate se non le attuali moda—

lità., in guisa che il contraente l’avrebbe sempre concluso, anche se

non fosse stato ingannato, ma non in quella maniera, onde fu con—

cluso a causa del dolo 6). Per esempio, io avrei in Ogni caso acqui—

In.’erprei. ci emendai. ili)“. Rom. lib. 1 cap. 5 6 4 pag. 37. Un esempio ne dà

la L. 1 @ ult. l). deposit. (16, 3). Confr. fratelli BECIIANN, Consii. ei decision.

parte II Consi]. LXVII n. 16 pag. 233. A volte si ha pure il dolns ca: re,

quando da un altro si pretende scientemente qualche cosa, che è contraria

al diritto e all’equità. Nella L. 2 $ 5 I). de dali mali ci mei. except. è detto:

« Dolo enim facit quicumque, id, quod quaqua exceptione elidi potest, petit ».

Vedi pure cap. 59 de rey. inr. in (ito. — \VEIII:N, loc. cit. e4 pag. 32 nota 50.

3) A cotesta ripartizione alludono le parole di ULI’IANO, L. I \\ 2 I). de

dolo (4, 3): (( Posse ct sine simulatione id agi ut quis circumwmiatur 1). Vedi

REU'I‘ER, (ie Diss. deli incideniis ct causam dani/s in coniraciiims e_[l'eein, pracs.

NE'I”I‘EI.ELADT Halae 1744 defensa @@ 5 e 8.

") Perciò secondo ULP[.\NO L. 7 $ 9 D. 11. t. (2, 14). dice PEDIO che un

contratto è fraudolento, se coll’intcnzione d’ingannare un altro, gli si fa ero-

dere qualcosa, che è falsa (quoi-ice, cirenmscribendi allerins «tusa, alind (L_(j'illil‘,

ei aliud agi simulata»). Un acconcio esempio neèrifcrito da CICERONE, de o/:/ic.

lib. III e. 14.

5) Ma alle volte anche nei reati il dolns può essere congiunto a simula-

zione. Si pensi all’/zomieidiam proditorinnt, il quale vien consumato dolosa—

mente con mezzi occulti e ingannevoli, e financo sotto colore di amicizia. Si

pensi inoltre alle varie specie del crimen falsi.

[3) Vedi principalmente NET'I‘I-1LULAD'I‘, cit. Disseriaiion (Dissertazione) \\ 13

seg. La massima parte degli antichi giureconsulti anteriori a NI«:'I"I‘EI.BLAD'I‘

hanno rinchiusa la nozione del dolas eau-sam dans entro limiti troppo ristretti,

richiedendo per esso che uno, il quale non aveva intenzione di concludere

un contratto, vi sia stato indotto con pratiche fraudolenti. Se ne vegga la

descrizione in Kuuunu, Diss. dedalo eausamdanie, ein HUEER, [*:-aeleet inr.civ.

tomo Il lib. 4 tit. 3 Digestormn @ 4. — Ma lo (l-.\IELIN nella sua bella disserta-

zione l’on- den .If‘olgen des .Ilciruys (Delle conseguenze della frode nei contratti),

innanzi citata, dimostra @ 90 e chiarisce @ 96 con un memorabile esempio,

che possono darsi dei casi, in cui diventi colpevole di un doins causam dans



576 LIBRO II, TITOLO XIV, 55 293-295.

stato un dato oggetto; ma l’astuzia del venditore, il quale ha asserito

che esso ave …, un pregio particolare, In’indussc a pagarlo a un prezzO

maggiore. —— Diversi giureconsulti vogliono con Gerardo NOODT7)

rigettare codesta ripartizione, ritenendo che sia tutt’uno se il dolo

abbia dato origine alla conclusione di un contratto, o sia stato com.

messo in occasione del medesimo: perchè, dicono, il contratto è nullo,

tanto nell’un caso, quanto nell’altro 8). Ma sebbene quella nomen.—

clatura sia un ritrovato della scuola, pure è certo che la detta distin-

zione si fonda anch’essa nelle leggi, secondo che il nostro autore

esattamente ha osservato nella nota la "). Le parole della L. 7 pr. 1).

de dolo (4, 3), ivi citate, >ioò: « nullam esse cenditionem, si in hoc ipso,

ut venderet, circnmscriptns est »; queste parole indicano così chiara-

mente il concetto del dolns causam dans, che il NOODT non altrimenti

ha saputo eliminare la difficoltà, se non ricorrendo alla ingegnosa

idea che le medesime non siano di ULI’IANO, ma che ve le abbia

erroneamente interpolate un glossatorc poco intelligente “’). Ma non

si può convenire con lui, avuto riguardo alla completa uniformità.

del testo in tutte le edizioni e manoscritti delle l’andette I‘), e alla

\

sua versione greca che e contenuta nelle Basiliche, e che dice preci-

anche quel contraente, il quale non abbia indotto l’altro a fare la conven—

zione, ma che in tutta la relativa pratica abbia rappresentato la parte del

silenzioso.

’-) ])e forma emend. (loiri. mali cap. 3 e 7 ss.

-“) Ant. SCIIUI.TING, ]a'narrai. partis prim. Digestorum lib. IV tit. 3 5 4. —

Gr. VVOIILBER, Observation. (lecad. Griining 1736, 4 cap. 4 e 5 (vedi inoltre (le

'.l‘OUI.LIEU, Collectan.). -—— Do…-mmm DE JONQUIERRES, Specim. de reslz'lntionibns in

inleyrmn tit. 3 {\ 23 seg. — GUNI)LING, Praia Digestorum lib. IV tit. 3 6 4 seg.

Bonunnu, Doc-Ir. de aclionibns Sez. II cap. XI (\ 38. — BIIAUN nella disserta-

zione Vom .Iletray (Della frode nei contratti), pag. 39 seg. —« BEIIE, Disseri.

de actions deli mali @ 8. — CLAPRO'I‘II , Reel:,lswisseuscita/'i (Teoria della esatta

o provvide. conclusione di contratti e convenzioni) e 6 pag. 14.

”) FINES'I‘EES, IIermogenian. pag. 474.

Il’) Vedi }er. NOOD'I‘, De inrisdiciione ci imperio lib. I cap. lll, e De forma

entend. deli mali cap. 14.

11) Lo stesso NOODT non può negare, che le parole, le quali vuol cancel-

lare perchè interpolate, si leggono nelle Pandette fiorentine. Si trovano pure

nelle migliori edizioni di Ugo a POETA, BLAUBLO\IM, VIN'I'IAIII.LIUS, Roberto

STEPHAN, Rossum, CIIARONI)AS e Pietro Ali Ann.-I BAUDOZA.
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samente lo stesso l='). Oltre di che, esattamente interpretandolo, non

si vedeperchù le citate parole non abbiano alcuna relazione col tutto,

ma alterino invece il concetto di 'ULPIANO. Si consideri la‘leggc nel—

l’intero suo contesto. Essa dice così: « Et eleganterl’0MPOmus haec

verba: Si alia actio non sit, sic excipit, quasi res alio modo ci, ad

quem ea res pertinet, salva esse non poterit. Nec videtur buie sen—

tentiae adversari, quod JULIANUS libro quarto scribit, si minor annis

viginti quinque, consilio servi circumscriptus, eum venditit cum pe—

culio. emtorque eum manumissit, dandam in manumissum de dolo

actionem. Hoc enim sic accipimus, carere dolo emtorcm, ut ex emto

teneri non possit: aut nullam esse venditionem, si in hoc ipso, ut

venderet, circumscriptus est. Et quod minor proponitur, non inducit

in integrum restitutionem: nam adversus manumissum nulla in in-

tegrum restitutio potest locum habere ».

Qui ÙLI’IANO osserva, che quelle parole dell’Editto de dolo mato,

cioè: si alia actio non sit, iudicium claim , sono esattamente interpretate

da .POMPONIO, nel senso che se uno non ha verun altro mezzo giu—

ridico per conservare la cosa che gli appartiene, allora si può valere

dell’aetio (le dolo. Ma osserva pure che siffatta interpretazione non

previene ogni dubbio. Imperoeehè gli sembra vi contraddica quanto

scrive GIULIANO, cioè che un minore, il quale per dolosa insinua—

zione del suo schiavo fu indotto a vendere questo schiavo insieme

col. peculio, può, se il compratore lo manomette, istituire l’actio de

dolo eziandio contro il manomesso. Se ne potrebbe concludere, che,

secondo l’opinione di GIULIANO, a colui, il quale e ingannato, com-

pete l’actio doti, malgrado che può con altra azione rivendicare il

suo. Imperoeehè o il. compratore ha ovvero non ha pigliato parte al

dolo delle schiavo. Nel primo caso, può istituirsi l’aetio conditi contro

il compratore; ma nel secondo avrebbe potuto il venditore diman-

dare la restituzione nello stato primiero, attesa la sua mineritù. UL-

PIANO previene questo dubbio nel seguente modo. GIULIANO, egli

dice, suppone il caso che il compratore non era consapevole della

l‘-’) Il testo delle Basiliche, lib. X tit. 3 tomo I pag. 595), è il seguente:

dzvpc'; s'crw "f, fl(.<ìflg. èr).v él; mirò rò 7rw).'fica.i 7270va & do).o;;0$sift, giusta la versione

fabbrozianazant irrita est conditio, si in line ipso, ntoenderet, dolns adhihitns sit.

(ìm'lcli, (forum. l’undnuc. — lab. H. 73
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macchinazione dello schiavo. Che se il compratore fosse del pari in

dolo, allora si dovrebbe contro di lui istituire 1’aetio conditi “); ()

meglio, la vendita sarebbe irrita e nulla ipso tmc ll), qualora la ccn-

)Iata macchinazione avesse originato tutto il contratto I""). I‘ poichè

in questo caso (’) nulla la vendita, così nulla (‘) pure .la manomis—

sione l"‘). Per modo che in questo medesimo caso non può in vel‘una

guisa aver luogo l’aetio deli contro 10 schiavo manomesso. Lacido…

se il compratore fosse innocente della frode usata dallo schiavo, al

lora la Iendita () valida per se stessa e niuna azione può aver lue…

contro esso compratore. Ma così pure in questo ripetuto caso niuna

altra azione può aver luogo contro lo schiavo manomesso, se non

l’aetio de dolo: perche qui è indifferente che il venditore sia un mi—

norenne, non potendo giuridicamente essere accolta la domanda per

la restituzione nello stato di prima, se la manomissione Ju fatta bene.

ULI)IANO dunque e di parere che l’opinione di GIULIANO assoluta—

mente non ì) contraria a quella di POMI‘ONIO.

13) Anche AOCUBSIO aveva osservato.

possit bisogna riferirlo::Ill’a(tio renditi.

1‘) Siii'atta inter'pietazione (‘) confermata dalle Basiliche, loc. cit., le quali,

secondo la versione fabbroziaua, dicono così: Nam si dolo non eareat emtor

tcnetnr actionc ex cinto,- (mi irrita est Deadtio, ecc. Dopo le parole ant Indian)

esse oenditìonem bisof)na aggiungere mentalmente la parola dicemns, la quale

(‘) omessa anche nella L. l"e' 9 D. )))(tndati (l7,] )e in molti altri frammenti,

usandovisi il solo infinito: il che (‘) stato rilevato da CANNE((IETER. ad Ulpian.

pagine 112 () |39. Vedi pure Pietro AB AREA BAUDOzA, IIIIsSAEI) e CIIAI)ON-

I)As sulla citata L. 7.
’

l)) Diversi giureconsulti, i quali IIOII ritengono per una gloss.) le parole

«(nt nnt/am esse ()()nddi0nefli, si in [toc ipso, nt vendmet, circumscriptns est, credono

peraltro che le medesime non possono stare senza. un emendamento. Perù

.Insstus, Strietnr. (((l Roman. inr. .’landect. et God. pag. 22, vuol leggere haut

() hand, invece di ant; e interpretare quelle parole nel senso, che GIULIIAN()

non abbi.) presupposto il caso, in cui la vendita (‘) nulla ipso inre, .) causa

della frode. Laddove il WOI.BEB, ()!)serual. cap. V pag. 25, cancella a dirit-

tura l’((((t, e longe si al) [toc ipso, ((t vender,et cineamscriptus est, in luogo

di si in [tec ipso, nt Tendc)et, ecc. \la tutti questi cn‘Iendmnunti sono inutili.

Veggasi in particolare l\()1« [ILPR, Interpretat. et chndation. inr. Rom. lil).l

cap. 5 \) 8 pag. 45 ss. _

16) Così CUJACIO sulla cit. legge 7. — WIssENBACII, I‘);rercitat. ad Pandect.

disput. XIII (\ 34 pag. 108 — () l’OTIIIEII, Pandeet. Jnstinian. tit. I de dolo

malo num. XII note ((, I) () (), pag. 136. E di altra opinione Anton. FABI-ii:.

Rational. ((d .l’andeel. I). L. I. l pag. 472.

che le parole ai e.v cinto tenori non
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Come questa legge espone indubitabihnente il. concetto e la effi—

cacia del (101)… causam dans, così non mancano altre leggi. le quali

indicano il concetto e la efficacia del (Telus ineidens. Per esempio. nella

.L. 13 è 4 1). (le aetione emti (renditi (ll), 1), si dice: (( Si venditor dolo

fecerit, ut rem pluris venderet, puta de artificio mentitus est, aut

de peculio, cmti eum iudicio teneri, ut praestaret emtori, quanto

pluris servum emisset, si ita peculiatus esset, vel al) eo artificio in-

structus )). Qui si parla di III) caso, in cui il dolo del venditore aveva

dato origine non al contratto per sè stesso, ma semplicemente alle

))Iodalit'a onde si presentava; e l’azione, che per conseguenza viene

attribuita al compratore, non è rivolta all’annullamento dell’intero

contratto 17).

è 296.

I)) Delle conseguenze del (lele nei contratti.

In ordine alla quistione delle consegucnz ), che il (1010 ha nei con-

tratti, bisogna distinguere innanzi tutto se fu l’uno dei contraenti che

avesse ingannato l’altro, e se il dolo fu commesso da un terzo. Nel

primo caso, raggiri possono essere stati adoperati, o da amendue le

parti, o dall’una soltanto di esse. Se da amendue le parti, le rispet-

tive obbligazioni si elidono per compensazione, in guisa che nessuna

di esse parti può agire contro l’altra ls). Conseguentemente se il con-

tratto non ancora fu eseguito, nessuno dei contraenti può convenire

l’altro per farglielo eseguire “’); se viceversa fa già eseguito da en—

17) Nl-l'l"l‘lì].llI.Al)'l‘, cit. Dissertazione @ 17 pag. 22.

1-\) L. 36 I). (le dolo malo (4, 3): (( Si duo dolo malo fecerint, invieem dc

dolo non agent )). — L. 3 \\ 3 I). (le eo, ger quem/((ct)…) erit, quo ))Iinns quis

in «iudirio sist. (2, 10): (( Si ct stipulator dolo prondssoris, et promissor dolo

stipulatoris impeditus fuerit, quon)inuS ad iudicium veniret: neutri eorum

Praetor succurrero debebit. al) utraque parte dolo eompensando )). — \VEIIRN.

op. cit. cap. II @ 5 pag. 38.

I”) L. 57 $ 3 I). de contra/c cm./. (18, 1): « Quodsi uterquc sciebat, et emtor

et venditor, domum-esse cxustam totum, vel ex parte, nihil netunl fuisse,

dolo inter utramque parte… compensando: et iudicio, quod ex bona fide

deseendit, dolo ex utroque parte vcniente, stare non concedente )). — Antonio
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t ambi, non può l’uno pretendere dall’altro un risarcimento a causa

del dolo ‘—’”). La ragione ne e data da LABEONE e riferita da UL-

PIANO ‘“). Il quale LABEÒNE dice: iwiqumn esse commune… malitiam

petitori quidem pracmio esso; ci vero, cam quo agcretm', meme esse:

cam longe acquissimmn sit, cz; eo, quod perfide gestwm est, actorma

nihil consc_qai.'In tale compensazione non si piglia a considerare nep-

pure se il danno sbambievole sia di una medesima entità; no!, se

ambo le parti si sono ingannate reciprocamente, allora, dice (71.—

PIANO 22), se la cava meglio quella, che ha conseguito un vantaggio.

Suppongasi, dunque, che A, in una permuta fatta con B, abbia dato

un cavallo, che aveva un vizio occulto e capitale, noto soltanto a lui,

ricevendone, in cambio, delle merci avariate, in luogo delle buone,

che gli erano state promesse. Allora nessuna delle parti può agire

contro l’altra per il risarcimento del danno, nè per la dichiarazione

di nullità del contratto 93) ").

FABER, Rational. ad li. L., e Nool>'r, (ZB forma entend. deli mali cap. Xl", pre-

iendono che questo passo non contenga se non assurdità e cont addizioni, e

però lo credono alterato. Ma veggasi Do…-mann ma JONQUIERES, Speciin. «lo

restitution. in. inteyrwm tit. Ill @ 26,0 \Vicsrpimr., LCÌL'J‘G (Principii del diritto

comune sui contratti di compravendita, locazione ed enfiteusi) \\ 56 pag. 57.

‘—’J) L’attore, cui viene opposta l’cxceplrio dali, non può difendersi con ve-

runa replicaiio, a cagione del dolo scambievole, L. 4 5 181). (le dali mali

ei «met. ewccpt. (44, 4). Poichè tutti e due i contraenti si sono ingannati scam-

bievolmcnte, non esiste obbligazione per niuno di essi, L. 34 $ 3 D. (le con-

tmh. mai. (18, 1). Vedi BASTINELLIGR, Diss. (le pari tlu'p-iimlinc. Vitemb. 173—i

{\ 6,0 KAPM, ])iss. (le com.peaèaiiona circa malcjicia luci quasi. Tubinga 17785 l2.

'“) L. 4 \\ 13 I). (le (Zoli mali ci me!. ama. Cenfr. principalmente Jrn'slUs,

S'ti'iciur. ad Rom.. im: Pearl. ct God. pag. 458, e KAPFF, cit. Dissert. @ 13.

‘—"3) L. 154 I). da reg. ima (50, 17): «Cum par delictum est duorum semper

oneratur petitor, et melior habetur possessor-is causa, sicut fit, cum de dolo

excipitur petitoris: neque enim datnr talis replicatio petitori, (mi si rei (pt!)-

qac in ca rc dolo (ictmn sii ».

‘“) Vedi ’l‘rrrvs, ()bservai. ad L…itcrbtio'hii compeml. iur. lib. XLIV tit. IV

obs. 1181. Nel Codice generale per gli Stati Prussiani, parte [ tit. V \5 357,

si dice: (( Se raggiri siano stati adoperati da ambedue le parti, il contratto

sussiste, e niuna di esse può agire contro l’altra pel risarcimento ».

a) Che il dolo reciproco sia inefficace alla risoluzione del contratto. ciò è ammesso

anche da patri civilisti: vedi per esempio l’ACU—‘iCi-MAZZONI, op. cit.. vol. II, pag. 239.

Giniun, op. cit. voi. IV, pag. 120.
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Laddove i raggiri siano stati adoperati dall’una soltanto delle parti,

\

bisogna suddistinguere se il dotas e causa-m dans oppure incidens. Se

causma dans, il contratto e completamente nullo, secondo il diritto

naturale. Imperoeehè. la parte lesa non avrebbe mai contrattato, senza

il dolo usato dall’altra parte. Per modo che questo dates ccmsam dans

esclude assolutamente il. consenso nel contratto, e conseguentemente

deve rendere afi'atto nullo quello che si fonda in esso. Viceversa il

delos semplicemente incidente dà. origine, non al contratto per se stesso,

ma alle modalità. con cui si presenta. La parte lesa lo avrebbe con—

cluso, anche senza il dolo adoperato dall’altra. Sicchè essa ha con—

sentito al contratto, ma non alle sue modalità; quello non è nullo

per sè medesimo, queste possono esser annullate a causa del dolo ‘“) ”).

Il diritto romano non seguiva mcnomamente codesti principî, ma

Faceva una distinzione tra contratti bonne jidci e quelli striati iuris.

Nei primi il dolo produceva un effetto interamente diverso, che nei

secondi. Nei contracta bonne fidei, i Romani avevano riguardo princi-

palmente all’equitzi, in forza della quale le parti, in contratti di tale

specie, dovevano agire lealmente l’una verso l’altra. lil poichè non

avevano bisogno di premunirsi espressamente e mediante una clau—

‘-’l) Nirr'i‘ni.nr…u)'r, cit. Diss. «le doti iacid. ct ca.as. «tant. in contract. efl'wtn

@ 28. — GM….IN, Von den Felgen des Bctritgs (Delle conseguenze del dolo nei

contratti), nel volume Il delle Gem. jiir. .]?eobctct. (Osservazioni sul diritto

comune) 9 91.

b) La distinzione fra (lola determinante o causam dans e dolo incidentale e ri-

conosciuta anche nel Diritto patrio: lionsmu, op. cit. vol. lll. parte 11, pag. 206. l’acr-

Ficl-ìlnzzonr, vol. 111. pag. 237 a 239. ARND'1‘S-SICRAFINI, Pandette 4.“ ediz. vol.1.

parte 1, Bologna 1883. i 62, nota. 10. Effetto del primo (di cui nell'art. 1115 del Cod.

civ.) e quello di accordare alla parte, che ['n ingannata, la facoltà di chiedere l'annul-

lamento del contratto; efl'etto del secondo è quello di accordarle semplicemente il diritto

a una congrua indennizzazione (SERAFINI, cit. nota 10), « sulla base dell‘art. 1151, ogni-

qualvolta la natura del contratto non [in-nisca rimedi giuridici speciali » (Gaynor, vol. IV.

pag. 115 pr.); ovvero alla riduzione di ciò che ha promesso. o alla restituzione di una

parle di ciò che ha dato a causa del dolo il’.\Cli‘iCi-\LizZoNi, ivi pag. 238). Nel citan

arl. 1115 del Cod. civ.. la parola. nullità è adoperata nel senso di rescindz'bz'lz'tr't o (m-

aullabz'litd (cosi pure nel precedente art. 1109); laddove in altri articoli (803, 804,1056.

12114) è adoperata in senso più proprio, e per dinotare l’insussistenza giuridica dell'atto.

-4 Ma questa inesattezza di linguaggio non autorizza a. confondere gli atti nulli in modo

assoluto cogli atti semplicemente annullabili o rescindihili, e ad assoggettare gli uni e

gli altri all’azione di nullità o di rescissione » di cui nell‘art. 1300 (:\nND‘rS-Sicn/ii-‘ixi,

è 79, nota 3).
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sola speciale contro il dolo in essi temibile 25), perciò nei judicia bonae

fidei non era mai necessario di chiedere al Pretore una formela per

eccepire il dolo, o di farne qualche menzione iu jure ‘“): l’eccezione

poteva esser presentata anche al Jude.» pedaneus, il quale dovendo

risolvere secondo la legge e l’equità. la controversia al riguardo ‘”),

potevz senza dubbio giudicare sull’eccezione medesima “). Per conse—

guenza, i contratti bonae fidei non venivano a causa di dolo risoluti

dal Pretore, ne respinte con una eccezione pretoria le azioni, che ne

emanavano: essi erano dichiarati nulli per se medesimi ?>“). Qui, dunque,

avevano piena applicazione i principi del diritto naturale. Un detra-

eausa*rn dans produceva, dunque, la nullità dell’intero contratto ‘”).

Per farlo annullare, la parte lesa () istituiva l’azione derivante dal

contratto inedesii'noîi”), o si difendeva con la e.veeptio doti, qualora

 

93) L. 68 \ 1 D. de contra/i. erat. (18, 1). Perciò dice ULl’IANO, nella L. 152

J). (10 dir. reg. iur. (50, 17), che la praestatio dati è inerente ad ogni avoir-actus

Jronae jidoi.

l’“) «luxceptio enim doli ipso iure inest bonae fidei indiciis », L. L’I 1).

-Soluto matrimonio (24, 3), L. 84- \\ 5 I). de ley/at. i (30). — Ant. SOI-IUL'1‘iNr-i,

.lu‘rrarrat. part. print. ])iyestor. lib. IV tit. 3 @ 5.

57) 5 30 1. (le actiouib. (4, 6): (( In bonae fidei iudiciis libera potestas per-

diu-tti v1dctur indici, ex bono et aequo aestimandi. quantum actori restituì

debeat ».

95) Questo l’ha spiegato egregiamente Gios. Avmmnro, Interpretation. iuris

lib. 1 cap. 14 n. 32 seg. pay“. 93. Vedi pure Gian Matteo MAGJO, .Rat'ion. el

(Iifl‘er0ut. iuris civilis lib. I cap. 2 (nel Thes. del MnnlmnnN, tomo Ill pag. 268).

29) L. 7 pr. de dolo (4, 3), L. 16 $ 1 1). (le minorib. (4, 4), L. 3 \\ ult. I).

pro Socio (17, 2), L. 1 Cod. «le rese. oeudit. (4, 44). Taluni antichi giureconsulti

credono, che, secondo il diritto romano, il datos non renda nullo per sè stesso

verun negozio giuridico, e però nemmeno i contratti Irouae lirici, ancora

quando sia un (ictus curi-sant dans.- così per esempio, SUMMERMANN, Comment.

-url Tî{,cliîa,. Tit. de dolo malo \; 7. Ma codesta erronea opinione è stata da lungo

tempo confutata e respinta. Veggasi in proposito BACHOVIUS ad ,’I.‘reutlerurrr

.parte I Dispnt. XXVIII. 'l‘osi 2 lettera F. — VINNIO, Selectae iuris quaestio".

llib. 'Il cap. 12. — Cogorno, [us ciu."corttrov. lib. ]ÌV tit. 3 qu. 2. — ans'rnns,

Her‘nwyerriarr. pag. 474. -«— Von'r, Gorrrrneutar. ad Paudeet. tit. de dolo malo @ Ji.

— DOMI’IERRE mi JONQUUERES, cit. Spectra. (le restitul. iu integra… tit. 8 \\ 23

.seg. —— \VEHRN, cit. Doctrina iuris cap. Il \\ 5 pag. 40.

3") L. 11 @ .') Dig. «le action.. crati neud. (li), 1): (( Si quis irirginem se omero

0) Sul nino rapporto l‘ra .ludices pedane/.' c formulati, vedi la nota a) a pag. 18

«li questo volume.
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fosse stata convenuta dall’altra parte, in forza del contatto fraudo-

lento. Tuttavia il giudice non lo dichiarava nullo, a causa di un cinture

«ammen dans, senza che essa parte “lesa non gliene avesse fatta istanza.

Imperocchè, volendo, poteva anche ritenere come valido il contratto,

e con l’azione che ne originava, agire semplicemente per l’id quod

interest i“). Che si, per contrario, il dolus fosse stato semplicemente

incideus, il contratto era e rimaneva efficace, e la parte lesa non po-

teva agire se non pei danni e interessi 39).

putassct, cum mulier venisset,et scions errare eum venditor passus sit, red-

liilritionem quidem ex hac causa non esse, verum tamen e.v ernto competere

actioncni ad iesolocndanz. erntionern. nt, pretio restituto, muller reddatur».

Consultisi sovra questo passo Wnsrri-IAL, Leterr- (Ìcs gera. Roe/ris (Teorica del

diritto comune sul contratto di compra, locazione ed enfiteusi) \\ 397.

'-“) L. 62 © ] 1). de controlo. emi. (18, 1): « Qnisqne enim iuri pro se intro-

ducto renuncia.re potest; nec aequum est, ut, quae in alicuius favore… con—

stituta sunt, invito eo in eius iniuriam detorqucantur >). — Vonr, ad Pain/.

tit. (le 11010\\7. — l)onrrnann, loc. cit. \\ 2t‘. Conseguentemente, la stessa

parte che e in dolo non può mai chiedere la risoluzione del contatto, se

l’altra vuol rispettarlo. — SCI-IUL'l‘ING ad m ap<Ju Pouticctar. lib. IV tit. 3 \\ S.

3‘—’) .L. 13 \\\\ 4 o 5, L. -82, L. 49 I). de act. erat. ocnrlit. (19, l). Vcrbigrazia,

se il compratore fosse stato ingannato dal venditore a causa del peso troppo

scarso, pote 'a egli agire astiene muti per avere la merce mancante. Imperoeehè

anche questa era compresa nel contratto. Per contrario il venditore, se, in-

gannato dal compratore, ne aveva dato un maggior peso, poteva condictione

indebiti, o furtiva agire per la restituzione della eccedenza. Non e ‘a qui adatta-

l'actio conditi non avendo il venditore contrattata anche una tale eccedenza.

Vedi \VES’l‘PIIAL, op. cit. \\ 776. Un partico1are caso di dolus 'incitlens è con-

tenuto nella citata L. 49 pr. 1). (le act. crati. Il venditore di un immobile

crasi, per ingannare il comp ‘at0r0, collusoeon un colono, il quale condiscese a

littarsi l’immobile medesimo per un estaglio troppo elevato, affinchè il com—

pratore, giudicando il. valore dell’immobile in base all’estaglio, si fosse deciso

a pagarlo a un prezzo egualmente più elevato. E per maggior sicurezza del

compratore, esso venditore crasi roso garante nel contratto di locazione per

il pagamento dell’estaglio dei cinque anni. [mperocchè i fondi si fittavano

presso i Romani ordinariamente per un quinquennio. Nondimeno il compra-

tore, avendo scoverto la collusione, potette agire contro il venditore a causa

del dolo commessogli e per la riduzione del prezzo. La fideiussione, prestata

dal venditore per il pagamento dell’estaglio dei cinque anni, non valse a

salvarlo. Imperoeehè, supposto pure che al compratore si fosse pagato per

cinque anni un cstaglio elevato, questo non gli compensava completamente

il danno, derivante dal prezzo eccessivo. Il Finns'rnns, Herrnogenz'an. pag. 471

seg. ed il Wns’rrnar., Jie/arc (Dottrina del diritto comune sui contratti di com—

pra, ecc.) \\ 775 pag. 58], hanno bene interpretato questo frammento.
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Nei contratti striati jarts, la cosa andava ben diversamente. Qui

la validità. del contratto dipendeva così dalla sua Forma, che quanto

non vi si era espressamente dichiarato non veniva compreso l'ra i

suoi patti, nè formava oggetto della menoma considerazione 33). Per

modo che l’un contraente, se in essi non aveva fatta veruna espressa

riserva zontro il dolo dell’altro, non poteva per questo titolo agire

in forza del contratto. Ma contraddiceva all’equità. che l’un contraente.

agendo fraudolent-emente, si arricchisse a danno dell’altro; perciò

A.QUILIO GALLO“) trovò una l'ormola speciale per il dolo, onde la

parte lesa e poteva agire contro l’altra parte, la-quale si era com—

portata sleahnente con lei, e poteva difendersi dalle sue ingiuste prc-

tensioni 35). Di questo mezzo giuridico della restituzione nello stato

precedente, il quale mezzo era posto in essere con Pact-to e l’amaaptz'o

dati, si parlerà. più diffusamente al titolo terzo del libro quarto. Il

dolo quindi non aveva la menoma- infiuenza sopra un contratto striati

jum's: il quale era assolutamente valido, secondo le leggi; non poteva

essere invalidato, se non per opera del Pretore 36).

Notoriamente siffatta distinzione fra contratti banca fidat' e striati

juris non ha più utilita pratica al di d’oggi. Tutti indistintamente i

contratti, che si fanno in Germania sono bonae fidat. Noi non al)-

hiamo contratti la cui forma vincoli così i nostri giudici, come vin-

colava il Jader padcmaus dei Romani. I nostri giudici, pigliando in

considerazione un contratto, devono aver riguardo principalmente alle

sue naturali disposizioni 37). Perciò relativamente al dolo trovano

 

33) L. 126 @ 2 in fine I). da vcr/». obligat. (45, 1).

…) CICERONE, da ojjtaits lil). III cap. 14.

35) Secondo la procedura romana, nei iztdz'aict striati iuris il convenuto, che

voleva servirsi della amaaptio (Zoli contro l’azione intentatagli, doveva chiederne

la formola al Pretoro. Non presentando ia tara codesta axaaptio (Zoli, non po-

teva invocarla posteriormente innanzi al jztdaaa padanazts; il quale, senza più,

doveva condannarlo, perchè rimaneva rigorosamente vincolato alla formola

assegnatagli dal Pretore. Vedi AVERANIO, [ntarpratatiom lil). I cap. 14 n. 30-32

— SCIIUL'PING ad filo./:;“… tit. da dolo \\ 9.

36) L. 5 Cod. da inutil. stipalat. (8, SS)). — Von'r, Comment. ad .l’aar't. lib. l\'

tit. 3 @ (i.

37) Cristof. And. Renan, ”;-act. da vero aaa tara Rom. statui Garmmtiae acco-

modato obligatiomtnt micra, sezione prima, cap. 3{\ 38 seg. — Bom-mine,!)oatr. dr

{(.0tîf‘nliblt3, sezione prima, cap. 3 $ 44 seg. Di altra opinione è COCCEJO, Ius
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applicazione presso di noi i principi di diritto naturale sanzionati dalle

leggi romane per tutti i aagott'a Donata fidat' "). Coi quali principî diffi—

cilmente può conciliarsi l’opinione del nostro Autore, che, nella ipo-

tesi di un dates totata'tans, accorda alla parte, che l’ha commesso, la

scelta di riparare la lesione o di rcsilire dal concluso negozio, resti-

tuendo quello che ha ricevuto 35). l’eroechè a questa maniera, da un

lato, si accorderebbe alla parte colpevole un diritto maggiore di quello

che, secondo le leggi, compete alla stessa parte lesa. La quale però,

in un caso di un ttotas tnctdaits eommessogli dall’altro contraente, pui»

agire per la rifazione del suo danno, ma non per la risoluzione del

contratto 39). Dall’altro lato, può interessare alla parte colpevole, che

sia riuscita nella sua frode, di risolvere il concluso contratto, mentre

la parte lesa può interessare che sia rispettato. Volendosi allora giu-

dicare in favore del colpevole, è evidente che si favorirebbe il suo dolo.

Ma una sentenza di tal fatta offenderebbe l’equità: ama namtnt (lotus

sans (prodasse posstt‘”). Da ultimo, le leggi citato dal nostro Autore

non giustificano la sua opinione.

Per fermo, la L. 12 è 1 I). da jure dot. (23, 3), da lui citata per la

prima, dice propriamente che se la donna 1naritata venga pregiudi—

cata da una inesatta estimazione del fondo dotale, il marito ha la

scelta o di riparare la lesione, aggiungendo quello che manca al giusto

prezzo, 0 di restituire quel fondo. Ma il nostro Autore non ha con—

siderato, che facendosi un calcolo inesatto nella aasttmatto dotta, non

altrimenti che se si arrecasse una laasto anarmts, si può agire per la

civ. contrae. lib. IV tit. 3 qu. 2 in fine; ma veggasi E.\UIINGHAUSMZ Cacca/"u.…

ll. ]. nota f pag. 353.

3") WEI—IRN, cit. Ductr. iuris da damni pracstat. ‘ap. ll \\ 5 nota #12 pag. 44

non ha lasciato inosservato codesto errore.

39) L. 13 gg 4 e 5, L. 32 e L. 451 pr. I). da action. antt. ‘l)0lttl‘tt. (i!), 1). Vedi

\VES'I‘PIIAL, .La/tra (Dottrina del diritto comune sul contratto. di compra)

si 774 seg.

lo) L. 1 \5 l l). (la rloli. nulli et mat. except. (44, 4).

v

Il] Anche nel Diritto patrie non vale più la distinzione fra contratti Damm fi(lai ..

quelli stm'atl'jm'is, non essendo se non della prima specie tutti i contratti, che si con-

cludono da noi: Cod. vir. arl. 112-'l. Bons.uu, loc. cit. pag. 241. P.\CIl-‘lCl-.\L\ZZI)NI, op.

oil., Vul. IV, pag. 70 nota 2, e pag. 108 nota 2. (honor, vol. Ill, pag. 29 pr.

Gun,-x, (Imma I’mulella. —— Lili. Il. 71
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risoluzione di tutto il contratto, laddove la controparte non voglia

riparare le lesione '“). Ma da questo non si può logicamente rica fare

una regola generale per il dolce inaidans. L’altra legge citata dal

nostro Autore, ossia la L. 13 5 4. D. da aation.amti tend. (19,1), con—

traddice ciel tutto alla sua opinone. Imperoeehè ivi e detto espressa—

mente, che il venditore, il quale, agendo fraudolentemente, ha indotto

il compratore a pagargli la cosa a un prezzo maggiore di quello che

vale, può actio-na amti esser convenuto per il pagamento della difi'e—

renza. Vero e che, trattandosi di un dotus acmsmn dans, la parte lesa

la quale per conto suo abbia adempito al contratto, ha la scelta di

agire contro la parte, da cui fu ingannata, o per l’adempimento 0

per la risoluzione del contratto medesimo“). Ma questa parte che ‘e

in dolo, se dal suo lato le ha adempiuto, può anch’essa agire contro

la parte lesa, almeno per farle dichiarare se vuol rendere quanto ha

conseguito, o se rispettare il contratto 43).

“) CUJAGIO, ()bsarvat. lib. XVII cap. ]. — Scipione GEN’1‘ILE, .Dispnlat. da

aestimatione rerum in data datarum, dopo il suo fit-actat. da bonis matcrnis

(l-Ianoviae 1606), pag. 190 seg.

"‘—’) COCCEJO, nel [ns civil. central). lib. IV tit. 3 qu. 3, crede che propria-

mente in forza di un contratto. il quale sia nullo ob (totum. accasa… dentam,

non si può agire per il suo adempimento, e che nondimeno l’azione produce

una tale conseguenza, ma per indiraatmn: perchè il convenuto, se vuol difen—

dersi con la eccezione della nullità. del contratto, riconoscerebbc, cvidenie-

mente, il suo fallo; per modo che la sua eccezione tanto meno potrebbe

esser giudiziariamcnte accolta, in quanto che le si eontrapporrebbe la replica

dali. Ma in confutazione di siffatta opinione, il VOET, Comm. ad P(tmlam‘. ami.

tit. @ 7, ha rammentato, che da parte di colui, il quale ha commesso il dolo,

non Inanca un consenso perfetto; e potendosi con l’azione cmanante dal con—

tratto agire per la sua risoluzione, si può GJ) contrasta in. sa nulla esser con

venuti anche per il suo adempimento, laddove la parte, che potrebbe agire

per farlo annullare, non volesse valersi di codesto suo diritto. L. -1.1 I). (la

minor. (4, 4). L. penult. C. da pactis (2, 3).

13) L. 13 {\ 27 D. da aationibus em,ti wand. (19, I): (( Si quis, eolludentc pro-

curatore mco, ab eo emerit: an possit agere ex cinto? Et puto hactenus, ut

aut stetur cintioni aut disbedatur ». Propriamente la legge suppone il caso,

in cui la parte, che e in dolo, non abbia contrattatato direttamente con la

parte lesa, ma col suo procuratore. Tuttavia il WESTPl-IAL, Lait. das g. .ltaa/zls

(Principii del diritto comune sui contratti di compravendita, locazione ed

enfiteusi) @ 778, ha osservato che la stessa decisione debba adottarsi anche in

altri casi.
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Io passo era all’altro caso, a quello cioè del dolo commesso, non

da uno dei contraenti, ma da un terzo. In tal caso, la questione del-

l’efficacia che il dolo del terzo possa avere per la_validità. o invali—

dità di un contratto, e molto controversa fra i giureconsulti. LEYSER. “)

pretende che tutto il. contratto sia nullo, se vi ha dato occasione il

dolo del terzo e se la parte lesa non può esserne incolpata. Proviene

però che da leggi positive non può ricavarsi verun argomento in

sostegno della sua opinione; ma che in favore della medesima stanno

il diritto di natura e l’equità, cui in questo caso bisogna ricorrere nel

silenzio di dette leggi. Imperoeehè, spiega LEYSER, erra senza dubbio

colui, il quale dai raggiri di un terzo è indetto alla conclusione di

un contratto; ma l’errore fa si che il contratto sia nullo, se la parte

che lo commise non poteva scoprirlo facilmente. Avverso una tale

opinione SCIIJiPFF“) ha rammentato che il dolo del terzo non può

essere imputato al. contraente, che non lo commise e che non ne era

punto consapevole; così come dell’errore dell’altro contraente non può

essere responsabile il primo, che non vi ha contribuito. Perciò la mas-

sima parte dei giureconsulti-‘“) sono di opinione, che il contratto sus-

sista nel rapporto fra i contraenti, malgrado il dolo del terzo; sicchè

colui il quale fu ingannato debba rivolgersi contro il terzo, che gli

ha procurato il danno.

A me sembra però che non siansi debitamente rilevati i diversi

casi, in cui un terzo può essersi cooperato alla 0 nella conclusione

del contratto. Perciò, insieme con GMELIN '”), se ne distinguano i se-

guenti. Il terzo, che ha commesso il dolo, può essere intervenuto nella

“) Nelle J[aditct. arl Pandaat. vol. I specim. LIX medit. 4 0 vol. V Specim.

CCXCVI Inedit. 9. In tale opinione consente anche WEIIRN, Doctrina iuris

cap/iaatrira cap. II\\ 5 pag. 44.

45) Volfango Adamo SCHOEPFII‘, Diss. da data at ai te;-tii, (ta ajfactìbus eorum.

Tubinga 1741$ 4.

“) BARGALIUS, …Da dolo malo lib. II cap. 13 Div. 6 n. 4 seg. — S'rncv,

S:]ntagnt. tar. civ. Exercit. VIII Tesi 29. -— ZOESIUS, Comm. ad l’aitdaat. tit.

(ta «tolo n. 1]. —— HUBER, Praalaat. (ul Paadact. cod. tit. 3\4. — VOET, Coman.

cui Pundact. cod. tit. \\ 5. — COCCEJO, Jas civila contrae. cod. tit. Qu. 5. — HOM-

MEL, Rhapsod. qimastion. for. vol. II osserv. 400 num. XLIV pag. 321. Ed

altri ancora.

"’) Nella citata dissertazione @ 101 seg.
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conclusione del contratto o in nome dell’uno dei contraenti diretti,

qual suo mandatario, o senza una tale qualità. Se come mandatario

può aver contrattato o in perfetta conformità. del mandato conferi—

togli, oppure eccedendone i limiti. Se in confonnitz‘t del mandato,

il contratto e e riman efficace pei contraenti diretti, ancora quando

l’uno di essi sia stato ingannato dal proprio mandatario. Il con«

traente cosi ingannato non può servirsi di vcruna eccezione contro

l’altra parte, che non ne e responsabile; quest’altra parte conserva

il suo diritto, acquisite in forza del contatto, e può in forza del

contratto agire contro il primo con le medesime conseguenze, che

si sarebbero avute, qualora avesse contrattato direttamente con lui. La

parte che fu tratta in inganno dovra rivolgersi allora contro il

suo mandatario, la cui mala fede le ha procurato il danno “3). Ma,

in generale, in questo caso non si può mai sostenere con ragione

3he il dolo sia ”stato commesso da un terzo: perchè mandatario e

mandante non sono considerati se non come una persona sola "”). Sup-

pongasi dunque il caso che .io dia a Tizio un orologio d’oro, perchè,

pegnorandolo a Gaio, mi faccia dare una somma di denaro; e che

Tizio, fattosi dare questa somma, se la vada poi a giocare. le ri—

mango tuttavia debitore di Gaio, come se il danaro l’avessi ricevuto

io stesso, e il creditore non e tenuto a restituirmi l’orologio, sino a

che non sia soddisfatto completamente. Suppongasi pure che io con

segni a taluno una cosa, per vendermela a un dato prezzo. Il mio

mandatario mela vende, in conformità. del mandato ricevuto, ma va

via col danaro. La vendita resta nondimeno valida, ed io non posso

ripetere la cosa dal compratore ="") 0).

“) L. 11 t 4 in fine I). da institor. «.at. (14, 3), L. 5 pr. I). «la tribnt. action.

(il, 4). ‘

19) DILTIIEY, Disp. da persona manduntis nutnrlatario imposita. Goett. |743.

5”) SCIIOEPFF, cit. Diss. \\9.

ei Questi principi valgono anche nel diritto patrio: Bonsa1u. loc. cit. pag. 265).

PACIFICI-l\IAZZONI, op. cit. vol. 11, pag. 239. GIORGI, op. cit. vol. IV. pag. 118. Senonclu':

gli esempi, Onde l‘autore ha voluto illustrarli, non sono stati scelti felicemente: trai-

Iandosi di deli usali, non nel momento e coll‘intenzione di costituire quel pegno 0 «li

fare quella vendita, ma dopo la conclusione dei relativi contralti.
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Laddove il mandatario, se ha abusato dei suoi poteri e non si e

attenuto al mandato conferitogli, in tanto può obbligare il suo man-

dante, in quanto non ha ecceduto i limiti a lui imposti. Vero e che

diversi ragguardevoli giureconsulti“) credono sia più equo il ritc—

nere che anche in questo caso il dolo del mandatario debba pregiu-

dicare al solo-mandante, il quale gli ha avuto fiducia, e, scegliendolo,

non si e regolato cautamente; credono poi sia meno equo che il con

traente non colpevole, il quale con leali intenzioni ha contrattato

con esso mandatario, per la mala fede di quest’ultimo debba risen—

tirnc un pregiudizio. Ma l’analogia della legge non e conforme a sif-

fatta opinione. Le leggi dicono recisamente e senza fare eccezione

che il mandatario commette opera nulla, se non agisce in conformità.

del mandato ricevuto; e che allora non obbliga il suo mandante =""-’).

Bengasi dunque il caso, che il mio mandatario di proprio moto e

contro la mia volontà., abbia venduta la cosa, che gli avevo affidata

per darla in pegno: la vendita e completamente nulla. Perciò io sono

facultato a ripetere la cosa mia, e non posso essere respinto con la

eccezione della conchiusa vendita 53). Codesta prescrizione non e me—

nomamente contraria al_ principio di equità.. Imperoeehè quegli, che

si è indotto a negoziare col mio mandatario, non ha al pari di me

avuto fiducia in lui? Il contraente, che ne fu ingannato, non doveva

essere più accorto e informarsi della condizione di quel mandatario,

prima di fare un negozio insieme? 5'). Se, dunque, ha comprato dal mio

mandatario una cosa che gli era stata consegnata semplicemente per

darla in pegno, non può trovarsi a miglior partito di colui che in—

consciamente ha fatto sua una cosa aliena. Ein dov a restituirla al

fil) LEYSER, .llad-itat. ad l’unrlaat. vol. IV Specim. CCXXI mcdit. —l. — lini:-

TIUs, Diss. tlc obligatione mandantis at mandato;-ii contemplata tcrtii \) XI (()pu—

sanlu vol. I tomo III pag. 163). —— SCIIOEPII‘F, cit. Diss. ©7. — CANNEGIESSER,

Decision. [lasso-Cassel. tomo II decis. XVIII n. 11.

59) L. 5 Il). mandati (17, 1), L. 10 C. (la proaurator. (2, 12) g\ 8 I. da mandato

(‘l. 26), L. 1 {a 3 D. (la except. rei tend. et tradit. (21, 3).

5“) L. 12 C. nutncleti (4, 35). — QCIIII.TER, Praxis inr. Rom. Exercit. XLI.\'

\\ 51 qu. 3 pag. 144. Un caso notevole di questo genere si trova nei miei

Ifaahts/i'tlta (Casi giuridici), editi insieme con GEIGEn, vol. I n. XIII.

5‘) Qui cum elio aaah-ain't, dice ULPIANO nella L. 1!) pr. i). da raguh‘s iuris

(56, 17), nel ast cel debet esse non ign(trus conditionis eius.
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proprietario, e, con l’azione derivante dal contratto, esercitare il re—

gresso contro colui dal quale l’aveva ricevuta :35).

Se poi il terzo che ha agito dolosamente non è intervenuto nel

contratto come parte e qual mandatario, allora sono possibili due

casi. È possibile che il terzo, senza comparire gia nel momento che

si perfezionava il contratto, vi avesse dato occasione precedentemente

e con dolose intenzioni, di guisa che, mancando il suo dolo, il con—

tratto non sarebbe stato mai concluso; ed e possibile, inoltre. che il

dolo del terzo avesse dato origine, non al contratto, ma alle moda—

lità con cui fu concluso. Nel primo caso, il dolo del terzo non può

esser a carico del contraente, il quale non ne era punto consapevole;

ma deve esso contraente, che fu ingannato, agire catione doti contro

il terzo, per la rifazione del danno cagionatogli col suo dolo 5=’). 'Po-

niamo, dunque, che il mio debitore, cui non voleva accordare altra

dilazione, abbia dolosamente indotto qualcheduno a prestarmi fide—

iussione per lui: codesto fideiussore avrà. l’eetio deli contro il mio

debitore, ma contro di me, che non sapevo nulla del dolo usatoglî,

non può servirsi della relativa eccezione 5"). Solo in snbsidimn, il con-

traente, che fu tratto in inganno, qualora non ottiene nulla con l’eetio

doti esercitata contro il terzo, può chiedere contro l’altro contraente

la restituzione nello stato precedente, in base a un errore inevita—

bile“). Un errore che poteva facilmente evitarsi non toglie nulla

alla validità. del contratto. Un tale errore torna sempre a danno di

chi lo commise, perchè dipendeva da lui l’evitarlo.

Laddove se il dolo del terzo ha dato semplicemente origine alle moda-

lita, sotto cui il contratto si presenta, allora non si può agire se non per

la rifazione del danno; la relativa azione può esercitarsi ancora contro

55) GRIELIN, cit. Diss. @ 103 pag. 167. —— Miii.LI-m, ()bsarrat. praat. ad lley-

sari .lfedilat. ad. l’anti. tomo II fasc. I oss. 374.

5“) L. 7 pr. D. (la (tolo mele (4, 3), L. 2 l). (la proxanaticis (50, 14). »— NOODT,

dc_/'ornut emcnd. dali mali cap. 13.

57) Arg. L. 9 D. quae in fraud. credito;-. (42, 8). —— IIO.\I.\IEL, ]tlmpsod. genes/.

for. vol. V oss. 646 pag. 218.

53) Arg. L. 3 t 3 D. da ae, per qttentf(t0t. ast, quant. quis in ind. sistat. (2, 10).

— \VERNHER. Commenta!. 'llt Pandaat. lib. IV tit. 3 $ (‘ . — EMMINGIIAUs, …!

Cocceji ius air. controvarsnm, tit. da dolo melo qu. 5 nota in. — GMELIN‘, cit.

Jlbltrtmlluny (Dissertazione) @ 106 pag. 171.
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l’altro contraente, in quanto il medesimo siasi arricchito a danno

dell’attore. Per esempio, Tizio presta scientemente dei pesi falsi. per

una contrattazione di talune mercanzie. Se è eccessivo il peso e se

con ciò vien leso il venditore, esso venditore può ripetere il di più

che della mercanzia ricevette il compratore, in forza del dolo di Tizio.

\

Viceversa, se e leso il compratore, perchè era scadente il peso for-

nito da Tizio, esso compratore può agire catione emtt per avere la

merce mancante. Ma contro Tizio non può aver luogo l’aatio doti, se

non quando l’aatio ordinaria o non basta 0 non può esercitarsi per

la rifazione della parte lesa; verbigrazia, se la merce fu venduta con

l’espressa condizione, che doveva essere pesata e ceduta coi pesi for-

niti da Tizio, il quale, dal suo lato, aveva mentito, assicurando che

i suoi pesi erano esatti 59).

Da ultimo, si dimanda: il dolce causam dans rende nullo un con—'

cluso negozio, in guisa da impedire anche la trasmissione della pro-

prietà. della cosa? Molti giureconsulti“) lo negano, dicendo che se—

condo il diritto romano alla trasmissione della proprietà basta pure

un titolo presupposto ‘“). li] concludono che il contratto non e inefficace

se non nel rapporto fra i contraenti; ma la sua invalidità. non ha

\

effetto relativamente a un terzo, che e in bonu jide. Sicchè, secondo

5“) L. 18 (\ 3 D. (la dato (4, 3): (( De eo, qui sciens commodasset pondera,

ut venditor emtori merces appenderet, ’l‘rebatius de dolo dabat actionem.

.\tquin si maiora pondcra commodavit, id quod ampliusi mcrcis datum est,

repeti aondictiona potest. Si Ininora, ut reliqua mch detur, cx amto agi po-

test: nisi si ca conditioue merx venit, ut illis pontleribus traderatur, cum ille

decipiendi causa adfirmasset, se acqua pondera habere ». ——- Qu questo fram—

mento veggasi NOOD'I‘, deforma amenti. dali muli cap. 13 in fine.

60) Sono di questa opinione: BACHOVIUS, ud m npc:im Pandea-t. tit. da (tolo

malo cap. 2. —- VINNIO, Select. iuris quacstion. lib. I cap. 12 pag. 80. — NOODT,

(le forme entend. doti muli cap. 15. — SCIIUL'I‘ING, Enurratio partis prim. Diga-

stor. tit. (la dolo matot (". — LAU’I‘ERBACII, Colleg. Pandeatar. theor. prcat.

lib. IV tit. III \5 6. — STI…V, Syntugm. iur. aio. Exercit. VIII Tesi 30. —

GUNDLING, Protti Dundee-tar. lib. IV tit. 3 \} lil. — POTIIIER, l’audeatuc Insti-

nian. tomo I lib. II tit. 14 sez. II art. 1 $ 2 nota 7). — BRAUN, cit. JJ./)Ìtftltd-

lung cont _Zietruga (Dissertazione sul dolo nei contratti) \) penult. — WES'I‘PI—IAI.,

.De/tra das gem. R. (Principii del diritto comune sui contratti di compraven—

dita, locazione ed enfiteusi) \} 777. E altri.

61) L, 3 5 8 D. da conflict. causa data (12, 4), e tutto il titolo del I).. da

comlict. indab. (12, 6).
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questi giureconsulti, se il compratore, il quale dolosamente indusse

taluno a fargli la vendita, ha poi rivenduta la cosa, non ha luogo

veruna azione di revindica contro il novello acquirente, che e in bonu

jide,- ma il venditore, che fu ingannato, dovrebbe rivolgersi contro

il primitivo compratore per esserne indennizzato. I medesimi giure—

consulti, invocano, inoltre la L. 10 God. da resat'ud. entt. cendtt. (4, 44‘,

la quale dice: I)otus emtoris quatttuta faeti, non quant-itato pretii eesti…

matar. Qua… si fuerit intarcassissa probatmn: non adversnm eum, in

quam emtor domi-nima trunstutit, rei eindt'cett'o venditori, sad contra

illum, cum quo contra.aaret, in integrata restitutio competit.

Ma un simile contratto, il quale assolutamente fu originato dal

dolo dell’un contraente, ò nullo per se stesso, a norma di concordi

disposizioni delle leggi “È); per conseguenza, non può avere nessun.

effetto giuridico nemmeno la trasmissione del possesso, eseguita in

forza del contratto medesimo 63). Perciò non intendo come per virtù

di questo contratto nullo può trasmettersi la proprietà. a un altro,

una volta che il possesso si e ottenuto con un dotus. Ancora quando

l’errore da parte del trasmittente non impedisse completamente la

trasmissione della proprietà…), si richiederebbe per lo meno che

l’acquirente fosse in bona fide 65), perchè l'acquisto della proprietà

suppone una giuridica tradizione“). La quale certo non può aversi,

quando il cmnpratore ha dolosamente indotto il venditore a conclu-

dere il contratto…). Imperoeehè, per la trasmissione della proprietà-,

62) L. 7 pr. D. da data “t(th (4, 3), L. 3 I). de pignor. act. (13, 7), L. 16(\ 1

1). da minori!). (4, 4), L. 8 \\ 3 i). pro socio (17, 2), L. 5 C. da rescind. vendi/.

(4, 44).

93) Arg. L. 3 \\ 10 1). da douut. inter m'r. ct u.;anr. (24, 1), L. 1 g\ 4 I). de

…:quir. vat (nnitt. possess. (il, 2).

61) L. 36 1). da acquir. rar. domin. (41, 1).

65) Nella L. 136 D. da If. [. (50, 17), PAOLO dice: « Bona fides possidenti

praestat quantum veritas». Veggasi pure principalmente la L. 3 il). pro suo

(il, 10). Conseguentemente, pagandosi quello che non e dovuto, ha luogo la

aondintio furtiva, se il ricevente è in mutujidc, L. 18 l). (la condiat.jltrt. (13, 1).

<…) L. :il pr. I). da uequir. rar. dom. (41, l).

67) Con un dolo di lal fatta per lo meno non può conciliarsi quel che dice

GIUSTINIANO, nel (\ 41) I. da rar. divis. (2, 1), cioè: «nihil tam conveniens est

naturali uaqnituti, quam voluntatcm domini, volentis rem suam in alium

transform, rata… haberi D.
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le leggi reclamano espressamente che il compratore non debba aver

agito in mala fede, nè al tempo in cui fu concluso il negozio.

nè al tempo in cui seguì la tradizione “*“). Il contraente di mala fede,

se per le ragioni addotte non ha acquistata la proprietà della cosa.

non può nemmeno trasferirla a un terzo. Per conseguenza io non

trovo la menoma difficolta a seguire coloro“), i quali concedono al-

l’ingannato venditore l’azione di revindica contro il terzo, che pos—

siede la sua cosa 7”). Al che nemmeno e contraria la citata L. 10

God. tlc rewind. ointlit. Imperocchè le parole in (…an mntor (tominium

trttnstulit l'anno intendere chiaramente che questa legge suppone il

caso, in cui il dolo non distrugga il contratto per se stesso. S’intenda,

come l‘anno i più, che questo era il caso del dolns inoidens; o si

spieghi col BiìHMER“), che tal caso era quello, in cui insieme col

contratto di vendita si fosse fatta una stipulatio, per modo che il

negozio doveva ritenersi come stricti juris. Almeno, ion questa se-

eonda interpretazione si concilia la concessione della restitutio in in—

tcgr-unt all’ingannato venditore avverso al compratore di mala fede;

d’altra parte nulla impedisce, che l’azione di risarcimento, derivante

dal. contratto di compra-vendita, sia considerata come una specie di

restituzione nello stato di prima, attesochè il dotus incictcns non rende

nullo il contratto. Ad ogni modo può farsi qui la nota e molto giusta

osservazione che le leggi del Codice (le quali, siccome la L. 10 in

parola, contengono dei rescritti imperiali), quando non sono precise,

ma espresse in termini generici debbono interpretarsi in analogia a

 

“*) L. 7 @@ … e 17 1). (ta public. in rem «ottone ((i, 2), L. '… pr. 1). (to usurrlp.

e! nsmpat. (fil, 3), L. 2 \\g‘ 3 e 5 I). (lr (Zoli muti ot nichts accept. (44, 4).

li‘—’) Veggasi Von'r, ()mnnwnt. url Pundcct. lib. IV tit. 3 58 3, e lib. V[ tit. l

@ 14. —-- Bnuonn, ()coonmn. iuris lib. [[ tit. Il \\ 12 nota 4. — COCCEJO, Ius

civ. contr. lib. IV tit. Ill Quncst. 4. — Giacomo Federico LUDOVICI, Diss. (le

dominio e." contrae… doloso non translate. Halle 1720. SIEGEL. Diss. (le dolo

translations… dominii impctlicntc. Lipsia 1745. — Hunnn, .Praclcct. utt Pontiac/.

lib. l\' tit. 3 $ 5. — \VALCI-I, Ditrodiiciio in contrae. iuris civilis Sez. II cap. Il

\\].5 — e pari'ieolnrmente \Vnnnn, .]?citr'igc :u (ler .Î;clire (Contributi alla

teorica delle azioni ed eccezioni giudiziarie) parte [ della seconda e miglio—

rata edizione, Schwerin o Visniarn 1795, 8 num. 8 pag. 82 ss.

70) Arg. L. 36 I). rte rionrlt. inter rir. ot n.ror. (24, I), L. 16 C. (la prua]. ct

aliis rebus minormn (5, 71).

7‘) [ntratlut-t. in ius Digestor. lib. [V til". 3 \\ 5 in fine.

 

Guicn. Comm. Punzlctte. — Lib. Il.

»
]

;
,
i
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principi giuridici determinati; perchè l’intenzione degli Imperatori ro-

mani non era quella di fondare coi loro rcscritti dei nuovi principi

giuridici, ma di applicare principî da lungo tempo' conosciuti al casi»

ad essi proposto ”).

Il. ,I)eli'errore nei contratti e delle sue conseguenze giuridiche.

Anche l’errore impedisce il libero consenso e però ha del pari una

grande efficacia sulla validità. dei contratti 73). Lo si commette, quando

s’immagina che una cosa sia diversa da quella, che è realmente. Per

modo che l’errore consiste nella mancanza di una esatta nozione. e

nella confusione del vero col falso. Che se di una cosa manca ogni

qualunque nozione, si ha allora l’ignoranza. Ma poichè è lo stesso

che di una cosa o non s’abbia la menoma nozione, o se ne abbia

una falsa, perciò, relativamente alle conseguenze giuridiche dell’er—

rore, non si fa nelle leggi romane veruna distinzione fra error ed

ignorantin '“) f).

72) Vedi questo Commento parte I @ 37 e i miei .Rechtsfiilte (Casi giuridici),

parte prima num. XIII {) 9 pag. 256 seg.

73) In ordine a questa materia bisogna far menzione delle seguenti opere:

RENNÈMANN, Diss. de negotio nel puote involuntario praceipue concio ci fortuito,

nel ignorantitt aut errore iuris factiee potrete, nei suoi Prolegmn. Iurispr. lt. G.

num. XX. — FELTz, Diss. I e II (le errore in contractibus. Argent. 1713 e 1719.

— Nicola. Gerolamo GUNDLING, Ueber die schwere Lettre con dein Irrthmn

(Sulla difficile teoria dell’errore nella scienza del diritto), Opera parte XXXIII

num. I pag. 205 seg. —— LEYSER, de ignorantia ct errore, nelle .l[editot. ad

P(tndect. vol. V Specim. CCLXXXIX. —— Federico Goffredo STRUV, Diss. (ie

cfl"ectu erroris in contrae… entti canditi. Kiel 1749. -— Cristof. Fed. Ger. l\IIIIIS’I‘ER,

Comment. (le cfl‘ectu erroris in emtionc ci renditionc. Gottinga 1751.

"“) Veggansi semplicemente le LL. ], 7 e 8 D. de iuris etfactiignor. (22, 6),

L. 15 t 1 D. de centrali. cini. ccudit. (18, 1), L. 11 D. pro eintorc (41, 4), L. 28

D. dc lib. causa (40, 12), L. 57 D. (le obligut. et action. (44, 7), L. 6 e 7 C. da

iuris ct facti ignor. (1, 18); nelle quali leggi le parole error 0 ignorantia, come

aventi lo stesso significato, vengono scambiato l’una per l’altra.

fi La. distinzione non si fa neppure nel nostro Diritto; anzi nemmeno vi si parla

dell‘ignoranza siccome quella che non può avere alcuna importanza nella materia
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L’errore, a riguardo dei cont ‘atti, può esser di due specie e avere

una duplice efficacia. Si può errare o in quanto alla legge, o sempli-

cemente quanto alle circostanze difatto 75) 0). Un errore in quanto alla

legge (error jaris)‘ nuoce nella conclusione di un contratto a ognuno,

che ne vuol far derivare un diritto 76). Suppongasi quindi il caso,

che, nella conclusione di un contratto, per ignoranza della legge non

siasi debitamente osservata la forma, che essa vi prescrive; ovvero

 

73) ansnn, Meditat. ad Pandect. Specim. CCLXXXIX Inedit. I, vuole pro-

priamente rigettare siccome inutile una simile distinzione. Ma alla sua

opinione contraddice l’intero titolo del Digesto de iuris ct fa-cti ignorantio.

Veggasi MARCKART, Exercit. accident. (Hardcrovici 1751, 4), Exercit. II cap. 1

{\ 6. — Miim.nn, Observat. pract. ad Legseruin tomo III fasc. I oss. 505. —

REINHARD, Von. der (Sulla ignorantia iuris ci factis) nella raccolta delle sue

opere minori e diverse, parte VI num. 3. — BOEI-IMER, Diss. (le iuris ctfacti

ignorantia. Gottinga 1745. — AI.EI«‘, Diss. acari. seu ()pnseuta. Diss. III. Eide]-

berga 1753-4.

7li) L. 7 D. de iur. etfaeti ignor.: « Iuris ignorantia non prodest acquirere

volentibus ». — Amen, loc. cit. \\ 36 pafl‘. 157.

contrattuale in particolare; « giacchè chi s‘induee a. contrattare è sempre spinto da

un'idea vera () storta, che si e impadronita della sua mente, non da un'idea che non

ha w. GIORGI, op. cit. vol. IV, pag. 48. Vedi pure PACIFICI-MAHONI, op. cit. vol. 11,

pag". 235 pr. e vol. IV, pag. 80

g) A queste due specie di errore un’altra ne aggiunge il SAVIGNY, Sistema del

diritto romano attuale, vol. III, Appendice VIII. Errore ed Ignoranza, versione ita-

liana di Vittorio SCIALOJA, Torino 1891, pag. 424: « quella cioè dell‘errore consistente

nella non retta applicazione delle regole giuridiche a determinati fatti ». Ammette pc-

raltro che l’errore di questa terza specie non e riconosciuto nelle fonti, e crede che

debba considerarsi come un errore di l'atto. Un’applicazione nel num. V di detta appen-

dice (pag. 439 seg. della citata versione). Altri romanisti la considerano invece come

un errore di diri tto: Gounsurr, Pandekten-Syst‘cm (Sistema delle Pandette), Leida 1866,

vol. I, =' 52 nota 3. La distinzione fra. errore di diritto ed errore difatto esiste anche

nel Codice civile italiano. Dell'uno si occupa l'art. 1109, dell’altro l‘art. 1110; quello

consistente nella falsa applicazione della legge e, secondo il diritto patrio. un errore

della prima specie, costituendo uno dei motivi (Procedura civile art. 517 num. 3.°) per

ricorrere in cassazione. Vedi MATTIROLO, Elementi di diritto giudiziario civile italiano,

vol. IV, Torino 1873, pag. 655. PACIFICI-M.\ZZONI, op. cit., vol. 11, pag. 235 nota 1; cons.

pure Cass. Firenze 17 giugno 1875, Saladini Moreschi-Brognodico (Legge 1875, I, 543),

Cass. Roma 25 marzo 1876, Rosati-de Mico (ici 1876,1, 344)e15111aggi0 1876. Finanze.

ìoer-o(ici1876, Il, 358). e 5 febbraio 1877. Intendenza di finanza di Siracusa-Melli

(ivi 1877, I, 214), Cass. Firenze 10 luglio 1882, Bigatti-Balnssi (ivi 1882, Il, 262), Cass.

Torino 13 novembre 1883, (le Angeli ed altri e. Mossa (ivi 1884, I. 553), Cass. Roma

Il giugno 1884, Finame-Congregazione di carità di Altamura e Pellegrini (ivi1884. Il.

802), Cass. Torino 29 aprile 1886. Veneziani-Poletti (ici 1886. Il, 587).
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che si e creduto che l’uno dei contraenti potesse da solo tare il con—

tratto, mentre non poteva contrattare senza il consenso di un terzo;.

o che si e contrattato su di una cosa, che non poteva esser venduta,

perchè non si conosceva il divieto della legge. In tutti questi casi il

contratto è nullo, e l’ignoranza della legge non serve di scusa per

acquistare un diritto in forza del contratto medesimo. Il contratto,

che si fonda sovra un simile errore, non fornisce mai un sufficiente

motivo giuridico per la prescrizione 77); e quanto si e pagato in ese-

cuzione di esso può ripetersi dalla parte che commise l’errore 73) ”).

T7) L. 31 pr. D. (lc usurpat. ct usucap. (41, 3): (( Nuuquam in usucapionibus

iuris error possessori prodcst; ot idea Proculus uit, si per errore… initio ven-

ditionis tutor pupillo auctor faetus sit, vel post longa… tempus vonditionis

peractum, usucapi non posso. quia iuris error est ». È noto che il tutore do-

veva interporre la sua autorità nel momento, in cui il pupillo conclude fa

il negozio. Dandola preventivamente, quando il negozio col pupillo era an-

cora nei suoi primordi e consisteva in pratiche preliminari e tuttavia incom—

plete; o dandola tardivamente, dopo che il negozio già era stato concluso

col pupillo; autorizzazione e negozio erano inefficaci, e il contraente, il quale

si credeva sicuro pel suo contratto col pupillo, sbagliava di molto relati Ia-

.lllOllte al proprio diritto. Egli non poteva Inai usucapire. Vedi \VES'I‘PI-IA],,

System des riim. Rec/tts (Sistema del diritto ronntno sulla natura delle cose,

del possesso, della proprietà e della prescrizione) \) 677 pag. 524. Un altro

esempio è contenuto nella L. 2 {\ 15 1). pro mutare (41, 4): cioè, se concludo

IIII negozio col pupillo, senza l’autorizzazione del costui tutore, perchè credo

che la medesima non sia richieduta dalle leggi, non posso invocare in mio-

favore la prescrizione, quia iuris error nulli protlcst. Vedi pure la L. 4 I). ([C-

‘ÌIL'I'ÌS ci fact! igucr. (22, ).

TS) L. 7 1). dc iuris ct facit ignor.: (( Inris ignorantia suum petentibus non

nocet >).

IL) DI altro parere e il —SAVIGNY, rit. Sistema e cit. appendice VIII, lt‘1'row url

Ignoranza: il quale (num. XXXV, seg. di tale App., pag. 576 seg. della versione di

SI;I.\I.OJM, d’accordo con « il maggior numero dei più celebri giureconsulti » e in base

alle LT.. 6, 7 e 10 Cod. de jurie' ct factt' ignorantz'a (I, 18). 6 e 7 G. de Cond. [ndrb.

(«’l-5), I.. 9 s' 5 I). dejm'. et facti ignor. (22, 6), L. 2 C. si adv. sol. (2, 23) num. XXXVII,

alle quali IIOII eoutrzuldicono le altre riportate III sostegno dell'opinione avversaria

num. XXXVIII, risolve negativamente la quistione. se la condictt'o indebiti possa lì…-

darsi in un errore di diritto. III proposito vedi pure AlìNl)'l‘S-SIGRAFINI % 341 nola 6.

Anche la patria giurisprudenza sembra ammettere che la ripetizione dell’indeljito non

possa aver luogo se non per un errore di l'altoreons. Cass. Napoli 11 febbraio lS7—l.

Martina-Martina (Legge 1874, I, 432), Cass. Firenze 15 giugno 1874, Comune di Grew-

Arcispedale di S. Maria in Firenze (ivi, I, 794) e 21 luglio 1878, Bressi Mannini-Con-
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Laddove, tattandosi, non dell’acquisto di un diritto, ma di ciò, che

colui, il quale per ignoranza della legge ha concluso un contratto a

lui pregiudizievole, cerca di difendersi, eccependo l’errore, per con—

servare il suo ed evitare dei danni; allora bisogna fare una distin—

zione. Bisogna distinguere se per ignoranza della legge uno o si e

spogliato di un diritto, esercitando il quale avrebbe potuto aumentare

il suo patrimonio (verbigrazia, per un errore giuridico si è rinunziato

ad una eredità); ovvero ha assunto l’obbligo di dare a un altro qualche

cosa di sua proprietà.. Nel primo caso il negozio riman valido ""-’), salvo

se chi commise l’errore non possa provare che tale errore era inevi-

tabile S”); o se, a causa della sua minorib.), non gli debba competere

la restituzione nello stato di prima 81). Nel secondo caso, poi, () colui

il quale errò si è obbligato a qualche cosa, mentre non vi era tenuto

giuridicamente, ovvero l’obbligazione, in ordine a cui si è caduto in

errore, ha per sè stessa un fondamento nelle leggi. Se manca il fon-

damento giuridico dell’obbligazione, il contratto non ha efficacia a

causa dell’errore, fino a quando la promessa non sia stata adempiute;

e colui, che lo commise può difendersi con una eccezione, se contro

di lui si agisce per l’adempimento di quella promessa, che non l’ob-

bliga 39). Ma se la medesima fu di già. soddisfatta, di regola l’adem—

79) L. 2 C. da iuris ctfacii igu0r. (I, 18): « Cum ignorantia iuris facile ex-

cusari non possit, si maior annis hereditat—i matris tuae rennnciasti, sera.

proce subveniri tibi desideras ». Vedi I'IOFACKER, l’riucipia iuris civilis Root.

Gerin. t. 1 {\ 202.

SO) L. 9 \\ 3 I). dc iuris ct facit ignor.: « Sed iuris ignorantiam non pro-

dessc, Labeo ita accipiondum cxistimat, si iurisconsulti copiam habere, vel

sua prudentia instructus sit, ut, cui facile sit scire, ci detrilnento sit iuris

ignorantia ».

>") L. 11 0. cod.: (( Quamvis in lucro nec faeminis. ius ignorantibus, sub-

veniri soleat: attamen contra. aetate… adhuc imperfectam locum hoc non

habere, retro Principum statuta declarant ».

8?) L. 8 1). cod.: « Caeterum omnibus iuris error iu rlmuuis muittcudac rci

corso dei Palmieri Nuti e Bollugi (Foro ital., lll, [. 060), Cass. Roma 29 dicembre 1880,.

Pascale-Barassi (Giurisp. 1881, I, I, 131). Tuttavia « la falsa interpretazione che in una

legge prevalga, lungi dal rendere impossibile l’errore di diritto, lo rende più scusabile

e più degno di riparazione; e per ciò è soggetto a ripetizione il pagamento che si fa

in conseguenza della errata interpretazione della legge ». Cass. Roma 31 dicembre 1880,

'l‘I'ezza—Finanze (Legge 1881, I, .'l66).
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pi…ento rimane valido, e non può ripetersi quanto si è dato 83); salvo

che l’attore non sia del novero di quelle persone, cui le leggi per-

donano l’ignoranza del diritto civile, per esempio, donne, minori,

soldati“), ecc.; o non possa dimostrare di non avere niuna colpa re-

lativamente all’errore commesso, perchè, vcrbigrazia, gli mancò asso-

lutamente l’opportunità. di consultare un giurista S5). Se in fine l’ob-

bligazione, in ordine a cui si e incorso nell’errore, ha per se medesima

un fondamento giuridico, in tal caso non si ha verun riguardo all’er—

rore stesso 83). Per esempio, se un uomo abbia insieme con una donna

prestata fideiussione, credendo di non dover rispondere se non per

la sua parte soltanto, commette un errore, che non può far valere;

tutta l’obbligazione ricade sovra di lui, perchè poteva e doveva sapere

che non ha efficacia la fideiussione delle donne i).

Se l’errore concerne semplicemente delle circostanze di fatto, bisogna

considerare, innanzi tutto, se il contratto sia stato conclu'so personal-

suac non nocet». — Su questo frammento consultisi DONELLO, Gonmwutur.

iuris civ. lib. 1 cap. XXI pag. 32 seg. Ne danno esempi la L. ] pr. I). ut in

possess. legalor. (36, 4) e la L. 17 pr. I). de (Zoli mali ci mctus except. (44, 4).

83) L. 10 C. cod. (l, 18): (( Cum quis ius ignora1is, indebitam pecunia…

solverit, cessat repetitio ». — Vedi I\L\ltCKART, cit. !9’.vcrcitaiio de condicticnc

indebiti per crrorcm. iuris civilis soluti cap. 11. — VVALCII, Îutroduciio in ccutrov.

iuris civilis Sezione III cap. VI @ 13.

SI) L. 9 pr. D., L. 13 C. codam.

85) L. 9 t 3 D. cod. ALEII‘, cit. Diss. cap. III @ 32 seg.

36) L. 48 pr. D. dc fideiusscr. (46, l).

il Il diritto romano aveva sancito il principlo: « Regula est iuris quidem ignoran-

tiam iuris cuique nocere, facti ignorantiam non nocere », L. 9 D. de jm“. et fasti ignor.

(22, 6); vedi pure L. 4, L. 9 S' 5 1). cod., L. 7 e 12 C. h. !. (I, 18), I.. 9 0. ad le .

l"alcl'd. (6, 50). Contro l‘esattezza assoluta di questo principio, donde si può concludere

che sia assolutamente inescusabile l'errore di diritto, assolutamente scusabile quello

di fatto, e sulle sottili distinzioni escogitato per disciplinarne l‘applicazione, vedi SA-

VIGNY, cit. Appendice VIII, num. VIII seg. (pag. 444 seg. dell’indicata versione). WIND-

scnnn), Lehrburh des Pandektenrechts (Manuale di Diritto delle Pandette) vol. I, Stoc-

carda 1879 .S 79. GIORGI, op. cit. vol. IV, pag. 52 seg. Nè silfatte distinzioni, nè l‘estremo

rigore di quel principio, valgono per il diritto patrio: secondo cui l’errore di diritto,

come l‘altro di fatto, può essere scusato e servire di fondamento all’azione di nullita

(o meglio, di rescissione); esso produce (art. 1109 Cod. civ.) la nullità o. meglio, la

rescindibilitit o annullabilitit (vedi la nota b a pag. 581) del contratto, solo quando

…: o la causa unica o principale. Vedi pure Corte d’app. di Trani, 19 novembre 1877,

Comune di Biletto-Silecchi (Rivista tr. III, 19).
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mentc dalle parti, o se per mezzo di un procuratore. Se per mezzo

di procuratore, la sua efficacia dipende dall’erronea o esatta istru—

zione del principale, non di esso procuratore S7). Il cui errore, quindi,.

non esclude la validità. del contratto, sempre che il suo principale,

nell’interesse del quale lo ha concluso, era esattamente informato di

tutte le circostanze 88). Soltanto nell’ipotesi, che il procuratore abbia

agito in nome proprio, la validità. del contratto dipende dalla sua

scienza 0 dal suo errore 89). Per contrario, se il contratto sia stato

concluso personalmente dalle parti, le quali, concludendolo, siano in-

corse in qualche errore, bisogna distinguere se hanno errato entrtmtbe,

o l’una soltanto di esse. Se entrambe, bisogna vedere se l’errore e re-

lativo a quelle'circostanze, che sono essenziali pel concluso contratto,…

> alle quali era principalmente rivolta la loro intenzione, O se l’er—

rore non risguarda che circostanze accidentali.

Se relativo a circostanze essenziali, l’errore fa si che il contratto-

sia completamente nullo, perchè esclude quel consenso, che in un

\

contatto e assolutamente necessario °°). Il che può verificarsi nei se-

guenti modi:

>‘7) L. 13 D. de contrah. emi. (18, J), L. 51 \\ 1 I). (le aetlilii. odiato (21, 1),

L. 17 D. de li!). causa (40, 12), L. 2 I). (le lit-igiosis (44, 6). Vedi Gregorio

MAJANSIO, Ad triginta IUtornni fragmenta emmnentar. tomo I pag. 421, e WEST—

PIIAL, Lelire des genwinen Rachis (Principii del diritto comune sui contratti

di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) \} 784.

SS) (( Si enim alieno nomine quis contrahit (dice STRUV. nella cit. Diss. (le

e17'eetn erroris in contrasta entti venditi, Tesi IX) paciscentis nihil interest, an

contractns subsistat, nec ne, unde non eius scientia aut ignorantia, sed do-

mini nc principalis spectatur, cuius interesse tantum in negotio illo civili

versatur, atque ideo contra bonam fide… contractus emti vcnditi foret, sub

alterius scientiae vel ignorantiao praetextu,'suam scientiam vel ignorantiam

volle supprimere, atque inde agere vel excipere 1). Vedi pure FRANSCKII,

Comment. ad Pandech tit. de eontrah. wat. num. 72 seg.

89) L. 51 \\ 1 D. (le aedelit. erliet. (21, 1). — MEIER, Colleg. argentorat. toni. [

lib. XVIII tit. I \\ 15 pag. 1001. — WES'I‘rIIAL, Lelire des gem. Reehts (Prin-

cipii del diritto comune sui contratti di compravendita, ecc.) @ 404.

90) L. 57 D. (le obligat. et action. (44, 7): « In omnibus negotiis contrahendis,

sive bonae fidci sint, sive non sint, si error aliquis inter-venit, ut aliud sen-

tiat, puta qui emit, 'aut qui conducit, aliud, qui cum his contrahit, nihil

valet, quod acti sit. Et idem in societato quoque coeunda rcspondondum est.

nt si dissentiant, aliud alio existimantc, nihil valet ca societas, quae in con—

sensu consistit ».
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l) I paciscenti possono errare in ordine alla cosa,, su cui hanno

eontrattato. Qui possono immaginarsi diversi casi. l’rimieramenta.

l’errore può concernere la cosa individnalmente considerata, nel senso

che ciascuna delle parti, facendo il contratto, ne abbia pensata una

\

diversa. Allora il contratto e nullo pel mancato accordo fra esse

parti…), e, secondo la teoria. di ULPIANO, l’acquirente non consegue

mai, atteso l’errore commesso, il possesso civile della cosa trasferi—

tagli’”). Seetmdariamente, 1 contraenti possono avere errato in or—

dine all'esistenza della cosa: qui il contratto è nullo, per la mancanza

del suo obbietto…) In terzo luogo, i contraenti possono errare sulla

qualità della cosa,- e la qualità, da essi presunta, O può esser stata

messa espressamente come una delle condizioni del contratto, o e

tale, che dalle leggi vien presupposta come una condizione tacita.

Gonsimile errore può manifestarsi diversamente. a) Può concernere la

qiitiiità giuridica della cosa. Verbigrazia: le parti ignoravano che la

cosa, relativamente a cui hanno contrattato, fosse extra coemnereinm ’“);

taluno per errore, ha comprato la sua cosa propria, mentre il ven—

ditore la riteneva invece come sua 93). b) Pub concernere la qualità

91) L. 9 pr. I). (le contrah. enti. (18, 1): « Si ego Inc fnndum cinerc putarem

Cornelianum, tu mihi to vendere Seinpronianum pulasti; quia in corpore

dissensimus, cmt-io nulla est. Idem est, si ego me Stichum, tu ’amphilum

absentem vendere putasti. Nam cum in corpore dissentiatur, apparct nulla…

esse emtionem ». Vedi pure la L. 83 $ 1 e la 137 9 I I). (le verbo.-. obliqui.

(IIS, 1).

92) L. 34 pr. I). (le acquir. rel mnz'tt. possess. (41, 2 : « Si me in vacua…

poesessionmn fundi Cornoliani miseris, ego putarem, me in fnndnin Sempro-

nianum missum, et in Cornelianum iero, non (lcgiu'rmn possessione… : nisi

i'orsan in nomine i‘andum err:werimus, in corpore conscnserimus ». Peraltro

su questo frammento consultisi \VES'1‘I’IIAI., System des rihnisch. Hoch/s (Sistema

del diritto romano sulla natu 'a delle cose, cce.) \\ 130.

Uli) L. 57 pr. I). (le contrah. emt.

…) L. 62 g\ I I). de centrali. cini. L. 22, L. 23, I.. 341 g) 1 I). codoni.

93) Imperoeehè suae rei entii'0 non Unici, L. 16 pr. I).(le contrah. cint. (15, I),

L. ]0 Cod. eadem. (li, 38). Quid iuris se per errore io ho 001111)1'at0 una cosa,

di cui ero gia proprietario, e dal Venditore l’ho fatta dare immediatamente

a un terzo, a titolo di donazione? Il donatario, malgrado la nullità della

vendita, ne diventa proprietario? Siii'atta questione è risoluta dalla L. 15 @ 2

D. (le conlruh. mat.: « Si rem meam mihi ignoranti vcndidcris, et iussu meo

alii tradidcris: non putat l’omponius dominium meu… transirc, quoniam

…non hoc mihi propositum fuit: sed quasi tuum dominium ad eum transire ».
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fisica della cosa. Si ha un errore di tal fatta, se i contraenti si sono

ingannati sulla materia 0 sostanza della cosa medesima. Per esempio,

se taluno mi vende una tabacchiera di similoro per tabacchiera d’oro,

e se entrambi abbiamo ritenuto che fosse d’oro; altrimenti, non l’avrei

comprata ”‘"). Qui dunque si presuppone che la cosa debba essere di

materia ben diversa da quella, di cui erroneamente si e creduta; e

che non debba semplicemtc covrirla o rivestirla la materia, di cui

si è assicurato che fosse. Imperoeehè se c’e la materia, la cui esi—

stenza si è assicurata, ma trovasi mescolata con altra in guisa da

 

AVI-:IMNIU, [n-tcrprctal. iuris lib. I cap. 10, interpreta questa legge nel senso,

che la proprietà. non passa al donatario, atteso l’errore di uno dei contraenti.

Ma \VES'I‘PHAI,, Lehre des genicinen Recht-s (Teoria del diritto comune sui

contratti di compravendita, ecc.) \\ Bl, dimostra che la questione, se il (lona-

tario venga ad acquistare la propriet-‘u, non da luogo a verun dubbio, perchè.

la tradizione della cosa gli fu fatta per ordine e volontà del proprietario; e

che quindi l’onromo ha voluto semplicemente far vedere in che modo hi-

sogua immaginarsi che avvenga la trasmissione della proprietà… da uno ad

un altro.

"G) L. 5) {\ 2 I). «le contrah. enti.: (( Inde quacritur, si in ipso corpore non

crretur, sed in substant-ia error sit: ut put-a si acetum pro vino veneat, aes

pro auro, vel plumbum pro argento, vel quid aliud argento simile: an emtio

et venditio sit? Marcellus scribit libro sexto Digestorum emtionem esse et

venditioncm, quia in corpus consensum est, etsi in materia sit erratnm. Ego

in vino quidem eonsentio, quia eadem propc r‘.m'a. (snbstantia) est, si modo

vinum acuit; cactcrum si vinum non acuil', sed al» initio acetum fuit, ut

embamma; aliud pro allo venisse videtur. In cacteris autem nullam esse

vonditionem puto, quoties in materia erratur )). -»-— Qualora si è venduto aceto

per vine, ILPIANO distingue l’aceto artefatto, adoperato nei pasti (entiummna),

da quello proveniente da vino inagrito. Nel primo caso ritiene che la vendita

sia nulla, perchè vino e aceto artefatto essendo d’una sostanza ben diversa,

al compratore si e venduta ben altra cosa da quella che egli voleva. Nel

secondo *aso, quando si è venduto aceto di vino per vino, ritiene che la

vendita per contrario è valida, per la identità delle loro sostanze. Ma, siccome

in proposito ha osservato Cornelio van BYNUKI-1RSHOEII, ()bscrvat. iuris rom.

lib. VI cap. 14, siffatta decisione non ha più alcun valore ai giorni nostri.

Imperoeehè riguarda propriamente una costumanza dei Romani, i quali so-

levano bere tanto l’aceto di vino, quanto il vino, I.. I, L. !) pr. e M i e 2

I). (le iriiuoin. rei vico Icy. (33, (i): il che non si fa più oggigiori-iO. Per con-

seguenza, se il vino e‘asi inacetito sin dal tempo in cui fu concluso il con—

t‘atto, e non per avventura posteriormente, il contratto dovrà oggigiorno ri-

tenersi per invalido. Vedi limina, Traci. de nero e.r inrc Rom.. siahn' (herm…

ottemperato obligationmn valore. Sezione I capo III 3\ 9.

Genoa, (.'onun. Pandellc. — Lib. ”.
7(‘,
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costituire il maggior elemento della combinazione, il contratto non e

111111097). Inoltre l’errore in quanto alla materia, se e commesso in un

contratto, nel quale gratuitamente passa la cosa a un altro, per

esempio, in una donazione, non dà. origine ad alcuna nullità., salvo

che oltre dell’errore 11011 si sia imputabile di qualche dolo 9°).

2) Si ha un errore essenziale, che rende nullo il contratto, ancora

quando le parti si sono ingannate sulla natura ciel contratto medesimo.

Per esempio: ho ciato a Tizio una somma di danaro coll’intenzione di

donargliela, ma, per errore, egli l’ha accettata a titolo di prestito ;

secondo la teoria di 'ULPIANO, non esiste allora una donazione, ne un

mutuo l“). Altri esempi: io voleva semplicemente pegnorare una cosa

 

97) L. l-I 1). :le contra/t. emt.::(Quid tamen dicemus, si in materia ct qua-

litate ambo err:uent, utputn, si et ego me vendere aurum putarem, ci ru

omero, cum aes esset”? Utputa coheredes viriolam, quae aurea diccbatm,

pretio exquisito uni hercdi vendidissent, caque inventa esset magna 0\ parte

acnea, vcnditionem esse eonstat, idee quia auri aliquid habuit; na'm si inau-

ratnm aliquid sit, licet ego aureum putem, valet vonditio ; si autem aes pro

auro veneat, non valct >). -— La parola inauratum non significa qui indorato

:) coverto di oro, siccome spiega HERALDUS, ()bseruat. et I]meudation. ea.p 23

(nel 77:93. di OTTO, tomo II pag. 1337), ma accenna a metallo, che sia alle-

gato con ore, come hanno dimostrato BYNCKERSIIOEK, ()bseivat. iuris 110m.

lib. VI cap. 14 pam 138, ed AVERANIO, Intemretat. iuris. lib. Icap. 19 num. 7

Perciò questo passo non e in contraddizione con la L. 41 e 1 D. codam, la

quale dice: « Mensam argento coopertam mihi ignoranti pro solida vendidiin

imprudens: nulla est emtio, pecuniaque eo nomine data condicotur ». Sicchè.

bisogna distinguere, se la materia della cosa trovasi mescolata con l’altra

materia, di cui fu garentita l’esistenza, O se ne ricovre semplicemente la su-

perficie. Vel primo caso il negozio è sempre valido, e il compratore non può

pretendere che uno sconto per la diminuzione del valore. Nel secondo caso

invece tutto il negozio è nullo, se il compratore ha voluto acquistare una

cosa di oro e argento massiccio; in tal caso esse compratore può ripetere il

proprio danaro. Vedi CUJACIO, ()bservat. lib. II cap. IV, e \VES'I‘PHAL, Lehrr

des gem. Bechis (Dottrina :lol diritto comune sui contratti di compraven—

dita, ece.) (& 400.

Un’) L. 22 I). de verbo:-. obligat. (45, l). — Gius. AVEItANIO, Interpretation. iuris

lib. I cap. 10 num. 6. — S'l‘lt1’CK, de cauteiis contrat. Sezione I capo IV (\ 7.

9") L. 18 pr. I). :le rebus e;edit. (12,1): «Si ego tibi pecuniam quasi dona-

iurus :lodero, tu quasi mutumn acciplas, J ulianus scribit, donationom non esse.

Sed an mutua sit, videndum. Et puto, nee mutuam esse, magisque nummos

::ccipientis non fieri, cum alia opinione accepeiit ». In che maniera bisogna

figurarsi il case, qui Iisoluto da ULPIANO, lo dice SCIIII.TER, Praz. iuris rom.
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per una data somma, e il creditore, erroneamente, l’ha accettata come

venduta; io voleva dare semplicemente in deposito una data sonnna

a taluno, il quale però l’ha ritenuta a titolo di mutuo. In tutti questi

\

:asi non si e concluso verun contratto valido ‘”“): di guisa che io

posso rivendicare quel che ho dato :) ripeterlo condictione sine causa.

Se nondimeno io avessi avuto, come nel primo esempio, l’intenzione

di donare quella somma a taluno, e questi erroneamente si e imma-

ginato che io volessi semplicemente mutuargliela, e, come mutuata,

si e servito della somma medesima: allea egli può difendersi con la

e.vceptio doti, se io intendessi giovanni del suo errore, e convenirlo

per la restituzione di quanto ha avuto ‘). GIULIANO =’) (vedi nota a pa-

exercit. XXII @ 37. Si vede facilmente la ragione, perla quale in detto caso

non si ha una donazione, nè un mutuo. Per fermo la donazione, richiede

l’accettazione :la parte del donatario: L. 10 I). :le donation. (39, 5); la quale

accettazione però manca nel presupposto caso, perchè l’acquirente ha per

errore accettato il danaro a titolo di prestito. Laonde vi si verifica quello.

che insegna GIAVOI.ENO nella L. 55 I). :le obligat. et action. (44, 7), cioè: :: In

omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat oportet affectus ex

nt'aque parte contrahentium: nam sive ea venditio. sive donatio, sive con-

:luctio, sive quaelibet alia causa contrahendi fuit, nisi ani:nus utriusgue con-

sentit, perduci ad etfectum id, quod inchoatur, non potest». Non ne origina

una obligatio c.r mutuo, perchè non si è dato il danaro coll’intenzione, che

l’altra parte rimanesse obbligata in forza di un mutuo. :: Non satis enim est,

— dice PAOLO nella L. 3 (i 1 D. de obliqui. ct action., —— dantis esse nummos

et fieri accipientis, ut obligatio nascantur sed etiam hoc animo I).…I et uccipi,

ut obligatio constituatnr )). Altrettanto insegna Curso nella L. 32 I). de rebus-

credit. (12, 1), il quale dico: (I mutuum, nisi inter consenticntes, fieri non

posse». Nelle Basiliche lib. XXIII tomo III pag. 225, la riportata L. 18 dice

CONI: li’/È'; e"/r.‘; lu.Èv :::; dmpou',u.svog :3647w, e'3 dè :ÎÈE'q ci); :Îaveià'o'uèvog. oudèrspov èlèfîaifml,zatì où

«,i-.::.… n'. rf). va,..icyam; cioè, secondo la versione fabbroziana: :: Si ego pecuniam

tibi quasi donaturus dedcro, tu vero quasi mutuam accipias, neutrnm valet,

nec nummi tui fiunt ».

I“”) L. 9 pr. I). de coutrah. emi. (18, l): :I Si in ipsa cmptione :lissentient,

emtio imperfocta est ». — L. 18 \\ l I). :le rebus credit. (12, 1): « Si ego quasi

deponens tibi (ledere, tu quasi mutuam. accipias; nec deposituin, nec mutuum

est. Idem est, et si tu quasi mutuum pecuniam dc:leris, ego quasi commo-

datam ostendcndi gratia accepi. Sed in utroque casu, consumtis nummis,

wm:iiclioui sine :loli cxceptione locus erit ».

1) L. 18 pr. I). de rebus credit. (12, 1), in fine della quale è detto: « quare

si eos se. nnmmos animo donandi datos) consumserit, licet condiclioue l'e—

neatnr, tamen doti c.rceptionc uti poterit, quia secundum roiuntatcm dant:s
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gina (iO—i) ammette financo siccome indubitato in questo caso, che la

proprietà., ad onta dell’errore, passi al ricevente, perchè tutte e due

nummi sunt cons.-unti ». In questa legge non si dice, se il ricevente, il quale

conserva ancora il danaro presso di lui, possa difendersi con la exceptio doti

dall’azione di rivindica contro di lui istituita. COCUEJO, [us civ. eontror. li-

bro XII tit. I Qu. (i, nega che in questo caso l’ecceptio doti venga in aiuto

di esso ricevente, q nale 'a il donante ripete quel che ha dato: perchè, secondo

il (loeenJo, una tale eccezione mancherebbe allo ‘a di equita‘t, e il ricevente

contenderebe dc lucro captando. Ma il VOET, Comment. ad .Pandcct. tomo II

lib. XLI tit. I \\ 36, e più preciso: allora soltanto, dice egli, quel che si e

dato può eflieaecmente esser ripetuto, quando il ricevente, a causa. dell’errore

in cui si trova, non ancora ha accettato la donazione. Donatio enim, sine sub-

sceuta per dom‘ttarium l-ibcralitatis acceptatione, 'ith/fiCHJ} est. Quindi in detto

caso, soggiunge il VOET, la nullitz‘t della donazione è di ostacolo, secondo la

teoria di ULI’IANO, al trapasso della proprietà., quia alia opinione accepit; ossia

perchè il ricevente non ha avuto l’intenzione di accettare _la donazione me-

desima. Tuttavia se si approva la dottrina di GIULIANO, contenuta nella

L. 36 I). de aer/air. rerum, domin. (41, ]) cioè che l’errore quanto al particolar

motivo giuridico non è di ostacolo al trapasso della proprietà, sempre che a-

menduc le parti in massima consentenoacheil trapasso si verifichi ; se inoltre

si considera, che, non è conformeall’equità il non voler rispettare il fatto proprio

a causa di un semplice errore dell’altro contraente; se si considera che colui,

il quale, credendo di ricevere un prestito, grato riconosce la benevola inten-

zione del donante, una tale intenzione si può presumere che riconosccrebbe

con maggior gratitudine, qualora sapesse di avere una donazione; e final-

mente, che la exceptio deli (: conceduta ancora in altri casi al donatario, cioè

quando per errore non ha accettata la fattain donazione in quella misura

che era nell’intenzione del donante, il quale si vuol giovare del suo errore

(veggasi, per esempio, la L. 25 I). de donation.): allora,non si può dare torto

a Giuseppe FERNANDEZ DE RnTns, il quale (nei suoi Opa-scula lib. I cap. XXIV

num. 16, Thes. del l\‘IEERMANN, tomo VI pag. 87) dico: « Ego non dubito,

quin eadem dali c.rceptio accipienti competat adversus vindicantem, licet numm

extent ». [Vedi la nota seguente in fine].

'—’) L. 36 I). de acquir. Ter. dominio: (( Si pecuniam numerata… tibi tradam

donandi gratia, tu eam quasi eredita… accipias: constat. proprietatem ad te

tra-usim, nee impedimento esse, quod circa causam dandi atque accipiondi

dissenserimus ». È difficile conciliare perfettamente questo passo con la citata

L. 18 pr. I). (le rebus ereditt's. Gl’interpreti hanno fatto diversi tentativi al

riguardo. Consultisi Nic. DE Passi: :IBUS, (loncitiat. Ley. pag. 230. — Melch.

DE VALENTIA, Epistot iuris czercitat. libro 5 Exercit. 10. — Names, Analect.

lib. II cap. 5 (l'/tes. di OTTO temo II pag. 395 seg.). —— Marco LYKL.\MA,

.llcmbraa. lib. V licei. 18. — Ludovico CHARONDAS, liu…ìawiiv seu cerisimil. lib. II

cap. II (’Z'/tes. di OTTO, temo I pam 73.0). — Ulr. Hosen, Digression. Iustinian.

parte II lib. II cap (i. — Giulio PACIUS, uva.-motan» seu Legum. coneiliatar.
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le parti hanno pensato di fare un negozio giuridico, onde la proprietà

si può acquistare, e il ricevente, anche frantendendo il contratto,

per lo meno non ha interamente disconosciuta l’intenzione dell’altra

parte 3).

3) Il contratto e nullo se amendue le parti si sono ingannate

relativamente ai suoi motivi, per modo che quello dell’una indusse

l’altra al contratto, che senza un tale errore non sarebbe stato con—

cluso. Immaginìsi il caso che amendue le parti siano nell’idea che il

predio, posseduto dall’una, sia gravato di un diritto di prelazione.

La parte che lo possiede le rilascia all’altra cui si attribuisce un si—

 

Contur. III Qu. 67. -—»— Gius. FERNANDES 1)1-1 Rn'rns, ()puscula lib. I cap. 2-—i

num. 11 seg. (Thes. del Menun.mu, tomo VI pag. 86). — (Hus. Avmleo,

Interpretation. iuris lib. I cap. 17. — VOET, Gommentar. ad Panclectas tomo II

lib. XLI tit. I @ Si‘. — VINNIO, Quaestion. iur. lib. II cap. 35. —— 00001510,

Ius civ. contro». lib. XII tit. I Qu. 6. — D’OIWILLE, Diss. sulle citate leggi

(nel ’Z'/tes. .Dissertat. _Iletgicar. di Gerol. OnLnICI-I, vol. I Diss. 27). — JANUS A

COSTA, .l’raelect. ad ittustrior. quosd. titulos tocaq. selecta iuris ciu. pag. 93. —

Ermanno An II)SINCA, Diss. de mutuo cap. V 5 5 (nel Thes. nou. .Diss. .Iîetyic.

di OnLRICII, vol. I tomo I pag. 154). — l’o‘rmnn, Pandectae Iustin. tomo III

tit. de acquir. rerum dominio num. 58 note {; eh. — IIOI—‘ACKER, Pl‘incipia imis

civ. Rom. germ. tomo II \\ 938. Ma altri ritengono che sia inutile ogni ten-

tativo di cerciliazione, perchè troppo evidente la contraddizione fra GIULIANO

e ULI’I.-\NO. '» edi Wissnmmcn, Diatr. de mutuo Th. 20 seg. — Em. MERII.LIUS,

Comment. ad tit. Dig. dc rebus credit. ad L. 18 (Thes. di OTTO, tomo III, pa

gina 673). —— Gugl. BARCLAJUS, Commenta): ad Titulos Dig. dc rebus crcditis

et de jurejur. ad L. 18 (Thes. di OTTO, tomo III pag. 861). —— Ant. SCIIUI.TING,

’Il/ws. controversa»; Decade XXXV \\ 6. —— BRANCHU, Observation. ad ius rom.

Decade II cap. 19 pag. 162. — Christof. Lud. Comm., ()bservat. de propiietate

rei donatae ad eum, qui quasi mutuam. accepit, transeunte, sulla L. 18 I). de

reb. crcd. e sulla L. 36 D. de acquir. rerum. dom. Vitemb. l73] e Francoforte

e Lipsia 1757. [Secondo il SERAFINI, Archivio giuridico, vol. I, pag. 51 e seg.,

IlLPIANO nella L. 18 de. rob. ercd. dico soltanto che non passa la proprietà

quando il ricevente non aveva l’intenzione di acquistare la proprietà ma ri-

cevette la cosa con altro intendimento, per esempio, a titolo di deposito o di

comodato]. (Vota del t1aduttme)

”) Impe1occhè un mutuum nel senso proprio della p.uola, cioè un prestito

grazioso, come ogni uso che altri ha gratuitamente delle cose aliene, viene

considerato come un benefizio, e come una specie di donazione, L. .‘) pr. I).

de donation. (35), 5); vedi CRELL, cit. Diss. @ l].

") L. 5 5 1 D. de cet. emti cond. (19, 1). — \VESTPI-IAT., .Le/irc des gem. Rechts-

(Principii del diritto comune sui contratti di compravendita, locazione, ecc.)

(> 782.
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mile diritto, perchè credeva vi fosse obbligata. In questo caso, seo-

vrendosi l’errore, il compratore non può altrimenti convenire il ven—

ditore, e questo può anche rivendicare il predio venduto ‘). Se quegli

che ha contrattato con me ignora la causa per la quale abbiamo

contrattato, il mio errore sulla medesima non ha alcuna efficacia

sulla validità. del concluso negozio. In questo caso si dice: l’apposita…

in mente retentum nihil operatur. Se, per esempio, la falsa notizia della

morte del mio cavallo mi avesse indotto a comprarne un altro, e dopo

la compra, scovro il mio errore, non posso più recedere dal negozio

diggià. concluso =“). Tanto meno può revocarsi una donazione, la quale

si è fatta perchè si credeva che i]. donatario avesse dei meriti verso

di noi, e se di poi si e scoverto che la supposizione era erronea 6).

4) Dai contraenti si può avere errato quanto alla persona; e ciò

in due modi. Primieramente, l’errore può concernere l’individualità

della persona, colla quale si e concluso il contratto. Io credevo, per

esempio, di concluderlo con A, e per errore l’ho concluso con l’». Il

mio errore e allora essenziale e produce la nullità del contratto, se,

avuto riguardo alla natura del contratto medesimo e ad altri punti

rilevanti, non mi sia proprio indifferente il farlo con la persona che

m’innnaginavo, oppure con un’altra. Il che può verificarsi in occasione

«di matrimoni, mandati, e in generale di quei contratti, in cui si bada

principalmente alla persona 7). Che se un errore quanto alla persona

.ha luogo in quegli altri contratti, in cui si guarda più alla cosa che

ne forma l’obbietto, e meno alle persone colle quali si concludono

(per esempio, in una compra), non sempre ne scaturisce una nullità "),

5) ’I‘ITIUs, ()bservat. in Gompend. Lauter/mchian. ess. 513. — Ramen, ’I'ract.

de rere obligation. valore Sez. I cap. III (\ 16. — STRUV., Diss. de e]]‘cetu crroris

in contractu emti renditi Tesi 27. Vero è che il PUEI;NDOIW, Diss. de iure Nat.

:el. Gent. lib. III cap. VI @ (ì, pensa che bisogna considerare se la res è ancora

integra, e se il contratto già è stato eseguito da amendue le parti. Ma GUND-

.LING, nella su citata Abhanllung (Dissertazione) @ 12 seg., ha molto fondata-

.mente dimostrato che una simile distinzione non ha la menoma importanza.

0) ‘L. 65 $ 2 D. dc condict. indcb. (12, G). — PACIUS, lim—me;.mdb. Gentili“. [

"Qu. .5!) pag. 49. ..

7) ’Can. un. Caus. XXIX Qu. I: (( Error personne coniugii consensum non

-adm'ittit ».

$) « Nam in contractibus onerosis (dice il Richman nel .’l'ract. de vero obli-

_gationum ralorc Sezione I cap. III (\ 9) persona, cum qua contrahimus, non
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salvo se chi lo commise non possa provare di avere un particolare

interesse a non osservare il contratto nel rapporto colla persona, colla

quale erroneamente l’ha concluso 9). Seeondariamente, l’errore può

concernere anche la qualità della persona. Esso produce un contratto

nullo: a) se la mancanza della qualità. influisce assolutamente sulla

capacità «. contratture. Per esempio, acquisto una cosa da un demente,

credendolo un uomo ragionevole “’). b) Se il difetto della qualità. ri—

chiesta influisce sulle scopo essenziale o sulle conseguenze giuridiche

del eonchiuso contratto. Per esempio: l’errore quanto alla virtù ge—

nerativa ed allo stato civile di uno degli sposi produce la nullita‘» del

contratto di matrimonio H). e) Se la qualità., presupposta nella. persona

dell’altro contraente, e di quelle che ordinariamente vi si riscontrano;

se no, chi per mero errore ve la presuppone non contratterebbe con

lui. Perciò l’errore, verbigrazia, sulla verginità della fidanzata può

mandare a mente i convenuti sponsali l‘—’) ’).

pertinct absque speciali cxprèsssione ad destinationem, quia perinde est, a

quanam in dubio rei locatae usum vel rom emtam eonsequimur 1). Vedi pure

'l‘ITIUs, Observat. in compend. Lauterbachimt. Oss. 513.

9) Nc tratta diffusamente lo STRUV. nella Diss. de cfl'cctu erroris in contrae…

muti venditi Thes. 15 seg.

10) L. 2 {\16 l). pro cmtore (41, 4): « Si a furioso, quem putem sanno mentis,

omero ; eonstitit, usucapcre utilitatis causa me posse ; guanwis nulla esset cmtio ;

et idee neque de evictione actio nascitur mihi, nec publiciana competit, nec

accessio possessionis ». Sovra. questo frammento veggasi WES’I‘PHAL, System

des riim. .ltechts (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose, ecc.) (> 689,

e BnANCIIU, Observation. iuris rom. Decad. II cap. 19 pag. 159.

“) Can. un. Caus. XXIX Qu. I. — SCIIOTT, Itinleitung in das It‘/tcrceht (III-

troduzione al diritto matrimoniale) () 89

l?) GUNDLING, Dissert. qua doctr. vulgar. maiorem afcminis quam «. viris re—

quirens castitatcm sub examen revocatur, (\ 23 seg. — Renna, loc. cit. @ 9 in

lino. — SCIIOTT, op. cit.

[) Per determinare l'applicabilità di questi principi, avendo riguardo al sistema del

diritto civile italiano, bisogna considerare principalm(mte quello che l‘autore insegna

ai numeri 1. 3 e -i di codesta parte della sua esposizione, in cui si occupa dell’errore

di l'atto cadente sovra circostanze essenziali. Al num. 1 egli dice, fra l‘altro, che e un

errore essenziale di fatto, e produce la completa nullità del contratto, quello che con-

cerne la qualità fisica della cosa, e propriamente la sua materia o sostanza (vedi il

testo pag. 601). Identica e la. disposizione dell‘art. 1110 del nostro Codice civile secondo

cui « l‘errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra
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Dall’altro lato i contraenti possono avere errato relativamente a

a cose accidentali e a circostanze secondarie.

Consimile errore non pregiudica punto la nullità del contratto, ma

colui che v’incorre e autorizzato in ogni caso a dimandare un risar.

cimento per il danno, che può provare di aver sofferto senza sua colpa.

Un errore semplicemente accidentale (error concomitanti) si ha nei se-

guenti casi.

1) I contraenti non hanno errato che in quanto alla denomina-

zione “‘). Solamente, l’errore deve concernere il. nomen proprimn, non già

il nomen appellatimwn ; se ne, ne originerebbe un error in corpore, che

da luogo alla invalidità del contratto "‘).

2) I contraenti non hanno errato che in quanto a una cosa ne—

cessoria, la quale, come soprappiù, doveva esser data insieme con la

\

principale. Qui un duplice caso e possibile. Primieramente uno dei

contraenti, insieme colla cosa principale, ne pretende una accessoria,

avendo creduto che quest’ultima fermasse anch’essa obbietto del ne-

gozio, mentre l’altra parte non l’ha avuta in mente. L’errore in questo

raso nuoce a colui il quale si sarebbe dovuto spiegare più chiara—

mente. Un caso di questo genere è riferito da LEYSER“). Seconda-

13) L. 9 t 1 I). (le centrali. emi. (18, l): « Nihil enim facit error nominis,

cum de corpore constet ». Vedi pure la L. 23 I). de ecrbor. obligation. (45, 1).

14) Confronta nn R.n'rns, Opa-scala lib. Î cap. 24 num. 3, e Gius. Avmmnro,

Interpretation. iuris lil). I capo 18 numeri ] a 5.

15) Medhat. ad P(tndeet. vol. VII specim. “XIX med. 7 e 8.

la sostanza della cosa che ne forma l‘oggetto ». Vedi Cass. Roma 22 maggio 1876.1’ala-

Finanze (Legge 1876, 1, (388). Sui vari criteri adottati dagli interpreti del Codice I'ran-

ocse per definire la parola sostanza — relativamente a cui « v’è accordo soltanto nel

confessare che ha senso oscuro ed equivoco ;.. Grone], op. cit. vol. IV pag. 59 in line —

veggasi questo scrittore. ibidmn pag. 59 seg. Nella dottrina italiana accenna a prevalere

l'opinione che non possa adottarsi in proposito verun criterio assoluto e costante, e che

il ritenere se esiste o no un errore essenziale di fatto dipende dalle circostanze dei

singoli rasi, la eui valutazione e rimessa al prudente arbitrio del giudice: GIORGI, lor.

cit. pag. (31 a (M, e gli autori da lui indicati nella nota (') di detta pag. (51. Esempi di

errori di questa specie, come tali riconosciuti dalla giurisprlnleni.a francese ed italiana.

nello stesso Gronei. ibidcm pag. 67 seg. Vedi pure Corte d‘app. di Venezia 25 marzo 1879.

Sartori-Delli e I.. 0. (Fare ital., IV, I. 967). Corte d‘app. di Catania 1.° marzo 188‘.),

’l‘orrisi-Dilla Stokle, e la nota ivi apposta da F. R.ICCI (Giurisprudenza l'ondala dal

Bri'rrl.\'i. 1880, Il, 4—15‘…

Al numero 3 insegna il (imiei; esser nullo il contratto, ancora quando amendue le

parti si sono ingannate relatinmncnte ai suoi motivi (vedi testo pag. 605). Secondo il
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riamente i contraenti possono essersi ingannati sulla cosa accessoria

considerata individualmente: nel senso che ne esistono più aventi la

medesima denominazione, ma si è convenuto espressamente di darne

una come accessorio. La L. 34 pr. D. De eontrah. cmt. (18, 1) da un

esempio di questo caso e nel medesimo tempo insegna come vi si

debba decidere. La legge dice: Si in emtione fundi dictum sit, acce-

dere ;S'tiehum servum: neque intelligatur, quis em pluribns accesscrit, cum

dc alia emtor, de alto renditor senserit; nihilominus fendi vcnditionem

ratore constat. Sed I)abeo att, eum Stichum deberi, quem venditor intel-

lercrit. In questo caso l’errore in corpore non poteva produrre una

nullità., perchè era stato commesso relativamente ad una cosa acces-

soria, e non già alla principale. Se dunque il contratto era valido

per se stesso,, e discordi erano le parti, bisognava vedere l’intenzione

di chi dovesse prevalere. LABEONE dice quella del venditore: non

perchè, siccome spiega il MERILLIO ’“), il cornpraton aveva imposta

“’) Variant. e.): (’niucio lil). lll cap. 11. Sono della medesima opinione anche

'in-: Rn'rns, ()pnscnlo lib. Î cap. 24 num. 21, e Ant. SCIIUL’l‘INH, Thes. contro:).

Deead. LXIII {\ 4.

 

l’.\eii-‘JOi-\szzosn op. cit. vol. Il pag. 235, un errore sui motivi di l'alto, se coiiiliiesso

in un alto fra vivi, ne produce la nullità, qualora la realtà dei motivi medesimi ahhia

per comune intenzione delle parti formata condizione della validità di tali atti. Laddove

se commesso in una donazione (ovvero in una disposizione di ultima volontà) invalida

il consenso [< quando per esso solamente il donante siasi determinato a compiere

l'attodart. e arg. arl. 828! »: il che contraddice :\ quanto insegna il GLiiel: alla fine del

riferito numero 3. Vedi pure GIORGI. vol. IV pag. 75 seg., e lo stesso l’acu—‘icl-anzoxl.

vol. IV pag. 85. Anche per GlOllfil, loc. cit. pag. 66, sarebbe «contraria al retto senso

giuridico » la proposizione onde si « dichiarasse senza influenza l’errore, quando appa-

risce essere stato la causa contractus ».

Al numero 4 l’autore si occupa dell‘errore quanto alla persona (pag 606 del testo).

che rende nullo il contratto, se concerne l‘individualità o la qualita della persona ine—

desima. l.‘identica disposizione si ha nel Codice civile. art. 1110 capoverso: l’errore di

l'atto « non produce la nullità, quando cade sulla persona colla quale si e contrattato,

eccetto che la considerazione della persona colla quale s’intende contrattare siala causa

principale della convenzione ». Il quale capoverso dell’art. 1110 viene interpretato estensi—

vamente, in guisa da compremlervi l‘errore sulla individualità e sulle qualita del

contraente. Nel silenzio del Codice, quali sono i contratti, in cui l’errore sulla indivi-

dualità e sulle qualità delle persone produce o no la loro anmlilahilitir'! Vedi GIORGI,

loc. cit pag. TH in line 73.

L‘ipotesi dell'errore cadente sulla natura. del contratto, di cui il GLiicn al num. 2.

non e presa in considerazione dalla legge patria: P:\ClI-'IUI-Ì\L\ZZONI, vol. IV pag. 81 in

nota; ma secondo queslo autore (pag:. 81 cit.) esclude anch'esso il consenso, e però im—

pedisce la ['ornmzione del contratto.

(Erin,-n, Comm. P(mrlcllc. »— Idi]. [I. 77



610 LIBRO u, TITOLO x1v, @ 297.

la condizione della contemporanea consegna di Stico, mentre .-\.vn—

n.ANIO 17) ha. dimostrato il contrario; ma perchè in tal caso l’obbli—

gato era il venditore, al quale spettava la scelta, se erano più le

cose della medesima denominazione 0 natura ed nna soltanto formava

obbietto dell’obbligazione13), siccome ben esattamente hanno dimo—

strato VAN DE WATER 19) e il nominato AVERANIO ‘—’"). Intanto è

degno di nota che la legge dica: eam Stieltnm debem', « quem venditor

intelle.verit ». Sicchè il venditore non ha la facoltà di scegliere poste—

riormente quale Stico vuol egli dare. No; ma bisogna vedere quale

schiavo aveva destinato al compratore nel momento della conclu-

sione del contratto; il che, mancando altri mezzi di prova, si può

sempre assodare col deferire un giuramento ‘“).

3) L’errore può commettersi relativamente al numero, alla misura

o al peso “39).

4) I contraenti possono avere errato in ordine alla imtm'a e bontà

della materia. Verbigrazia, contro il loro avviso, l’oro 'e l’argento sono

di cattiva lega 93); ovvero il legname non e di quella specie, da essi

immaginata ‘“). Un simile errore non deve, secondo le leggi, mandare

17) Interpretation. iuris lib. II cap. 2 num. 15 seg.

13) L. 106 I). (le verb. obligat. (45, 1), L. 25, L. 601). (le eontrah. emi. (18, I),

L. 54 \_\ 1 i). de action. emti vend. (19, 1).

…) Observation. tar. Rom… lib. II cap. 14 pag. 189.

‘l“) Loc. cit. num. 28 seg.

31) La L. 34 pr. I). (le contra/t. enti., oltre che dai riferiti autori, e stata

commentata da diversi altri, fra i quali CUJACIO, lib. I Observation. cap. lo

lib. IX cap. 37 e lib. XXIII. cap. 31. — HOTOMANNUS, lib. XIII ()bservata'm.

cap. 10. — Rodolfo Fonnnnio, lib. III rer. qnotidianar. cap. 28. — Guilherto

Femmine, lib. II Selectio. cap. 18. — CIIARONDAS, lib. III Verisimilz'or. c. 1].

— Ant. FABER, Rational. ad .l’andeet. It. L. — CONS’I‘AN'I‘INAEUS, lib. Il Snbtil.

enedation. cap. 16. —- P0'l‘mnn, Pandeetae Ill-stiniait. lib. I tit. de contra/t. cm!.

num. XXXVII nota la; le opinioni dei quali sono state esaminate da Ev. O'r'ro

nella l’rae7'at. ad tom. Il Thes. tar. Rom. pag. 27, e da W'Es'i‘ri—IAL nella cit.

Lchre des riba. Rec/tts (Dottrina del diritto romano sui contratti di compra-

vendita, locazione ed enfiteusi) @ 34.

22) Vedi S'i‘itU\f., cit-. Diss. «le e_(feetn erroris in contrasta emti 'vendilz', Tesi Go

e (57.

‘.’-5) L. 10 I). de contra/t. emt. (18, 1): « Si aurum quidem fuerit, (leterins

autem, quam cintor existimaret, tune emtio valet J).

‘3-1) L. 21 @ 2 I). (le act. entti ecndz't. (19, l): « Qnamvis supra diximus, culo

in corpore eonsentiamns, de qualitate autem dissentiamus, emtionem esse;
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a vuoto il negozio, ma obbligare al pagamento dell’id quod interest.

Pure codesta regola dovrebbe per equitz‘u patire un’eccezione nel caso,

nel quale chi commise l’errore possa provare di aver avuto un par—

ticolare interesse a che la materia della cosa fosse precisamente della

qualit-ù. e bontà. da lui inunaginata, e di averla contrattata in questa

supposizione: perchè. altrimenti non gli servirebbe allo scopo, a cui

l’ha destinata ‘—’-").

$$} 298 e 299.

Continuazione della teoria sulle conseguenze dell’errore nei contratti ;

.(e propriamente delle conseguenze dell’errore diuna sola delle parti.

Se nella conclusione del contratto ha errato una sola delle parti,

per determinare le conseguenze del suo errore bisogna distinguere se

il medesimo sia dipendente o no da un dolo dell’altra parte. Se ne

-di]_)ende, sia che l’altra parte ha pensatamente provocato il mio errore.

sia che, tacendo maliziosamcnte, mi ha lasciato nel mio errore, di cui

ben si è accorta, si applicano i principî innanzi esposti intorno al

\

dolo; per modo che o il contratto e completamente nullo se il dolus

e causam dans, oppure io sono facultato ad agire per la rifazione del

danno, se il dolo del contraente con me sia un dolus incidente ‘—’“). Che

se costui non si è accorto del mio errore, bisogna allora vedere prin-

cipalmente se mi era facile di evitarlo, non tralasciando le debite

inlbrmazioni, o semplicemente adoperando una qualche diligenza (error

rineibilz's), o se non poteva evitarlo, malgrado le necessarie precau—

zioni (error infin'neilnlfis). Se mi era facile di evitarlo, il mio errore

non merita verun giuridico riguardo, e devo attribuire a mia colpa

il danno che ne risento "”). Ma il giudicare se un errore sia scusabile

o no, dipende dalla maggiore o minor diligenza, che, relativamente

tamen venditor teneri debet, quanti interest, non esse deccptum. Et si ven-

ditor quoque neseiet; voluti si mensas quasi citreas emat. quae non sunt ».

‘—’=3) STRUV., cit. Diss. ’l‘li.47.

i’“) L. Il gì 5 D. de act. emtt' iienrlit. (19, I).

'37) «Quod quis cx culpa sua damnum sentit, non intelligitnr sentire »,

dice la L. 203 I). de Regalis inr. (50, 17).
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alla importanza del contratto ha avuta chi lo commise '“). .Poichò, di

regola, le leggi non richieggono che una diligenza ordinaria, dovrebbe

dirsi che ogni errore e scusabile; salvo non vi si congiunga una ne—

gligenza in alto grado "”)2 Se il mio errore era inevitabile, bisogna con»

siderare se e caduto sovra punti essenziali del contratto, 0 su cose

accessorie, le quali però non mi debbono avere indotto alla sua con-

clusione. Se relativamente all’obbietto principale 0 ad altri punti

essenziali del contratto iO sono in tale errore, senza di cui non l’avrei

concluso, la mia premessa, per mancanza di consenso, non può aver

valore. Laddove, nell’altro caso, il contratto conserva la sua validitz‘t,

la parte, che commise l’errore, dovrà. esser rifatta dei danni che ne

scaturiscono “').

Io chiudo questa teorica, facendo due osservazioni generali.

La prima, che il contraente, il quale può agire per la completa

risoluzione del contratto, a causa di un errore essenziale, ha la t‘a—

coltà di ritenere, se vuole, come valido il contratto medesimo, e con

l’azione che ne emana, reclamare i consecutivi suoi diritti. E l’altro

'—’>') Cristof. Lud. CIUELL nella ])isserl. de ignorantia fil.eliproprii 'lnterr'lnm in—

nocua, alla L. 22 I). de eonrlz'et. indeb., dice: « Ausim affirmarc, natura… ne—

gotii in primis aestimandam esse, in quo quis errore et ignorantia se deeep-

tum esse conqueratur, ut, si error in contractu obvenerit, in quo diligentia

maxima desiderctur, hic demum error probabllis et toleranrlus dici possit, qui

surrepserit invito, et curiosissimo investiganti, ut nc culpa quidem levissima

errantis accusari posse videatur. Contra, in quibus negotiis diligentiam or-

dinariam, ut in plerisque, cxigimus, quae cum boni patrisfamilias officio

coniuncta sit, in his invcstigationcm quidem, sed non scrupulosam et nimis

solicihnn desideremus, ut ignorantiac oxeusatio locum invcnire possit. — Igitur

apparet, cx gradu negligentiae constitui, utrum ignorantia crrantis ferendo,

esso videatur. Sed gradum diligentiae cum in aliis negotiis alium omnino

oxigamus, non potest esso obscurum pro natura negotii alium atque alia…

errore… excusatione dignum et probabilem liaberi I).

2") L. 15 \\ 1 D. (le contr. emt.: « Ignorantia emtori prodest, quae non in

nt) Mancando nel Codice una speciale disposizione, la quale richiede che l’errore

debba essere bilaterale, perchè, secondo i casi, dia luogo alla resciiulibililà del contratlo

… all’azione pal risarcimento; @ d’altra parte ammettemlovisi la scusabililà dell'errore

sulla persona, il quale errore non può essere se non unilaterale, bisogna concludere che

anche per diritto patrio hasta l’errore unilaterale, per aversi le conseguenze indicate

dall’Autore. Vedi Bons-uu, op. cit. vol. III parte Il pag. 188; Glouc1, loc. cit. vol. IV

pag. 82; P.\(Jll-‘lCl—.\Î.\ZZONI, vol. IV pag. 85.



nn 1uxcr1s. 613

contraente, che non e leso, si trovi pure anche lui in qualche errore,

non può recedere dal contratto, ed è obbligato a risarcire il danno “”).

La seconda, che nel dubbio non potendo presumersi l’errore, dere

farne la prova la parte che l’invoca in sua difesa 31). Lo si può asso-

dare, anche deferendo di uffizio un giuramento 32).

@@ 300 e 301.

III. Dei timore e deila sua influenza. sulla validità dei contratti.

Fra gli ostacoli al libero consenso e compreso, inoltre, il timore e

la violenza. ("intende per timore una perturbazione di animo per un

male presente o futuro. ULPIANO =“) dice: Metns est instwntis vel futuri

pericoli ecmso mentis trepidatio. Può essere stato suscitato con la effet—

tiva minaccia di un. male, che avrebbe colpito la persona del minac—

ciato, laddove non si fosse conformato alla volontà. di chi glielo mi—

nacciava; o può consistere in una mera immaginazione, senza che

altri abbia predetto un male a colui, che ne e invaso. Nelle leggi il

timore si addomanda nel primo caso metus praesen-s, metus illatus 34);

nel secondo, meius non illatus o suspieio infbrendi eius.

supinum Iiominem cadit ». — L. (S I). de ’ili)‘. ei j'acti ignor. (22, (i): « Nec

supina ignorantia ferenda ost factum ignorantis: ut nec scrupulosa inquisitio

exigenda. Scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque negligentia

crassa aut nimia seeuritas satis expedita sit, neque delatoria curiositas exi—

gatur ». — L. !) t 2 I). eadem: (( Sed -facti ignorantia ita demum cuique non

nocet, si non ci summa negligcntia objiciatur: quid enim si omnes in civi-

tate sciant, quod ille solus ignorat? Et recto Labco definit, scientia… neque

euriosissimi neque negligentissimi hominis accipiendam: verum eius, qui

eam rem diligcnter inquircho nota… habere possit ». — HOFACKER, .Prineip.

iuris cio. R. G. tomo I @ 204. —— NET'I‘ELBI.AI)'P, System. elem.. iarisprm'i. posii.

Gernumor. comm. general. {\ 21].

il“; L. 451). de eonirah. emi. (18, l). … STRUV., Diss. de ejl'ecte error-is in

venir. emti vendit. Tesi 55.

31) L. 4 C. (le imis et faeii ignor. (l, 38). — STRUV., cit. Dissert. tes. 10. —-—

Horacxnn, loc. cit. @ 205.

:=?) MASCARDUS, De prolmiion., conc]. 882. — CARI’ZOV, Iurispr. for. parte I

vonst. XXII. defin. (i. — BERGER, 0econoni. iuris lib. III tit. V tes. 5 nota 19.

i“) L. 1 D. quod metros causa gestion erit (4, 2).

3I) L. 9 pr. D. codam. Peraltro il. moins praesens non richiede di necessità

che esista già, il pericolo minacciato, e che il male possa verificarsi imman-
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h‘c il metus e itiatus, la cli'cttfva minaccia di un male, con cui si

costringe taluno a fare qualche cosa che altrimenti avrebbe trala—

sciate, si denomina violenza (cis compulsim). Un simile timore può

essere ineusso o da chi ha l’autorità. di adoperare mezzi coercitivi,

se il minacciato contrasta al suo volere, e da chi non ha l’autorità

di adoperare quei mezzi. E il mctus nell’un caso dicesi iustus 35), nel-

l’altro iuiustus. Il timore ingiusto può essere cane da parte di colui

che lo subisce (metus venus), () può avere un fondamento (metus aon,

rumts, seu iustus), secondo che l’avvenimento del male minacciato.

avuto riguardo alla sua particolare entità. o alla particolare condi—

zione di chi lo fa temere, e assolutamente improbabile e assoluta-

mente impossibile; ovvero non e tale. 'Un timore fondato è denominato

dalle leggi metus non mai hominis, sed qui merito et in homiucm con-

stuutissimu-m audit 35). Se il timore sia di questa specie, bisogna rile—

vario in parte dalla grandezza del male minacciato e dal grado della

sua probabilita, in parte dalla condizione di colui al quale la mi—

naccia è fatta, nonchè alla sua età, alla sua indole, al sesso e alla

costituzione fisica; in parte dalla tondizione di colui che incute il

timore 37). Ordinariamente la minaccia deve far temere un. pericolo

per la vita, la salute, la libertà 0 l’onore, perchè ne origini una forza

compulsiva, la quale determini la manifestazione della mia volontà. “*).

tinente, siccome crede Laureanaeu, Holley. theor. proci. [’andcct. lib. IV tit. Il

\\ .l]. —— No; impcrocchè un nietus pracscus origina in generale dalla minaccia

di un male, ciò che molto esattamante ha rilevato Larsnn, Meditat. ad l’au-

dcctas specim. LVIII …ed. I. Veggansi pure DONEI.LO, Uommcniar. iuris ciu.

lib. XV capo 30 pag. il…, e IIO1—‘ACKER, Principio iuris civ. roman. german.

tomo I 9 207.

35) L. 3 \\ l 1). cod.: (( Sed vim aecipimus atrocom, et eam, quae adversus

bones mores fiat; non eam, quam Magistratus recte intulit, scilicct iure licito,

et iure honoris quem sustinet ».

il“) L. 6 I). eadem.

177) Vorrr, Comment. ad Pamicclus lib. IV tit. [[ @ ll. — Human, l’raeicz-tirm.

ad Baud. lib. IV tit. II $“2.

35) Perciò la L. 5 I). quod. met. causa dice: (( Mellon. accipiendum, non quem—

libet timorem, sed maioris muiitatis ». Taluni leggono muli in luogo di ma-

I'itat'is; cosi, per esempio, PETRUS .… Amm BAUDOZA Cns'rms. Ma codesio

emendamento non è sufficientemente giustificato dal raro uso della parola

muiiius; massime perchè nelle Basilio/tc non si trova zano-7. ma ;).Eyaìlfq; zzzcìi-
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Il che si verifieherebbe, per esempio, se taluno avesse in mano docu-

menti su cui si l'onda la prova dei miei diritti di famiglia, o della

nobiltà della mia nascita, e se minacciasse di distruggerli laddove

non volessi dargli una somma da lui pretesa; minaccia questa, per

la quale avrei ragione di temere "”). Similmente, le leggi considerano

come giusto il timore di una fanciulla, che ha dato 0 promesso qualche

cosa, per scansare un’onta minacciata o tentata, atteso che il suo

onore sarebbe stato in pericolo l”).

Trattandosi di altre minacce, le quali non l‘anno temere di un pc—

ricolo immediato per la vita, per la salute, la libertà 0 l’onore7 spetta

al giudice il decidere se, avuto riguardo all’entità del male minac—

ciato, sia per sò stesso, sia in relazione con la consecutiva manifesta-

zione di volontà, il contratto sia stato effettivamente cstorto. .Nel dc—

tcrminare l’influenza della minaccia sulla volontà. del minacciato,

bisogna inoltre far attenzione alla maniera, onde il minacciato mede-

simo, dal suo lato e per la sua condizione, avrebbe considerata la

cosa “). Egli certamente dovrà. essere scusato, se avesse avuto dei

giusti. motivi per ritenere come fattibile il male a lui minacciato,

quand’anche il minacciante non fosse stato in grado di farglielo.

Prima di passare a specificare le conseguenze dei contratti cstorli

con l’intimidazione, devo rammentare un’altra ripartizione del timore,

di cui bisogna avere un riguardo particolare per giudicare della loro

validitìn o invalidità Vale a dire il timore in relazione ai contratti,

non altrimenti che il dolo, può essere o metas causam dans o metas

incidens; secondo che ha dato origine o alla conclusione di tutto il

contratto, o semplicemente alle modalita che l’accompagna… "3).

).eifzg, siccome ha osservato llli.i.icna ad Danelium lib. XV capo 38 pag. 1381.

Del resto è noto il verso seguente:

Exeusat career, status, mars, uerhera, stuprata.

Vedi la L. 3 in fine, la L. 4 c la L. 8 I). quod metus causa g/cst. erit (4, 2).

e le LL. 4- e 7 C. da Itis, quae ivi :nctusve causa gesta (2, 20).

*”) L. 8 \\ 1 I). eadem…

‘“) L. 8 ® 2 I). eadem.

“) L. 3 1). ex qui!). eaus. maior. (4, (i) dice: «Quis sitiustus metus c.r afl'c-

.ctu iuniucnti3 intelligi debet, cuius rei disguisii'io iudicis est ». —— Veggasi LEYSEK,

.licditat. ad l’an/l. Specim. LVIII med. 3.

"‘-’) Che una simile ripartizione abbia fondamento, lo ha dimostrato il CU-

J.\CIO nel (.'rnmut‘niar. alla L. 36 I). de verb. obliqui. Anche CICERONE, dc Off-
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Ciò premesso, si domanda: quale efficacia hanno il timore e la vio-

lenza sulla validità- di un concluso contratto? l3). All’uopo dovranno

distinguersi i seguenti casi:

Il contraente può essere stato intimorito da qualcheduno;

ato da nessuno, perchè il suo timore e frutto della propria

ontratto è valido, e il timore

può non

essere st

immaginazione. In quest’ultimo caso il e

da cui si dice abbia avuto ori ine, non merita verun riguardo “).

 

ciis lib. I cap. 10, parla di contratti originanti da timore o dolo; o ne parla

in guisa, come se gli uni egli altri fossero soggetti alle medesime leggi. 01-

trechè nella L. 14 $ 13 1). quad metus causa UL1’IANO dice: « En…, qui meta…

fecit. et de dolo teneri». Suppongasi dunque che uno, il quale ha messo in

vendita il suo immobile, fosse stato costretto dal compra-tore a cederglielo

per un prezzo troppo basso; in questo caso il metus non è che incidcns. L. 5

C. da Itis, quae iu' mctusve causa gesta sunt (2, 20)

“) Consimile questione trovasi disaminata nelle seguenti opere: Giov. Fed.

RHETZ, Diss. de meta eiusquc operatiouibus iu iure (nelle sue Dissertai. vol. II

num. 9). —— Nie. Gir. UrUNDLING, Liber sing. dc e]]ieicniia mctus tum. iu promis-

siouibus iibcrarum gcutium, tum etiam hominum )_)riuatoruin, (tlmiliisque contra

metum. Hallo 1711, il. — Giust. Enr. BOEHMER, Dissert. da eateeptiaue metns

iniusti iu statu naturali et civili. Halle 1720. — Giov. Cristel". RUDOLPII, Dissert.

de e_[i'ectu metus in. paetis et contractibus. Erlangen 1760. —— Crist. Eur. Bmw-

NING, Abitaudi. vom. Unterschicde (Dissertazione sulla dilferenza fra il diritto

romano e il germanico relativamente ai contratti, i quali sono stati ‘.ausal‘i

da timore ingiusto) nel Iurist. .l[aga:iu (Magazzino giuridico) di Sinmasumcs,

vol. II pali". 156 seg. — Ger. Fed. VV.-n.011. Dissert. dc negotiis et antibus vui me-

tuue e.ttortis es; iure Romano partim. ipsa iure nuliis, partita a Praetore rescin-

(leadis. Jena 1790.

“) L. 21 pr. I). quad mat. causa (4, 2 :

ingrata facta, sciens se ingratam, cum d

patrono (lederit, vel promiserit, ne in servitutem redig

quia liane sibi metum ipsa inferi )). Vari giureconsulti riferiscono questo fram—

al metus iustc illatus. Così Zasws, Paratitia ad Tit. Dig. quod inetus

musa, Opera tom. I pag. 41. — I)UARENO, Gommeutar. sullo stesso titola.

Nl)LING, cit. liber sing. cap. III \\ 22. Ma le ultime

() )cra tomo I )a". 77 e GU
. )

7

parole provano il contrario. Veggasi RUDOLI‘II nella citata .I)issert. Sez. I \\ 7

in nota, ; Sez. III \\ 33. Intanto non può negarsi, che se il padrone avesse

a sua schiava manomessa di ridurla novellamcnte in servitù,

trebbe stata

(( Si mulier contra patronum suum

o statu suo periclitabatur, aliquid

atur, cessat Edicl'um,

mento

minacciato all

per essersi mostrata ingrata verso di lui, una tale minaccia s:

giustificata. e un donativo accettato per ritirarla non poteva più esser ripe-

tuto, siccome esattamente ha notato il lìonui.i.o nel Gommentar. iur. eir._

lil). XV cap. 39 pag. 81811011a60.8i11a un’analoga disposizione nella L. 10 Cod.

de his, mmc ri metusuc cous. gesta sunt (2, 2 ). la quale dice: << Accusationis

institutae vel futurae motu alienationem sen promissioncm factam rescindi
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Altrettanto dovra dirsi se il timore deriva da semplice sentimento

di riverenza verso una data persona, non da minacce e violenza ado-

perate per incuterlo — metus revereutiaiis l5) “). Nel primo caso poi, .il

timore può averlo destato o direttamente colui, in cui favore la pro—

messa fu fatta, ovvero un terzo. Se colui, in cui favore la promessa

fu fatta, bisogna suddistinguere se la sua minaccia, onde fu intimorito

il promittente, era 0 no legale. Se era, il contratto non può >.ssere

impugnato a causa d’intimidazione IG). È di questa natura per esempio

la minaccia di volersi valere legalmente del proprio diritto, se l’altra

parte non si presta a soddisfare bonariamentc una data obbligazione.

La promessa, che per tal modo uno s’induce a fare, non dovrà. punto

ritenersi come estorta illegalmente e però come inefficace '”). Laddove

se il timore e stato incusso con mezzi illegali, bisogna fare un’altra

suddistinzione, cioè se colui che ottenne la promessa, abbia intimorito

il promittente con maniere subdole e ingannanti, palliatc a legalità.

e non ciò saputo piegarlo alle sue intenzioni; ovvero se immediata—

mente e senza una tale astuzia abbia messo in esecuzione le sue …i-

nacce. Nel primo caso, non solamente e nulla tutta la promessa, la

quale fu originata da una concussione '“), ma ancora è obbligato il

postulantis improbum est desiderium ». Il I)ONELLO, loc. cit., ha dinmstrato

che questa legge si applica al caso. in cui il promittente, intimorito da una

querela che e semplicemente possibile o di già… è stata presentata contro di

lui. e senza altrimenti esser stato minacciato. siasi indotto volontariamente a

fare una promessa od una alienazione. Ora. quant-unque il metus non illatus,

quem uuiIae minac praceesserloit, non meriti di regola veruna considerazione,

pure il Lnrsna, .l[editat. ad I?aud. Specim. LVIII …ed. 3. vi fa l’eccezione si

de pericqu imminente aliunde certa eonstitit.

45) L. 6 C. de Itis, quae ai metusve cons. Vedi Sam. Fed. \VILLENBl—ZRG, Diss.

(lc meta reuercntia‘li. chani 1707. — IIYMMEN, Ileit-rfige (Contributi alla biblio-

grafia giuridica negli Stati prussiani). Serie VII pag. 84 nn…. 21.

…) RUDOLI’H. cit. Diss. Sez. II \\ 10 e Sez. III 9 34.

[7) luris enim cxccutia non habet iniur-imn, dice la L. 13\ 1 I). ile iniur.

(47, 101. Vedi DONELLO, loc. cit. n. 30. Esempi in Larsen, cit. Spccim. mod. 5;

e S'rm‘Gii, Usus mod. Paudcet. lib. IV tit. [I @ Il.

…) Concassianc è una pressione illecita. fatta in qualcheduno incidendoin

timore, ma senza adoperare violenza e sotto colore di legalità-. Per esempio,

a) Identica e la disposizione dell‘art. lll-l del Codice civile italiano: « il solo timore

riverenziale. senza che sia intervenuto violenza. non basta per annullare il contratto >..

(1Liicu, (temm. I’amlelle. — Lili Il. 7\‘



018 LIBRO II, TITOLO xn’, @@ 300 e .‘;01.

contraente, il quale si valse della promessa medesima, a restituire

cio, di cui indebitamente ha spogliato il promittente, nonchè a rifarlo

di tutti i danni arrecatigli "”), anche se la minaccia adOpcrata non

fosse stata sufficiente a destare un giusto timore =‘"). Che se invece

questo timore fu suscitato senza concussione, bisogna vedere se il

contraente, che ne fu preso, abbia avuto un motivo sufficiente per

temere il pericolo a lui minacciato, il quale pericolo non altrimenti

avrebbe potuto evitarlo, se non facendo il contratto impostogli; ov—

vero se la minaccia contro di lui adoperata non bastava a incutere

alcun timore. Se questo non era fondato, il contratto, a cui taluno

fu spinto da timore anno, non può assolutamente essere considerato

come estorto, nè per conseguenza essere annullato 51); anzi l’intimo—

rito dovrà. ascrivere a propria colpa il danno che pot ‘à. risentirne -'"—’).

Vani enim timoris, dice GELSO 3;,jnsta e.rcnsatio non est. Per contrario,

si accusa taluno di aver commesso un reato, e lo si minaccia di denunziarlo.

se non darà quella determinata cosa, che si pretende da lui; ovvero s’induce

taluno, minacciando… un lungo e grave processo,'a fare un contratto dan-

noso. Conseguentemente il Voor nel Comm. ad Pandcct. tomo II lib. XLVII

tit. 13 t 1, dice con molta esattezza: Quamvis omnis concussio metum continent,

non tamen cicissim metus omnis concussioncm habet, aieoque moins «. concussione,

ut genus a specie, distinguitur.

“’) LL. ]] c 12 C. dc Itis, quae ai metusue causa (2, 20), L. 1 I). de concus-

sione (47, 13), L. 3 C. dc conflict. cb turpem causam (4, 7). — QUIS'I‘ORP, Grands.

des teusciz. peini. Rec/its (Principii fondamentali del diritto penale tedesco),

parte I @ 195 pan; 286. —« WESTPI-IAI., (Jriminairccht (Diritto criminale), anno-

tazione 102 t 7. Sonnon'rnn, Verm jurist. Abbandlnngcn (Dissertazioni giuri-

diche di varia natura) vol. II pag. 452. — VOET, loc. cit. \\ 2.

5") BERGER, ()eeonamia iur. lib. III tit. X Tesi 5 nota 2, e STELTan, Lchr-

bucii (Manuale di diritto criminale tedesco) @ 651.

='“) L. 7 pr. 1). quad. met. causa (4, 2): « Si quis …etieulosus 1‘0111 nulla…

frustra timuerit, per hoc Edictum non restituitur: quoniam neque vi neque

mctus causa factum est I). RUDOLPH, cit. Diss. Sez. I M 5 e 8.

5?) RUDOLI’II, cit-. Diss. Sez. II @ 17, in cui egli eleva pure l’eccezione di

una apparente illegalità… Vedi pure IIOFACKER, Principia iur. cia. rom. genn.

tomo I è 207 nu…. II. — Sam. Fed. WILLRNBRRG, Select. iurispr. civ. parte II

Exercit. Sabbath…. LI, e l\IUELLER, Diss. (le verbis minitantiims cap. III Tesi 3.

53) L. 184 D. De rey. iur. (50, 17). Questo frammento non fa parte della

teorica della restituzione nello stato precedente, perchè siccome ha dimostrato

Goron …no nel (Jornmcntar. in tit. Pandeetar. dc diu regulis iuris pag. 732 seg.

CRLsO si occupa dei contratti nel libro settimo dei suoi Digestu.
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se è fondato il. timore del contraente, si [alis moins inneniatur illatus,

qui petitit cadere in constantem oiram 5'), il contratto e completamente

nullo e inefficace per diritto di natura, sempreclrè originato esclusi—

'aniente da quel timore (metas causam dans); che se il medesimo avesse

dato origine non al contratto per sè stesso, ma alle sue modalita

(metas ineidcns), il contratto per se stesso non e nullo, ma le moda-

lita illegalmente estorte non producono veruna obbligazione per il

contraente, che ne venga leso, e conferiscono a questo il diritto di

pretendere dall’altro il risarcimento dei danni 53) "). .

Per appunto codesti principî seguivano i Romani nei patti sem—

plici =‘“). In ordine ai contratti propriamente detti, distinguevano se

 

Til) Come ONORIO III dice nel cap. 28 X. de Sponsalibns.

5") 1UDOLPI{, cit. Diss. Sez. II @ 17. — llonm«‘snn, .\'alnrrcclzt (Diritto di

natura) \\ 78.

3") L. 21 {\ 3 l). quod metus causa: (( Si (los motu promissa sit. non puto

e) Nel Cod. civ. ital. si parla principalmente di violenza (articoli llll-lllîl), siccome

altra causa, la quale, invalidando il consenso, può produrre l'annullamento dell'obldig'a-

zione. L’art. 1111 prescrive: «< La violenza usata contro colui che ha. contratta l‘obbli-

gazione e causa di nullitit ». Si e concordi nel ritenere che la violenza di cui parla il

Codice, sia una violenza morale (vis compulsiva), non fisica —— Giouei, vol. [V pag:. ‘.)3.

l’.\(;II-‘ICI-M.IZZONI, vol. 11 pag. 230 seg., 0 vol. IV pag. 80. Della quale violenza fisica

non si occupa il legislatore, perche ne deriva un conscnso. non semplicemente viziato.

ma addirittura inesistente: GIORGI, ivi; conf. pure SA\'IGNY, Sistema vo]. Ill pag-. 124

a125 della traduzione di SCIALOJA; ARND'rs-SI-zuiviriivi, s' 61. Pero non ogni violenza

morale invalida il consenso; ma quella. soltanto, che « edi tal natura. da far immessione

sopra una persona sensata, -e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le

sue sostanze ad un male notabile. Si ha riguardo in questa materia. all‘età, al sesso, ed

alla condizione delle persone» (art. 1112l. — ll patrio legislatore, ammettendo che il

male minacciato debba esser notabile, ma non riferirsi a. un dato tempo. ha eliminato

una disputa inserita tra gl’interpreti del Codice Napoleone; il quale nel suo art. 1112

voleva che il male fossepresente; taluni giureconwulti ritenevano. con ragione, vi ba.-

stasse anche la minaccia di un male futuro. GIORGI, vol. IV pag. 106 seg. — Sulla tri—

plico condizione della Violenza. producente la rescindibililz't degli atti («timore di un

male grave, vale a dire la minaccia della vita, dell‘ii'itegrita del corpo o della libertà;

timore fimdato. ossia di un male probabile, al quale possa sottrarsi difficilmente »; ti-

more non semplicemente esistente, ma derivante « da. una minaccia, ossia... stato in-

('llsso da un allro uomo appositamente per far compiere quell’atto ») — vedi SAVIGNY,

op. cit. vol. lll pag. 129 seg. della citata versione. Anche per diritto patrio, la violenza,

nella. quale non si presentasse la. terza condizione, ossia che. senza essere causam dans

del contratto, «avesse contribuito a renderne più gravose le condizioni. 0 a facilitarne

la conclusione, potrebbe aprir l'adito ad un'azione in risarcimento dei danni sulle basi

dell‘art. 1151 del Codice ... (}lURGI, loc. cit. pag:. 51.
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i medesimi erano bonae ]idci 0 striati iuris. Quelli strieti iuris cano

validi a norma del diritto rigoroso, anche se fossero stati cstorti con

timore ingiusto 57). Imperoeehè i Romani non li valutavano se non

dal lato della forma, e ciò che in essi non trevavasi espressamente

statuito, non veniva preso mcnomamente in considerazione 53). E tanto

più si riteneva che fossero validi, in quanto che in forza della filo—

sofia stoica crasi acquistata la convinzione che la violenza non esclu—

desse il consenso T)”). Tali contratti dovevano quindi esser risoluti dal

Pretore col rimedio della restituzione nello stato di prima, di cui si

parle‘à. più diffusamente nel tit. II del lib. IV delle Pauctette. Ben

altre disposizioni regolavano i contratti bonae fidci 60), nei quali si

nasci obligationcm: quia ost verissimum, nec tale… promissionem dotis ulla…

esse». Parimente nella L. 13 1). de Spcnscdibus (23,1) è detto: (( 1(‘iliofamilias

dissentientc, sponsalia nomine eius fieri non possunt »; e nella L. 22 1). de

rita nupt. (23, 2: « Matrimonium inter invitos non contrahi ». Le parole

contenute nella stessa L. 22, cioè: (( Si patre cogente filius familias dncit

uxorem, quam 11011 duccret, si sui arbitrii esset, coutraxit tant-ntatrimonima » ;.

queste parole non vi contraddice…» dovendosi riferirlo al metus reverentialis,

come fondatamente ha dimostrato il \VALCII nella cit. Diss. Sez. Me 20. Del

resto. che i Romani dicliiarasscro nulli a causa di dolo. non soltanto i con-

tratti, di cui parlano le leggi trascritte, ma ancora altri contratti semplici,.

lo si rileva. in parte da una Costituzione dell’inmeratorc ANTONINO, la quale

si trova nel Codice Gregoriano lib. I tit. II num. II, e che da SOI-IULTING,

Iurisprud. Ante}ustinianea pag. 785, è riportata così formulata: (( Pacta, quae

al) invitis contra leges costitutionesque fiunt, nullam tim habere, indubitati

iuris est D; in parte da una costituzione degli imperatori VALENTE o VALEN-

TINIANO, contenuta nella L. 4 del Codice 'l‘eodosîano dc Pactis, in cui è detto:

« Pacta quidem per vim ct mctum apud omnes satis constat cassata ciri/ms

esse respuenda ».

37) {i 1 I. de Reception. (4, 13), L. 5 C. (le inutil. stipulat. (8, 38).

es) “REUNING nella citata dissertazione {\ 6.

5”) Così per esempio PAOLO, nella L. 21 è 5 1). quodmet. causa (4, 2), dice:

« Quamvis. si libera… esset, noluissem tamen coactus colui >). Vedi ECKHARD'I‘,

”ermeneutica iuris, lil). I cap. IV (\ 136.

00) Peraltro codesto non è incontrovcrso, perchè diversi rinomati giurecon-

sulti pretendono che anche i contratti bonae fidei erano validi, secondo il di-

ritto rigoroso, e che contra di essi, bisognava dimandarc la restituzione nello

stato precedente. Sono di questa opinione: BACHOVIUS ad ra. Ttpdi‘ra. tit. quod

mel. causa pag. 1004 in fine seg. —— Henan, Praclcct. ad Pandectas, medesimo

titolo e 3. — LAL‘TEHBACI—I, Colleg. theor. pract. Pandect. lib. IV tit. II 5 22 seg.

— VOI-:'I‘, ()onunenlar. ad P(mdeet. lib. IV tit. Il @ 2. — COCCEJO, Ius civ. con-
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aveva riguardo esclusivamente all’equit-Zu, e come requisito sostanziale

si richiedeva il libero consenso dei contraenti ‘“). Sicchè erano nulli

per se stessi, quando motivati da timore ingiusto ‘”). Nondimeno per

questi contratti potevasi sperimentare vantaggiosamente il rimedio

fornito dal Pretore, sempre che l’azione ordinaria emanante da] con-

tratto non bastava per riavere la cosa propria, e quel rimedio pre—

torio era più utile per altre ragioni 63), di che si parlerà. più a lungo

nel tit. II del lib. IV.

Che oggigiorno è sparita ogni distinzione fra contratti bonae fidei

e quelli ,stricti iuris si e già. notato innanzi (pag. 584). In Germania

tutti i contratti sono bonae fidei e per conseguenza nulli se furono

estorti, incutendo un ingiusto timore “‘) t‘).

trav., medesimo titolo, Qu. 2. —— Rennes, Diss. dc meta capo lI tt] e 2. lid

altri ancora. Ma NOODT, Diss. tlc/brina entend. doti mali capo 16. — Ianus a

COSTA, Uonimentar. in Decretates Grey/orti IX lib. l tii. 4… pag. 250 seg. —

ltunor.rn, cit. Diss. dc efl'cctu metus in pactis ct contr. Sez. III {\ 85. —— DOM-

rinnan DE JONQUIERES, Specim. de Rcstitutionihus in ‘intcyrmn, tit. II e 17 pa—

gina !)3 seg. — Crist. Goffredo BIENER, Historia iuris cin. dc restitutionilms in

integrum. Lipsia 177!) capo IV pair. 28. -— G. 1”. WALCII, cit. Diss. dc negotiis—

et actibus ci metuve catartis em Zur. Rent. partim ipso iure nullis, partim a Prac-

tore rcscinclen.rlis Sez. I e 3 sc’g. — EMM[NGHAUS ad Gocce)! ius civ. contrae. loc.

cit. pag. 335 nota h — e Crist. Gugl. \VnI-IIW, Doctrina iuris e.i:plicttii‘. princi-

pior. ct causar. damni, capo II e 5 nota 37 pag. 41 seg. — hanno così

profondamente confutata quella opinione, che si ha ragione per maravigliarsi

come l’abbiano potuto seguire alcuni rinomati giureconsulti posteriori.

01) L. 116 pr. I). (le reg. iur. «Nihil consensui tam contrarium esl. bonae

]I'dci iudz'cia sustinet, quam vis et metus, quem comprobare contra bonos mo-

res est ».

‘i?) L. 1 Cod. rte rewind. ucndit. (4, 44): « Si pater tuus per vim coactus

donum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona- tide gestum est. .lfa-

lac fidel" enim emtio irrita est ».

63) L. 3, 4 e 5 Cod. rte his, quae m' metnsvc causa gesta sunt (2,20). —Janzm

a COsTA, Comment. ad .Dccretales loc. cit. pag. 253. —- NOODT, op. cit. cap. 16.

…) Vedi RUDOLPH, cit. Diss. Sez. III @ 40. — BRIDUNING, nella citata Dissert.

@ ult. Veramente il COCCEJO nel [ns civ. contrae. loc. cit. pag. 336 è di altra

opinione; ma nelle Notae alla sua opera, notai, lo ha debitamente confutato

l’.…IINm—IAUs. Anche il diritto canonico dichiara nulli tuttii contratti estorti

e on timore ingiusto. Capo 2 e 4 X (le his, quae ei met. causa [inni,- capo un. cod.

p) Vedi la nota (1 a pag. 585.
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Se il timore [‘u incusso da un terzo, il quale non ha preso part..

al contratto, bisogna vedere se la sua minaccia era legale o illegale.

Se legale, il contratto non è nullo; non è nullo se, per esempio, l’an.

torit-ìm ricorrendo a moniti e mezzi eoattivi consentiti dalle leggi, ri-

chiama taluno all’adempimento della propria obbligazione, e cestui,

per evitare quelle noie, s’induce a fare quel contratto con un terzo '“);

dato pure che il venditore, perchè premurato dalla necessità., dovette

alienare la cosa pegnorata a peggior mercato di quello che altrimenti

l’avrebbe alienata ““). Laddove il timore, se fu incusso da un terzo

con minacce illegali, può semplicemente aver dato occasione_a che si

concludesse un contratto, il quale 0 non era nelle sue intenzioni …

vi era, senza di che non avrebbe suscitato il timore. Nel primo caso

il timore non pregiudica mcnomamente la validità. del contratto, e

contro il medesimo non può aver mai luogo la restituzione nello stato

di prima, perchè non e dal contratto che emana la lesione 67). Nel

secondo caso, bisogna vedere se quegli, a cui si fece la promessa,

sapeva o no che il promittente fu coartato alla conclusione del con—

in Vlto. GUNDLING, Traci. flc e/jicieutia mclus, capo IV, e Bom—…un, Diss. da

cxccptw'onc metus 1'uiusti capo III @ 3 seg.

65) L. 3 1). quad metros causa-. Manus, parte II Decis. 41. — GUNDLING, op.

cit. capo III @ 21.

66) L. 12 C. (16 rcseiucl. vcndit. (4, 44). Peraltro si ha ragione per ritenere

eo] CUJACIO che il non dovrà esser cancellato innanzi alle parole viliori predio,

siccome ha osservato anche VVES'I‘I’IIAL, vom. Kcuf, etc. (Della compra. ecc.)

«5 26.

57) L. !) $ 1 in [in. I). quod metas- causa (4, 2): (( Elegantel‘ Pomponius uit,

si, quo magis to de vi hostium vel latronum vel populi tuerer, vel liberar-em,

aliquid a to acccpero, vel te obligavero: non debcrc mc hoc Edicto teneri,

nisi ipsi hanc tibi vim summisi. Caetcrum si alienus sum a vi, teneri me

non debere: ego enim opcrac potius mene mercede… accepissc videor ». Analoga

(: la disposizione della L. 34 \\ l I). «le (Tonaliou. (39, 5): (( Si quis aliquem :\

latrunculis vel hostibus cripuit, ct aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec «lo-

natio irrevocabilis esl, non merces eximii laboris appellanda est: quod contem—

platione salutis certo modo aestimari non placuit. ». Questa seconda legge è

presa dalle Seutentiac reccptac di PAOLO, lib. V tit. XI @ 6 (riportata nella

]urz'sprurl. (uLtcjusiiuitmcu di SCI—IUL'L‘ING, pan“. 475), nella quale poi ’l‘nmomeo

Foce delle interpolazioni. Del resto gl’interpreti non sono di accordo sul testo

nò sulla spiegazione della legge medesima. Vedi RUDOLPH, cit. Diss. Sez. III

@ 30. e particolarmente VVALCII, Îulrotlur:tio in controeersias (ef/. cin. Sez. III

cap. III Membr. I \\ 18 nota *).
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tratto. Se lo sapeva, il contratto è nullo, purchè il timore non sia-

iugiusto per altri motivi GS). Se non lo sapeva il contratto può essere

stato già. adempiuto, () non ancora. Se non ancora, il promittente può

con la e.vceptto mates difendersi contro ognuno, che lo conviene in

forza della sua promessa 69). Se tu già. adempiuto, il contratto non e

assolutamente nullo, ma il creditore e tenuto ad indennizzare l’altra

parte dei danni che le ha arrecati. Che se per tal modo nulla può

ricavarsi, al contraente che fu leso non si puo :: gare il benelizio

della restituzione nello stato primiero 70) 'I).

Per concludere la presente teorica, io noto ancora:

1) che le semplici insinuazioni non invalidano una promessa, salv<>

non vi si colleghi un dolo '“);

 

rs) L. 5 C. (le Itis, quae …' mctusve causa: « Non interest, quo vis adhibita

sit patti et patruo tuo, utrum ab emtore an vero scieutc matore ab alio, ut

vi metuvc possessione… vendere cogerentur ». Diversi giureconsulti credono

peraltro che le parole scientc cratere siano statcaggiunte abusivamente, per-

chè mancano nei .'Iìasitici lib. X tit. 2 tomo I pag. 594. Vedi SeneL'rmn,

Enurrat. partis primm; Digest. lib. IV tit. II @ 5; —-— e Donrncunn DE JON-

anmns, Succim. dc Restitut. in integr. tit. II @ 23 pag. 106. Confrontisi però

RUDHOLPH, cit. Diss. g\{\ 36 e 87.

G”) L. 4 {\ 33 D. de dott anali et met. except. (44, 4).

7”) L. 14 \\ 3 D. quod inctus causa. — B0nmmu, ’I.'raet. (le matrimonio condo

capo I (\ l].

7!) S'rRYCK, Diss. de iure persuasion-is. -— LEYSER, Specim. XLII medit. “3

vol. I pag. 429.

q) Del timore nascente da violenza adoperata da un terzo si occupa il medesimo

art. 1111 del Codice civile; il quale soggiunge che la violenza e causa di nullità (ammi-

lahilitiu) dell‘obbligazione. « ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella,,

a Vantaggio della quale si e fatta la convenzione ». Vedi pure Cass. Torino, 28 febb. 1882,

Ricci-Gai Morando (Cass. Tor. I', 1, 16.2). Sotto questo riguardo, fra dolo e violenza,

«‘ho siano amendue opera di un terzo estraneo, esiste la dill'crcnza, che l‘uno non può,

e l'altra puù invocarsi contro la parte, la quale non ne sia responsabile: Panifici-MAZ-

mx], loc. cit. pagine 234 e 238; GIORGI, loc. cit. pag. 98 seg.

Il Codice patrio (art. 1113) contiene un'altra disposizione, la quale non ha verno ri-

scontro nelle teorie qui svolte dal Gi.iicx; cioè che « la violenza è causa di nullità del

contratto, anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona ei beni del

coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre per-

sone. spetta. al giudice di pronunziare sulla nullitz't secondo le circostanze ». Senonchr'a

il timore, per proprii congiunti e riconosciuto anche dal Diritto romano come altra causa.

la quale vizia il consenso; vedi L. 8 5 3 D. quod metus causa (4, 2); Bons.uu, loc. eil.

pag. 199 5 2289 pr. — \V1NDSCHEH), op. cit. vol. 1 = 80 nota 6.
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2 ) che una promessa estorta può divenire anche valida per mezzo

di etilica posteriore, espressa o tacita che sia. Per esempio, se il

promittente adempi spontaneamente la promessa, e se per garantirla

ha costituito una fideiussione o un pegno 7'3);

3) che un contratto sia stato *arpito con timore ingiusto. deve

provarlo colui, il quale lo asserisce, e che per tal motivo fa istanza

per la sua risoluzione. Codesta prova dovra esser fatta tanto più lu—

minosamente, quanto più sono numerose le presumioni in contrario T").

@ 302.

IV) Detta simulazione e della sua efficacia nei contratti.

Il consenso dei contraenti deve, infine, esser pure dichiarato con

lealtà e serietà. 'Un contratto simulato, che le parti non hanno inteso

di concludere sul serio, è inefficace e come se non esistesse 7') salvo

se le leggi non lo considerano quasi come un espediente per conse—

guire il. proprio diritto 75). Laddove sotto il contratto simulato un

 

7'—’) L. 2, L. 4 0. de Iris, quae ci mctusve causa. l-Iomcxnu, I’riuwpia iuris

ciu. Rom. Genn. tomo I \\ 208 nota h pag. 164.

73) L- 23'1)1'-D. WW? mctus causa (4, 2). Mnseanno, dc ["To/;!tti0nibtts Con-

eius. MLVI num. 12 tomo III pag. 147 —e particolarmente l)onrinnnn Dr:

JONQUIERES, Specim. :le Rcstitutionibus in integra… tit. II @ 21 pag. 102 seg.

71) L. 55 I). de centrali. cmt. (18, 1): « Nuda ct ilnaginaria venditio pro non

facta est >). L. 54 I). de obligat. ct action. (44,7): « Contractus imaginarii iuris

vinculum non obtinent 1). L. 21 C. (lc- .’I_'-ransact. (2, 4): «Quae simulate ge—

runtur, pro infectis habentur ». — Ger. SCHUBART, Disp. (le contractu simulato.

Jena 1692. — Eur. Ceccato, Diss. dc Sintuiatione. Francoforte 1693 o Ius civ.

controversa… lib. XVIII fit. I Quaest. 52. — Giov. Sim. Franc. on LtcnrnN-

s'i‘niN, Diss. (le simulationc circa matrimonium. Gottlinga 1743.

75) Ne da un esempio la L. 66 D. de iure dot. (23, 3): (< Si usufructus fundi,

cuius proprietatem mulier non habcbat, dotis nomine mihi a domino pro-

prietatis dctur, dit'iicuitas erit post divortium circa reddendum ius mulieri:

quoniam diximus, nsunrfructum a i'ructuario cedi non posse, nisi domino

proprietatis, et si extraneo eedatur, id est, ei, qui proprietatem non habe…“

nihil ad eum transire, sed ad dominum proprieta-fis revorsurum usumfru-

«tum. Quidam ergo rc;ncdii loco recto putaverunt introducendum, ut vel

Iocct ll11110 usumfructum mulieri maritus, vel eendat nummo uno.- ut ipsum

quidem ius roma…—at penes marito…, perceptio vero fruetuum ad nuilier(all
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altre ne han dissimulato le parti, si applica la regola: plus ratei itt

quod agitur, quam quod simulate cencipitar 76). Bisogna allora vedere

quale contratto effettivamente hanno voluto concludere; avrà. valore

questo contratto, finchè non contiene nulla in opposizione con le

leggi. Se dunque io volessi donare qualche cosa ad uno, ma appa—

rentemente gliela vendo, e però e ne riscuote un prezzo così minimo,

da non potere assolutamente esser ritenute come prezzo della cosa

(unus nummus), ovvero le assegno un prezzo equo, ma gli rilascio la

controdichiarazione di non volere da lui pretenderle; allora, vale la

donazione, e non la simulata vendita 77).

Pongasi però che qui la vendita sia stata simulata, per dissimu—

lare con essa una donazione fra coniugi: non avrà valore nè la ven-

pcrtineat ». — Sciolte il matrimonio, la dote doveva esser restituita; ma nel

caso in parola un extraneus aveva dato alle spose, come bene (letale, l’usu-

frutto di un fondo, pattuendone espressamente per sè la riversione. Sicchè

la spesa non vi aveva acquistato alcun diritto. A lei non poteva intanto esser

ceduto l’ususfructus, perchè non era proprietaria del fondo. Laonde una de-

nazione apparente od una locazione sembrava che fossero gli unici mezzi,

per farle acquistare quel diritto. Vedi L. 57 1). Salute matrimonio (24, 3). Si

confronti Giac. CONSTANTINAEUS, Subtil. Enodation. lib. I cap. 15 (nel Thes.

di OTTO, tomo IV pag. 508 seg.). -—- Van de WATER, ()bservat. iuris rom. li-

bro III capo Il pag. 330 seg. — Gregorio MAJANSIUS, Commentar. ad t-rigintu

IGtor. omniafragmeuta pag. 327. — Eur. lianmnmns, .Diatr. de Eurcmaticis

capo XII pag. 258 seg. Wondimeno, potendosi gratuitamente concedere a un

altro il godimento dei frutti, salve ususfructus iure, non si scorge il motivo

per cui 1’usus/i-uctus, dopo lo scioglimento del matrimonio, non poteva. esser

ceduto alla donna, anche mediante una vera donazione. Veggasi L. 12 $ 2 e

L. 38 I). de usufructu (VI, 1); nonchè Gius. Finnsrnns, Hcrmegcnian. @ 596 seg.

Un altro esempio, ricavato dalla L. 27 I). depositi (16, 3), è riferito da Giov.

D’AVEzAN, Contractuslih. lI Tract. [. (nel ’l‘hesuur. del Mnnxumnn, temo IV

pag. 80).

75) Vedi l’intero titolo del Codice plus valere, quod (igitur (1V, 22).

77) LL. 36 e 38 I). de contrah. emi. (18, I), L. 46 Locati (19,2), LL. 3 e 9 G.

de contrah. cmt. (4, 38). Vedi AVERANIO, Inter-pret. iuris, lib. I capo 29 e WEST-

'PHAL, Lehre des gem. Rachis (Principi del diritto comune sulla compra-ven-

dita, locazione ed enfiteusi) @ 5. Se in una vendita apparente trovasi palliata

una donazione, allora, siccome insegna ERMOGENIANO, L. ult. D. pro donate

(41, 6), la cosa viene usucapita non pro cratere, ma pro donato. Vedi FINE-

s‘rnns, Hermogenian., pag 593. In questo caso non può essere esercitato nem-

meno il retratte; vedi WALCH, Mitterrccht (Diritto di retratto) VOLI parte III

sez. II è 18 pag. 158.

(ir,iun<, Comm. Pandelis. … Lib. 11. :J
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dita, ne la donazione "e‘). Che se taluno, nel concludere un contratto,

si e servito pro forma del nome di un altro, non potrà, in forza di

questa sua simulazione, far valere contro di lui e in vantaggio di

quell’altro come vero il contratto medesimo "”). Se non che se alla

simulazione si e ricorso per pregiudicare un terzo, si crea allora un

pericolo, contro cui il terzo dovrà. esser protetto dal giudice Sl’). Ta—

lora, in quest’ultimo caso, il terzo può agire per l’adempimento della

promessa apparente, la quale è stata fatta per ingannarlo S').

Però nel dubbio non si presume la simulazione; essa dunque dovrà.

73) L. 5 $ 5; L. 7 t 6; L. 32 @@ 24 e 25; L. 52 D. de donat. inter vir. ct (taser.

(24, 1).

79) L. 5 C. si quis alteri vet sibi sub alterius nomine (4, 53): «Cum propria

pecunia tua te comperante possessionem, quondam uxoris tuae nomen tan—

tummode accemedasse dicas, candemque occasione custodiae suae commissorum

instrumentorum contra bonam fidem proprietatem eiusdem fundi usurpasse

dicas: rector provinciac pro sua exercitatione cognitum habens, donationem

a non domina, uxore tua, in filiam suam collatam, nulluin praejudicium do-

minio tuo attulisse: docenti tibi, veritatem precibus tuis adsistere, restitucre

eundem possessionem, habita etiam fructuum taxatione curabit D. Il marito,

acq uistande un immobile, si era servito del nome della moglie, la quale aveva-

pure avuto in custodia i relativi documenti. Giovandosi di una tale oppor-

tunità-, essa aveva donato a sua figlia l’immobile acquistato, come se fosse di sua

proprietà effettiva, e non per una mera simulazione. Sciolto il matrimonio,

il marito voleva rivendicare l’immobile. Non vi si frapponeva alcuna diffi-

coltà., una volta che poteva provare il suo assunto. Vedi WESTPIIAL, Lchrc

des gemcincn Bechis (Principi del diritto comune sulla compra, ecc.) 6 779.

80) L. 7 5 9 D. dc puctis; L. 49 pr. D. de act. cmti canditi (19, 1). \VIGSTI’I-IAI.,

loc. cit. @ 5.

51) Un caso notevole è riportato da Larsen, nelle Medital. ad Pandect.

spec. XLII med. 5. Un giovane aspirava alla mano di ricca fanciulla.

Volendo essere più sicuro della costei accettazione, persuase la madre di lui

ad assegnargli in iscritte una considerevole somma per il corredo, rilascian—

dole però una cont-redichiaraziene, colla quale si obbligava di non pretendere

mai da lei la detta somma. Con questo artiiizio sposò la fanciulla. Dopo al-

cuni anni morì, e, poco dopo, la di lui madre. Ora, la vedova domandava.

agli eredi della propria suocera la donazione eorrespettiva stipulata nei capitoli

matrimoniali. Alla sua dimanda fu contrapposta la controdichiarazione del

suo defunto marito. Non ne potette risentire alcun pregiudizio. Imperoeehè

la suocera, fingendo di fare un lauto assegno al figlio, aveva cercato d’indurla

esclusivamente a contrarre il matrimonio e a stipulare dei patti nuziali ana-

iogamente favorevoli. Non si sarebbe potuto giovare di una tale astuzia. Con-

seguentemente fu giudicato in favore dell’attrice.



DE PAG’1‘IS. 627

\

esser provata da colui che l’allega“). Se e provata, rimane nullo il

contratto apparente, ancora quando si è rinunziato espressamente

alla eccezione della simulazione 83) ”).

82) LL. 6 e IIB @ 1 D. dc probat. (22, 3). — MUELLER, Ad Strzwimn, exer-

cit. XXIII th. 62 nota & pan-. 1574. —— MASCARDO, [)e probat., conclus. 439.

—- WALCH, Nitlwrrccht (Diritto di retratto) vol. I parte III sez. 2 @ IB nota… 2.

83) Coccmo, cit. .Disput., @ 27 seg. —— BItUNNl-IMANN, Ad Gorlic., lib. II tit. 20

L. 2 n. 8.

a) «< Il Codice civile italiano non dispone in modo speciale intorno al valore giuridico

e alla prova dei contratti simulati, sia rispetto alle parti contraenti e loro eredi, sia

rispetto ai terzi; si limita solo ad elevare & presunzione legale la simulazione di taluni

contratti per determinarne il valore »; cosi negli articoli 773 e 811: conte Giuseppe M]-

RABIELLI, Dei contratti simulati rispetto ai terzi, monografia contenuta nella sua opera

Del diritto dei terzi secondo il Codice civile italiano. vol. I Torino 1889 pagine 437

a 491. Relativamente a ciò che per diritto patrio bisogna dire intorno alla simula-

:ione e sua efficacia nei contratti. mette conto di riportare i principi più essenziali

.-sposti in detta monografia, e che hanno maggior attinenza con quelli che si trovano in

codesto ; 302 del GLiicu.

Secondo l‘Autore napoletano, se, a norma dell'art. 1098 Cod. civ., il contratto e l‘ac-

verde di due o più volontà. per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giu-

ridico [sulla esattezza della quale definizione vedi la nota a a pag. 525 di questo lib. II],

…A simulato o immaginario come dice Monssrmo, o insussistente come dice la scuola,

o non valida o nulla come si direbbe secondo il Codice, quel contratto, in cui le vo.-

lontz‘t si sono accordate « nel far apparire che siasi costituito, regolato o sciolto fra

loro un vincolo giuridico». Facendolo, le parti possono non aver avuta mai l'intenzione
di concludere verun contratto: allo-a il contratto è assolutamente simulato, e, con…

tale, si ha come giuridicamente inesistente e non produce diritti nè obbligazioni. Ma,
oltre alla simulazione assoluta, vi e la relativa: dicesi relativamente simulato quel
contratto, che vien « manifestato sotto forma di altro contratto, o di altre modalità. 0

per persona interposta ». Le parti. facendolo, hanno realmente avuta l’intenzione di co-

stituire, regolare e sciogliere fra loro un vincolo giuridico, ma diverso da quello che \'i

si e manifestato. Quest'altra specie di contratto simulato ha il medesimo valore giuri-
dico attribuito dalla legge al contratto, che era nell‘intenzione delle parti.

È tale il rispettivo valore giuridico, che per i contraenti e loro eredi hanno i con-
tratti assolutamente e relativamente simulati. Per determinare que110 che hanno di

fronte ai terzz,—— ossia a coloro «i quali, non essendo intervenuti nel contratto simu-
lato, hanno un legittimo interesse a dimostrare quello che realmente esso sia, sebbene
contrario a ciò che è espresso » — bisogna distinguere se i terzi medesimi sono aventi
causa dai contraenti rispetto alla cosa che ha formato materia del contratto, o per un
oggetto diverso da quello manifestato nel medesimo, 0 non sono loro aventi causa n'e
autori in verun modo, per non avere avuta alcuna relazione giuridica contrattuale con
cs,-si. Un avente causa nel primo senso è quel terzo a cui il creditore o il proprietario
simulato abbia ceduto, venduto e donato il credito o la proprietà, che, in virtù del con-
tratto simulato, apparentemente gli appartiene. Qui l'Autore presume che il contratto

sia assolutamente simulato (pag. 449), e, in forza di « un principio di ragion comune.
non espresso, ma presupposto nel Codice », ne deduce che niun diritto di credito o di



628 LIBRO II, TITOLO XIV, % 303.

5 303.

L‘obbietto del contratto deve 1) esser determinato. Eccezioni a questa re-

gola. Del contratto su di un lucro incerto. Spiegazione della. L. 8 ]).

de contrah. emt. vendit.y(l8, i), della E. 12 I). de act. emti ven-

diti (19, i) e della E. 39 @ 1 D. de contrah. emt.

L’obbietto del contratto deve primieramentc esser determinato. Una

promessa che non ha per obbietto una cosa certa e invalida 81). Im-

31) L. 1 0. (le (lot. promiss. (5, 11).

proprietà si trasmette al terzo. non avendolo colui che fa la trasmissione. Ma non spe-

cifica le conseguenze che si avrebbero in subt'ccta materia, se il contratto simulato

("esse tale relativamente. Sono aventi causa nel secondo senso i creditori: essi hanno

un doppio diritto, l‘uno attribuito dall'art. 1234. come aventi causa di quel contraente

rhe è loro debitore, l'altro, di cui nel susseguente art. 1235, come creditori.

In forza dell'art. 1234, potendo esercitare tutti i diritti e tutte le ragioni del debi-

tore, salvo i personalissimi, per conseguire ciò che loro e dovuto, possono, invece del

debitore medesimo, dimandare l‘annullamento del contratto da lui simulato. In forza

dell'art. 1235. e propriamente della sua prima parte (che è scritta «< a tutela e sanzione

del diritto del creditore a pignorare e vendere i beni del debitore, sufficienti a soddis-

farlo del suo credito »), può il creditore, non quale avente causa dal debitore, ma in

proprio nome, impugnare i contratti simulati da esso debitore, per fare apparire di aver

distratto in tutto o in parte i suoi beni mobili o immobili, o per accrescere fittiziamente

il numero dei suoi creditori; siccome può impugnare « quei contratti sinceri a. titolo

gratuito ed oneroso, con i quali il debitore, diminuendo il suo patrimonio, abbia inteso

pregiudicare le ragioni di lui ». Al quale creditore « è indiiierente il fine per cui il suo

debitore abbia simulato un contratto »; il suo debitore può anche aver avuto non l'a-

nimo di nuocergli, ma uno scopo innocente,e nondimeno il contratto e nocivo a lui, o

nel momento della sua formazione o posteriormente (fr-aus in re ipsa, frode ogget-

tiva.); e può anche aver simulato il contratto con l'animo di recar danno al creditore,

ed effettivamente arrecandogllelo (frode soggettiva e oggettiva). Sia nell'uno che nel-

l‘altro caso, si fa frode al suo diritto di pignorare (: vendere i beni del proprio debitore

per distribuirsene il prezzo fra i sinceri creditori, in parti uguali o con prelazioni. Di

modo che « la voce frode nell’art. 1235 ha dovuto essere stata adoperata in un largo

significato ».

I terzi, finalmente, i quali non sono sotto qualsiasi aspetto in veruna relazione giu-

ridica contrattuale con chi ha fatto il centrato simulato che riesce loro di pregiudizio,

possono impugnare in proprio nome il contratto medesimo.

In quanto alla prova della simulazione nei contratti, essa 'e regolata dal diritto co-

mune. Per conseguenza:

1.° sia assoluta o relativa la simulazione, i contraenti e i loro eredi non possono

provarla con testimoni, nè (art. 1354) per mezzo di presunzioni non stabilite dalla legge,

nei casi di cui all‘art. 1341. Ma, per eccezione alla regola. sancita da questo articolo,
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perocchè il promittente fa vedere con essa di non aver avuto l’in—

tenzione di obbligarsi; e, non conoscendosi quel che ha pensato, egli

 

possono ricorrere agli uni e alle altre in soli tre casi: quando abbiano un principio di

prova per iscritto, quando non sia stato loro possibile di procurarsi una prova per

iscritto della simulazione, e quando abbiano perduto la controscrittura in conseguenza di

un caso fortuito non preveduto e derivante da forza maggiore. La proibizione contenuta

nell‘art. 1341 non ha efficacia per le materie commerciali: in questo è ammesso ogni

genere di prova, compresa quella per testimoni e presunzioni, sempreché l'autorità

giudiziaria lo consenta (Cod. di comm., art. 44). Sebbene per impugnare un fatto che

un atto pubblico attesti seguito nell’atto stesso avanti l'uffizz'ale pubblico che l’ha

ricevuto. non sia ammissibile il giuramento decisorio (art. 1364), né, tanto meno, l'in—

tcrrogatorio o la prova per mezzo di testimoni o di presunzioni, anche esistendo un

principio di prova per iscritto pure «qualora non s‘impugnassc il fatto seguito avanti

al pubblico uffiziale, anzi si all'ex-masse di essere il fatto realmente avvenuto. ma che

le parti avessero, ciò facendo apparentemente, voluto fare una simulazione, il giuramento

ed ogni altro genere di prova dovrebbe essere ammesso, Secondo le regole comuni >-.

Ogni genere di prova, compresa la testimoniale e quella mediante presunzioni, (: del pari

ammissibile, quando i contraenti e i loro credi vogliono dimostrare che il contratto sia

stato simulato per eludere una legge proibitiva. _

2.° Nel caso dei terzi che sono aventi causa dai cont-nenti rispetto alla cosa. che

ha formato materia del contratto simulato, l‘azione per l'annullamento del contatto mc-

desimo può esser proposta dal Vero proprietario, dal debitore simulato e dal vero credi-

tore del credito simulatamente ceduto. La simulazione può esser provata con l'interro-

gatorio o il giuramento deferiti al terzo (: acquirente, sempre che il medesimo, nel

momento che concludeva il contratto, avesse avuto cognizione dell‘efi'ettiva simulazione;

ma non con l'interrogatorio o il giuramento deferiti al cedente, in danno di esso acqui-

rente. Non può esser provata la simulazione con le contrmlichiarazioni al contenuto in

un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata o legalmente accertata, laddove tali

controdichiarazioni sieno fatte per privata scrittura.“ potendo le medesime avere ef-

fetto fra i contnenti e loro successori a titolo universale (art. 1319), ma non di fronte

agli aventi causa. Non può esser provata nemmeno con testimoni e presunzioni sul fon-

damento di un principio di prova per iscritto; « anche quando il documento dal quale

si vuole dedurlo, sia di data certa anteriore al contratto di alienazione, perchè il prin-

cipio di prova scritta e una prova occulta cd ignota all‘acquirente più di quella che

sia. una formale conti‘odicliiarazione. Se questa non vale contro gli aventi 'ausa, tanto

più non può valere un principio di prova per iscritto; anche la controdichiarazionc co-

stituisce un principio di prova per iscritto; che anzi e una prova completa .». Per ec-

cezione a queste regole esclusive, la simulazione può da questi terzi dimostrarsi con

ogni genere di prova, e ancora contro i cessionari, quando sia stata fatta per t'rodare

le legge.

Nel caso dei creditori, ossia dei terzi aventi causa dalle parti che hanno sin…-

lato il contratto, ma per un obbietto diverso da quello manifestato nel medesimo, la

simulazione può esser provata da essi creditori, invece del contraente che è loro debi—

tore e a norma dell'art. 1234, con tutti i mezzi che per legge sarebbero dati al debitore,

laddove questo volesse fare egli direttamente quella prova: « perchè la condizione giu-

ridica, in materia di prova, di rappresentante e rappresentato non può essere che

identica ». Ma se il creditore, giusta la prima parte dell'art. |235, volesse impugnare in

proprio nome il contratto simulato e che torna in frode delle sue ragioni, siasi o no

avuta l‘idea di frodarle; allora, con quali mezzi potrebbe provare la simulazione? L'Au-
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soddisfa alla, sua promessa, anche se da qualche cosa di nessuno o

di poco valore 33) "). Il che si verifica nei seguenti casi.

\

1) Se la promessa e stata fatta per mero complimento. Verbi—

grazia, io prometto a taluno che all’occorrenza avrò cura di lui; ov-

35) L. 52 D. mandati (17, l). Crist. ’l‘fiznnsro, Diss. dc obligatimw cv promis—

sione rei incertac. Halle 1715.

tore non lo spiega; però, quasi per incidenza (verso la line del n. 8 pag. 462), lascia.

intendere che in questo caso ogni genere di prova è ammesso a l'avere del creditore

Nel caso dei terzi, che non sono in veruna guisa aventi causa nè autori dei contraenti.

non acquirenti da costoro n'e loro creditori, la simulazione può ugualmente esser dimo-

strata con ogni genere di prova: imperocchè questi terzi sono « estranei all’atto. nel

quale non sono intervenuti nè hanno potuto procurarsi un documento scritto contro il con-

tenuto nel medesimo. E questo genere di prova può essere, innanzi tutto, la presunzione

legale stabilita dall'art. 1350 n. 1 ».

Sono questi i principi più essenziali sulla efficaciae prova della simulazione nei con-

tratti, e che secondo l‘Autore derivano dai « principi generali del diritto, largamente

insegnati nei libri ed accettati dalla giurisprudenza, in relazione alle disposizioni conte-

nute nel Codice (patrio). che li ha o presupposti o elevati a legge o modificati ». Per

lo scopo indicato dal traduttore nell'introduzione a questa nota, si è creduto opportuno

di ricavare soltanto i detti principi più essenziali dalla monografia del Conte MIRABELLI.

Ma. tale monografia e un’ampia e completa trattazione dell’argomento dei contratti si-

mulati; essa va consultata, sia per le molte altre relative questioni che vi si risolvono.

sia per la maniera con cui sono risolute ed in cui nello scrittore si trasfonde il ma-

gistrato, cho, congruamente alla sua missione, colina le lacune del diritto scritto, ricor-

rendo principalmente alle disposizioni sanzionate dal diritto medesimo.

b) Codesto requisito e richieduto anche dal Codice civile patrio, art. 1117: « La cosa,

che forma l’oggetto del contratto, debb’essere determinata almeno nella sua specie ». In

proposito vedi pure Gloam, op. cit. vol. 111 pag. 537 seg; secondo il quale « obbligarsi

o. nulla, ed obbligarsi a prestare un quid tanto indeterminato che il debitore si possa li—

berare con una prestazione illusoria, sono due cose identiche. Quel proprietario di una

casa con fondo rustico annesso, il quale nell’al'iittarlo si riservi una parte delle raccolte,

senza far capire nè quanta, ne quale, dovrà. eontentarsi di un paniere di frutta, se al

conduttore non piace dargli nulla di più, ecc. ». Oltre alla costituzione del Codice indicata

dall‘Autore nella nota 84, vedi LL. 94, 95 e 115 pr. D. de verbor. oblig. (45, Il, l.. 71

pr. D. (le legati.: 1.‘J (30), L. 35 $ 1 D. da contr. emt. (15, 1), L. 695 4 D. de iure dot.

(23, 3‘, L. 2 5 5 D. de eo quod certo loco (13, 4). Nel linguaggio del Codice patrio la

specie (art. 1117 cit. e art. 1248) corrisponde al genus dei Romani, e denota una cosa

che vien determinata,indicando, non già i caratteri suoi propri per cui si distingue da

ogni altra, ma quelli comuni anche a un certo numero d'individui simili. Laddove la

species dei Romani corrisponde in detto Codice al cer-tum corpus o individuunz, e de-

nota una cosa determinata in guisa che non si può confonderla con altre cose. Quando

di una cosa si e determinata soltanto la specie, pùò sorgere il dubbio se obbietto della

prestazione sia il migliore o il peggiore individuo; ma il dubbio viene eliminato e il

criterio della determinazione [: lin-nito dalla stessa legge, la quale (articoli 870 e 1248)

dispone che in questo caso il debitore non possa offrire la cosa peggiore, nè il creditore

pretendere la migliore.
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vero gli dico per cerimonia: « la mia persona e tutto il mio petri

monio sono sempre a vostra disposizione» 86).

2) Se è stata promessa una cosa fungibile, da determinarsi in—

dicandone il numero, la. misura o il peso, e non si e determinata la-

sua quantità, nè la qualità. Per esempio, ho promesso ad uno del

frumento, del vino o delle legna, senza determinare quale e quanto

debba averne. La promessa non è obbligatoria 87).

3) Se fu promosso un genus, esprimendolo con termini così vaghi,

(la potervisi comprendere anche delle cose, le quali non servono a

nulla; per esempio, io prometto ad uno un animale. — Che se il genus

non fosse stato espresso in termini troppo vaghi (per esempio, io mi

obbligo a dare un cavallo, una. casa, un fondo), è dubbio se la pro—

messa sia o no valida. PAPINIA‘NO, in più luoghi, lo nega. Così nel

libro quarto dei Response dice 83): fundo non dcmontmto, nullam esse sti-

pulationcm fundi, constat; e nel libro secondo delle Quccstio-ncs SO) ripete:

impcrfecta erit stipulatio, sifundum dari, non acliccto nomine, stipulatus

essem. Laddove ULPIANO sembra che insegni perfettamente il contrario ;.

perocchè nel libro ventesimoseeondo ad Edictmn 90) dice: Si quis fun-

dum sine propria appellatione, cel hominem gcncrelitcr sine proprio no-

mine, aut vinum frumentu-mvc sine quelitatc dure sibi stipulatur, in—

cartmn deducit in obligationcm.

Che qui si parli di stipulazioni valide, da cui non emana una con-

(lictiO certi, ma un’actio incerti ex stipulata, già. fu notato da. AVE-

RANIO ‘”). Io credo che bisogna vedere se il promittente possiede o

no quelle cose, che sono comprese nel genus promesso. Se le possiede,

ritengo con ÙLPIANO che la. promessa e valida. Imperoeehè nel dubbio

non si può presumere che il promissore abbia voluto scherzare: per

5") Scnonrrmt, .De verbis honoris. —- THOMASIO, cit. Diss. () 21 seg.

87) L. 115 pr. D. (le verb. obligat. (45, 1): (( Imperfecta erit stipulatio, non

secus ac si quod pendere, numero, mensura contiuetur, fine adiectione pon-

doris, numeri, mensurae stipulatus essem ». Vedi pure la. L. 94 eadem. Gius…

AvnuaNio, Intcrpret. iuris, lib. IV capo 15.

‘“) L. 69 5 4 D. de iure dot. (23, 3).

“'") L. 115 pr. D. (le verb. oblig.

UU) L. 75 $ 1 D. eadem.

…) Intcrprct. iuris, lib. IV capo 14 n. 2. Vedi pure WESTENBERG, Principio

iuris secundum ord. Digest, lib. XLV tit. 1 se 7 e 8.
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fermo i contratti si fanno con l’intenzione di obbligarsi e di trasfe-

rire ad un altro un diritto. Sicchè nel dubbio si dovrà dire che la

promessa può esistere 92). Se quindi si è promesso un cavallo o una

casa, e il promittente ne possiede uno o più, egli è obbligato a dare

uno dei suoi cavalli, ovvero una delle sue case. Ma quale? L’equità

vuole che rimanga a lui la scelta *“). Se per contrario non possiede

le cose comprese nel promesso genes, ha ragione senza dubbio PA—

P[NIANO: essendo in questo caso assolutamente incerto l’obbietto della

promessa. Imperoeehè le case e i fondi hanno dagli uomini la loro

arbitraria destinazione 91). 01trediehè la parola fundus aveva ben di-

versi significati presso i Romani 95), e poteva denotare anche un’inezia.

Veramente, un cavallo ha dalla natura la sua destinazione. Perciò

vari giureconsulti pretendono pure che sia valida la promessa, lad-

dove il genus indeterminato venga determinato dalla natura 95). Ma

siffatta eccezione non ha fondamento nelle leggi, e ancora qui il pro-

mittente si potrebbe facilmente liberare dal suo impegno, consegnando

un cavallo, il quale non avesse alcun valore ‘”). Sicchè per la vali—

dità. di una promessa si richiede propriamente che il suo obbietto

sia determinato non individueiiier, ma almeno in guisa da potersi ve-

dere che cosa il promissore abbia avuto in mente, e da impedire che

egli, con la sua scelta e il suo arbitrio, renda vana la promessa me-

desima. Del resto è indifferente che un tale obbietto consista in un

individuo, e in una quantità. certa, e in un determinato genus, op-

pure in un dato factum.

92) L. 80 1). de ver-bor. obiz'g. (45, 1): (( Quoties in stipulationibus ambigua

oratio est, commodìssimum est id accipi, quo res, qua de agìtur, in tuto s1t ».

Vedi THOMASIO, cit. Diss. 6 31.

93) L. 106 D. dc verb. oblig.
.

94) L. 24 9 3 D. dc legatis I (30): (: Nostra destinatiene fundorum nomina

et domus, non natura eonstituuntur ». .

95) Si veggano soltanto le LL. 60,115 e 211 D. de verbor. significaizone

(50,16).
. .

US) CUJACIO, ad lib. IV Respons. Papiniani. — AVERANIO, Interpretat. ams,

lib. IV capo 14 n. ]. — Gomanaus, Comment. ad 13. 60 D. de verb. signifie.,

assioma II n. 8.

97) TI-IOMASIO, cit. Diss. tg 35 e 44.
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Peraltro vi sono delle eccezioni alla regola, secondo cui l’obbietto

del contratto dev’essere determinato: imperocchè; una promessa inde-

terminata e obbligatoria nei seguenti casi. Primieramente « se la

stessa legge o la consuetudine hanno determinato quello, che il pro-

\

mittente e tenuto a fare». Verbigrazia, se il padre ha promesso una

dote a sua figlia, la promessa è obbligatoria, ancora quando non fosse

stata specificata la qualità. e quantità. dei beni dotali: imperocchè la

legge medesima obbliga il padre a dotare la figlia in modo eonve—

nevole alla propria condizione, anche se non le avesse promesso al-

cuna dote ”S). Il giudice dovrà determinarne la quantità, conforme—

mente all’equità. e alle circostanze 99). Secondariamen‘re « quando il

promissore ha rimesso al suo prudente arbitrio la determinazione di

ciò che egli vuol prestare ». Anche in questo caso il giudice decide

secondo le regole dell’equità. 103) c). Per esempio, se un estraneo, e

non già. il padre, ha promesso di dare una dote a suo piacere alla

fidanzata, la promessa e valida, quantunque non sia determinata la

9«*) L. 69 \\ 4 D. (le iure dei. (23, 3).

‘-‘9) AVERANIO, Interpret. iuris, lib. IV capo 15 numeri 9 e 10.

100) L. 24 pr. D. locati (19, ‘l); LL. 75, 70“, 78, 75) D. pro socio (17, 2); L. 7

D. (Ze centrali. emt. vend. (18, 1); L. 22 D. (le rey. iiii'. (50, 17). Se il promit-

tente avesse subordinato esclusivamente alla sua volontà l’obbiette della pro-

messa, questa certamente sarebbe affatto nulla. Per esempio, si voleero, decem

debo. « Neque enim debet in arbitrium rei conferri, an sit obstrictus », dice

la L. 7 pr. D. (le eontrah. emi. Vedi Pietro Bunton, Var. iuris civilis, lib. III

rape V 11. 5 (tomo IV del Thes. di MEERMANN, pag. 700).

e) Peraltro, secondo il diritto romano, questo principio si applicava soltanto ai con-

tratti bonae fidei (L. 24 pr. 1). Ivan.: nani fides bona exigit, ut arbitrium tale prae-

stetur, quale viro bono convenit »; L. 73 D. pro socio: «: quod judicimn pro socio bonae

/irlei est »; L. 79 ibid.: « Unde si Nervac arbitriuin… pravnin est.... corrigi potest. per

judiciuni bonae fidei»; L. 22 D. de reg. iur.: « ..... nbicnmque in bonae firlei judiciis

confertur in arbitrinnn domini vel procuratoris eius conditio, pro boni viri arbitrio hoc

babemlmn esse); soltanto nei contratti bonae fidei, a (lill'erenza che in quelli striati

iuris (vedi appresso % 309), non si rimaneva rigorosamente attaccati alle parole adope-

rate nel conclnderli, ma si spaziava, con una certa discrezione, entro i confini dell‘equità

e onestà. Poichè, secondo il Codice civile patrio (vedi innanzi nota ([ pag. 585), tutti i contratti

sono di buona fede, il suindicato principio vale anche presso di noi, ma non con quella

limitazione che aveva per diritto romano; conseguentemente, se presso di nei viene ri-

messa alcuna cosa. all'arbitrio di uno dei contraenti, s‘intende (li averla rimessa, non

già al capriccio di lui, ma a quella giusta discrezione, di cui e fornito un uomo

(labbenc.

Gurion, Comm. Pamletle. — Lib. li. 80
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qualità dei beni dotali, nè la quantità.. A colui che si ebbe la pro—

messa compete in questo caso un’azione, se il promittente non adempie

all’obbligo suo, e il giudice deve determinarne la quantità, giusta le

regole dell’equità. Videtur enim boni viri arbitrium stipulationi in-

sertum esse‘). In terzo luogo, il contratto è parimente valido « se il

suo obbietto e stato indicato in relazione a un altro, col quale con-

frontato è facile determinarlo » ‘-’). Per esempio io vendo a taluno il

mio frumento, che si trova nel mio campo, al prezzo di mercato. Da

ultimo una promessa indeterminata ;. obbligatoria « quando la de—

terminazione del suo obbietto e stata rimessa a un terzo, il quale

vien designato con precisione ed esegue l’incarico avuto, senza con-

traddire alle regole dell’equità. » 3). Se il terzo non &; designato con

precisione (ver-bigrazia, io promette ad uno di pagare per il suo ca—

vallo quel prezzo, che reputcrìn equo una persona tecnica), e se i con-

traenti non possono accordarsi sulla persona di esso terzo, il contratto

non produce verun effetto '). Lo stesso deve dirsi se il terzo non vuol

determinare il prezzo 5).

Del resto è indifferente che la cosa, in ordine a cui si fa un con-

tratto, esista già. al tempo del contratto medesimo, 0 sia ancora di

la da venire: imperocchò si può concludere un contratto anche su

:ose future e incerte, a condizione che si abbia la speranza che esse

dovranno esistere. Un contratto di questa natura, il quale si riferisce

a un obbietto, la cui esistenza è ancora incerta e dipende dal caso,

si addomanda conventio spei 5). Può aver luogo in due modi. Primiera—

1) L. 3 0. (le (th. promiss. (5, 11).

=-’) L. 75 5 5 I). de verb. oblig.

3) Tnonmsro, cit. Diss. @ 34.

-l)'L. 25 D. locati (19, 2 .

3) L. ult. C. ile contra/t. emt. (4, 38).

“) Ne hanno trattato Adr. Biancu, Diss. de spe. Jena 1661. — Ge. l‘lnr.

WNDMANN, Diss. (le em!ione spei. Altorfa 1678. — Giov. Sam. STRYCK, Disa

«(e emtione spei. — WILLENBERG, Diss. de spe venrlita.— Eur. Melch. SCHUE'I‘Tl-ì,

Diss. (le eo, quod iusium est circa ventiiiione rerumfuturaru-m. Erfurth 1743. ——

Giov. Ulr. de Cassine, Spec. nou. iuris imiuralis dc aequitate in. probabilibus

exemple emtionis spei illustrata, 2.“ ediz. itx-langen 1754. — Ern. Crist. WEST-

1‘HAL, Reciiil. Abhmuilung vou dem. Handel (Dissertazione giuridica sul negozio

intorno a un guadagno futuro e incerto). Hallo 1783, 4.
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mente, il contratto può avere per obbietto quelle cose incerte, il cui

conseguimento &. subordinato a un mero caso fortunato, il quale spesso

può mancare, e spesso verificarsi; secondariamente, il contratto può

wncernere quelle cose, al cui conseguimento può aversi una spe-

ranza, almeno avuto riguardo all’andamento ordinario della natura.

E il contratto è denominato nel primo caso eonventio spei simplicis, nel

secondo conventio rei speratae. Verbigrazia, se a un pescatore, il quale

ha gettato le sue reti, io prometto un tallero per il pesce, che ne

ritrarrà; fo allora un contratto (( sulla semplice speranza di un gua-

d'agno incerto >). Ma se contratto sui frutti. futuri, i quali dovranno

ancora nascere e maturare, fe allora un contratto « su di una cosa

sperata » 7). '

La differenza sta in ciò, che nel cOntratto su di una mera speranza

tutte e due le parti dovranno contentarsi del resultato, che se ne potrà

avere. Per modo che se il compratore non riceve assolutamente nulla,

e tenuto sempre a pagare il prezzo promesso 8). Ma se ne ricava un

guadagno anche straordinario, il venditore e tenuto a farglielo fare

per il prezzo convenuto, ancora quando dovesse valere molto di più ”,).

7) LINCK, Diss. de iiifl‘creitiiii spe-£ ci rei Sl)BI'(til/C in. emi. ‘U1Htllii’imtfi. —— Gasp.

a RHEDEN, .De emtione spaz" et rei speratae.

3) L. 8 $ 1 1). (le centrali. cm!. (18, 1): « Aliquando ct sino rc venditio in-

telligitur: voluti cum quasi alca emitur. Quod fit, cum captns piscium vel

avium emitur. Emtio enim contrahitnr, eiimnsi nihil inciderit: quia spei emiio

esi >). —- L. 11 {\ ult. 1). (le aci. cmti vcnd. (15), .|): (( Cum futurum iactum

retis a piscatore cmimus, aut indaginem plagis positis a venatore, vel panthe-

ram ab aucupe, ctiamsi nihil capit, nihilominus emtor pretium praestare. nc-

cesso habebit ». Panthera significa. qui rete (iliqu)flb'0rum, ossia regna, rete da

uccellare. Vedi ])Ucnnu, .De Latiniiutc [Gion veter., pag. 400 seg. Intiago e

plagae sono le lungagnole e i lacciuoli, onde si circoscrive il campo, nel quale

dovrà farsi la caccia.

9) L. 12 D. de aci. emii vend.: « Si iactum rotis omero, et iactare rete…

piscator noluit, incerta… eius rei aesthnandum est. Si quod extraxit piscium

reddero mihi nolnit, id aestimari debet, quod extraxit ». Il venditore non

può frastornare il negozio, abbandonando la pesca, nè rattonerla al compra-

tore, se per avventura ne ha pigliata una quantità, che vale più del prezzo

promesse, e però si rifiuta di consegnare l’intero getto della rete per il da-

naro, che è poco. E quantunque la legge fu…… in questo caso il compratore

:\ chiedere un risarcimento, col determinare il valore del pesce, pure l'equità.

vuole che tale disposizione si applichi soltanto quando il venditore non possa
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Imperoeehè l’uno e l’altro resultato sono inerenti alla natura di quel

contratto, il cui obbietto consiste in una mera speranza. Diversa elli.

cacia ha il. contratto su di una cosa, la quale si può sperare, giusta

l’ordine di natura. Il negozio in questo caso e condizionale; v’inerisce

la tacita condizione che la cosa sperata venga in certo modo in es—

sere;altrimcnti, il negozio è nullo. Relativamente alla vendita di un

ricolto futuro si richiede, adunque, che esso almeno in qualche modo

corrisponda alla speranza. Però se non .nasce assolutamente nulla,

il negozio e privo di efficacia, non essendosene avverata la condi—

zione 10). %e la raccolta e inferiore a quella sperata dal compratore,

 

fare la tradizione del pesce pescato, o almeno quando il compratore non in—

sista perchè gliela faccia eifettivamentc. Imperoeehè SONNEN'ANN, Praelect. mi

LL. notabil., pag. 4l5, e VVEIDMANN, cit. Diss. dc emtioue spei, th. 32, hanno

osservato che il compratore non deve contentarsi di un semplice risarcimento,

ma può agire addirittura pel rilascio del pesce. Del rimanente, sulla riportata

L. 12 veggansi puro Vine. CABOTIUS, Disputat., lib. Il capo 24 (tomo IV

del .’lhesaur. di Museums), e CUJAUIO nel Commento a questa legge del Di-

gesto. ,

10) L. 8 pr. l). (le contrah. emi. (18, 1): (( Nec emtio nec vcnditio sine re,

quae vencat, potest intelligi: et tamen fructus et partus futuri recto emuntur:

ut cum editus esset partus, iam tune, cum contractum esset negotium, ven-

ditio facta intelligatur. Sed si id egerit venditor: ne nascatur, aut nc fiant,

GX emto agi posse. t 1: Aliquando tamen et sine re vcnditio intolligitur,

voluti quum quasi alca emitur; quod fit, quum captus piscium, vol avium.

vol. missilium emitur; cmtio enim contrahitur, ctiamsi nihil incidcrit, quia spei

cmtio est, et quod missilium nomine co casu captum est, si evictum fuerit, nulla

eo nomine cx cmto obligatio contrahitur, quia id actum intelligitur ». Questa

legge insegna che non può immaginarsi una compra senza la cosa, in ordine acui

si è contraltato; ma che nondimeno possono comprarsi validamente anche frutti

futuri e futuri parti. Che la legge non abbia voluto con ciò fare alcuna eccezione

a quella regola, si rileva chiaramente da questo, che non passa all’eccezione se

non nel 6 1 celle parole aliquando tamen et sine rc veaciitio intelligitur. Fra i

relativi casi essa comprende la emtio spei. Nel prian caso, in cui la compra

Viene conclusa su futuri frutti e partus, la legge osserva, inoltre, che se il

partus viene alla luce, bisogna ritenere, in forza di una finzione giuridica,

che il medesimo abbia esistito fin dal momento in sui si concluse il negozio.

È fuori dubbio che siffatta disposizione si fonda sulla nota regola: conditio

ewisicns *retrotralritm‘ ad initium actus. Da ciò segue naturalmente che la compra

in questo caso è condizionale. E la condizione non altra può essere se non

che i frutti nascano, siano molti o pochi; ovvero che‘ venga. alla luce il parto

sperato.

Ora, siccome nel contratto condizionale, nessuno dei contraenti può impe-
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il medesimo dovrà. sopportarne il danno, sempre che non vi abbia

avuto colpa il venditore; ma così pure non bisogna avere invidia se

egli fa un lucro straordinario. Imperoeehè anche questo negozio e in

certa guisa un pactum. aleae, in considerazione del pericolo che in

esso bisogna vedere. Tale almeno è la comune opinione dei giurecon-

sulti “), e tale opinione e certamente anche conforme alle leggi 4).

dire il verificarsi della condizione, perciò nemmeno in detto caso il venditore

può far si che per sua colpa i frutti non nascano. Altrimenti può esercitarsi

centro di lui l’actio ad id, quai interest. Ma questo non deve assolutamente

essere inteso nel senso che il venditore, il quale non abbia avuto colpa a che

i frutti non nascessero, non debba rispondere di nulla, e che conseguente-

mente la compra resti nondimeno valida. No ; attesa la natura di un negozio

condizionale, s’intende per sè stesso che il compratore debba riavere il suo

denaro, se la condizione non si verifica. L. 7 pr. 1). cod. (18, 1). Nella legge

si dimanda semplicemente se e.v cotto può agirsi per l’id, quad interest, lad-

dove il venditore impedisce l’esistenza della condizione. Per modo chele pa-

role sed si cgertt venditor, ecc. si riferiscono immediatamente al principio della

riportata L. 8. L’eccezione, che nel suo (\ 1 si fa per l’emtio spei insegna chia-

ramente che vi ha una differenza fra l’emtio spei o l’emtio rei speratae. Sono

della nostra opinione: NOODT. Commentar. ad Pand. tit. de cantrah. emtiane,

Opera, temo II pag. 393. — Ant. FABER, Rational… in Dio. h.1i. Forman,

P(tndecta0 Justinianeae, tomo I tit. de contrah. emt., num. VIII nota (: pa-

gina 489.

“) Oltre agli scrittori innanzi citati si vcggano i seguenti: Petr. PENTOJA

DE AJALA, Comment. in L. jin. Gad. de Aleatoribus (nel Thes. di OTTO, tom. IV

pag. 1055 n. 15). — COCCEJO, Ius civ. contrae. lib. XVIII tit. I qu. 6. —-VOE'I‘,

Comm. ad Dig. tit. de centrali. emt. @ 13. — STRYCK, .De cautelis contractumn,

sez. II capo VIII 96 9 e 10. — Mich. Got“. VVERNIIER, Goimnentatio in Band.,

parte I tit. de centrali. emt. \\ 12. — Lud. Got. MAD…N, Principio iuris rom.,

parte I 6 91. — l-Ionri-‘Nnu, Commentar tiber die Institutionen (Commentario

alle Istituzioni di Eineccio) @ 866 nota 1. Il solo WES'1‘Pl-IAL nella cit. Dissert.

èfdi'altro parere. Egli crede che non debba farsi veruna distinzione per

l’emtia rei speratae, e che la medesima debba esser regolata dalle stesse norme

giuridiche, le quali valgono per una conventio spei simplieis. Ma. le sue ragioni

non mi hanno convinto. L’obbieziene che colui, il quale compra una cosa

(1) Nel diritto patrio si ha una lin'ma particolare di contratto su cosa futura, ed è la

vendita marittima di cui nell'art. 62 del Codice di commercio. Essa consiste nella « ven-

dita di merci che si trovano in viaggio, con designazione della nave che le trasporta e

deve trasportarle ». Si ha con ciò un contratto subordinato ad una condizione, che è

quella del salva arrivo; non adempiendosi una tale condizione, il contratto si considera

come fatto su cosa non verificata. Vedi Relazione MANCINI sul Progetto del Cod. di

comm.; GIORGI, loc. cit. pag. 352.
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De]. rimanente non vi ha dubbio, che, anche nel contratto su cose

future, e che possono sperarsi giusta l’ordine di natura, bisogna di-

stinguere se si e contrattato su cosa assolutamente e sempre incerta,

la quale può verificarsi in parte o non verificarsi nemmeno; ovvero

\

se il contratto si e concluso con tali disposizioni e clausole, da po-

tersi argomentare che si volle avere col proprio danaro, il quale e

certo, una cosa anche assolutamente certa; e per conseguenza che

non si ebbe in veruna guisa l’intenzione di assumere il rischio per

\

la cosa tuttavia futura. Nel primo caso il negozio e subordinato a

un mero accidente, e il compratore si dovrà contentare che con la

sua moneta riceva qualche cosa o non riceva nulla. Imperoeehè egli

ha pure la speranza di fare un guadagno ben maggiore, se il. cielo

gli e favorevole. Nel secondo caso, poi, il compratore non dava). sof-

frire il menomo danno, non avendo avuto di mira un guadagno spe-

incerta, ne assume il rischio, è senza dubbio giustificata; ma non esclude la

distinzione, fondata nella L. 8 D. dc aaah-ah. emt., fra un’emtio spei simplicis e

un’emtia rei speratae. Imperoeehè anche nel caso della seconda il compratore

assume il rischio, in quanto che deve cententarsi se il raccolto sia minore di

quello che sperava di avere col suo danaro, e conseguentemente non può prc-

tendcre verun risarcimento. Inoltre la L. 78 (\ 3 1). de cantrah. emt. vend.,

citata da WES’1‘I’IIAL, non prova nulla contro di noi. l’er fermo, essa decide

esclusivamente la questione della rcspensibilitiv che ha il venditore, se, vendendo

frutti futuri, pone mediante contratto a. suo carico i casi infortunati. Ora, e

vero che la detta legge insegna. che il venditore di frutti futuri non sop-

porta, come tale. il pericolo della loro mancanza-:altrimenti, non sarebbe ne-

cessaria una speciale promossa in questo senso. Ma di ciò non si fa alcuna

controversia. Di certo il pericolo è in ogni caso del compratore, se, mediante

convenzione, il venditore non l’ha messo a suo carico; e per conseguenza il

compratore stesso non può dimandarc verun risarcimento, se la raccolta e

cattiva. Ma che il compratore di frutti futuri debba perdere il suo danaro,

se non ne nascono assolutamente, questo non si può argomentare dalla legge.

Piuttosto il NOODT, Probabil., lib. lll capo XI. ha rammentato, non senza

ragione, che, nell’ipotesi fatta dalla legge, la neve non aveva propriamente

distrutto il raccolto, ma che il compratore aveva messo innanzi un pretesto.

perchè, secondo il suo desiderio, la raccolta non doveva mancare interamente.

Per altro il testo della legge in parola non è fuori di discussione. chgansi

semplicemente SALMASIUS. ()bservat. ad ius. Attic… cap. 24. -— HI—1RAI.DUs, Ani-

qnodversion. in… Salmasium, lil). I capo 15. — Le stesse, ()bservat. et emendat.,

capo 30 (tomo 11 del Thes. di OTTO. pag. 1350) — e Cristof. WAECH'I‘LEIL

Notae ad Naodt Probabil., V‘itemberga 1681 pag. 112 (Opuscuia, pag. 332 e

seg.).
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ciale. Per modo che non paga nulla, e paga meno, se non riceve i

frutti, e ne riceve meno di quelli stati a lui promessi l'v’). Verbigrazia,

i'-’) S’interpreta generalmente in questo senso la L. 39 t 1 i). da contr. emt.

vcndit, la quale dice: « Verisimile est, eum. qui fructum olivae pendentis

vendidisset, et stipulatus est deeem pondo olei, quod natum esset, pretium

eonstituisse ex co, quod natum est, usque ad decem pende olei. Idcirco solis

quinque collectis, non amplius emtor pet-ere potest, quam quinque pondo

olei, quae collecta essent: a plerisque responsum est ». Veggansi COCCEJO,

[as civ. contrae, lib. XVIII tit. I qu. 6 n. 3. — WESTI’HAI, nella cit. Diss.

@ 5 nota 6. — Lo stesso, Lahm: des gem. Rec/tts (Principi del diritto comune

sui contratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @@ 60 e (il. __ POTHIER,

.Panrlcctae Justim'an., tomo I tit. (le pactt's 11. LXXI note e e d.

Ilquale Forun-nt crede che, in luo<fo di emtor pelare potest, si debba lef*‘gcrc

al) emtori: potere potest. Ma nel caso, di cui parla la leg?ge, il compratore aveva

commesso e contrattato col possessore dell’oliveto, non già dieci libbre di olio,

ma l’intiero suo frutto pendente. Il venditore lo aveva stimato dieci libbre d’olio,

che presso a poco potevano ricavarsi dalle sue olive, determinando in con-

formità. della sua stima il prezzo della vendita. Il compratore aveva accettato.

Sorgeva allora la questione: se non si fossero ottenute che cinque libbre di

olio, il compratore avrebbe potuto pretendere di più, o si sarebbe dovuto con—

tentare di avere col suo danaro il prodotto, che crasi ricavato? E la questione

evidentemente si convertiva in quest’altra: chi doveva rise11tirne il danno”?

Imperoeehè se il compratore non avesse dovuto pagare se non per cinque

libbre di 0110, sarebbe stata oziosa la questione se egli poteva pretendere più

del prodotto ricavato. Ora, la legge si pronunzia in favore del venditore, de-

cidendo che il medesimo non è obbligato a dare più che cinque libbre di

olio, e che di queste dovrà. contentarsi il compratore. Imperoeehè il vendi—

tore, avendo determinato il prezzo con lo stimare a occhio quel che poteva

ricavare dalle olive pendenti, non era responsale nemmeno se non era otte-

nibile per appunto quella data quantità. di olio. Il compratore ne avrebbe

assunto il rischio. Laonde questa legge conferma la teoria esposta sulla con.—

ueniz'o rei speratar.

La miglior interpretazione della legge medesima e quella di Zaccaria l-Innuu,

Diss. qua expommtar ci illustraatm- duo loca Ialimn' (Zifiicilriortt su.!) titalis Paa—

rlcctarmn (le conirahcnda emt. ci vendi/ione ac lonato ci comincio, capo II (nelle

sue Diss. iaricl. ci philolay., parte II Franerequae 1707 pag. 340 se"). HUBER

osserva con molta esattezza che le parole stipulata-s est debbono riferirsi al

111-etiam, e che bisogna leggere cosi: et stipulatas cet decent poncio alci, quod

natum esse, prctimn. Per modo che il senso di codesto discorso sarebbe che il.

venditore si era fatto promettere il prezzo di dieci libbre di olio. È bene prc-

ferire siffatta interpretazione, perchè altrimenti le parole stipaletus est dovreb-

bero spiegarsi promisìt, siccome le spiega. Wus’rrflnr. nella citata Abhandlmm

(Dissertazione) @ 5 nota (‘ . Ma una tale spiegazione non e comune, perché

nelle nostre leggi viene adoperato active per acceptiwc. Antonio FABER, Ration.
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se per un dato prezzo io commette venti barili di vino al possessore

di un vigneto, da consegnarmeli alla futura vendemmia,‘ pigliandoli

dal prodotto di quel suo vigneto; io non mi espongo a verun. peri—

colo. Pago il prezzo convenuto per la convenuta quantità. di vino, se

la medesima mi viene consegnata. Sicchè se non si è avuto tanto pro

dotto, quanto ne ho contrattato, pago soltanto per quello che mi si

offre; e se non se ne è avuto punto, anch’io non pago nulla ").

5 304.

II. L'obbiette del contratto dev’essere in potere dei contraenti.

III. Il contratto non deve eludere un divieto della legge.

Per la validità. di un contratto si richiede. in secondo luogo, che

il medesimo sia tale da poterlo fare i contraenti. Segue da ciò, in-

nanzi tutto, che non si può concludere un valido contratto su cose

in It. L., vuole, per maggior chiarezza, mettere un pro innanzi alle parole

decent pende, quasi che il venditore si fosse fatto promettere il prezzo per

dieci libbre. Ma codesta interpolazione non èopportuna: perchè il venditore

aveva stimato dieci libbre l’intero prodotto delle sue olive. L’intero prodotto

è indicato dalle parole quod nata… esset. Conseguentemente, non e esatta la

spiegazione di Wns'rrrlnr., Lain-e des gentez'nen Reehts (Principi del diritto co-

mune sui contratti di compra vendita, locazione ed enfiteusi) @ 61; secondo

cui il compratore non avrebbe commesso che dieci libbre di olio delle olive

del venditore. Dopo prctinm bisogna mettere una virgola; e, invece di consti-

laisse, bisogna leggere id eoastt'twissc. Finalmente nell’inciso a ])leri3que respon-

sum. est bisogna sottintendere un ut, siccome ha pure osservato il an‘r, ])e

ratione emendandi leges, capo XVI \\ 2.

e) Dal principio che la sperrnza. puù formare oggetto di contrattazione, rimane spie-

gato l'art. 430 del nuovo Codice di commercio. « Questo articolo, generalizzando il dis-

posto dell’art. 479, che leggevasi nel Codice precedente e che era ristretto all’assicura—

zione marittima, permette a. contrario sensu l'assicurazione dopo la perdita e il danno

della cosa assicurata. Or bene, la ragione vera di queste disposizioni, che hanno dato

luogo a tante dispute, si e che l’oggetto dell’assicurazinne non deve cercarsi nella nave

e nella cosa assicurata, ma nella speranza, e. come dicesi con apparente anfibologia.

nel rischio. Concetto puramente ideologico dell’incertezza in cui versano i contraenti; e

sempre vivo e reale nella mente di costoro, ad onta che la merce o la nave sieno an-

date a loro insaputa in perdizione, che la casa sia incendiata, la raccolta distrutta dalla

grandine » GIORGI, loc. cit. pag. 354.
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aliene, senza il consenso del proprietario e in pregiudizio di costui l“).

A1 proprietario rimane illeso il suo diritto; egli può farlo valere me-

diante l’azione di revindica contro ogni possessore“), fino a quando

non sia estinto in forza di prescrizione 15). Ma il contratto produce

degli obblighi almeno fra @" contraenti? Di regola, bisogna rispondere

afi'ermativamente 16). Ce ne convince lo stesso diritto di natura. Im-

peroeehè, sebbene il terzo non può esser pregiudicato dal contratto,

che, senza il suo consenso, si e concluso relativamente alla cosa, che

gli appartiene; pure, non esiste un motivo, pel quale debbono con-

siderarsi come non fatte le promesse scambiate in proposito fra i. con-

traenti. Altrettanto insegnano le comuni leggi civili: secondo le quali

fino a quando non si tratta se non delle reciproche obbligazioni dei

contraenti, non v’ha dubbio che le cose aliene possono esser vendute,

pegnorate, locate, date in prestito 0 in dote, e così via via, anche

senza il consenso del proprietario ”). Dopo l’esecuzione del contratto,

il ricevente è obbligato a restituire la cosa, datagli in prestito, in

pegno o locazione, a colui il quale gliela dette, come se quest’ultimo

ne fosse il proprietario; e non può difendersi con la eccezione che la

cosa appartiene a un altro …) l').

13) L. fin. C. da pactis (2, 3): « Cum in alienis rebus contra voluntatem

domini aliquid fieri vel pacisci, secta temporum nostrorum non patiatur ».

“) « Quia, invitis nobis, res nostras alius retinere non debeat », dice PAOLO

nella L. 25 9 l l). soluto matrimonio (24, 3). Vedi pure L. 28 D. (le contra/t.

emi. (18, 1). L. 26 t 2 D. de pif/n.. et hyp. (20, 1). LL. 5 e 6 C. «le rebus alienis

non alienamlz's (4, 51).

15) L. 4 C. dc rei oind. (3, 32).

16) FABER, Semestr., lib. II capi 17 e 18 pag. 274- seg. — l-Ioun, Diss. de

iure circa rem. alienam singalctri.

17) L. 28 D. (le conti-alt. emt., L. 9 pr. e L. 16 D. dc pign. act. (13, 7). L. 15

D. eommodctti (13, 6). L. 7, L. 9 pr. e () ult. D. locati (l9, 2). L. ]] D. soluto

matrimonio (24, 3).

13) L. 9 9 4. L. 22 $ 2 D. (le pigli. act. L. 16 D. commodati. L. 11 D. soluto

matrimonio.

f) In generale sono identiche le conseguenze, che, secondo il Codice civile italiano,

produce il contratto avente per oggetto la prestazione di cosa altrui: esso è efficace,

non verso il terzo che non vi ha preso parte, ma nel rapporto fra i contraenti. In par-

ticolare, per meglio determinare tali conseguenze, bisogna distinguere se la cosa altrui,

che si è promessa, consiste in una determinata cosa e in un fatto del terzo. Se oggetto della.

GLiicK, Comm. Pantlelle. — Lib. Il. 81
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Vero e che per la validità di alcuni contratti. reali, onde si tras—

ferisce un dominio, le leggi romane richiedono che colui, il quale Inc-

diante tradizione perfeziona il contratto, debba esser proprietario

della cosa. Tanto richieggono per esempio nei contratti di mutuo e

di permuta. Vale a dire, chi da a mutuo danaro altrui può acqui—

stare il diritto di ripeterlo a suo tempo, e viceversa avere l’obbligw,»

di lasciarlo nelle mani del mutuatario, fino a che non sia trascorso

il termine stabilito. Ma in questo caso le leggi non ammettono un

\

vero mutuo, pel quale e assolutamente necessario che il mutuante

abbia 1’efièttiva proprietà. del denaro, e che la proprieta medesima

sia acquistata dal mutuatario 19). Per ciò, quando si e imprestato da—

naro altrui non può aver luogo l’aett'o mutui, ma soltanto una con—

dictt'o ‘—’°), e propriamente, come ritiene il NOODT ‘-"), la condt'ctto sine

causa. Inoltre, se in una permuta colui, il quale ha per il primo

adempiuto il contratto, ha dato all’altra parte una cosa, che non gli

appartiene, tutta la permuta e nulla 92). Vero è che il ricevente, il

10) L. 2 $ 4 D. (le rebus creditis (12, l): « In mutui detiene oportet domina…

esse dante… ». L. 13 pr. 1). cod.: (( Nam et si fur nummos tibi credendi animo

dedit, accipientis nou facit ,- sed, consumtis eis, nascitur conlictio ».

20) L. 12 in fine. L. 13 pr. e 5 1. L. 19 9 1 in fine D. (la rebus dred.

91) Comm. ad Pand. tit. dc rebus crcd., Opera., tomo II pag. 273.

2?) L. l M 2 e 3 D. de rerum permut. (19, 4): (: Permutatio ex re tradita

initium obligationi praebet. Ideoque Pedius ait, alieumu rem. dttntcm. nullmu

conh'ahcre permututioncm ». Altro è se colui,che ha per il primo adempiuto il.

contratto, abbia dato a titolo di permuta una cosa, la quale eifettivamenie-

era sua; e se la cosa dell’altra parte, che l’ha adempiuto successivamente, sia

stata evitta. Perocchè in questo caso il contratto innominato esisteva già

prima che l’altra parte lo avesse adempiuto; l’adempimento non era necessario

per la sua perfezione e validità; per conseguenza era pure indifferente se

l’adempimento medesimo fosse stato o no giuridico, ed effettuito col dare una

cosa propria e una cosa aliena-. Qui dunque il contraente, che patìl’eviziono.

poteva intentare l’actz'o praeseriptis verbis per farsi indennizzare.

promessa e una (latermt'nata cosa del terzo, le sue conseguenze variano secondo lo

scopo del contratto e la natura della cosa, in ordine a cui si è concluso. Lo scopo del

contratto può essere o no quello di trasferire la proprietà; la cosa, che ne forma og-

getto, può esser Inobile o immobile. Applicazioni di queste distinzioni alla vendita di

cose altrui in GIORGI, loc. cit. pagine 365-372; PACIFI<JI-MAHONI, op. cit. vol. V Firenze

1887 pag. 34-41; alla locuzione, al deposito,pegno, eommedato. al mutuo, alla permuta-

e donazione di cosa altrui, nello stesso GIORGI, ibid. pag. 362 seg. Quanto alla promessa

del fatto alieno, vedi la seguente nota g a pag. 649.
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quale abbia sofferto l’evizione, può agire 0 per riavere la sua cosa

o per essere indennizzato dei danni; ma l’azione, in questo caso, non

è l’actio praescriptis verbis, bensì l’actio dali 0 l’actio in factum, secondo

che l’altra parte sapeva o no che la cosa, a lui data in permuta, era

una cosa aliena 93).

Ma, come esattamente ha rilevato un distinto giureconsulto ‘“),

codeste sono delle romane sottigliezze, le quali non hanno alcun va-

lore oggigiorno. Imperoeehè, essendo il prestito di danaro altrui

regolato dai medesimi principî giuridici, che il mutuo del proprio

danaro, è per semplice pedanteria se non si chiami mutuo anche

quello; e se, in luogo della condictio ca: mutuo, si conceda la con-

«lictio sine causa. Inoltre, che un contratto innominato non si perfe-

ziona se non mediante la tradizione da parte dell’un contraente, e

questo un principio esclusivamente romano 25), il quale non e appli-

cabile in Germania, ove tutte le promesse eque producono obblighi

per sè medesime. Perciò, inoltre, tutte le conseguenze, che se ne in-

fcriscono, debbono eliminarsi dai nostri tribunali. In Germania, dunque,

e vero senza eccezione il principio, che un contratto su cose altrui,

almeno nel rapporto dei contraenti fra loro, vale per appunto come

se fosse stato concluso su cose proprie.

Ora si dimanda se colui, il quale vuole agire in forza del contratto,

debba essere in bene fide, ossia ignorare che il diritto di proprietà

appartiene a un terzo. HELLFELD distingue se si è convenuto di fare

il contratto sotto la condizione e pel caso che colui, il quale ha

promesso la cosa altrui, acquisti la proprietà, della medesima; ovvero

\

se il contratto e stato concluso incondizionatamente. Nel primo caso,

‘—’3) L. 1 () 1 l). cotlcm. L. 5 e 2 in fine 1). dc pi'ocscr. rcrbis (19, 5). L. 2!)

G. de ceict. (8, 44).

‘-’l) Ern. Crist. WESTPI—IAL, Rec/til. Abluuull. con 'ch/i'iadung (Dissertazione

giuridica sulla pignorazîone di beni altrui). Halle 1779, 4 $ 2.

95) Già. diversi giureconsulti romani erano di opinione che se in un con-

tratto innomiuato la cosa di colui, il quale fu primo ad adempierlo, fosse stata

cvitta, poteva aver luogo l’actio pracscriplis verbis, a scopo di risarcimento.

Questo pretendeva, per esempio MAURIZIANO, del cui parere è anche ULPIANO,

L. 7 $ 2 D. (lc pactis. Su tale frammento veggansi NOODT, Dc pactw's, capo !),

o van WACHENDORFF, Diss. ch pactis :mrlis, capo ll \\ 7 in Diss. Wind., pa-

gina 500 seg.
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IIELLFELI) ritiene che il contratto sia valido, ancora quando tutte e

due le parti sapessero di aver contrattato su cosa aliena. Ma nel—

l’altro caso, il contratto è nullo secondo HELLFELD, se colui, che

vuol agire in forza di esso, sapeva che la cosa promessa appartcneva

a un terzo, il quale non sia intervenuto nel contratto. Senonchè le

leggi concedono talvolta un’azione in forza del contratto ancora a

chi è in mala. fide. Per conseguenza, e meglio distinguere se trattasi

della restituzione della cosa altrui, alla quale, dopo l’esecuzione del

contratto, è tenuto chi la ricevette; o se trattasi invece dell’obbligo

della tradizione, 0 se infine di quello del risarcimento, qualora @ se-

guita un’evizione. Nel primo caso, l‘azione contrattuale spetta persino

al 1adro‘”). Nel secondo, bisogna vedere se il contratto fu concluso

() no sotto la condizione che si fosse dovuto acquistare la proprieta‘»;

se con quella condizione, e se quella condizione si e verificata, colui,

al quale fu fatta la promessa, può agire per l’adempimento della

promessa medesima, mediante la consegna della cosa; ma se incon—

dizionatamente, egli non può agire contro il debitore perchè gli dia

la cosa promessa e lo rifaccia dei danni, se non quando sia stato

in bona fide al tempo del concluso contralto ‘“). Altrettanto si richiede

nel terzo caso, perchè possa sperimentarsi un’azione di risarcimento

a causa di evizione 93).

Dal principio che per la validità. di un contra-tto si richiede che

il medesimo sia tale da poterlo fare i contraenti, segue, inoltre, che

non si può convenire relativamente al fatto di un terzo, sul quale-

non si abbia veruna podestà "39). È Fuori dubbio che un simile con—

96) L. 16 D. commodati (13, 6): «Ita ut, etsi fur vel pracdo commodavcrit,

llabeat «ommodati actioncm ». L. 22 t 2 D. (la pif/it. act. (20, 1): (( Si pracdo rem

pignori dederit, competit ei et de fructibus pignoratitia actio I). L. 1 t 39

l). depositi (16, 3): « Si pracdo vel fur deposuerit,ct lms Marcellus libro sexto

Digestorum putat recto dcposz't-i acho-os: nam interest eorum, eo quod te-

neantur 1).

‘37) L. 84 \) 3 D. dc oooh-ah. emt. (18, 1). L. 30 © ] D. dc (ict. cmti quindi/.:'

(19, IL“

i’“) L. 16 e 1 in fine D. (lc pig/u. ect., L. 27 C. (lc cvict. (8, 44). L. ult. C. (lc

commun. rerum alien. (4, 52).

99) L. 65 in fine D. dc fideiussoribus (46, 1): « Factum alienum inutilitcr

promittitur ». Su questa legge cfr. Gine. ls‘mus'runs, Hcrmogcnz'fm., tomo II

pag. 962 seg.



DE PAOTIS. 645

tratto non pregiudica al terzo, la cui opera personale si è avuta di

mira 30). Tuttavia si dimanda, se la promessa che un terzo debba

fare 0 dare qualche cosa non sia obbligatoria almeno per il promit-

tente. Le leggi romane risolvono negativamente codesta quistione,

avendo riguardo alla natura delle stipulazioni =“). Le quali erano

concluse con parole solenni; era da questa formalità che dipendeva

tutta la loro efficacia giuridica. Poichè dunque un terzo, il quale

non era intervenuto nell’atto solenne, non poteva avere degli Ob—

i)lighi in forza di esso, cosi un fatto alieno non poteva formare 01)-

i)ictto di una stipulazione, e in generale sembrava inutile la promessa

che « Tizio debba fare per te qualche cosa », semprechù si rimaneva

alle semplici parole 3‘-’).

Senonchè questa regola aveva le sue eccezioni, se la stipulazione

sul fatto altrui includeva nel medesimo tempo un fatto personale del

promittente. Allora, 1) valeva la promessa « di procurare o coope—

\rarsi o di condurre le cose in modo )) she un terzo facesse () desse

390) « Naturalis simul et civilis ratio suadct )) dice la L. B‘.) i). do neg. gcstis

(3, 5) (( alienam conditionem meliorem quidem etiam ignorantis et inviti nos

facere posse, deteriorcm non posse ». Vedi Fratelli BICCKMANN, ()onsih'uct dc-

risioncs, parte I doc. 24.

31) 9 3 I. (le inutil. stipiti. (3, li)): « Si quis alium daturum fitotùrumvc quid

promiserit, non obligabitur; voluti si spondeat: ’l'it-ium quinque aurcos datu—

rum )). L. 38 pr. D. dc verb. oblig. (45, 1): (( Nemoautem,alienam factum pro-

mittendo, obligatur >).

32) L. 83 pr. i). de verb. obliy.: (( inter stipulantcm enim et promittente…

nefrotium totum contrahitur: itaque alius pro alio, promittens daturum fae-

turumve eum, non obligatur. Nam de se quemquc promittere oportet )). Vedi

pure la L. 11 D. dc oblig. ct acl. (44, 7). .»\ queste due non è contraria la

L. 5 D. dc duobus rcI's (45, 2), in cui GIULIANO dice: « Nemo est, qui neseiat

(tl-icnas operas promitti posse, et fideiussore… adhiberi in ca obligatione >). Im-

peroeehè GIULIANO nel libro XXII dei suoi Dif/csm, donde fu pigliata la ri-

ferita L. 5, tratta delle opcrac o_flîcialcs liberi…-um, che nessuno, salvo il pa—

drone, potcva dimandare alle schiavo manomesso. Altre opere, come lefabrilcs,

le pictoriac, ecc., ossia lavori d’arte e manuali, poteva però lo schiavo mano-

messo prometterle anche a terzi. Sicchè oper/,le ulicnuc non significano qui

fiuti altrui, ma opcrac AI.IAI«I.quam o/jicialcs: trovandosi la parola ulicnus ado-

perata per alias anche in altri passi delle Pandcttc, e, per esempio. nelle

IL. 9 e 27 1). (le oper. liberi. (38, l) e nella L. 3 D. dc rei bind. (6, 1). Vedi

CUJACIO, Observat, lib. V capo 35 e ad lib. XXII Digestor. Iulwm', (1. L. 5.

— FINESTRES, Hcrmogeu., loc. cit. @ 2 pag. 963.
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qualche cosa i”). 2) Diverse stipulazioni, le quali concernevano un

factum aticnum, erano tali di natura loro, che il promittente doveva

sforzarsi il più che possibile per indurre il terzo a fare qualche cosa,

ancora quando non vi si fosse obbligato espressamente, perchè in

caso di contravvenzione era tenuto a pagare l’id quod interest. Erano

tali le stipulatioues etiam judicio cisti, e rem return dominum habi—

turum r“). 3) Se il promittente crasi obbligato espressamente a pagare

una penale o l’id quod interest, laddove il fatto del terzo non avesse

avuto luogo 3"). Finalmente 4) se il fatto alieno non risguardava se

non l’adempimento di quello, a cui era già. obbligato il promittente;

verbigrazia, il debitore prometteva al creditore, che un terzo si sa—

rebbe reso mallevadore del suo debito. Una simile promessa, anche

se fatta verbalmente, senza una formale stipulazione, aveva in ogni

caso il valore di un constitutum ““).

Ma ancora queste sono delle sottigliezze del diritto romano, le quali

non trovano più applicazione oggigiorno: imperocchè noi non fac—

ciamo più con parole sacramentali i nostri contratti, che, per conse-

guenza, non debbono essere interpretati secondo le parole, ma se-

condo 'equità e l’intenzione dei paciscenti. Se quindi oggigiorno

taluno promette a un altro, che un terzo debba “fare qualche cosa

per lui, una simile promessa viene interpretata nel senso che il pro—

mittente per lo meno e tenuto a sforzarsi in tutti i modi per indurre

il terzo alla promessa prestazione 37). — Tuttavia fra i giureconsulti

pratici e molto controversa la quistione, se il promittente, i cui sforzi

sieno stati inutili, riman liberato dalla sua obbligazione, o se deve

33) t 3 I. de inut. stipul. (3, li)).

’il) L. 38 g\ 24. L. 81 pr. 1). dc verb. oblig. (45, 1). LL. 18 e 19 D. ratmn

rem habcri (46, 8).

33) 9 21 I. (lc inni. stipul. I.. 389 2 1). (ZB verb. cblig.

36) L. 14 9 2 D. dc pecunia constituta (13, 5).

1‘7)'Vedi VINNIO, Comment, sul @ 3 I. de inni. stipul. n. 3 in fine. ,) VOET,

(knnmf ad Ponti., tomo II lib. XLV tit. I si 5.——— HOEPI-‘NER, Oommcntar itbrr

die Institut. (Commento alle Istituzioni di Eineccio) @ 737. — MUELLER, OI:-

scrvat. pract. arl .Lcyscrum, tomo V fasc. Il oss. 864. Però sono di altra opi-

nione STRYCK. Usus modern. Fund., lib. XLV tit. I () 2, e PUII‘ENDORF, Ani-

anudeers. iuris, anim. 61 (\ 5.
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illdeunizzare l’altra parte. WERNHER 33) sostiene che il promittente

fld0mpie la sua promessa, se, per quanto era in lui, ha adoperato

ogni diligenza per mandare ad effetto quello a cui si era obbligato;

che se è contrario il resultato, egli non ne deve rispondere. VINNIO ”)

e BARDILI 40) credono invece che il promittente sia tenuto al risar-

cimento? se il terzo non condiscende alla promessa prestazione. Se-

condo la comune opinione dei giureconsulti bisogna distinguere, se

il promittente non si è obbligato se non a procurare e fare ogni

Sforzo perchè il terzo facesse quella data cosa; ovvero se ha promesso

di condur le cose fino al punto che il terzo facesse pel creditore quello,

che dal medesimo si pretendeva. Nell’un caso, dicono questi giure—

consulti, il promittente riman liberato dalla sua obbligazione, se ci

ha messo tutta l’opera propria. dato pure che i suoi sforzi sieno stati

inutili. Ma nell’altro caso lo credono obbligato a dare un risarci—

mento ‘“).

L’opinione più esatta o senza dubbio quella di HRRR "‘-’). Il quale

distingue se la promessa, che il terzo debba prestarsi a qualche cosa,

sia fatta in guisa da inchiudere o no una intercessione. Nell’un caso,

il promittente e certo obbligato a indennizzare l’altra parte, ancora

quando avesse adoperata tutta l’opera sua per indurre il terzo alla

promessa prestazione. In questo caso bisogna aver riguardo alla na-

tura del contratto, in cui si contiene una simile promessa, ed alle

espressioni usatevi. Verbigrazia, se un procuratore, il quale non era

munito di regolare mandato, si è obbligato ed ha garentito che il

38) Select. Obscrv. forms., tomo Il parte X oss. 31]. Così pure il BROKl-IS.

nelle Select. cbs. for., oss. 39.

39) Loc. cit. numeri 2 e 3.

40) Nel Tract. dc oblig. facicndi. Tubinga 1749 {> 82.

“) COTHMANN, ()ousil., vol. V.resp. 50. — WESENBECIUS, vel. IV cons. 177

n. 17 e cons. 189. — BACI-IOVIUS, Ad fl.‘rcutlcrnm, vol. II disp. XXVII tesi 2

lettera G. — Muvws, tomo II parte VI decis. 406, parte VIII decis. 33. —

Larsen, Marlitat. arl Panel., vol. VII spec. DXXI Ined. 9 e 10. —— Pummpouu,

cit. Ani)n(tflbcrs., tt 2 e 3. — Fratelli BECIUIANN, Con-sil. ct Decis., parte I.

doc. 24 ; ed altri ancora-.

42) Diss. dc obligationc (t-lium daturum fitcturunwc, sez. I 9 8 seg. (Opuscula.

Vol. I tomo III pag. 370 seg.). In ciò sono concordi anche Ev. OTTO, Comm.

sul e 3 I. de inni. stipul., Honruunu e MUELLER, loc. cit.
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suo rappresentato avrebbe ratificato tutto ciò 'che egli ha fatto nel

costui nome; e se poi non è intervenuta la ratifica del rappresentato,

esso procuratore deve rifare di ogni danno e spesa l’altra parte 4").

Nell’altro caso, bisogna suddistinguere se il promittente ha ricevuto

e no l’equivalente 'di ciò, che deve prestare il terzo. Se l’ha ricevuto,

deve assolutamente rispondere per la soddisfazione della sua pro-

messa per opera del terzo; e da quest’obbligo non ?) liberato, nem-

meno se dal suo lato ha impiegato la maggior diligenza possibile.

Hanno quest’obbligo il traente d’una cambiale, ed il cedente che abbia

esplicitamente promesso al cessionario di badare a che il debitore

paghi, quando ne sarà. tempo “). Se per contrario non ha ricevuto

quell’equivalente, bisogna ancora suddistinguere se il. promittente ha

assunto o no l’obbligo espresso di pagare l’id quod interest. Se non

'l’ha assunto, il promittente non è obbligato se non a impiegare la

maggior diligenza possibile ; e se l’ha impiegata, sia pure inutilmente,

riman liberato dalla sua promessa 43). Imperoeehè nel dubbio e sempre

alla interpretazione più equa che bisogna attenersi, non potendosi

presumere una intercessione; massimamente se la promessa non si è

fatta che per amicizia verso il. creditore, o per ragion di ufficio '”).

Del resto, il contratto può qualche volta produrre degli Obblighi

anche per il terzo; sulle cose o sui fatti del quale è stato concluso;

e ciò, quando il terzo lo ha ratificato “), o quando è divenuto erede

del promittente “) g) (Vedi a pam seg.).

43) LL. 13 e 19 D. rent rat. habcri (46, 8).

“) (( Cedens enim nomen cum promisso curandi, ut ccssionarins debito

potiatur, non tantum tempere cessionis bonitatem eius, sed et exactionem

idee et casum praestarc tenetur ]), dice Muvws, parte III dee. 206.

45) Per esempio, se taluno, pegnorandomi una cosa aliena, mi ha promesso

di farmi ratificare il pegno dal proprietario. Vedi GMELIN, Comment. de iure

pignoris vel bypoth. , quod creditm‘i dcbilor in rc sibi non proprio constituit, @ .")I

pag. 182.

46) Vedi Manus, parte VIII dec. 33. —— Larsen, spec. .DXXI med. ll.

”) L. 20 pr. D. dc pigri.. act. (13, 7). Di regola l’efficacia della ratifica, da

parte del proprietario, si retrotrac al tempo in cui fu concluso il contratto:

I.. 16 t 1. L. 21 pr. 1). (tc pigri. et hypoth. (20, 1). L. 6 <} 9 D. dc ncgot. gestis

(3, 5). L. ult. 0. ad S()tum Maced. (4, 28). — I'IOMBERGK, sulla Diss. da con-

calcsccntiui‘iiiosae alicuationis di WALCH, Marburgo 1745 capo I e 40. Peraltro,

la ratifica non deve pregiudicare a un terzo, il quale abbia frattanto, e prima
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Dal principio innanzi premesso segue, finalmente, che non sono

validi nè obbligatori neppure quei contratti, i quali sono stati con-

clusi contro il divieto di una legge 49). Non ne segue propriamente

che sia nulla una promessa, la quale non e conforme a certe dispo-

sizioni positive delle leggi. Imperoeehè le leggi, in considerazione dei

rapporti che si formano tra privati, spesso determinano certe regole,

perchè quelli che non hanno regolato i contraenti medesimi, non ri—

mangano senza alcuna guida sicura abbandonati al criterio dei giu

dici. Qui dipende dalla libera volontà delle parti l’uniformarsi alla

prescrizione della legge, o il determinare esse medesime, con patti

speciali, i diritti e i doveri, che debbono scaturire dai loro negozi.

Nessuno riterrà. come inefficaci questi pat-ti, ancora quando si allon-

tanino dalla prescrizione delle leggi; allora subentra piuttosto la

regola: pacta. dant legem contract…) la quale regola e data anche

dal diritto romano r10), quantunque il diritto romano, a proposito di

che sia stata data, acquisito un diritto sulla cosa. L. 24 pr. D. rem ratam ha-

bari. Per modo che intanto può avere effetto retroattivo, inquanto al tempo,

che è data, la cosa si trovi ancora nella medesima condizione, in si trovava

al tempo che fu concluso il contratto: il che vien chiarito con notevoli

esempi da G'MELIN, nella cit. Diss. de iure pignoris vel hypothccae, ecc. 9 46.

43) L. 2 $ 5. L. 4. L. 38 pr. e (\ 1 D. de fuerbor. oblig. (45, 1). L. 22 D. «le

pign. et hypoth. (20, 1). — ansrnns, Hermogen., tomo II pag. 965 e GME1.1N,

cit. Comment., $ 57. Alle mentovate leggi non contraddice la L. 41 D. de pign.

act. (13, 7), imperocchè quest‘ultima parla dell’azione ipotecaria, la quale si

fonda in una valida ipoteca, e non già. dell’actio pignoratitz'a contraria, che, in

forza del contratto di pegno, può certamente essere intentata contro il pre-

prietario, che sia erede del debitore pignoratizio. Vedi WESTI’HAL, Von dc1

Verpjì'indcng (Del pegno di beni altrui) @ ll. Se ne dirà. di più nel 9 1091.

49) L. 7 9 16 D. dc pactis: (( Et generaliter quoties pactum a iure comuni

rcmotum est, servari hoc non oportet 1). Su questo frammento veggansi Giov.

Guilb. MARCKART, Interpr. recept. lection., capo 20 pag. 299. — CUJACIO, Observal.

lil). I capo 24, e in particolare la Sammlung (Raccolta delle leggi romane).

Francoforte e Lipsia 1785 pag. 29.

50) LL. 23 e 27 D. da 160. iuris (50, 17). L. 7 D. (la pactis (2, 14). L. 1 1).

depositi (16, 3).

g) Anche per diritto patrio, se obbietto della promessa è il fatto del terzo, la pro-

messa (: inefficace, anche nel rapporto fra i contraenti, se il promittente, facendola, non

ha avuto l'intenzione di chbligarsi anche lui; per contr-zuio, se (art. 1129) la p1omessa

del fatto altrui sia accompagnata da consimile intenzione, obbliga il promittente a

indennizza1e laltra parte, se il terzo non vuol 1at.ifìcare e adempiere l'obbligazione.

Gunex, Comm. Pandalle. — Lib. ll. Sg
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formazione dei contratti, impone alla naturale libertà. maggiori limiti

di quelli, che possiamo imporvi noi, in forza del nostro diritto pub-

blico. Ma se da una disposizione testuale si rileva chiaramente, che

il legislatore ha avuto l’intenzione di mettere certi limiti alle dispo-

sizioni dei privati; se vi hanno leggi imperative o proibitive, le quali

ammettono o escludono certe private contrattazioni; non vi ha dubbio

che la validità delle medesime, e quindi la loro efficacia in giudizio,

dipende dalla loro conformità. alla disposizione della legge 51). In

questo caso dicesi, come si esprime]PAl)1N1ANo 52): Ius publica… pri-

vatorum pactis mutari non potest. Conseguentemente è vietato per

esempio di stabilire mediante un patto che colui, col quale io sono

per contrattare, non mi debba rispondere del dolmn, che per avven-

tura potrà. commettere verso di me 53). Similmente, dice PAOLO 5‘), è

vietato il contratto, onde mi obbligassi a non istituire l’azione per

furto o per ingiuria, laddove tu mi derubassi o ingiuriassi. Impe—

roeehè questi contratti darebbero occasione a commettere quei reati,

che le leggi vogliono prevenire. Altro sarebbe, sogginnge PAOLO, se

uno avesse già perpetrato i detti reati contro di me: allora, ben

potrei fare con lui il patto di non querelarmene.

Secondo le leggi romano, non valevano neppure i contratti relativi

a future Successioni, qualora l’eredità apparteneva ai contraenti, ov-

vero a un terzo non intervenuto nel contratto 55). Imperoeehè, da una

parte, si temeva che dalla irrevocabile obbligatorietà dei contratti

medesimi fossero derivate delle conseguenze pericolose per la vita

dell’autore, e però li si considerava come immorali 50). D’altra parte,.

non si voleva limitare in vernna guisa la libertà. di testare, che i

Romani ritenevano come la più preziosa facoltà. accordata dal diritto

civile "”); a prescindere, che fin dai tempi antichissimi i Romani si

5") WEBER, Systemalischc If]ntwiolcclnng (Esposizione sistematica della teoria

dell’obbligazione naturale) è 80.

59) L. 38 D. 11. t. (2, 14).

53) L. 27 $ 3 in fine D. 11. t.

51) L. 27 t 4 D. h. t.

571) LL. 19 e 30 C. 11. t. (2, 3). VOET, Ad Dig. 71. t., ss 16 e 17.

SU) L. 2 5 2 D. de valy/. et piip. substit. (28, 6). L. 27 $ 4 D. arl SGtum. Tri-.I).

(36, 1). L. 30 C. da pactis (2, 3). L. 4 C. de i1mt. stip. (8, 38).

57) L. 15 C. de pactis. L. 52 (s 9 D. pro socio (17, 2).
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erano abituati a considerare tutte le successioni come interesse pub-

blico, che non poteva formare oggetto di private contrattazioni 58).

Tuttavia, giusta la più esatta opinione dei nostri giureconsulti 59),

questi principi non escludono che sieno validi i contratti, i quali re-

lativamente a future successioni sogliono farsi in Germania 60). Inoltre

GIULIANO 61) insegna che mediante un pactum non si può rinunziare

al diritto di agnazione, cosi come non si può convenire di non voler

essere un suas heres "?) ").

 

DS) Successio est iuris publici. Vedi L. 3 1). qui lestanwnt. facere poss. (28, J)

L. 16 D. rie suis et legit-irn. hered. (38, 16). L. 15 {\ 1 1). ad legem .Falcid.

(35, 2).

59) Ilonr1wnn, (lommcntar (Commentafioalle Istituzioni di Eineccio)ù 737.

_- RUNDEN, Grundsz‘itzc (Principi generali del diritto privato comune germa-

nico) @ 660.

60) COCCEJO, nel Ius civil. controv. 71. t., quaest. XXXIV, è propriamente di

altra opinione; ma lo ha profondamente confutato il sig. prof. EMMINGHAUS,

nella nota 0 pag. 253. Vedi pure Hunnx'i‘nnrr, Vinilicinc veri calorie pactor.

successorium. Erf. 1768.

61) L. 34 D. 11. t. (2, 14).

62) Le parole non magis, quam ut quis dicat, nolle suum esse, contenute nella

citata L. 34 11. 15., sono oggetto di controversia. CUJACIO riferisce la parola

suum al diritto di proprietà., e pensa che l’inciso nolle suum essa abbia questo

senso: « si vuole che qualche cosa non sia di nostra proprietà. ». Ma allora

Monnsrmo avrebbe dovuto dire: nolle quail suum ossa. Quelle parole alludono

piuttosto al ius suilatis o jus sui heredis, che non poteva esser abolito me-

diante un semplice contratto. Le spiegano cosi Ant. FABER, Rational. it. J).

—- Ed. CALDERA, De crroril). pragmaticor., lib. III, capo 7 (Thesaur. del MEF…-

MANN, tomo III, pag. 578) —— e Portman, Pamìcctae Juslinian., tomo I, 11. t.

11. XLI nota a pag. 77.

) Nel diritto positivo italiano la. nullità delle contrattazioni, le quali contraddicono

a una legge proibitiva concernente le persone, i beni o gli atti, o precettioa e riguar-

dante in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume, e comminata dall'art. 12

delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle legyi

in generale. Da un lato sono nulli, perchè contradditori a leggi proibitive, esempligrazia.

il patto di rimanere in comunione per un tempo maggiore di anni dieci (Codice civile

art. 681), quello di capitalizzare interessi di meno che un'annata (Cod. civ. art. 1232),

quello del riscatto convenzionale per un tempo maggiore di cinque anni (Cod. civ. 111--

ticnli 1516 e 1517), il patto della rinunzia al rimedio della rescissione della vendita, a causa

di lesione oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile (Cod. civ. art. 1529), le con-

venzioni onde sono stipulati i patti proibiti dall'art. 1617 Cod. civ. nell'interesse del con-

duttore nella soccida semplice, la locazione della propria opera per un tempo indefinito

e non per una determinata impresa (Cod. civ. art. 16281, il patto con cui il debitore si
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Nei debiti luoghi si parlerà. di altri contratti vietati, quali il Patto

commissorio nelle pegnorazioni, il pactum de quota litis, il poeta…

dotate che e di pregiudizio alla dote della moglie, e così via via.

% 305.

Delle varie disposizioni dei contratti.

Nei contratti bisogna distinguere tre specie di disposizioni: l) Es-

senziali (essential-ia), le quali costituiscono l’entità. di un contratto,

sottopone all’arresto personale, non adempiendo la sua 'obbligazionc, senza che per ciò.

sia necessaria la sentenza (Cod. civ. art. 2093 e Prof. civ. art. 750); e cosi via via. Dal-

l’altro lato sono nulli, perchè contradditeri a leggi precettioe riguardanti l'ordine pub-

blico e il buon costume, escmpligrazia il patto quotalizio fra difensori e clienti, anche

se concluso per interposta persona (Cod. civ. art. 1458 alinea 2.°), i patti relativi all‘e-

scrcizio di una casa di prostituzione, ili-qualunque modo e per qualunque scopo siem.

tutti (App. Torino 23 giugno 1865 e 1.° febbraio 1869, Giurispr., Il, 333 e VI, 220; Cass,

Torino, 25 agosto 1869, ibid. VI, 634), il patto con cui siasi stabilito fra i contraenti

che lo scioglimento del contratto debba aver luogo a giudizio di uno di essi, non appena

l‘altro viola gli obblighi assunti (Cagliari 3 maggio 1811, Giuria-pr., XXIII-2, 313), il

patto onde si conviene un compenso pel concubinato (App. Milano 22 marzo 1872, Legge,

1872, 1, 564. Contra; Cass. Napoli 26 marzo 1872, Legge, 1872, l.", l, 1057; App. To-

rino 19 agosto 1872, Ann., VI, 2, 492; peraltro « non è fondata sopra causa illecita

l'obbligazione di pagare ad una femmina una pensione vitalizia, non come prezzo diuna

tresca da contrarre o continuare, ma come risarcimento del danno a quella cagionato

da una tresca precedentemente avuta ». Cass. Torino 23 giugno 1880, Legge, 1881, 1,520),

l'accordo tra. vari concorrenti a un incanto per allontanare altri offerenti (Cass. Napoli

3 agosto 1866, Ann., I, 1, 164), nonché quelle tendenti a menomale la gara pel conse-

guimento dei premi scolastici (Trib. civ. di Catania 7 marzo 1883, Legge, 1883, Il, 202),

le convenzioni intese a recedere dalle leggi di procedura (Cass. Torino 1.° aprile 1871,

(x'iurispr., VIII, 257), il patto che impedisce le prime o ulteriori nozze, salvo le dispo-

sizioni testamentarie in favore del coniuge superstite sotto la condizione della sua ve—

dovanza (Cod. civ. art. 850), « il patto pel quale l‘appaltatore dovesse eseguire il contratto

anche quando il Municipio vi mancasse o arbitrariamente gli impedisse il godimento

dell'appalto, creando tale condizione di cose da rendergli impossibile l'adempimento dei

simi impegni» (Cass. Torino 10 agosto 1878, Foro ital., 111, 1,797), il patto che pone a

carico del debitore inadempiente il pagamento della tassa di registro dell’obbligazionee

della multa corrispondente (Cass. Napoli 2 febbraio 1878, Giurispr., XV, 628) e cosi via via.

Fra i patti, che contraddicono a una legge proibitiva, vanno annoverati quelli .… futura

successione: essi sono nulli anche secondo il Cod. civ. ital. art. 1118. Possono essere di

tre specie: 1.° Patti (l’istituzione e istituzioni contrattuali, onde una persona promette

a un‘altra di lasciarle in tutte o in parte la sua eredità. 2.“ Patti di rinunzia. La ri—

nunzia a futura successione è nulla, anche (Cod. civ. art. 954) se stipulata nel contratto

di matrimonio. 3.° Patti di disposizione. Tale, per esempio, e la vendita dei diritti di

successione di una persona vivente; la quale vendita (Cod. civ. art. 1460) è nulla, ancora

quando vi acconsente. la persor a, della cui successione si tratta.
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e sono così necessariamente richiedutc, che, senza le medesime, il

contratto non può esser quello che dev’essere. Verbigrazia: nel de—

posito, la cosa deve custodirsi gratuitamente; nella compra—vendita,

la merce dev’essere scambiata col prezzo, consistente in una deter—

minata somma di danaro. 2) Legali (notarolia), che sono solite in

un contratto, e però vengono giuridicamente presunte. Verbigrazia:

il deposito dev’essere restituito in specie; il venditore deve sommi—

nistrare la merce, e il compratore pagarne prontamente il prezzo.

3) Disposizioni accidentali,- le medesime non sono ordinarie in un

contratto, e però non vi si possono trovare, se non sono state espres—

samente convcnute. Verbigrazia: al depositario e conceduto l’uso della

cosa affidatagli in custodia; il venditore si riserba il diritto di pre—

lazione o quello della ricompra.

In proposito osserviamo quanto appresso. I) Le disposizioni essen—

ziali del contratto non possono mutarsi con patti aggiunti. Che se

vi sono stati aggiunti dei patti, i quali ripugnano alla natura del

negozio principale in cui si trovano, 0 tutto il negozio è nullo, OV-—

vero in forza di eSsi il negozio principale resta modificato in guisa

da convertirsi in negozi giuridici d’altra specie; o, come in alcuni

casi prescrivono le leggi, quei patti mancano di ogni efficacia giuri-

dica, relativamente al negozio principale, e sono considerati come

non apposti ("—’).

63) A chiarire questi principi voglio per ora rimandare al VOET, Comment.

ad Pandect. 11. t. $ 5 ; se ne dirà, di più nel 9 311, ove sarà. esposta la teoria.

dei pacta adiccia. Dunque il VOET, loc. cit., dico: (I Si pactum adiicitur ita,

ut ipsam contractus subvertat substantiam, generali non potest definitione tradì,

quid iuris sit; quandoque enim totum vitiatur nogotium, dum forte impossi-

bilia paeto comprehensa sunt, L. 31 D. dc obligai. cinetica.; quandoque, valente

principali negotio, irritum est et inutile pactum adjectum, voluti si iti in de-

posito aut precario actum fuerit, ne intra. ccrtmn tempus rem depositam, prc-

cariove concessam repetcrc liceat, L. 1 g 45 ct 46 D. depositi, L. 12 D. depre-

(‘(L’I‘Î0,‘ quandoquc ipsum immutatur principale negotium, sic ut ex vi pacti

contra substantiam adiecti transeat in aliam negotii speciem; quod sit in cm—

tione init-a. cum pacto de pretio non solvendo, quo casu donatio esse ereditur,

L. ult. D. pro donato, janet. L. 36 ct 38 D. tlc conirah. emt., uti et in dona-

tione mortis causa cum pacto, ut nullo casu revocetur; quippe quae ex tali

adjectione perinde habenda est, ac alia quaevis inter vivos donatio, L. 27 1).

da mortis causa donat. ».
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II) I ncturatia pasti possono e vero esser modificati dalle acces—

sorie contrattazioni delle parti; ma questa modificazione non deve

essere di tal natura da eludere lo scopo essenziale del contratto, che

si e conchiuso. Per esempio, se nel contratto di pegno si fosse con—

venuto, che la cosa pegnorata non si debba mai alienare.

Finalmente 111) gli occidental… pasti non vengono mai presunti,

ma esistono quando i naturalia siano stati modificati con speciali

convenzioni dei contraenti. Conseguentemente, in caso d’impugnativa,

debbono esser provati Gl).

& 306.

Difi°crcnza fra le varie specie di contratti, c in particolare fim pibGt&

c conti-actus, secondo i principi del diritto romano.

Secondo il sistema giuridico romano, non tutti i contratti produ—

cevano le medesime conseguenze giuridiche; queste dipendevano dalla

differenza che i Romani ponevano fra le varie specie di contratti. In

particolare, il diritto romano distingueva i pasta affirmatica sico obti-

gatoria dai pasta negativa sive Liberatoria, i quali venivano pure de-

nominati pacta de non potendo; e suddistinguevano i primi in con—

tractus e patata propriamente detti, gli altri in semplici (pacific nuda)

e produttivi di azione (poeta. nonmtda) €"). — Una conventio era obliga-

torie o (iformatiiia, se dava luogo a un credito e debito. Per con—

trario quella convenzione, onde veniva abolito un debito e credito

64) Delle varie disposizioni dei contratti e della loro efficacia trattano dif-

fusamente AVERANIO, Intcrprct. iuris lib. IV. capo 12, e D’Avnznn, Gontractus

lib. I capo IV (lesaur. di MEERMANN, tomo IV pag. 12).

li"’) Su questa materia veggansi D’Avnznn, Conta-actus lib. I capo I ss. (’I'hc-

saw. di MEERMANN, tomo IV). —— NOODT, Dc pactis ct transactionibus capo 9 SS-

— Marco Aurelio GALVANO, .De usufructtt, capo 16 e 17. — Cornelio o(…

“YNCICERSHOECK, Diss. dc pactis striati iuris contractibiis in, continenti adjectis,

capo I (Lugduni Batavor. 1699). — BEST, Orat. ric pactorimt ct contractumrt

secund. ius gent. ct rom. natura. ct acquitatc (nella sua Ratio cmcndandi leges,

Lipsia 1745 pag. 69 ss.) — particolarmente LANGSDORI", cit. Traci. dc pactis

ct contractilms Romrmor., sez. IV 6 18 ss.
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preesistente, si addomandava concentio liberatoria. sive negativa sive

pactum. dc non patendo.

Secondo il diritto romano, una convenzione negativa 0 liberatrice

poteva avere diversi effetti. Inquantochè poteva darsi che la conven-

zione, onde si rimetteva un debito, fosse già. comprovata da una legge

civile (conecntio lcgitima) 66) o non fosse comprovata (convontio nuda.).

Nel primo caso il diritto del creditore rimaneva ipso jure annullato

dal pactum ,- ossia questo distruggeva l’azione, di maniera che i] con-

venuto non aveva punto bisogno di addurre la ewceptio poeti 67). Ver-

bigrazia, se io prometteva ad uno di non agire contro di lui per

l’ingiuria arrecatami o il furto commessomi, le stesse leggi delle

XII Tavole dichiaravano obbligatorio quel patto, e il mio diritto di

agire era estinto ipso jure 68). Laddove nel secondo caso, non esi-

stendo una legge civile sulla convenzione negativa, il Pretore con—

cedeva al convenuto un’eccezione, colla quale poteva difendersi dal—

l’azione se il creditore, ad onta di quel patto, agiva per il debito“

condonatogli 69). a

Come si è accennato i poeta affirmativa sico obligatorie venivano

suddistinti dal diritto romano in contractns e pasta. propriamente

detti i). Contractns, nel senso proprio del diritto romano, si addi-

mandavano quelle convenzioni, che, secondo le più antiche e comuni

 

66) L. 6 D. 11. t. (2, 14): « Lcyitim.a conventio est, quae lege aliqua confir-

matur: et idee interdum ex pacto actio nascitur, vel tollilnr, quoties Lego

vel Senatusconsulto adiuvatur. » — Vedi NOODT, Dc pactis ct transactionih.

capo 13. .

G’) L. 17 (> 1, L. 27 {\ 3 D. 11. t. — COCCEJO, jus civ. 00nh‘0v. h. t. quest. XV.

CS) I passi delle Leggi delle XII Tavole, relativi a questo argomento, sono

stati già commentati nel 6 287 nota 26 pag. 520 di questo libro Il ").

69) Nella L. 17 $ 2 D. h t. si dice, che, se mediante un semplice patto si

è rimosso il debito al debitore, riman distrutta, per mezzo di un’eccezione,

anche l’azione pretoria emanante dell’ipoteca. COCCEJO, Jus civile contrae. h. t.

quest. 16 e 17.

') Per la inesistenza di uno di questi passi nelle moderne ricostruzioni delle XII Ta-

vole e per altro, vedi sopra, pag. 520, nota '.

i) Su questa distinzione frapacta e contractus, vedi ARND’I‘S-SERAFINI, Op. cit. 5232“

nota 4.
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leggi civili, avevano un fondamento giuridico (causa, «una)—away.) 70),

in forza del quale producevano un’azione 71). Tutte le altre conven—

zioni, in cui mancava una tale causa en regnlis gcncmlibus jnris ci-

vilis obligatorum, si addimaudavano pasta-iu senso proprio, e, come

dice ÙLPIANO 72), non producevano una vera obligatio, cioè un’obbli—

gazione munita di azione, nè un diritto di agire, se non quando 0 si

traducevano in un contratto, e con questo venivano incorporate in

guisa da formarne parte integrale; e quando erano confermate dal

Pretore, o quando una novella legge civile le dichiarava espressa-

mente come produttive di azioni. Egli è perciò che i panta venivano

suddistinti in nuda e non nuda. — Difficilmente si possono indicare le

caratteristiche essenziali per distinguere i patti non nuda dagli altri,

massime se il concetto della causa civilis si ripone in quello che ne

da il nostro autore; secondo il quale essa consiste nella ratio suffi—

-cicns a lege approbata, ob quam consentito actioncm producit. Perciò

altri hanno osservato che il concetto di contrattoètotalmentc storico;

70) L. 7 tt 1, 2 e 4 D. 11. t. Da questi passi rilevasi che la cansa consisteva

in quel fondamento giuridico, il quale faceva. si che, secondo le regole giuri-

diche generali, si poteva sempre agire in forza di una convenzione. Egli è

perciò evidente che ne restringono troppo il concetto coloro (per esempio,

WAOl-XENDORFF, Diss. dc pactis nndis, capo II 9 7, —— LANGSDOKF, Tract. cit.

sez. IV @ 21), i quali intendono per essa esclusivamente la effettiva tradizione

di una cosa o la prestazione del fatto promosso, da cui piglia origine il con-

tratto. — Vedi HUGO, Giritist. Magazin (Archivio civile) vol. I fasc. 4 pa-

gina 458. '

71) Talvolta però la parola cani:-actus vien adoperata dai giureconsulti ro-

mani in un senso improprio e così ampio da eomprendervi tutte le specie di

fatti, i quali producono un’obbligazione, e persino i fatti illeciti. Così, per

esempio, nella L. 20 D. tlc indiciis (5, 1). PAOLO dice: (( omnem obligationem

pro contrasta habendam esse; ut ubicumque aliquis obligatur; et contra.hi

videatur, quamvis non ex crediti causa debeatur 1). E TRIII‘ONIN’O nella L. 52

I). de rei indie. (42, 1), si esprime nello stesso modo, dicendo: (: Si rerum

-amotarum cum viro agatur, in solidum condemnari debet, quoniam ex malo

contrasta actio oritur 1). Vedi pure L. 15 D. de dormi. (39, 5) e L. ult. D. (la

-occnsot. (48, 2). I vari significati della parola, contractns sono riferiti da D’A-

VEZAN, Oontractns, lib. I capo 2. — WES'1‘ENBERG, Da causis obligationnm, diss.

Il capo II 0 3 — e WEBER, Von der nalitrl. Vcrbinrll. (Dell’obbligazione na-

turale) \\ 25 nota 2 pag. 76. '

72) L. 7 t 4 D. Il. t.
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e che per distinguere l’una dall’altra specie di convenzione bisogna

necessariamente aver riguardo alle circostanze di fatto 73).

Mancando notizie sicuro, non si può determinare con certezza se

fin dall’origine i Romani avessero distintoi contrectus dagli altri

pasta. Generalmente si ritiene, che nei primissimi tempi i Romani

non si regolavano se non in conformità. del diritto naturale; e, per

conseguenza, che in origine tutte indistintamente le loro convenzioni

avevano forza obbligatoria“). Ma anche questa ipotesi non e ben

Sicura, essendosi impugnata la perfetta obbligatorietà dei patti di

fronte allo stesso diritto naturale 73). Intanto e degno di nota quello

che riferisce DIONIGI d’Alicarnassi 76), cioè che sotto Numa si era gia

introdotto il sistema di conchiudere i contratti pubblicamente e in

presenza di testimoni. Ma perchè avessero avuto efficacia ancora

quelli che venivano conclusi senza intervento di testimoni, così, dice

DIONIGI, Numa dedicò un tempio alla Fides publica, e ordinò che

nelle controversie relative a contratti dovesse decidere il giuramento

e la coscienza della parte avversaria. Il medesimo storico riferisce

pure 77) che il re Servio Tullio emanò cinquanta leggi sui contratti

e sui reati. Ma poichè DIONIGI non indica il contenuto di queste

leggi, e poichè non si può determinare con sicurezza il concetto che

egli, in qualità di greco, crasi formato dei contratti, perciò questa

prova mi sembra anch’essa troppo debole per poter sostenere col

MEISTER 7h'), che la distinzione fra contractus e pecta avesse avuto

origine-insieme col popolo romano.

Peraltro e probabilissimo che Servio Tullio con le sue leggi volle

73) HUGO, loc. cit. pag. 456.

7‘) Velli LANGSDORF, cit. TMG/f., @ 18. — Gurnsmuna, Heber (lic Ver-bind-

lichkcit (Sulla forza obbligatoria dei contratti) @ 4. …_ Gr. Melch. Goffr. BE-

smim, Diss. (le origine maiorum. contra/tendi apud Rommìos. Halle 1772 $ 5. —

TAFINGER, Encyclop'idic mal Geschichte (Enciclopedia e storia dei diritti vigenti

in Germania) pag. 74 \} XXII.

75) HUGO, Lehrbuch (Trattato di storia del diritto) \\ 30. — SCH.\IAL, RBC/Lt

der Natur (Diritto di natura) parte le 114 a 118.

70) Anlig. Rom., lib. II pam 134 (edit. Sylburg. Lipsia 1691 in fol.).

77) L. IV pag. 218.

78) Nella Diss. (le infactmn actz'om'bus, capo I @ 5 (Opuscuia, syll. I & 315

seg.).

GLiici(, Comm. Pandelis. — Lili. Il. 83
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imporre dei limiti alle usurarie contrattazioni dei patrizi, dai quali

venivano oppressi gl’indèbitati cittadini, e per favorire questi ultimi;

che per conseguenza le sue leggi abbiano colpito massimamente il

contratto di prestito 79). Imperoeehè DIONIGI in un altro passo so,

chiama le leggi serviane sui contratti Tub; volt/.au; sot).7.v3polroug zzì (in,…-

moùc. Che se effettivamente al tempo dei re si faceva distinzione fra

contractus e pacta, allora io sono più inclinato a credere insieme con

SOHMALZ 81), che in origine si denominavano contratti esclusivamente

quelle convenzioni, da cui era derivata una prestazione 32); e non,

siccome ammetteva il MEISTER. 83), chela prima forma essenziale dei

contratti era costituita dalla dimanda solenne e dalla solenne risposta

(stipalatz‘o). Non fu se non in processo di tempo che si cominciò a

rivestire le convenzioni di una certa forma, la quale consisteva a

preferenza nella solennità. della stipulatio. Al che dettero occasione

i patrizi, i quali prescrissero delle for1nole particolari a fin d‘eserci—

tare un’influenza su tutti i negozi dei cittadini, e di rendersi così

totalmente subordinata la plebe 81). Ma, con l'introduzione di questo

formalità. nelle contrattazioni, si ebbero anche altri motivi 85). S’in—

trodussero le medesime, primieramente perchè. nessuno, in forza di

una promessa sconsiderata, incorresse in una obbligazione a lui dan-

nosa, e perchè ognuno avesse tempo di ponderare bene la cosa, di

cui si voleva rendere obbligato; secondariamente, perchè si fossero

evitati processi inutili e lunghi, e questi potessero invece essere

79) Questo per appunto credo anche Giov. Goffr. MUELLI… nella .Brcvis (li-

spatai‘. ad historiam iuris rom. (le contractibas antiqaissimam, premessa alle sue

Vindiciae contractas aestimaiorii secundum eos, qui in. nomina-foram camera…. as—

sera-nt, tentalae. Lipsia 1778.

30) Lib. V pag. 278_.

E“) Rain. Natwrrecht (Diritto naturale puro) si 118 pag. 90.

82) L. 1 D. dc contrah. emt. read. (18, 1).

83) Cit. Diss. capo 1 9 9.

3!) CICERONE, Dc orator., I, 41 e nella Ora!. pro Il[arcna, capo ll. —— Velli

G. Gerolamo S’I‘IENGER, Diss. de iure formulario Romanor., sea dc legis actiom'bus

cav XII ’l'ahalis (lesoentcntibaà'. Lipsia 1709. — G. Goifr. EINECCIO, ()rat. dc

iarispradcntia ect. Rom. formalaria. Franerequae 1724, ripubblicata nel 1734, Il.

85) G. LUZAC, Diss. ezhib. observatioacs nonnallas apologclicas pro IOtis Rom.

Leida 1768. '
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deGÌSÎ prontamente, in virtù della formola, su cui si fondava il no—

gozi0 SG)-

‘ Egli è probabilissimo che ai tempi in cui fu introdotto il. sistema

delle formole, cosi per gli affari giudiziali, come per gli stragiudiziali.

Ogni patto doveva esser concluso in forma di stipafatio, perchè avesse

l…tuto produrre un’obbligazione da far valere giudiziariamcnte; salvo

c110 una delle parti, avendo già. dato quello che rappresentava l’og-

getto della contrattazione, non agiva se non per riavere la cosa pro-

pria. Imperoeehè colui, il quale conf.;ssava che l’attore gli aveva dato

qualche cosa, non si poteva esimere dal restituirgliela o dal fornir—

gliene un’altra di egual valore; inutilmente avrebbe detto, che la

tradizione era seguita senza veruna formalita, perchè la mancanza

dell’obbligo della restituzione avrebbe arricchito l’un contraente a

danno dell’altro.

In origine,dunque,appartenevano ai. contratti soltanto quelle con-

venzioni, le quali avevano luogo colla tradizione di una cosa, o con

la prestazione di un’opera, ovvero con una i‘ormola giuridica 87). Tutte

le altre erano semplici paeta. Ma quanto più si slargava l’impero

del diritto romano, quanto più vivace diveniva il commercio fra i

cittadini, tanto meno si rendeva possibile di rinchiudere in una sti—

palatio, o di originare immediatamente con la tradizione tutte le con-

venzioni, di cui era necessario assicurare la completa eflicacia di

fronte al diritto civile. D’altra parte era divenuto canone .i‘ondamentale

del diritto romano, che una convenzione dovesse avere una causa

civilis obligandi per produrre un’obbligazione da far valere in giudizio.

Per modo che la teoria del diritto si uniforme a questa mutata con-

dizione di cose, e probabilmente con la disputatio fori “) si eliminò la

forma della stipatatio da alcune convenzioni, che erano frequentissime

nella vita comune, ammettendole nel numero dei contratti: tali. con-

—\'>) HUGO, 0ivilist. Magazin (Archivio civile) vol. I fasc. 4 pag. 415.

“"!) Vedi HUFELAND, Lchrbu.eh dcr Geschichte and Enc.:[klopt'idic (Trattato di

storia ed enciclopedia di tutti i diritti positivi vigenti in Germania) parte I

sez. I 6 288.

83) Vedi MEISTER, Diss. (le infection aciionihns, capo I \\ 19 (nei suoi Opu-

scala, pag. 343 ss.). — ’I‘Armesn. Ifneyciop?idic and Geschichte (Enciclopedia

e storia dei diritti vigenti in Germania) lib. 2 pag. 112 {\ LUI.
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venzioni, anche senza stipulatio e in forza del « semplice consenso

manifestato dalleparti », diventarono obbligatorie, com’erano presso

altri popoli. Così la necessità. del commercio fra i cittadini fu occa-

sione a che si annnettessero i contratti consensuali, oltre ai reali, e

che costituivano la' terza specie di convenzioni produttive di azioni.

Da ultime si trovi» ancora una specie di contratti, nei quali una ri-

cognizione di obbligo fatta per iscritto, se avesse avuta una certa età

stabilita dalla legge, diventava la causa e la forma dell’obbligazione

civile.

Oltre che a questi contratti, il pretore e' le novelle costituzioni

degl’imperatori romani ammisero un’obbligazione da far valere giu—

diziariamcnte anche in talune specie di patti semplici; i quali però

conservarono la comune denominazione di paeta, perche non acqui-

starono valore in giudizio, se non dopo che si era quasi chiusa la

serie dei contratti. Soltanto per questo motivo non erano contractusi

_pacta legitima. Imperoeehè a priori difficilmente può spiegarsi perchè

la compra sia un contratto, e non la donazione 89).

Da questa breve esposizione storica si possono desumere i seguenti

caratteri distintivi dei contratti.

1) Ogni contratto deve contenere una convenzione. Però dice l’amo,

secondo ULPIANO 90), nullam esse contraotam, qui non habcat in se con-

centioncm. I negozi, dunque, da cui emanano obbligazioni quasi e.v

contracta, non sono contratti.

2) La conoentio dev’essere obiigatoria, cioè esser fatta coll’inten—

zione di costituire una obligatio, che precedentemente non esisteva, e

propriamente un credito e debito, concernenti il mio eil tuo, ed

estinguibili col pagamento "’). « Obligationum enim. substantia -— dice

PAOLO 92) nel secondo libro delle sue Istituzioni — non in co eonsistit,

8’) HUGO, nel Giviiisi. .llaga:ia (Archivio civile) vol. 1 fascie. 4 pag. 457.

osserva in proposito ben esattamente che se il semplice consenso ad una fu—

tura donazione, sin dai tempi di CICERONE, o, in generale, sin da quando si

formò il linguaggio giuridico romano, produceva gia un’azione; dovremmo

naturalmente annoverare questo negozio fra i contratti consensuali.

00) L. ] g\ 8 in fine 1). 11. t.

"‘) In proposito cons. principalmente HUGO, Givilislt. Magasin (Archivio ci-

vile) vol. [ pag. 466 seg.

‘—"-’) L. 3 pr. e \\ 1 D. (le oblrig. ci action. (44, 7). Questo passo è interpretato
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ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut

alium nobis obstringat ad dandum aliquid, nel faciendum, nel prae—

standum. Non satis igitur est (scii. in mutuo) dantis esse nummos et

fieri accipientis, ut obligatio nascatur; sed etiam hce animo dari et

accipi, ut obligatio constituatur » ”3). Una conocntio Liberatoria, per

conseguenza, non può mai essere un contratto.

3) La convenzione deve produrre un’obbligazione, che si possa

far valere giudiziariamcnte. Perciò i contratti differiscono dai nuda

pacta.

4) Essa deve produrre per sè medesima e in. forza della sua na«

tura questo effetto, e non, siccome un pactum a((iectum, in grazia di

un altro negozio principale.

5) La convenzione deve originare un’azione, in ogni caso, ed

anche secondo le regole comuni del diritto civile romano. Vero e

che l’enfiteusi non diventi) un contratto, nel senso proprio della pa-

rola, se non per opera dell’imperatore ZENONE; peraltro non si puo

dire se prima di ZENONE l’entiteusi non fosse già divenuta un con-

tratto. Semplicemente essa non era ancora un vero e indipendente

contratto consensuale, in quanto che si disputava se la si dovesse

considerare come un contratto di locazione e di compra- vendita 9').

Per quest’ultimo carattere dunque i contratti differiscono dai pacta

lcgitima e praetoria 95).

g 307.

Delle varie specie di causa civilis nei contratti,

e della consecutiva ripartizione dei medesimi.

La causa civilis, per cui le convenzioni diventano contratti, e che

per conseguenza, siccome innanzi si è osservato, consiste nel fonda-

molto bene dal prof. Won'rnEn, nella Hallisch. jurisi. Bibl. (Biblioteca giuri-

dica di Halle) pag. 75 seg.

93) A questo riguardo TEOEILO, nella Paraphr. gracca Instii., lib. III tit. XIII

() 2, dice non senza ragione: CONTRACTUM esse converti-ione… (ul coristi…caddm

olrligaiionem iniiam, ui alter alteri fiat obnoxiu-s.

91) L. 1 C. de iure emph. (4, 66).

9.3) G. & MADIIIN, Insiit. iur. civ., lib. III tit. Il @ 386
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mento giuridico, in forza del quale presso i Romani una convenzione

produceva per sè stessa ed in ogni caso un’obbligazione munita di

azione, secondo le regole generali del diritto civile 96); codesta causa,

dunque, e di varie specie. Il nostro autore ne ammette le tre seguenti:

I) la forma, che le leggi prescrivono per una determinata categoria

di contratti, e in grazia della quale essi non solamente hanno una

certa denominazione, ma producono altresi un’azione omonima. II) L’a-

dempimento, che in una convenzione bilaterale segue da parte dell’uno

dei contraenti, con l’accettazione dell’altro. III) Un consenso finto

dalle leggi. Quest‘ultimo dovrebbe costituire la causa civilis nei così

detti quasi contratti.

Ma le leggi non riconoscono una causa della terza specie; e poichè

non sono convenzioni quei negozi che danno luogo a obligationes

quasi ez eontractu, così non si può ammettere nei medesimi una causa

civilis contractuum ”’). Nè tanto meno la finzione di un consenso può

far le veci di una causa, come sarà dimostrato nel paragrafo seguente. E

poi risalta agli occhi, che il nostro autore, parlando della forma nel

numero I, confonde la causa col nomen contractuum.

Piuttosto della causa civilis contractuum bisogna distinguere quattro

specie. In quanto che può consistere:

1) in una effettiva prestazione, che sia seguita per opera di. uno

dei contraenti;

2) nella solennità. di formele espresse verbalmente;

3) nel semplice consenso delle parti ad una prestazione reciproca;

finalmente _

4) in un titolo scritto, che abbia una data certa legalmente de-

terminata.

Gongruamente a codeste quattro specie di causa, si hanno quattro

specie di contratti:

1) Contratti reali, i quali non si perfezionano completamente, se

96) MADIHN, loc. cit., dice: Cnvs.x CONTRACTUUM non est, nisi complemus requi-

sitorum, quae adesse debent, ui conocniio per se ex generali juris sanciione pri-

miius obligationem cioilem. plenum. producere possit.

sn) Questo errore del nostro Autore fu debitamente confutato dal profes-

sore WEBER nella sua classica opera Von der naiiirl. Verbindliehkeit (Della

obbligazione naturale) si 24 nota 6.
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non quando sia seguita una tradizione e prestazione di altra natura 9°”),

Tali sono per esempio il mutuo, il deposito, il pegno.

2) Contratti verbali, la cui forza obbligatoria dipende dalla for—

malità. di locuzioni pronunziate verbalmente. Per esempio la stipulatio,

e una volta anche la dotis dictio.

3) Contratti consensuali, i quali sono perfettamente obbligatori

per il semplice consenso delle parti ad una scambievole prestazione;

come la compra—vendita, la locazione, il mandato, la società. e l’en—

iiteusi.

4) Contratti letterali, la cui forza obbligatoria dipende da un ti—

tolo scritto, che abbia una certa età stabilita dalla legge; tali con—

tratti possono aver luogo, per esempio rilasciando una dichiarazione

di debito a causa di un mutuo, o della ricezione di una dote 99).

è 308.

Nomen contractuum e consecutiva ripartizione dei contratti in nomi—

nati e innominati. Nozione dei così detti quasi contratti.

Dalla causa contractuum bisogna distinguere ancora il nomen con—

tractuum. Qui dicesi nomen quella denominazione, che nelle leggi e

data a un contratto, e che ha la speciale proprietà. di dar luogo ad

un’azione a parte e avente la medesima denominazione del contratto.

In origine, quando si cominciarono a distinguere i contratti dagli

altri pacta, non vi era nessuna convenzione obbligatoria come con—

tratto, alla quale non fosse pure assegnata un’azione aparte nel si-

stema procedurale romano. Dimodochè tuttii contratti dovevano

93) Non è esatta l’idea che i contratti reali consistano in quei negozi, i quali

diventano obbligatori prima che una delle parti abbia adempita la sua pro-

messa. Come si può, vcrbigrazia, chiamare adempimento (li una promessa la

consegna di una cosa in deposito, la quale consegna dà. Vita al contratto,

Senza stiracchiare il senso della parola? Imperoeehè l’uso della lingua annette

alla parola promessa l’idea di un’intenzione vantaggiosa a colui, al quale la

promessa è fatta.

9“) D’AVEan, Contracius, lib. I cap. 15.
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avere non soltanto una causa, ma ancora un. nomen 100). A tal fine

esisteva per ogni contratto una particolar formola d’azione, che ve-

niva indicata nell’album praetoris, e che denotava la natura e la

denominazione del contratto medesimo. Per esempio: Ajo te mihi,

commodati, depositi nomine, dare eentum oportere; Aja tc mihi mutui,

cv stipulatu, locato, dare facere oportere; e cosi via via ‘). Conseguen-

temente in origine non poteva dirsi contratto una convenzione, per

la quale non si trovava designata una simile formola in albo prac-

toris.

Ma nella vita comune si presentavano ancora parecchie eonven—

zioni, le quali, a causa dell'adempimento per opera di una delle

parti, sembravano propriamente dei contratti reali; a questo con—

venzioni però non si adattavano le denominazioni e le formale di

azione, che il linguaggio giuridico e il sistema processuale avevano

determinate per i contratti ordinari. Erano di questa natura per

esempio la convenzione, con cui si dava una cosa ad uno, perchè

questo ne desse un’altra; la convenzione, con cui si dava il proprio

schiavo ad uno, perchè questo manomettesse un certo suo schiavo,

e cosi via via. Si trovarono perciò altre :formole generali corri-

spondenti alla natura di queste convenzioni, non aventi una de-

nominazione particolare. E propriamente le formole: clo ut des, (lo

ut facias, facio ut des, facio ut facies. Per tal modo le dette conven-

zioni furono, a causa di equità., comprese fra i contratti.

Questi contratti furono denominati negotia nona, contractus incerti,

quorum appellationes nullac jure civili proditae sunt, per distinguerli

da quelli che venivano indicati nell’albo del Pretore '-’|. La varietà.

di questi nuovi contratti non permetteva di determinare anche per

essi certe peculiari formole d’azione. Per essi dunque non poteva

aver luogo se non un’azione d’indole generale, l’actio in factum, la

cui formola doveva esser compilata in ogni singolo caso, in confor—

mità del contratto che crasi conchiuso, e della storia dei fatti, che

 

lou) Su quiesto argomento consultisi principalmente MEISTER, cit. Diss. (lr

… factum actionibus, 99 20 e 21.

l) Brussomo, .Deformulis, lib. V.

2) Vedi tutto il titolo del l)igesto (le praescriptis verbis et in factum (Latiu-

nibus (19; 5)-
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verbalmente o per iscritto veniva esposta dal litigante. Si spiega

così anche la denominazione di actio praescriptis verbis “). In tal modo

ebbe origine la ripartizione dei contratti in nomi-nati e innominati

secondo che producevano un’azione propria, avente la medesima de-

nominazione del contratto, o semplicemente l’azione generale in fac-

tum, pracscriptis nerbis 4). Propriamente questa bipartizione non può

farsi che per i soli contratti reali. Imperoeehè le altre specie di con—

tratti sono indistintamente contractus nominati. Egli e perciò assolu-

tamente inesatto il riferire la parola nomen ai soli contratti consen—

suali, la parola causa ai soli contratti reali 5). Imperoeehè ITLPIANO 6),

oltre che dei contratti consensuali, fa espressa menzione anche del

commodato, del deposito, ecc., annoverandoli fra i contatti nominali,

.e distingue da questi i contratti reali, che non hanno un nomen, ma

soltanto una causa.

Io passo ora ai così detti quasi contratti, che dal nostro Autore

sono considerati ancor essi come una particolare specie di contratti,

la causa civilis dei quali dovrebbe consistere in un consenso delle

parti, finto dalla legge 7). Per quanto siano svariate le idee, che i

giureconsulti si sono formate dei quasi contratti, quella del nostro

Autore è certamente e di gran lunga la più inesatta. Inmmzi tutto,

la locuzione quasi contractus non si trova in veruna parte del diritto

giustinianeo; in quanto che le fonti parlano esclusivamente di no—

gozi, da cui originano obligationes quasi ca: eontractu 8); e in questa

maniera fanno conoscere abbastanza chiaramente che i negozi mede-

3) V. MEIsTER, cit. Diss. capo II \) 32. — Ios. Fern. (le ltn'rns, ()pusculu,

lib. II cap. 6 (nel (I.‘/tes. di MEERMANN, tomo VI pag. 102).

4) D’AVEzAN, Contractus, lib. I cap. 9 (nel Thes. di MEE

pag. 21).

5) Di che il prof. HUGO ha ragionevolmente biasimato il LANGSDORF. Vedi
0ivilist. Magazin (Archivio civile) vol. I pag. 458.

0) L. 7 tx) ] e 2 1). 11. t., sul quale passo merita di essere particolarmente
consultato il NOODT, De paclis ct tra-nsactionibus, capo IX.

7) Sono di questa medesima opinione Ger. NOODT, .De pactis et transactio-
nibus, capo 2. —- G. Osv. WESTENBERG, Dc causis obligationum, disp. Il capo 3
6 18. — Goff. Lud. MENCREN, Introd. in doctr. tlc actionibus for., sez. Il capo 2
membr. XIV 9 l. — Crist. Gine. ZAIIN, Dissert. (le jietionibus iuris Rom. Tu-
binga 1787 pag. 34 seg. ;ed altri ancora.

8) Vedi lib. III tit. 28 delle Istituzioni.

GLiicu, Comm. Pandolfi-. — Lib. Il.

RAIANN, tomo IV
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simi non sono patti, nè contratti 9), non esistendo in essi nè una pro—

messa ne tanto meno un’accettazione, senza di cui non si può imma—

ginare verun contratto 10). Bisogna poi considerare:

1) che ogni finzione giuridica, perchè non sia un giuoco d’imma-

ginazione, richiede una legge, in forza della quale una cosa viene

ammessa come vera, quantunque realmente non siasi verificata, ma

che nondimeno e possibile. E questo il concetto, che il medesimo

nostro Autore da di una fictio iuris nel @ 140. Ma dov’è era in tutto

il Corpus iuris una legge relativa ad una finzione di consenso, pari

a quella che si ammette nei quasi contratti?

2) Le finzioni, che qua e la sono ammesse dalle leggi, per esempio

nelle adozioni, non debbono esser contrario alla natura della cosa, nè

ad altre leggi. Ma, evidentemente, questo avviene nei quasi contratti,

se consistono in quelli definiti dall’Autore: imperocchò possono Obbli-

garsi quasi e.r contractu anche gl’infanti, i pupilli, i prodighi cosi

dichiarati giudiziariamcnte, i dementi ed altre persone, che non sono

rapaci di dare verun consenso “). Ma non e una evidente contrad-

dizione il fingere in queste persone un consenso, che sarebbe inva—

lido secondo le stesse leggi?

3) Finalmente vi sono casi, in cui quasi ca‘ contractu può rimanere

obbligato taluno, il quale non soltanto non ha consentito, ma in

realtà. ha espressamente dissentito. Verbigrazia: se io fo riparare la

casa cadente di un altro, il quale me lo ha espressamente vietato.

Del pari, se contro il divieto dell’erede, il quale non permetteva che

l’autore fosse seppellito, io mi obbligo nondimeno a seppellirlo; il

divieto non esime l’erede dal rifarmi delle relative spese 12). Ma che

taluno abbia consentito e nel medesimo tempo non consentito ad una

 

9) Questo si rileva in particolare e molto chiaramente dalla L. 5 t 3 |).

«le obligat. ct action. (44, 7) in cui si dice che colui, il quale per errore paga

un indebito, lo paga non tanto animo contrahcnclae. quanto (listrahendac obli-

gationis.
'

10) Si consulti in proposito WOLTAER, Obser-vat. quae acl ius civ. ct Brau.—

zlcburg. pertinent, fasc. I observat. 18 — e WEBER, Systematischc Entwichclung

(Esposizione sistematica della teorica dell’obbligazione naturale) e 24 pag. 68

e seg.

“) L. 3 @ 5. L. 6 6 1 D. de negot. gest. (3, 5).

12) L. 14 $ 13 D. de relig. (11, 7).
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stessa e medesima cosa, e una contraddizione ed una impossibilità,

che non si può fingere ragionevolmente 13).

Altri si sono di più avvicinati al vero. escludendo totalmente i

quasi contratti dal novero dei contratti. Ma, d’altra parte, hanno

inteso per essi tutti indistintamente quein atti leciti, onde taluno, anche

senza saperlo e senza volerlo, rimane obbligato, non diversamente

che se avesse concluso un contratto “). In tal modo non hanno con-

siderato, che le leggi determinano una serie abbastanza ristretta di

casi giuridici, nei quali, secondo l’espressa loro disposizione, s’ingenera

anche senza contatto quelle medesime obbligazioni fra le parti, che

esisterebbcro, se avessero concluso un contratto 15). Nel. titolo delle

Istituzioni tlc obligationibus, quae quasi e.c contraetu nascuntur (3, 27),

se ne indicano i seguenti casi: 1) l’utile gestione dei negozi di un

altro, senza il costui mandato; 2) l’esercizio di una tutela; 3) l’am—

ministrazione di un’eredità. comune, ed altra cura d’interessi comuni,

salvo nel contratto di societa, senza mandato dei cointercssati; 4) l’a-

dizione dell’eredità in considerazione dei legati; e 5) la riscossione

di un indebito 16) ’).

13) La puerilità di un simile consenso fittizio nei quasi contratti e stata

già. dimostrata anche da COCCEJO, Ius cio. conti-cv., 11. t. qu. XII e da EM-

MINGHAUS, Not. acl Eun(lcnt, nota 0 pag. 228, nonchè da Lud. Got”. MADIIIN,

All Menchenii doctr. (le actionibus forms., nota 970 pag. 310, e VVAI.CII, Centroc.

iuris civ. sez. III capo VI 5 ].

“) Vedi BUROIIARDI, Diss. causam principcm. quasi conlractuum, non in con-

sensu jicto nel praesumto, sed- in solo facto licito esse ponendam. Herbornae 1750.

— DIETERIOI, Diss. (le genuina quasi nations iuridica. Gottinga 1740 @ 55 seg.

—— EINECCIO, Instit. iur. civ. (secondo IIOEPENER) @ 934.

15) Il MADIHN, nelle Instit. iuris civ. (Halle 1764) si 421, osserva con Inolta

esattezza: eiusmozli obligationem QUASI cx contrae… non adsumendain esse, nisi

qurs DISPOSITIO demonstrari possit, quae facto cuitlam. lietto, a consensu autem

diverso, cflicaeiam prorluccnzli obligationem ita indiclit, ut inter eas personas talis

obligatio inde pi'ojicisceretur, quasi da ca rc conti-actus initus esse. Quo cw prin—

cipio eorum cloetrina facile repellitur, qui numer-um carum. obligationurn, quae quasi

cz contrae… nascitntur, mirifiee augent.

16) È controverso se, oltre a questi negozi, altri ve ne sono, dai quali ori-

ginano obligationcs quasi ea: contractu. Alcuni giuristi vi comprendono pure la

litis contestatio, nonchè la receptio in naocm, cauponam, stabulum. Se ne dirà. di

più nei ® 486 e 503.

Z) Il nostro Codice civile riconosce ugualmente il quasi contratto come un’altra fonte

delle obbligazioni, e lo definisce (art. 1140) « un l'atto volontario e lecito, dal quale ri-
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Tutti i quali negozi hanno questo di comune: 1) che sono degli

atti assolutamente leciti, dai quali, anche in forza della naturale

equità, emana un’obbligazione perfetta; 2) che in essi niuna delle

parti promette espressamente qualche cosa all’altra"; 3) che non vi

si è tanto meno manifestato un consenso reciproco, nè con parole,

ne con fatti; 4) che l’efl’ettiva conclusione di un contratto, il quale

produca un’obbligazione, non soltanto non e necessaria, ma in parte,

per la presupposta natura dell’atto, non e nemmeno possibile.

Ma siffatti requisiti non rappresentano interamente il carattere

peculiare ed essenziale dei così detti quasi contratti. Imperoeehè vi

deve essere una agione, in forza di cui soltanto quei negozi, e non

altri, vengono considerati quali cause di obligat-toaes quasi ee eon—

tractu. LANGSDORF crede 17), che l’essenza dei quasi contratti sia co-

stituita dalla prestazione di una cosa, in vantaggio e utilità di un

altro; la quale prestazione è avvenuta senza che costui ne l'osso in—

formato, e senza che si l'osso procurato il suo consenso. Dimodoehè

avrebbero una somiglianza con i contratti reati, e da questi non

difi‘erirebbero, se non perchè nei contratti reali si ha un consenso

reciproco, il. quale manca nei quasi contratti; nei medesimi si ha ri-

guardo esclusivamente alla prestazione della cosa avvenuta in van—

taggio di un altro, ed esclusivamente sulla detta prestazione si fonda

la loro forza obbligatoria. Ma il signor prof. HUGO 18) giustamente

ha osservato che questi caratteri non si riscontrano in tutti quei

negozi giuridici, che nelle Istituzioni vengono indicati a proposito

17) .’l’r. de pactis ct contract. Rom. capo IX @ 139 seg.

'S) 0ivilist. Magasin (Archivio civile) vol. I pag. 452.

sulta un'obbligazione verso un terzo o un'obbligazione reciproca fra le parti ». Sulla

esattezza di codesta definizione vedi Gionci, op. cit. vol. V pag. 14- seg. Insieme col

diritto romano. annovera fra i quasi contratti la gestione di negozi (arl… 1141) e la

u"scossionc o il pagamento dell‘indebito (art. 1144 seg.); ma. a (lill‘erenza Iii tale diritto

(‘ ad imitazione del Codice Napoleone, non vi comprende le altre specie rammentate dal

Guicu, e che sono enuinerate nella classificazione di Tmnosmuo, (li cui nel titolo delle

Istituzioni de oblig. quae quasi ex contrae… naseuntur (3, 27). Sulla ragionevolezza (li

siffatta. restrizione, vedi anche GIORGI, loc. cit. pag. 18 seg. Quanto alla nozione. ai rc-

quisiti, alle condizioni e conseguenze giuridiche delle due specie di quasi contratti nm—

messe dal Codice patrio, vedi un’ampia discussione nel medesimo autore, z'bl'dcm, pa—

gine 20-184.
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delle obligatioues quasi ez; contractu. Imperoeehè come si può dire, per

esempio nell’adizione dell’ereditìm che una cosa del legatario sia

stata impiegata a vantaggio dell’erede contro il consenso di esso

crede, che quasi e.v contractu è obbligato a pagare il legato”? Perciò

molto più acuta e l’idea stata messa innanzi dal signor prof. \VEnint I”).

Il quale dice, che nei quasi contrattil’obbligazione emana da certi rap«

porti, aventi in generale una qualche analogia con quello, che propria-

mente 1brma obbietto di convenzione, e pei quali, almeno in altri

casi, (: richiedutc un contratto effettivo, secondo speciali principi del

diritto civile. Per modo che sono dei quasi contratti, perchè, almeno

in questi negozi nei quali viene ammessa una simile obbligazione,.

si riscontra una sorprendente analogia con qualche contratto. \VE—

STENBERG 170) aveva già. rilevato codesto carattere dei quasi contratti,

dicendo: «Quaedam sunt uegotia, propter aequitatem non tantum obti—

gatoria, sed et coutractibus similia, quae proiude quasi contractus recto

dici potucruut. Negotiorum enim gestio et tutelae administratio similes

sunt mandato, nec nou quodmmnodo hercditatis aditio. Rei communio

cero similis est societati; et indebiti solutio mutuo. Ut adeo miram

videri non debcat, istaec uegoiia prae aliis, in quibus tanta similitudo

cum contractibus non invenitur, quasi contractus ‘UQOCl/l'i ». Peraltro

egli non si accorgeva di non aver compreso questo carattere nella

definizione, che egli dava dei quasi contratti. Imperochè il quasi

contractus non e per lui ‘Z‘) se non un factum nou tuime, ex quo citra

emwentiouem uascitur obligatio. Al signor prof. 'Wnnnit spetta dunque

il merito di aver determinato più esattamente e in conformita della

vera opinione dei giureconsulti romani il concetto delle obbligazioni.

quasi c.v eontraciu, dicendo che le medesime sono quelle obbligazioni

le quali emanano da fatti e rapporti che ordinariamente e per regola

richieggono un contratto; ed emanano in certi casi determinati dal

legislatore, senza che però intervenga un contratto o una promessa

qualsiasi; ma producono lo stesso effetto, che si avrebbe, qualora

19) System. .Io'ntwiekelung (Esposizione sistematica della teorica dell’obbliga-

zione naturale) @ 9 pag. 24- seg.

70) De causis obligationmn. diss. Il capo III 95 13, 14 e 15.

91) Loc. cit. @ 7.
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realmente si fosse conchiuso il contratto, con l’obbietto del quale il

dato quasi contratto ha in generale un’analogia.

Vero e che la cosa fa nascere dei dubbi relativamente all’adizione

dell’eredità, e che e difficile il determinare a qual contratto si av—

vicina questo negozio. Imperoeehè se nell’adizione dell’eredità. si am—

mette una relazione tale, in cui l’erede figura quasi come mandatario

dei iegatari ; allora non e assolutamente infondata l’avvertenza del

signor prof. HUGO 99), cioè che non si può supporre facilmente l’idea

di un mandatario, il quale possa imprendere un atto anche senza

veruna autorizzazione del mandante; e l’idea di un mandante, il quale

non può egli medesimo far ciò, che commette a un altro. Ma s’intende

pure naturalmente, che qui non si può parlare di un’analogia per—

fetta, e che, per spiegare l’entità. e l’origine delle obbligazioni quae

ere coutraetu, e sufficiente che nell’adizione dell’eredità. per riguardo

dei legatarî si trovi in generale qualche cosa che in altri casi, giusta

i principi ciel diritto romano, non si verilicherebbe se non come con-

seguenza di un contratto, e che in particolare si avrebbe nel manda-

tum ‘“). Imperoeehè l’erede, coll’adire l’eredità., non agisce esclusiva—

mente ncl suo proprio interesse, ma fa nel medesimo tempo anche

quello dei legatarî, procurando loro effettivamente sull’eredità. un di-

ritto, che non avrebbero conseguito senza la sua cooperazione. Ora,

se, a norma del diritto civile, quel rapporto, che mediante l’adizione

dell’ereditzt nasce fra l’erede e i legatarî, dev’essere considerato come

conseguenza di un contratto, che altrimenti sarebbe stato necessario;

evidentemente l’idea di un rapporto analogo al mandato e ben più

naturale di quella di Edmondo MERILLIO 2"), il quale vi pone a

fondamento un contratto letterale 23). Oltrechè non sarebbe contraddi—

22) Loc. cit. pag. 453.

‘-’3) In questo concorda anche il MADIIIN, Priucip. iuris rom. dc sueeessionz'bus

(l“rancofurti cis Viadr. 1792, 8) \\ 216, il quale dice: obligatio haec quasi ex man-

dato illiquc sim…ilis habetur.

‘-") Comment. in IV libros Instit. (ediz. di ’l‘rotz, 'l‘rajecti ad Rhenum 1739,

4) sul e 4 I. (le oblig. quae quasi ea; contr. Ein dice: « Iste vero quasi con-

tractus accedit ad litterarum obligationem: heres enim ex testamento, quasi c.e

chirographo, legatariis obligatur >). L. 41 D. ad leg. Aquiliam.

2='?) Atteso che le leggi non facevano in questo caso che supplire alla man-

canza di un contratto, il quale in altri casi sarebbe stato necessario, così po-
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zione il pensare coi giureconsulti romani 943), che a volte un manda-

tario non può egli stesso fare quello, di cui incarica un altro, sic—

come fondatamente ha osservato il signor prof. WEBER. ‘—"’) contro

l’obbiezione del signor pron HUGO.

Del resto, per quanto sia ovvio il fondamento giuridico che GIU—

S'1‘INIANO, nelle sue Istituzioni, assegna alla massima parte dei quasi

contratti, cioè che in essi l’obbligazione non deriva da un contratto,

\

nè tanto meno da un delitto ‘-’S); pure e degno di nota che la. riscos-

sione diun indebito viene considerata quasi come un mutuo L’”), — il che

vieppiù conferma la teorica weberiana.

Ora, da tutti i casi di quasi contratti emerge questo, che nelle

obtigatianes quasi es: contrasta la prescrizione della legge subentra

quasi nel posto del contratto. Il fondamento della loro validità e

quindi la Legge 30), che in essi piglia come criterio l’equità.c il van—

taggio comune. Ma perchè i legislatori romani, per ammettere ob-

trebbe forse nascere l’idea che i legatari venivano trattati quasi come persone

in cui nome e per cui vantaggio fosse stato concluso un contratto, giuridi-

camente valido, col testatore medesimo. Così, pensa il \tVEBER, loc. cit. pag. 27,

si potrebbe pure spiegare in certa guisa la denominazione di actio ea; testa-

mento. Vedi pure Du RETE-°, Opuscuta lib. IV ad L. 41 9 13 D. (le tegat. III

(nel Thes. di MunuMANN, tomo VI pag. 208 n. .|) e Gian Crisi. SPRINGER,

Diss. inaug. super quaestianc: an tcstamenta magis inter leges, quam inter can-

tractus imprapr-ios sive quasi contractus sint refcrcnrla? Erlangen 1771. Ma contro

una simile idea si potrebbe forse osservare, che, in questo modo l’erede si sa-

rebbe obbligato non tanto coi legatarî, quanto con lo stesso defunto. Gius.

FINESTRES, Pracleet. (]crcaricns. ad Tit. Panrl. (le aequirenda vel omitt. hereditate

parte II capo XII @ 14 pag. 465, dice: .’I.’ralatitium enim est, cum iis nas can-

traltere, quibus abligamur.

c-’r») L. 25 C. da praeter. (2, 12) Nov. LXXI capo 1.

27) Von der nat. Vcrbinrllicltkeit (Dell’obbligazione naturale) @ 9 nota 4 pa-

gina 29.

‘ES) Così, per esempio, nel {\ 5 I. rte ablig. quae quasi ea: cont. nasc. (3, 27) si

dice: « l-Ieres quoque legntorum nomino non proprie cx contrae… obligatus

intelligitur: neque enim cum herede, neque cum defuncto ullum negotium

legatarius gessissc proprio dici potest, et tamen, quia ea: maleficio non est ahli-

yatus, QUASI nx CONTRACTU debere intelligitur ».

29) g 6 I. eadem: cc Sed tamen perinde is, qui accepit, obligatur, ae si ma-

tuam ci daretur, ct idea condictione tenetur >).

30) H…utmNn. Lehrb. dcr Geschichte und Encyktop'tdie (Trattato di storia

ed enciclopedia di tutti i diritti positivi vigenti in Germania) parte I $ 505..
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bligazioni gia riconosciute dal diritto naturale, siano ricorsi all’idea

di un quasi contratto, non si può spiegare, se non tenendo presente

la particolar maniera di pensare della loro nazione. ]?ressoi Romani

la più antica forma di obbligarsi era senza dubbio quella del con-

tratto. E poichè da semplici patti non sorgeva. un’obbligazione da

far valere giudiziariamcnte; cosi recavansi a contratti tutte le obbli-

gazioni civilmente perfette, fino a che non implicassero un atto il—

lecito. Soltanto -i contratti eran noti e abituali ai Romani, e formavano

perciò quasi la base di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni civili.

D’altra parte il cittadino romano aveva un’idea eccessivamente ele—

vata della propria libertà. A lui sembrava insopportabile il pensiero

che un cittadino si potesse arrogare diritti e pretensioni sovra un

altro, senza che quest’altro si fosse spontaneamente obbligato verso

'di lui, o senza che avesse violata una legge penale. Nondimeno il

comune interesse richiedeva non di rado d’imporre degli obblighi a

-un cittadino, anche se egli medesimo non avesse promesso qualche

cosa, o non fosse incorso in qualche atto illecito. Perocchè, in molti

casi, un contratto non era assolutamente possibile. Quindi si giusti-

ficavano quegli obblighi (secondo la maniera di pensare nazionale)

col farli derivare quasi em con-tractu, in quanto nei rapporti :fra le

parti si trovavano delle analogie con i contrattuali propriamente

detti 31).

Io non nego che in tutta questa esposizione della teorica sui così

detti quasi contratti ho seguito a preferenza il signor prof. WEBER,

…il quale ha tanti meriti per la sua filosofica ed elegante spiegazione

del diritto romano: non conoscendo verun altro che abbia trattata

più esattamente e più profondamente questa parte di tale diritto, così

travisata dain erronei principî degl’interpreti. Manon posso abban-

donare questa teorica senza aggiungere, insieme con lui, qualche pa-

rola sull’odierna applicabilità. della medesima.

Non vi ha bisogno di provare che presso di noi non esistono tutte

quelle circostanze, da cui i giureconsulti romani trassero occasione

…a far derivare, per quanto era possibile, da contratti e da delitti ogni

31) ])IE’I‘ERICI, Diss. de genuina QUASI natione iuridiea @ 60. — WEBER, Van

der nat. Verbindl. (Dell’obbligazione naturale) e 8.
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qualunque diritto ed ogni qualunque obbligazione. Dimodochè tutta

questa teoria delle obtigatianes quasi er eontraetu appartiene alle sot-

tigliezze del diritto romano,-le quali non sono di veruna utilità. pra—

tica. Nei casi in cui effettivamente non si hanno contratti, ne reati,

perchè non dobbiamo nei riferire l’origine delle obbligazioni e im-

mediatamente alla disposizione della legge, ovvero a un atto unila—

terale? piuttosto che far questo, perchè dobbiamo contentarei del si-

mulacro dei quasi contratti? 3"3). Oltre di che la natura dei nostri

negozi giuridici, siccome con molta esattezza osserva il signor pro-

fessore WEBER 33), è diversissima: la compagine del nostro sistema.

giuridico dovrebbe essere assolutamente difettosa, se anche oggigiorno,

seguendo i giureconsulti romani, volessimo far derivare da delitti e

da contratti la totalità. dei diritti e delle obbligazioni; a prescindere

che assolutamente noi non abbiamo più dei contratti, nel senso proprio

dei Romani.

55 309-310.

Ripartizione dei contratti in contractus bonae fidei e stricti iuris,

e differenza fra le azioni che ne emanano.

Avuto riguardo alla efficacia dei contratti, i Romani li distinguevano

inoltre in contractus striati iuris e bonae fidei. Ghiamavano striati iuris

quei contratti, la cui efficacia giuridica dipendeva interamente dalla

farmela e dalla solennità. delle espressioni adoperate nel concluderli;

dimodochè nessuna parte era obbligata verso l’altra, se non per quello

che esplicitamente le aveva promesso. Erano di questa natura i con-

tratti formulari o rverbati, i quali diventavano civilmente obbligatori

in virtù delle espressioni solenni usate nel concluderli. Ne faceva

parte, secondo il nuovo diritto, principalmente la stipulatio con tutte

le specie in essa comprese, come l’obbligazione correale, la fideius-

32) Su questo argomento consultisi pure Ern. Err. l\!IYL. Disp. de jietione

quasi eautraetuum in jure germanica aliasa. Lipsia 1745,e DE TEVENAR, Versuch

tiber die Rcehtsgeleltrtheit Saggio di scienza del diritto) si 352.

33) Loc. cit. $ 29 pati. 90 seg.

GLiicu. Comm. Pundette. — Lib. 11. 83
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sione e simili ‘“). Dimodochè a questi contratti si applicava ciò che

dice GELSO 33); ossia: (Juidquid aclstriugcndae abligationis est, id a…

patam verbis c.rprimitur, omissum intelligendum est.

Il loro contrapposto era rappresentato dai contractus bonae Mc,-,

nei quali si aveva riguardo, non soltanto all’espresso accordo inter.

ceduto fra i contraenti, ma, nel medesimo tempo, anche alla naturale

equità voluta. dalle circostanze. Imperoeehè la bona fides, di cui si

teneva conto in simili contratti, non altro significava, come dica

TRIFONINO 36), Se non la summa aequitas; e secondo GAIO 37): In his

contractibus alter alteri abligatur da ca, quad aliorum alteri e.e b……

ct aequo praestare oportet. Erano di questa natura tutti gli altri con—

tratti diversi dai verbali; non erano, dunque,i soli consensuali.

Del rimanente la distinzione fra contratti bonaejldct e strictt iuris

aveva una pratica utilità presso i Romani. Primieramente, come in-

nanzi (& 296 e 5 301) si è di già notato, perchè i contractus strict;

iuris erano validi ancora quando originavano da un dolo o da Vio—

lenza illegale 3“). Per conseguenza, la parte lesa non poteva giovarsi

dell’azione emanante dal contratto, ma doveva chiedere la pretoria

restituzione nello stato di prima 39). Laddove i contractus bonae fida

erano nulli per se stessi, qualora Vi avesse dato origine un dolo o

un timore ingiusto 40). Per modo che la parte lesa non aveva bisogno

di ricorrere al sussidio giuridico largito dal Pretore; cioè poteva

 

34) Questa ritengo per l’opinione più esatta, almeno seguendo il MAI)…N,

Institut. iur. ciu. @ 389. Altri comprendono fra i contratti striati iuris non sol-

tanto i verbali e scritti, ma ancora i reali: in questo senso HUFELAND, Lela--

buell dcr Geschichte (Trattato di storia ed enciclopedia dei diritti positivi vi-

genti in Germania) t 503 nota ]. Laddove la massima parte dei giureconsulti

ritengono che per lo meno il mutuo sia un contratto striati iuris. Ma la loro

opinione è contradditoria al 9 2 I. (le iure nat. gent. ct civ. (l, 2) e al \\ 28 I.

tlc action. (4, 6). Qui si consulti principalmente Giust. Err. BOEHlIER, Diss. (le

j'unrlamenta usurarum pecuniae mutuatitiac. Halle 1728 $ 8 seg.

35) L 99 D. (le verb. ablig. (45, l).

36) L. 31 D. depositi (16, 3).

37) L. 2 si 3 D. de ablig. ct action. (44, 7).

3‘<) L. 36 D. (le verb. ablig. (45, 1). L. 5 C. dc inni. stip. (8, 38).

39) L. 7 ® 3 D. de dolo male (4, 3).

40) L. 3 @ ult. D. pra socio (17, 2). L. 21 6 3 D. quorl metus causa (4, 2). —

Veggasi pure D’Avena, Contractus lib. I capo 19“ (nel Thes. di MEERMANs,

tomo IV pag 40 seg.).
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servirsi dell’azione emanante dal contatto ll): in quanto che la stessa

natura del contratto medesimo richiedeva che le parti avessero do—

vuto agire con reciproca rettitudine e lealtà, senza. che sentissero il

bisogno di premunirsi particolarmente ed espressamente, mediante

analoga clausola, contro un dolo temuto ‘”). Tutto questo si e dimo—

strato più ampiamente altrove, ossia nei paragrali’dianzi citati.

Sembra però che la riferita.distinzione sia scomparsa nel nuovo

diritto romano. In quanto che gl’imperatori. DIOGLEZIANO e MASSI-

MIANO, in un loro rescritto lg), dicono così in generale: Bauma

_lidem in eontractibus considerari, aequum est. Ma sebbene questa dis-

posizione viene dagl’interpreti recata anch’essa ai contratti striati

juris, nondimeno la bona fides, a cui si ha riguardo in simili con—

tratti, differisce moltissimo da quella tale equità, che. e propria dei

contratti bonae ]idci. Imperoeehè nei contratti striati iuris non si te-

ncva conto se non delle regole generali dell’equità, affinchè nessuno

avesse potuto dolersi di essere stato defraudato col pretesto della

legalità, e quindi privato del suo diritto 14). Per questo si erano pure

introdotti, e principalmente in considerazione dei contratti striati

iuris, dei mezzi giuridici contro il dolo e il timore ingiusto: in tal

modo nessuno, in grazia di un suo atto illecito, poteva arricchirsene

col danno altrui. — Inoltre anche nei connati contratti non era per—

messo che si domandasse due volte la medesima cosa, nennneno

quando fosse stato cosi espressamente convenuto '“). Ma una tale

bona fides non andava così lontano, da permettere che uno si valesse

dell’azione ordinaria, senza ricorrere ai sussidi pretori, o dimandasse

anche quello che non si era espressamente pattuito ""). Conseguente-

-11) L. 7 0 3 in fine 1). da data mala (4, 3). L. 6 (\ 8. L. 11651). tlc action.

conti renditi (19, l).

‘l?) La L. 152 1). (le reg. iur. dice: « Coutra-ctibus bona fidei deli praestatio

inest )).

43) L. 4 0. de ablig. ct action. (4, 10;.

’“) L. 1 e ] D. (le dali mali ct metus except. (44, 4).

45) L. 18 D. (le ucrb. oblz'g. (45, 1). L. 57 I). de reg. iur. L. 51 si ult. I). de

re indie. (42, 1). L. 21 D. (le hered. acl act. renti. (18, 4). L. 45 7 D. le doti

mali et metus cu'ccpt.

‘…) Cosi interpretano questa legge anche D’AVEzAN, Contractns lib. I capo 2

(t‘/ces. di bIEERMANN. tomo IV pag. 47 seg.). — Janus a COSTA, Comm. al {\28
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mente se anche PAOLO 47) dice: In omni contraetu bonrtm jide… ,,,.ae‘

sturi deberi; bisogna ritenere come esattissima l’ osservazione di

I\’IEISTER 43), cioè che nei contratti in parola la bonefidcs viene con-

trapposta al dotus mains, anzichè alle strictum jus. — Laondenon si

può sostenere in veruna guisa che la distinzione fra contratti bonae

]itlei e quelli striati iuris non abbia avuto più luogo presso i Romani;

senza dubbio, era di utilità pratica anche ai tempi di GIUSHNrANO 49)-

Secondariamente la detta distinzione era di tale utilita, perchè. nei

contratti bonae fidei la mora del debitore produceva in lui l’obb11_

gazione di pagare gl’interessi 50). Laddove in quelli striati iuris non

si potevano pretendere gl’interessi, neppure a far capo dalla conte-

stazione della lite 51), se il debitore non visi era obbligato mediante

un patto espresso.

I. (le action. pag. 547 (ediz. di de WATER) — e VINNIO, Comm. sullo stesso

5 28 I. n. l.

“) L. 5!) @ 1 D. mandati (17, 1).

43) Nella Dies. (le fide ciusque iure in usucapione et praescriptione capo I \\ 4

nota 1) (Opuscula syll. I pag. 14).

49) Vedi i {\t 28 e 30 I. da action. (4, 6). Gli stessi imperatori DiOCI.EZIANO

e MASSIMIANO dicono in altro luogo, e propriamente nella L. 5 C. da resaiufl.

venti. (4, 44), che alla bona fides, nei contratti che da essa pigliano nome,

non si deve aver riguardo se non (( principalmente» (maxime). Vedi Em. Mn-

nu.uo, Comm. sul 5 28 I. de act-ion. pag. 483.

5") L. 32 g) 2 D. de usm“. (22, ). L. 5 C. de past. inter emtor. et venditor.

(4, 54).

al) Però sono di altra opinione: Franc. HOTOMANNO, Comment. 1'n Institut.

iur. civ. lib. IV tit. VI 6 24 pam 459. — Gian Matteo MAGNO, Ration.ct dì1fer.

iuris civ. lib. I capo IV (nel Thes. di MEERMANN, tomo III pag. 271). — Ul-

rico I'IUBER, Praelcct. iur. civ. ad l’anti. lib. XXII tit. I @ 17 — e Sam. de

COCCEJO, Jus civ. controv. parte II lib. XXII tit. I qu. 3. I quali scrittori si

appellano alla L. 35 D. (le usur. (22, ]), in cui PAOLO dice: (( Lite contestata,

usurae currunt ». Ma il loro è un errore, il quale fu confutato da Ant. FABER,

.De errorìb. pragmftt. dec. XI err. I. — Ugo DONELLO, Tract. de usuris capo III

verso la fine. — BACIIOVIUS, Not. ad Trcutlerum vol. II disp. III tesi III lett. C

pag. 128. — Gius. NÈRIO, Analect. lib. II capo 20 (nel Thes. di OTTO, tomo Il

col. 436). Arnaldo VINNIO, Comment. sul e 28 I. de action. num. 4. —Ger.

NOODT, De femore et usm-is lib. III capo 12 — e da G. Err. BERGER, Rcsolut.

Ìcgum obstant. lib. XXII tit. I qu. I pam 492. Questi altri scrittori hanno di-

mostrato che la citata L. 35 D. de usuris dev’esser messa in correlazione con

la L. 18 D. da novat. (46, 2) — insieme con la quale fu ricavata dal lib. 57

ad Edictum di PAOLO — e interpretata nel senso che la decorrenza degli in-
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In terzo luogo il debito originante da contratti striati iuris non

poteva una volta essere estinto per mezzo di compensazione, ma bi—

sognava produrre la exceptio doti control’attore;1nentre nei contratti

bonae jidei la compensazione avveniva ipso iure. Peraltro questa dii-

ferenza fu già. abolita da GIUS'I‘INIANO 52).

Da ultimo,le parti, mediante reciproco consenso, potevano resilire

completamente da un contratto bonae fidei sino a quando non vi

avessero dato esecuzione. Per tal modo il contratto rimaneva annul—

lato ipso iure, come se non mai fosse stato fatto 53). Laddove un’ob—

bligazione verbale non poteva esser distrutta se non mediante accep-

titatio; che se fosse stata rimessa con semplici parole, l’obbligazione

rimaneva efficace secondo il diritto rigoroso, e il debitore doveva di-

fendersi exceptione pacti 51).

Tralascio altre differenze, le quali possono riscontrarsi nel VIN—

N10 55).

Nella cennata bipartizione dei contratti si fonda l’altra delle azioni

in actiones bonae fidet‘ e striati iuris, come ritiene con molta esattezza

il BÌÌIII\IER 56)…). Vale a dire, non erano striati iuris se non quelle

teressi non si arresta per la contestazione della lite, come si arresta in forza

di una volontaria novazione. PAOLO, dunque, dice la stessa cosa che gl’im-

peratori Snvnuo e ANTONINO (sotto i quali egli viveva) ritengono come giusta

nella L. 1 C. de iudieiis (3, 1), ove è detto: Iudicio coepto, usurarmn stipulatio

non est perempta. Vedi pure VOET, Comm. ad Pand. tomo I lib. XXII tit. I

@ 10. -— I’O'riiluu, Pand. Iusti.i. tomo I tit. da usuris sez. II 11. XLI,e Schoi.

ad 11. XLVIII pagine 625 0627, nonchè Gr. Osv. W'EST1-Nenuc, Prina. iur. sca.

ordin. Digest. lib, XXII tit. I @ 14.

E"'3) {\ 30 I.ch action. (4 6).

53) L.0.. e L. 3 I) de resetnd. 'L‘GIHZ. (18, 5). L 7 (\ 6 D. dc pactis (2, »—

Gius. Av1«.1mmo, Interpret. iuris lib. I capo XIV n. 13 seg.

“) L. 3.) D. da r.eg iur.

55) Comment. sul 5 28 I. de action. n.4.

56) Doctrina de aetionibus sez. I capo III @@ 11,19 seg. -— Peraltro vcggansi

pure Gian Matteo M.1GNO,Ration. et (llfl016ni iuris civ. lib. I capo I (Thes. di

\IEDhMANN, tomo III pag. 266 seg.). — G. D’Avnz.m. Contract. lib. I capi 19

e 21 (Thes. di MEERMANN, tomo IV) — e Eur. WAGNER, Medit. ad Bochmeri

doctr. de actionibus parte II capo III {\ 14.

nt) L’aii'errnuzione dell‘Autore i-. abbastanza recisa. pereìocchè sul l'andamento di

codesta ripartizione non sono tuttavia di accordo gli scrittori: vedi ARND'l‘S-SERAI-‘INI,
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azioni, che originavano da un contratto verbale; tutte le rimanenti

erano bonae jidei 57). Fra queste due specie di azioni vi erano delle

differenze.

Primieramente nelle actiones striati iuris non altro il giudice poteva

aggiudicare all’attore se non quello, che era espressamente contenuto

nelle parole del contratto. Viceversa, nelle actiones bonae jidei il gin-

dice era più libero. Nelle medesime egli poteva, a norma dell’equità,

determinare ciò che il convenuto era obbligato a dare all’attore, an-

cora quando non fosse stato pattuito espressamente 53). Imperooohù,

57) HOEPFNER. Conwwntar itbar dic Instit. (Commentario sullo Istituzioni di

lìineccio) {) 1129. — Lud. Goffr. MADIHN, Ad lì[enckanii doctr. da action. far.

nota 11.

53) \) 30 I. da action. (4, 6): a In bonae fidei iudiciis libera potestas per-

mitti videtur indici, ex bono et aequo nestinutndi, quantum actori restituì dr-

l)eat >).

4.3 ediz. Bologna 1883 .S 100 nota 16. È bene pure fin d‘ora e una volta per sempre rad-

drizzare un'altra idea, che ricorre spesso in questo Commentario. L’Autore fa pensare

che il procedimento in jure si svolgeva esclusivamente innanzi al pretore, e che il gin-

dice pedaneo era. istituito per lo svolgimento di quello in judieio. Invece le cose sla-

vano in questa maniera. Sia al tempo delle legis actiones come a quello delle formulae,

costituenti le una e le altre il cosi detto ordo iudiciorth privatorum, il procedimento

comprendeva due periodi: quello in jure e quello injudz'at'o. Al sistema ’delle legis

actiones e delle formulae si aggiunse a poco a poco,e da ultimo rimase unico, quello

della cog-nitz'o extraordinaria () aa;tra ordinem. La detta. distinzione del procedimento

in jure e in jmlt'aio si faceva soltanto nei primi due sistemi, ossia quando vigeva l‘orda

z'udicz'orum: il procedimento injurc comprendeva tutti gli atti da compiersi innanzi al ma—

gistrato cum iurisdictione () qui ius dieci)at, e si chiudeva con la. litis eontcstatio; il

procedimento in judicio comprendeva tutti gli ulteriori atti che si compivano innanzi

al giudice, ossia a colui qui ittdiaabat; si apriva. con la comparizione delle parti innanzi

a lui, nel termine per ciò assegnato, e di regola si chiudeva con la, sentenza. Laddove

nella eog'rtitio extra ordinem non si faceva la medesima distinzione, in quanto che il

procedimento si svolgeva per intero innanzi al magistrato, il quale a un tempo ius di'-

eabat e iudieabat, e solo qualche volta veniva aiutato o sostituito da ufficiali suoi su—

balterni e delegati. Questi ufficiali erano per appunto i iudices pedanei. Ora, il proce-

dimento z'njurc non s'istituiva esclusivamente innanzi al pretore; impereiocchè « magistrati

giusdicenti furono vari secondo i tempi; i re, i consoli, poi i pretori in Roma; in Italia

i magistrati municipali, ipraofecti turi dicundo, poi i aonsulari e juriclicz'; nelle pro-

vincie i proconsoli, presidi, luogotenenti; infine il princeps e i suoi ufficiali, massime il

praefectus urbi. I giudici, nell’ordo iudiciorum, furono pure vari; () un collegio stabile

centumviri, (lacemviri litibus iudicanclis); o persone private, or singole or in pluralità,

chiamate ad ogni volta, quali i reauperatores (sorti e impiegati in rapporti internazionali

ed altri determinati casi), e quali, per regola generale, il judem e talora l'arbitcr o più

arbitri» ARND'1‘S-SERAF1NI, loc. cit. % 95 nota 3 pag. 355 seg.
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- siccome dice PAOLO 59), nei bonae fidci jmticia, Pif/totum iudicis aveva

lo stesso valore che la domanda e la risposta in una stipatatio. Per

conseguenza e secondariamente era ben diversa la forma di proce—

dura per le due specie di azioni G”). Imperoeehè nei giudizi striati

iuris il convenuto, il quale aveva un’eccezione perentoria- contro

l’azione, doveva assolutamente presentarla innanzi al Pretore (in jure),

prima che le parti fossero state rimesse al giudice, affinchè il Pre—

tore avesse potuto aggiungerla alla formula judici, ossia all’istruzione

che dava al giudice medesimo ‘“). Che se tanto non si era fatto, il

convenuto non poteva essere ascoltato dal giudice, innanzi al quale

avesse voluto per la prima volta contrapporre all’azione la sua ec—

cezione: il giudice non poteva allontanarsi dall’istruzione a lui data ‘”).

Se l’istruzione era: Si parrot, i'cmn dare, facere oportcrc ex stipulata,

eum condanna; egli doveva condannare il convenuto, tostochè l’attore

avesse provato la sua dimanda 63). Il convenuto, volendo evitare

questa condanna, doveva produrre a tempo debito l’eccezione a lui

spettante, e dimandare al Pretore d’inserirla nella formula iudicii.

Vi era inserita mediante una clausola espressa in termini condizio-

nali; verbigrazia: Si non convettcrit, ne eam pecuniam actor pctcrct,

ovvero: Si in ca rc nihil dolo mato actoris factum est ‘“). E dalla

prova, che della sua eccezione faceva il convenuto innanzi al judcx

pertancas, dipendevano la sua assoluzione e condanna 65).

59) L. 7 I). da negot. gest. (3, 5). L. 24 verso la fine D. depositi (16, 3).

60) Di questa materia trattano molto diffusamente Ger. NOODT, Probabit.

lib. II capo I. — Lo stesso, De iurisdictionc lib. I capo 13 verso la fine e De

forma cmcndandi dali mali capi 5 e 8. — Gius. AVERANIO, Interpret. tar. lib. I

capo XIV n. 27 seg. —— e D’AVEZAN, Contract. lib. I capo 21.

61) CICERONE, Dc invcntionc lib. Il capo 19, dice: « In tare et cxceptz'ones po-

stulantar, et quodammodo agendi potestas datur, et omnis concepto privatorum

iudiciorth constituitar )).

ce) SENECA, Dc bencjiciis lib. III capo 7 dice: (( Iudicem formula- includit,

et certos, quos non excedat, terminos ponit ».

63) 95 l e 2 I. de except. (4, 13). AVERANIO, loc. cit. n. 32.

61) L. 2 $ 1 D. da dati mali ct met. except. (44, 4). Perciò dico PAOLO nella

L. 22 I). (le except. (44, 1): « Exceptio ex conditio, quae modo eximit reum

damnatione, modo minuit damnationem ».

63) L. 9 C. de except. (B, 35). Secondo il CUJACIO, ()bscr-vat. lil). III capo 17

o lib. VIII capo 16, quando l’exccptio doti era presentata in iure, il jmticium
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Ben altro si verificava nei bonne fidei judicia. Qui non era neces—

sario di. chiedere al Pretore una formola per l’eccezione. La quale

poteva esser presentata sempre innanzi al judex, ancora quando non

se ne fosse fatta alcuna menzione in jure 66). L’eccezione medesima

era già. insita nella natura di un judicium bonne fidci “’); in cui il

giudice, dovendo decidere la relativa controversia a norma della legge

e dell’equità, —— e ciò in forza della clausola: ex bonu jide, ovvero quan—

tum acquius melius ict dari 63), — poteva, senza dubbio, conoscere d’ut-

ficio clell’eccezione 69).

In terzo luogo, trattandosi di pagare il prezzo di una cosa, a titolo

di risarcimento di danni,si aveva riguardo nelle actiones bonae jidci

al tempus rei juciicatac; in quelle, che erano stricti juris, al tempo

della contestazione della lite 70). Da ultimo, nei bonne fidei judicia

aveva luogo il juramcntum in litem ; ma se si agiva cx stipulata, un

tale giuramento non era ammesso, se non quando la cosa promessa

trovavasi distrutta mora promissoris; altrimenti, era escluso 71). Tra-

lascio altre diti'erenze.

Relativamente alla pratica utilità. che possono avere per noi sif-

fatte ripartizioni, rammento di aver più volte osservato che presso

di noi non si hanno più dei contractus strictijuris; e che tutti quelli,

i quali si concludono in Germania, sono indistintamente e senza ec-

cezione piuttosto bonne fidci contractus 73). Manca, per conseguenza,

stricti iuris si convertiva in un jndicium bonae fizici. Ma questa opinione è cr-

ronea e trovasi confutato. da Ant. FABER, Gonjcctnr. lib. XIV capo 18,0 da

BAOOVIO, Dc action. disp. VI tesi 22.

66) NOODT, Dc iurisdictionc ct imperio lib. I capo 13 verso la fine. —— Lo

stesso. Dc forma emcndandi (Zoli mali capo 18. — AVERANIO, loc. cit.. n. 38.

67) Le leggi dicono: « Exceptiones insunt bonae fidoi iudiciis >). L. 3 D. de

rescind. cond. (18, 5). L. 21 in fine D. soluto matrimonio (24, 3). L. 84 \\ 5 l).

de legatis I (30).

63) )IOERONE, Topic. capo 17 @ Or. pro Roscio comoerto capo 4.

69) BACOVIO, Dc actionibns disp. VI tesi 2].

70) L. 3 $ 2 D. comanotiati (13, G) congiunta con la L. 37 in fine D. mandati

(17, l). — VOET, Comm. ad l’anti. tomo II lib. XLIV tit. VII @ 13.

71) L. 5 e L. 6 D. de in litem jnrando (11, 3). — VOET, Comment. act l’anti.

lib. XII tit. III @ 5.

7?) BOEHMER. Doctr. dc actiouibus sez. I capo III 9 44. — Gr. Tobia CAR-

BACH, Diss. qua poeta non striati iuris, sed bonae fuici esse cvincitur. Halle 1765
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anche la distinzione fra actiones bonae fidei e striati juris. Imperoeehè…

i nostri giudici non sono vincolati alla forma del contratto, siccome

era il romano judex peduueus; ma, giudicando di un contratto, deb-

bono principalmente e contemporaneamente aver riguardo all’equitz‘t.

all’intenzione delle parti, e in generale alle sue naturali disposizioni 73‘ .

Poichè, dunque, non abbiamo in Germania quel sistema delle for—

mule, in cui si fondava tutta la riferita distinzione, egli e naturale

che non si possano mettere in applicazione presso di noi le leggi

romane, le quali regolavano i contractus e le actiones stricti iuris 7") “ .

è 311.

Ripartizione delle convenzioni in pacta nuda e non nuda;

varie specie di questi ultimi.

Il Diritto Romano faceva distinzione fra contratti e semplici cou-

renzioui o pucta propriamente detti, che, secondo ULPIANO 75), non

5 19 seg. — Giov. Crist. RUDOLPI—I, Diss. dc cflcctu mctus in pactis et contrac-

tibns sez. III pam 40. — GMELIN,GCI ELSAESSER, Bcobachtungenund]tcchtsfiitlr

(Osservazioni e casi giuridici) vol. II @ 100. — RUNDEN, Grundsiitsc (Pu-ineipi

fondamentali del comune diritto privato germanico) 6184. — I’IOEPFNER,

Commentar (Commento alle Istituzioni di Eineccio) @@ 751 61132; ed altri an-

cora. Vedi la nota 37 al @ 296 di questo Connitcnto.

73) Con ragione, dunque, dico il CARRAOI-I nelle Adnotat. ad Boehmcrum de

actionibus pag. 36 sul 5 46: « In omnibus actionibus servanda est in Germania

-a indice aequitas iuris naturalis perfecte obligantis. Minime vero aliquid cxstraor—

dinarium adjudicandum, quod nimirum praesumi neqnit, sed ex speci

vontione dependet, probandumque est ».

“) Vedi WEBER, Reflexionen eur .Bcfiirdernng (Riflessioni per promuovere

la formazione di una razionale teorica intorno all’uso odierno del

mano) @ 4 pag. 28. -

75) L. 7 9 4 D. 11. t.: « cum nulla subest causa praeter conventioncm. ». Leg-

g05i così nella massima parte dei Gorliccs, come osserva van WACIIENDORFl-‘,

])iss. dc pactis ulttlis capo I 6 2 (Di-ss. Triade pag. 393). Volendosi però ritc—

nere la lezione propter conventionem del manoscritto fiorentino, bisognerebbe

riferire tali parole alle susseguenti, cioè: Inc constat, non possa constitni obliga-

tioncm, giusta la punteggiatura di Ludovico CHARONDAS.

ali con -

diritto ro-

n) Analoghe osservazioni valgono pel diritto patrio; vedi innanzi nota d a pag. 585.
Vedi pure ARND’I‘S-SERAFIN], loc. cit. % 100 nota 19 pag. 421.

GL.l'icx, Comm. Pantlcttc. — Lib. Il.

"
J
J

C
=
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hanno veruna causa civilis (& 307), tranne quella dell’accordo delle

parti. E li divideva, come innanzi (& 306) si è diggià. notato, in putti

semplici e produttivi di azione; gli uni davano luogo soltanto a un’ec-

cezione, gli altri anche ad un’azione. I patti di questa seconda spe—

cie acquistavano forza Obbligatoria, o mediante un contratto princi-

pale, al quale fossero stati aggiunti nel momento della sua conclusione

{pacta adiectad, o mediante un editto del Pretore (poeta practoria), o

in virtù di una particolar disposizione delle leggi civili {pacta lc—

gitimu).

Tutte queste varie specie di patti, che si potevano far valere in

giudizio, non formavano se non delle eccezioni alla regola del Di—

ritto Romano, che « i pacta nuda non producevano azione »; regola a

cui i Romani, malgrado tutto le modificazioni apportato dal novello

Diritto civile, rimasero costantemente fedeli, siccome dimostrano tanti

e tanti passi del loro Codice TU). IO non mi arr-ischio a risolvere la

questione, se all’osservanza della regola medesima abbia vie mag—

giormente contribuito l’affezione all’antico sistema giuridico, in forza

del quale una semplice promessa, non accompagnata da stipulazione,

non era obbligatoria; o se invece il dubbio, che, rendendo obbliga—

torie o produttive di azione tutte le convenzioni in generale, un cit-

tadino poteva facilissimamente divenir sconsiderato. Questo peraltro

è certo, che l’imperatore LEONE con la costituzione 77), onde sempli-

cemente abolì nelle stipulazioni le formole solenni "), non distrusse l’an-

76) Vero è che MAES'I‘ER'I‘IUS, Dc institia legum rom. lib. I cap. 33. vuol li-

mitare l’applicazione di codesta regola esclusivamente a quelle convenzioni

che erano state fatte per mera millantcria, o almeno senza ponderazione e

serietà; egli crede che una promessa seria e ponderata produceva sempre, se-

condo il diritto romano, un’obbligazione munita di azione. Ma questa opi—

nione non meriterebbe veruna confutazione, anche se non fosse stata così

ampiamente confutato. da Gian Carlo van WACI—IENDOREE nella succitata Diss.

«le pactis nudis capo Il 5 4 pag. 451 seg.

77) L. 10 C. da centrali. ct committ. stipulat. (8, 37).

o) Peraltro, secondo il \VINDSOIIEID, op. cit. voi. Il % 312 nota 2, non e sicuro che

l‘imperatore LEONI-: abbia con la citata sua costituzione rimossa la necessità della di-

manda e risposta nelle stipulazioni: « quantunque le parole della legge non possono

quasi essere interpretate diversamente ». Della costituzione leoninae della lata efficacia

attribuitale anche dall'Autore, si fa pure cenno nel % 1 lst. de verb. oblz'g. (3, 15).
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tico edificio '“). Imperoeehè anche GIUS"INIANO, nelle sue Novelle 79),

distingue ben nettamente le stipulazioni dai semplici patti; quantun—

que difficilmente si possa comprendere come mai questo imperatore

abbia attribuito alla donazione (che e uno degli atti pericolosissimi,

e con cui un cittadino può colla massima facilità esser spogliato del

suo patrimonio) l’efficacia di potersi agire in forza di essa, anche

senza verun riguardo alla esistenza di una stipulazione SJ); mentre egli

si è attenuto all’antico diritto a proposito della promessa di dare in

prestito ad uno una eosa,_la quale promessa sia stata .fatta a voce,

senza esser provocata da una dimanda precedente 81). Sicchè anche

nel nuovo Diritto Romano rimase fermo il principio fondamentale,

che un pactum eadem non produceva alcuna azione. Nel quale prin-

cipio, veramente, non si può trovar nulla d’ingiusto, sol che si con-

sideri come era facile, sotto il nuovo Diritto Romano, di potersi agire

in forza di un patto nudo, non rivestito di alcuna formela; e ciò col-

l’interpellare ripetutamente il promittente se aveva la seria intenzione

di adempire la sua promessa; e, in particolare, come con simile ac-

corgimento poteva aumentarsi il numero dei processi 32).

Ritorniamo ai patti produttivi di azioni (pasta vestita, pavia non

muta). Erano compresi fra i medesimi:

I) i pacta adjecta \3. Ma perchè questi, come patti accessori, aves-

73) Lm'snu, Medit. ad Band. spec. XXXIX medit. 5 è di altra opinione. Ma

lo hanno profondamente confutato Vooulm, Elector. lib. sing. cap. XXI e il

sig. prof. EMMINGHAUS, Ad Gocccji ius cin. contron. ll. t. qu. X nota I.'.

7J) Nov. CXXXVI capo IV 0 Nov. CLXII capo I princ. e 5 8.

80) L. 35 C. da donat. (8, 55).

Sl) E degna di nota la costituzione dell’imperatore GIUSTINIANO, contenuta

nella L. 14 C. (le centrali. ci committ. stipiti. (8, 37), sulla prova della stipulazione

non adempiuta, quando la medesima non sia stata fatta per iscritto; vedi

pure HUGO, Civil. Magasin (Archivio di diritto civile) vol. I pag. 447 seg.

82) NOODT, Dc pactis ci iransact. capo X. — DONELLO, Gomnwnt. sulla L. In

C. (la pactis n. 21. — Von \VACIIEN'J)URFI<‘, Dissert. cit. capo Il {\ 2 ("ritiri.

pag. 438) e Ludovico Federigo GRIESINGER, AI)/t(tncllung von… der Verbindl. (Dis-

sertazione sulla forza obbligatoria dei contratti). Tubinga 1793, 8 lil). I capo III.

336 pag. 17 o @ 7 pag. 25.

83) La teoria romana dei poeta a(ljecta è stata svolta egregiamente da Gio.

D’Avnzas, Contract. libro I capo XXII (nel Theater. di MEERMANN, tomo IV

pag. 49). — Ugo DONELLO, Comment. ad L. 13 C. (le pactis. — Gius. Fernand.

(le Ra'rns, (lpuscuta lib. II sez. IV (nel Thes. di Mici-:MIANN, tomo VI pa-
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sero potuto produrre degli obblighi, - dovevano primieramentc essere

aggiunti a un contratto bonae fidei, nel momento stesso della sua

conclusione Sl). Imperoeehè non potevano esser considerati come parti

del contratto principale, se non fino a quando il contratto principale

non fosse stato concluso definitivamente: fino a questo momento

l’affare era uno solo; per conseguenza, l’azione principale poteva

sperimentarsi anche per la promessa accessoria 85). « Ea enim pacta

gina 157 seg.). — Ger. NOODT, De pactis et transact. capo XI e XII. — Corn.

van BYNCKERSIIOEK, Diss. de pactis striati iuris contractibns in continenti afliectis.

Lugdun. Batavor. 1695), 8. —— VOET, Commentar. ad Pandect. 11. t. tt 5-8. …

Van WACI-IENDORFF, Diss. (le pactis melis capo II {) $) (.’l’riad. pag. 508 seg.).

— Sam. de Ceccato. Jus civ. contrae. ll. t. qu. XIX a XXIV e lib. XVIII

tit. I qu. XXX 0 XXXL— Sammlung (Collezione delle leggi romane). Frau…

coforte e Lipsia 1785 pag. 21 seg.

84) L. 7 $ 5 D. ll. t. (2, 14): (( Quinimo, interdum (pactum) format ipsum

«ctionem (ossia modifica l’azione, le da. una estensione diversa da quella che

altrimenti avrebbe, per modo che essa può mirare a più o meno di ciò, a,

cui altrimenti mirerebbe; così il van WACIIENDORFF, pag. 511, spiega, ed

esattamente, la locuzione format ipsmn actionem) ut in Donne ji(lci indiciis. So-

lemus enim dicere, poeta convento inesse bonae jtdei iudieu's (cioè sono compresi

nel contratto e ne formano quasi parte, L. 72 D. de centrali. emt. 18, l. ——

NOODT, loc. cit. capo XI pag.A()9 in fine e seg. — \V1ssnsnnen. Exercit. mt

.l’andeet. ll. t. \\ 33). Sed hoc sic accipiendum est: ut, si quidem ea; continenti

poeta su.bsecnta sant, etiam ear parte ceteris insint (vale a dire: se il pactum

viene aggiunto immediatamente al contratto, si può agire in forza di esso;

propriamente all’attore giova, in questo caso, l’azione principale derivante dal

contratto. « Paetum enim dicitnr contraetni inesse ex parte actoris, dice P0'rnncn

nelle Pandect. Justin. tomo I ll. t. 11. XXXIV nota 1) pag. 75, gnam calci ad

porrigendam actioncm ex itto contractn deseendentem ad ea, quae linie pacto con-

tinentnr »): ex intervallo, non incrnnt; nec valebunt, si (t(/(tt: nee ex pacto actio

nascatur D. (Cioè: se per converso il pactum non fu aggiunto al contratto se

non posteriormente, dev’esser considerato, non come parte del contratto me-

desimo, ma come un pactum nudnm, che per conseguenza non produce ve-

runa azione). Dice altrettanto l’imperatore MAssIMINO nella L. 13 C. 11. t.

('2, 3): « In bonae fidei contractibus ita (lemum ex pacto actio competit. si

in continenti fiat. Nam quod postea placuit, id non petitionem, sed exceptio—

nem parit ».

35) Conseguentemente, il pactum doveva esser aggiunto al contratto bonae jidei

prima__ehe questo fosse stato regolato; per modo che esso dava al contratto uno

scopo certo, siccome bone hanno dimostrato DONELLO, Comment. ad L. 13 C.

11. t. numeri 3 a 8. —— VVISSENBACH, Exercit. ad Pond. 11. t. ©33- — WACHI«;.'—

DORFF, cit. Triad. Diss. pag. 510 — nonchè il sig. prof. WEBER, Systema/.

Entwickelung (Esposizione sistematica della teoria dell’obbligazione naturale)
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insunt contractui, dice ÙLPIANO 56), quae legem contraetui dant, id

est, quae in ingrassa contractus facta sant ». Che se il pactum fosse

stato fatto qualche tempo dopo concluso il contratto bonae fidel, allora,

secondo il Diritto Romano, bisognava distinguere se esso concerneva

parti essenziali del contratto, o cose accessorie, adminicnla, come

dice PAPINIANO S’), natural/ia e accidentatia (% 305), come dicono i

moderni giuristi. Nel primo caso, era nondimeno obbligatorio: ver-

bigrazia, se, dopo conclusa la vendita, si aggiungeva un patto spe-

ciale, relativamente alla cosa o al prezzo, apportandovisi una modi-

ficazione a riguardo dell’una o dell’altro. Imperoeehè, dice ULPIANO *“),

dalla venditae da ogni altro contratto bonae jidei si può di comune ac-

cordo recedere completamente, fino a quando il contratto non sia stato

adempiuto. Che se tutto il negozio può esser distrutto, perchè mai non

lo si potrà. modificare mediante un pactum? Se, quindi, un contraente

assumeva con tale patto un’obbligazione che non era inerente al con-

t 82 pag. 38]. 'I‘uttavia molti giureconsulti pretendono che il pactum, se fosse

stato concluso immediatamente dopo il contratto bonae jtder', prima che le

parti si fossero separate o passassero ad altro negozio, veniva del pari consi-

derato dal diritto romano come parte del contratto, e l’azione contrattuale

poteva esercitarsi anche per la sua esecuzione. In particolare Gius. ll‘erd. do

Rn'rns, Opuscula lib. II sez. IV 11. 4 seg. pag. 158, ha tentato di provare am-

piamente questo principio. — Sono del suo parere.anclie NOODT, De pactis

capo XI pag. 509. —— Memento, Variant. e…e Clijacio lib. I cap. XXV. — BYN-

cunusno'nx, Diss. cit. capoIpag. 9— e COOCEJO, Jus civ. contrae. l]. t. qu.21

e lib. XVIII tit. I qu. 30.

36) L. 7 t 5 D. 11. t.

Sl) L. 72 D. de centrale emt. (18, 1).

“) L. 7 i) 6 D. 11. t. (2, 14): « Aden autem bonae fidei iudiciis cxccptiones

postcaj'actae (ossia gli accordi presi posteriormente; exceptio, dunque, significa.

qui pactia. Vedi RAEVARD, Var. lib. Il capo XIII. — NOODT, ])e pactis capo XI

pag. 512 e G. Gugl. MARCKART, Interpret. reccpt. iuris ciu. lection. lib. I capo III

() 1), quae cav eadem sunt contrae… (ossia concernenti la sostanza del contratto),

insunt, nt censtet, in emtione caeterisque bonae fidei iudiciis, re nondum se-

cuta, posse abiri ab emtione. Si igitur in totum potest, cnr non et pars eius

paetz'ene mutari potest? Et haec ita Pomponius libro sexto ad Edictum scribit.

Quod cum est, etiam cav parte «gentis pactio locum habet, ut ct ad actionem

projteiat, nondum re secuta, eadem ratione. (Vale a dire: il pactum. da in

questo caso anche un diritto a conseguire giudiziariamcnte qualche cosa, il

quale diritto altrimenti non sarebbe compreso nel contratto; sempre però

che sia stato fatto prima che il contratto avesse avuto esecuzione). Nam si

potest tota res tolli, eur non et reformari? ))
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tratto — (per esempio: d’accordo delle parti il prezzo della vendita

veniva posteriormente elevato) —- si poteva agire in forza del patto

medesimo. Il contratto, in questo caso, veniva quasi innovato e tra-

sformato, come dice IILPIANO SO), 0 meglio, come più esattamente si

esprime PAI‘INIANO 90), in luogo del primo si faceva un altro contratto.

Laddove se mediante il pactum veniva rimessa in parte ad uno dei

contraenti una obbligazione, che gl’ineumbeva per la natura del con—

tratto —( per es.: il podere era stato venduto per 9000 fiorini, e po—

steriormente, con un pactum, si riduceva a 8000 il prezzo della ven—

dita) — il contratto, in forza di un tale pactum, rimaneva distrutto

parzialmente 93), e il compratore liberato ipso jure dall’obbligazione

condonatagli.

Nell'altro caso, poi, ossia quando il pactum si riferiva esclusivamente

ai uaturatia od agli aecidentatia contractus, non produceva alcuna a-

zione, finchè l’uno dei contraenti non veniva ad assumersi qualche

altra obbligazione particolare (si pactum aliquid adjicerit coniruetui);

ma dava nondimeno un’eccezione al convenuto 92). Per esempio, se,

89) Cit. L. 7 $ 6 Il. t.; a Ut quodammodo quasi rcnenatus contractus videa.’ur ».

CUJACIO, ()bscrv. lib. II cap. XV.

90) L. 72 pr. I). de contrah. emt. (18, l): « Si omnibus integris maneniibus

(ossia prima che la venlita avesse avuto esecuzmne, o prima che la cosa fosse

stata consegnata e pagato il prezzo); de augendo Vel diminuendo praetio

rursuln convenit, reccssum a priore contractu, et nava emtio z'nterccssisse t‘i-

detur )).

91) L. 7 {\ 6 I). ll. t. (2, 14): (( Unde illud aeque non reprobo. quod l’om-

ponius libris lectionum probat, posse in parte rccedi pacto al) emtione: quasi

repetita partis emtione ». In luogo di queste ultime parole, le quali si trovano

pure nel Codice fiorentino, Cornelio van lil’NCliEltSI—IOEK, ()bscrv. iur. rom.

lib. V capo XXV, vuole che si legga: quasi repetitu parte emtionis. Ma, anche

spiegando la parola repciita per revocata () rescissa, come va spiegata- nella

L. 2 D. de rcscind. cendit. (18. 5) e nella L. 14 D. dc re ind. (42, 1), non si ha

un motivo sufficiente per allontanarsi dal testo fiorentino: imperocchè le

parole repetita partis emtione non altro vogliono dire se non revocata, rcscissa

emtione partis eius, qua ah emtione reccditur; come ha dimostrato KOEIILI—1n,

.Interpret. ci entend. iuris ram. lil). I capo V 6 3 pag. 32, fondandosi in un

passo delle scnliasta greco delle Basiliche tomo I pag. 754 A.

99) L. 7 ® 5 D. ll. t.: (( Idem responsum scio a Papiniano: si post emtione…

ex intervallo aliquid extra naturmn contractus conveniat (ossia extra substan-

tiam emtionis, come dice PA1'INIANO nella L. 72 D. de contrah. emt.,- cioè. se

alcun tempo dopo concluso il negozio, erasi pattuit'a qualche altra cosa, che
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dopo che la vendita era stata conclusa definitivamente, si stabilì ’a

che tutto il negozio dovesse rimanere annullato, qualora non se ne

fosse pagato il prezzo in un dato termine; allora, omettendosi questo

pagamento, il venditore non poteva agire per la risoluzione del con-

tratto. Se, per contrario, crasi pattuito che il venditore non doveva

esser tenuto per qualsiasi evizione, o se il compratore aveva promesso

di non agire per vizi occulti, a norma dell’Editto dein edili; allora,

se il primo era convenuto per garantire la proprietà della cosa ven-

duta, 0 se il secondo istituiva I’actio rcdhibitoria e quanti minoris, il

convenuto poteva difendersi con l'ewecptio pacti91‘). Ma una simile

eccezione poteva talora competere al contraente anche nel caso in cui

gli era dato di agire in forza del patto accessorio, cioè quando fosse stato

convenuto per l’adempimento del contratto ”'). Verbîgrazia: definita

la vendita, il venditore prometteva al compratore di prestare, con fi—

deiussione la cautio duplae, vale a dire di pagare il doppio del prezzo,

non apparteneva alla sostanza del contratto), ob hch causam agi e.); emto non

passe, propter eundem regulam, ue ez paolo actio nascatur. Quod et in om-

nibus bonae fid'ei iudiciis erit dicendum. Sed ea; parte rei locum habebit pactum

(cioè utile erit tribuendam reo exceptionem, vedi PO’1‘XIIER, Pand. Justin. tomo ]

h. t. 11. XXXIV nota d pag. 75), quia solent et ea paola, quae postea interpo—

nuntur, parere exceptiones D.

93) Qui si rapporta la L. 31 1). 11. t., in cui ULPIANO dice: « l’acisci contra

Edictum Aedilium omnimodo licet: sive in ipso negotio venditionis gerendo

eonvenisset, sive postea ».

al) L. 72 D. pr. dc cani:-ah. emt. (18, 1): « Paeta conventa,quae postea facta

del:-«hunt aliquid cmtioni, contineri contractu videntur: quae vero adiiciunt, cre-

dimus non inesse. Quod locum habet in his, quae adminicula sunt emtionis : voluti

ne cautio duplae praestetur; aut, ut cum fideiussore cautio duplae praestetur.

Sed quo casu agente cmtore non valet pactum, idem aires habebit iure excep'lionis,

agente venditore ». Egli è assolutamente fuori di dubbio che PAPINIANO,COSÌ

dicendo, parla di quei tali patti aggiunti, i quali concernono, non la sostanza,

ma cose accessorie (adminicula) del contratto. Lo dimostrano, non soltanto gli

esempi recati dal giureconsulto, ma ancora le parole che vi susseguono im-

mediatamente, cioè: « An idem dici possit, aucto postea vel deminuto pretio,

non immerito quaesitum est: quoniam emtionis substantia constitit ex pretio ».

Con ragione dunque Ant. FABER, Italian. ad L. 72 cit., rigetta l’interpreta-

zione di CUJACIO, il quale nelle sue Obscrv. lib. XIV capo XXVIlI, è di ben

altro avviso. Vero è che Os. AURELIO, Dc variant. Cujaez'i interprct. dispuncl. XXV

(nel Thes. di OTTO, tomo III pag. 758 seg.), ha cercato di difendere il CUJACIO

contro Edm. MERILLIO, Variant. ez Cujacia lib. capo XXV. Ma in proposito

veggasi specialmente il NOODT, De pactis capo XI pag. 511. Ora, PAPINIANO-
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se per avventura la cosa gli fosse stata. evitta. Qui il compratore non

poteva agire per l’adempimento della promessa, perchè il pactum in

parola, per usare il linguaggio di PAl’INIANO, «aggiungeva al con—

tratto qualche cosa», che non era compresa nella sua sostanza; ma

se il venditore agiva contro di lui per il pagamento del prezzo, quel

pactum, allora, poteva dare al compratore almeno una eccezione con-

tro l’azione 95).

Diverso era il caso, in cui il patto sussecutivo, onde si veniva ad

aggiungere qualche cosa al contratto già. concluso, costituiva in fondo

in fondo un altro contratto principale: allora, per lo meno si poteva

intentare l’azione, che emergeva da quest’ultimo. Un simile caso tro-

vasi in ERMOGENIANO 95). Se, verbigrazia, si fosse statuito con un

patto addizionale, che il venditore avesse dovuto ritenere in litto

l’immobile venduto, e se tale patto si fosse aggiunto al contratto di

vendita, nel momento che si concludeva il contratto medesimo, si

poteva agire e.e vendite, sempre che il compratore avesse voluto

impedire al venditore di ritenersi l’immobile e di percepirne i frutti.

distingue, nel caso riportato, se il pactum, con cui, definita la compra—ven-

dita, si è presa qualche altra particolare decisione relativamente a un punto

accessorio del contratto, sia un pactum adjiciens, vale a dire un pactum, onde

all’un contraente s’impone un’obbligazione nuova; ovvero se trattisi di un

pactum (letra/Lens, col quale, cioè, lo si dispensa da un obbligo che altrimenti

gli incombercbbe in forza nel contratto. Nel primo caso PAPINIANO dice:

pactum non inest eontraetuz'; ossia non può esser considerato come parte del

contratto, e per conseguenza. l’azione che emana dal contratto principale non può

essere estesa a un simile patto aggiunto. Laddove nel secondo caso PAI’INIANO

dice: pactum contineri contractu, ossia dàal convenuto un’eccezione, che, giusta la

regola exceptiones bonae jidei iudiciis insunt (L. 3 D. de rescin. vendit. 18, 5),po-

teva esser prodotta anche innanzi al giudice pedaneo, come esattmnente ha

osservato il NOODT, De paetis capo XI pag. 512. Del resto il citato frammento

papinianco trovasi minutamentc illustrato da Berong. FERNANDO, Comm. in

L. 72 D. (le coutrah. emt. Francoforte 1617, 8 e da Egidio ORTENSIO, Comm.

alla stessa. legge, Francoforte 1602. Veggansi pure: Lud. CHARONDA, lleu3a%iv

sen Verisimil. lib. III capo XI (nel Thes. di OTTO, tomo I pag. 786 seg.) e

\VnsrPI-IAL, Lettre des gem. Recht. (Principi del diritto comune sui contratti

di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @ 660.

95) Ant. SCIIUL'I‘ING, Enarrat. partis primae Digest. ll. t. 5 7.

96) L. 75 D. de centrale emt.: « Qui fundum vendidit, ut eum certa mercede

conductum habeat, vel simile quid paciscatur, ad complendum id, quod pe-

pigerunt, ca' condito agere poterit ».
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Ma consimile patto sarebbe stato ugualmente obbligatorio, se con—

cluso in un tempo posteriore, in quanto poteva esistere di per se

come un contratto di locazione, e in forza di esso era possibile di

agire aetione conducti 07).

Ora-, che deve dirsi nel caso, in cui un pactum fosse stato aggiunto

a un contatto strieti juris? In proposito non sono d’accordo gl’in-

terpreti del Diritto Romano. Alcuni pretendono che, in ordine ai patti

aggiunti, non debba farsi alcuna distinzione fra contratti bonae ]idei

e striati iuris; e che producevano un’azione anche se apposti ai con—

tratti della seconda specie, purchè subito e immediatamente nel luo-

1nento della stipulazione 93). Laddove altri impugnano assolutamente

questa teorica, la quale sembra. pure conforme all’analogia del diritto:

perchè l’actto c.r stipulata, il cui fondamento essenziale consisteva qui

nella formola solenne, non era in alcun modo applicabile ai semplici

patti aggiunti gs). Dall’altro lato si dubita, se un pactum, il quale sin dal-

l'origine trovavasi aggiunto ad un contratto striati iuris, garentisse ipso

iure contro l’azione o se producesse semplicemente un’eccezione. Cornelio

VAN BYNKERSHOEK1ÙD), in particolare, sostiene che produceva sem«

plicemente un’eccezione, e il suo parere è ritenuto da varii autori‘).

Io credo più esatto che garantiva ipso iure dall’azione i’). Qui tutto

97) Vedi Gius. FINES’I‘RES, Ilermogen. Epitom.. iuris lib. VI. commento alla

citata. L. 75 1). de eontrah. emt. cenci. $ 3 pag. 451.

9>‘) Lud. C.lIARONDAS, lleuîmdiv seu Verisimil. libro II capo IX (.’/flies. di OTTO,

mmc I pag. 752 seg.). — Edm. MERILLIO, Observation. lib. III capo XXIV.

—- Gian Matteo MAGNO. Nation. et rtifl‘erent. iuris civ. lib. lì capo IV (Thes. di

MEÈRMANN, tomo III pag. 270). — Ger. NOODT, De paetis capo XII pag. 518,

e particolarmente Girls. Fern. de RE'I‘ES, ()puscula lib. II sez. IV cap. Il (Thes.

-di MEERMANN, tomo V1 pag. 159 seg.).

9”) (( Nihil enim ex stipulatione potest debcri, quod stipulatione non con-

tineatur, seu quod stipulationis pars non sit » dice Ugo DONELI.O, Uonmwnt.

sulla L. 13 C. de pactis n. 12 pag. 57. — Veggasi pure dc COCCEJO, Jus civ.

contrae. 11. t. qu. 20. —— G. Gugl. MAI:CKART, Interpret. rccept. iuris civ. Iectiou.

lib. I capo II°] —e WEBER, Systcmat. la‘ntwic/cet. (Esposizione sistematica della

teoria dell’obbliga-zione naturale) 5 82 pag. 38].

100) Lib. sing. ad L. Lecta io D. (le rebus lereditis capo X,e la Diss. depaetis

striati iuris contraetibus in continenti a(tjeetis.

1) Ev OTTO nella Pracfi'it. al tomo V del .’1'hes. iuris rom. pag. 10. —— Van

WACIIENDORII‘P‘, cit. Diss. de pactis nudis capo Il 5 !) (Triad. Dissert. pag. 515).

-— Sam. de‘COCCEJO, Jus cio. contrae. 11. t. qu. 21.

?) Così pure Giov. D’Avnzam Contractus lib. I capo XXII. — VOET, Comm.

GLùcu, Comm. Pandclte. — Lib. ll. 87
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dipende dall’interpretazionc della famosa. L. Lecta 401). de Rel).

credit. (12, l); la quale, attesa la sua difficoltà, è annoverata dai giu-

reconsulti fra le leges l’andectarum ctcmznatae 3). Il caso, che in essa

espone PAOLO, fu portato alla conoscenza del I’raefectus l’-raetoric

EMILIO PAPINIANO "), nel cui tribunale PAOLO medesimo trovavasi

assessore. — Era il seguente.

Lucio Tizio aveva rilasciata al suo creditore Publio Mevio una scrit-

tura, colla quale dichiarava di avere da lui ricevuto in prestito una

somma di 15,000 denari, che puntualmente gli erano stati pagati dalla

cassa del creditore 5). In origine crasi convenuto che la somma mu -

ad Pand. 11. t. {\ 7. — HUHER, Praetccl. ad Pond. 11. t. @ 10. — Giac. VOORDA,

Elector. lib. sing. capo XIX. — Ant. SCIIULTING,EnMML partis primae Digest.

11. t. @ 9; cdaltri ancora.

3) Vedi Corn. van. Ecu, Comment. de septent damnatis legibus Paudectarmn

s. crucibles ICtorum. Halae 1766 capo II. — Gian. Fil. I-IAIIN, Disput. ad leges

damnatas. Magonza 1748 analisi Il. Oltre a questi autori hanno scritto sulla

mentovata legge: Gugl. BARCLAJO, Gommentar. ad .’].‘it. Pand. de rebus crcditis

(nel Thes. di (l’rro, tomo III pag. 803 seg.). — Matteo STEFANO, Diss. ad rc-

rum L. Lecta D. de reb. credit. intellectum. Greifswald 1636. — Gero]. Gnos—

I.OzIo, Gommentar. in L. Lecta (tomo V del Thes. di OTTO pag. 31). —— Ger.

NOODT, De fcenorc ct usurz's lib. III cap. IV — cprincipalmente Corn. van BYN-

ounnsnomc, cit. Lib. sing. ad L. Lecta in D. de rebus cred. Lugduni Bata-

vor. 1699, 8. [Vedi quest’opera, libro XII, @ 786].

”) Subito a principio della L. 40 si dice: « Lecta est in auditorio Aeinilii

l’apiniani, Pracfecti Praetorio, J urisconsulti cautio liuiusmodi ». È noto che

i .Praefecti praetorio, in origine semplici comandanti della guardia imperiale,

conseguirono sotto ANTONINO il Filosofo i poteri dei primi magistrati dello

Stato, e giudicavano in nome dell’imperatore, si nelle cause civili, si nelle

penali. ’addomandava auditorium il loro tribunale, e in questo sedevano come

assessori i più celebri giureconsulti: L. 3 $ 3 D. de usar. (22, 1); ved. Aug.

CAMPIANO, De officio et potestate magistratuum rom. pag. 128 seg. Nella leggo

citata la parola iurisconsulti si rapporta, non già a PAPINIANO, ma piuttosto a

cautio, siccome dimostra HOFFMANN, 1l[elctemat. ad Pandec!. lib. XII 2. Di

guisa che il senso è questo: fu riferita () discussa nel tribunale del Prefetto

del pretorio Emilio Papiniano una certa « assicurazione di debito » (cautio),

la quale, formulata. da un giureconsulto, aveva il contenuto di cui appresso.

5) « Lucius 'I‘itius scripsi, me accepisse 9. Public Maevio guindecim mutuo,

numerata mihi de domo )). Probabilmente quindecim dovrebbe denotare quin-

decim mittia denariorum. Che vi si parli di denari, lo si rileva dal pactum sus-

seguente. Sc no, Girls. AVERANIO, Interpretat. iuris lib. I capo XXIV n. 4, non

avrebbe torto, quando osserva che per decent, guindecim, centum, ecc. bisogna.

intendere altrettanta migliaia di sesterzi. De domo equivale a ca: area, L. 20
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tuata doveva esser restituita per intero il primo giorno del mese sus—

seguente, e in moneta della stessa bontà. di quella ricevuta dal de—

bitore “‘); che se per contrario sene mancava il pagamento, il capitale

doveva produrre interessi. E propriamente, a cominciare dal giorno

dell’incorsa mora-, si doveva, a titolo di penale, pagare ogni mese e

fino a quando il debito non fosse stato soddisfatto, un danaro per

cento 7) Ma, subito dopo consimile stipulazione, le parti cambiarono

d’avviso; esse convennero che Tizio doveva pagare la somma mutua-

tagli, non in una sola volta, ma a rate mensili; e propriamente,

scontando ogni mese 300 denari sul capitale 8). Ora, Tizio non crasi

arrestato nel pagare il debito alle prefisse scadenze; ma facevasi la

quistione: in qual misura era egli obbligato apagare gl’interessi mo-

ratori? Poteva pretendere il creditore gl’interessi per tuttala. somma,

a cominciare dal primo giorno del mese, in cui attesa la stipulazione

1). de constit. pecun. (13, 5), e viene contrapposto alla numeratio de ricusa, con

cui il denaro si riceveva. da un argentarius (banchiere); s’addomandava. pure

mcnsae seriptura. Di eotesta uznncralio de mensa e dell’altra (le demo si occupa

dill‘usamcnte Gof. Lud. MENCK-E. , Diss. de cera iu1'tolc litterarum oldigationis et

c.rceptionis non. nmncratac pecimiae. Lipsia 1749 {\33 2-7.

lì) « Haec quindecim proba recto dari Calendisfnlznis stipulatus est l’ublius

l\laevius, spopondi ego Lucius 'I‘itius ». Con le parole recto dari si formulava

la clausola abituale nei patti e nelle cauzioni; clausola che trovasi spiegata

nella L. 71 9 1 D. dc verb. signil'. (50, 16). Noi diciamo oggi: (( fedelmente,

senza rischio )). Galcndis futuris è lo stesso che proximis. L. 41 1). de verb. oblig.

(415, 1).

7) « Si die supra scripta summa Publio i\laevio.,eivc, ad quem ca. rcs per-

tiuebit (cioè ltcredi aut cessionario), data, soluta satisve eo nomine factum non

erit, tune co amplius (cioè praeter et supra serie…), quo post selva… (cioè

gucad usque sortem integrmn persoluero) poenae nomino (cioè nsuram morae:

L. 00 I). de verb. obi.) in dies triginta (cioè in singulos menscs: L. 101 I). de

reg. iur. 50, 17. Imperocchè gl’interessi pagavansi mese per mese: L. 90 D.dc

verb. obi. 45, I; L. 8 $ 4 I). de transact. 2, 15; L. 26 l). depos. 16,13. Da ciò le

tristcs ()alendae di ORAZIO, satira 3 v. SG), inquo denarios centenos denarios

singulos dari, stipulatus est P. Maevius, spopondi ego L. ’lfiti-us ». Queste

ultime parole dànno un concetto delle nsurae centesimue. Imperoeehè se tutti

i mesi pagavasi un danaro d’interesse per ogni cento danari, in tutto l’anno

veniva a pagarsi il dodici per cento.

S') « Convenitque inter nos, uti pro Maccio ex summa supra scripta men-

struos rcfundere debeam denarios trecenos cx omni summa ei heredive eius ».

Mi sembra che invece di pro Maccio sia certamente più esatta la lezione di

IIALOANDER, cioè Publio Mattie.
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doveva restituirsi il capita-le; o semplicemente quelli del dodici per.

cento su di ogni singola rata di 300 denari, che, atteso il patto po-

steriore, doveva scomputarsi mensilmente dal capitale“? ”).

I giudici erano di vario parere nel risolvere siffatta questioth

PAOLO espose il primo la sua opinione, e fu la seguente “’). Il debi—

tore era tenuto gia a pagare gl’interessi dal primo giorno del mese,

in cui doveva cominciare a scompulare il capitale; perònon su tutto

il capitale medesimo, ma su tante rate mensili, quanti erano i ter-

mini scaduti post Calendas primus. Conseguentemente, decorso il-

primo mese, doveva pagare gl’interessi sui primi 300 denari, che bi-

sognava aver restituiti Oatendis primis ; similmente, decorso il secondo

e terzo mese, doveva pagare gl’interessi sulle rate non restituite

per tali scadenze. Giusta l’opinione di PAOLO, s’intende… pure, che

sulle rate precedenti deco'rrevano gl’interessi, quando addivcnivano

esigibili le posteriori; dimodochè, se era scaduta la seconda rata,

senza che se ne fosse pagata la prima. su questa prima rata dove-

vano pagarsi doppi interessi, cioè per il primo e il secondo mese; e

in tal guisa gl’interessi sulle rate precedenti aumentavano sempre

più il capitale, fino a quando rimanevano arretrate.

La decisione di PAOLO si fondava nei seguenti motivi.

1) Era regola: pacta in continenti facto stipatationiinesse creduutar.

Conformemente a questa regola, bisognava ammettere che se fin da

principio si fosse convenuto che Tizio doveva pagare il suo debito—

mensilmente, e a singole scadenze e in altrettante rate, il medesimo

si sarebbe obbligato a pagare gl’interessi moratori anche pel caso,

in cui non eseguiva, nei singoli debiti termini, il pagamento conve-

 

9) « Quaesitum est de obligationo usurarum, quoniam numerus mensium,

qui solutioni competebat, transierat ». Si questione sul numero dei mesi, che

erano decorsi nel caso di cui si trattava Vedi BYNCKERSI-IOEK, ad 11. ]. capo IX.

Ma la' quistione è oziosa; breve, era decorso il termine assegnato al debitore

per il pagamento.

10) (( Dicebam, quia poeta in contiaeutt'facta stipulatioui inessc crcduntur, pc—

rinde esse ac si per singulos menses certain pecuniam stipulatus, quoad till“

dins soluta esset, usuras adjecissct. Igitur finito primo mense primae pen»

sionis usuras currere, et similitor post secundum et tertium tractum usuras

non solutac pecuniae pensionis crescere; nec ante sortis non solutae pecuniae

pensionis crescere; nec ante sortis non solutae usuras peti posse, quam ipsa

sors peti potuorat ».
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nuto. Si aggiungeva, 2) che non si potevano dimandare interessi per

un capitale non soddisfatto, fino a quando non era decorso il ter—

mine per la soddisfazione del capitale medesimo. Ora, se, rimanen—

dosi alla originaria stipulazione, Tizio non avesse estinto il suo debito

primis Calendis, Movie, certamente, avrebbe subito agito per la re—

stituzione di tutto il capitale, e su tutto il capitale preteso gl’inte-

ressi per tanti mesi, quanti ne erano decorsi dal termine fissato per

quella restituzione. Però a codesta stipulazione crasi aggiunto incon—

tinenti un pactum, in forza del quale il debitore doveva pagare il

capitale, non per intero e in una volta sola, ma in varie scadenze,

e propriamente a 300 denari ogni mese. Se, dunque, in virtù di tale

pactum il creditore non poteva agire immediatamente per tutto il

capitale, ma solo per tante singole pensiones, quante ne erano sea-

dute, non poteva nemmen pretendere gl’interessi su tutto il capi-

tale, finchè non tutto il capitale era dovuto. Nam ubi sortis petitio

non est, ubi nec usurarum petitioni locus est “).

Peraltro, l’avviso di PAOLO non fu esente da opposizioni. Gli si

obbiettava: 1) che il pactum non concerneva se non la restituzione

del capitale, nulla contenendo relativamente agli interessi; per modo

che, a riguardo dei medesimi, bisognava rimanere assolutamente alla

primitiva stipulazione. 2) Che il pactum aggiunto ad una stipulazione

non produceva ipso iure delle conseguenze, ma dava soltanto un’ec—

cezione, con cui il debitore si poteva difendere contro l’azione. Nc

risultava che Tizio, in forza della stipulazione, era divenuto debitore

degl’interessi per tutto il capitale, non appena scaduto il primo ter-

mine assegnato al pagamento; e che nessuna- eccezione poteva libe—

rarlo contro la decorrenza degl’intcrcssi medesimi, perchè questa cc-

cezione non retroagiva sul tempo già passato, e non giovava al

debitore, se non dal tempo, in cui l’aveva presentata in giudizio 19).

“) L. 69 si ?.; L. 77 D. de iure dot. (?3, 3).

li’) (( Paetum autem, quod subiectum est, quida… dicebant, ad sortis solu-

tionem tantum pertincre, non etiam ad usurarum, quae priore parte simpli-

citer in stipulationem venissent: pactumque id tantum ad cxceptionem pro-

dessc. Et idee non soluta pecunia statutis pensionibus, ex die stipulationis

usuras deberi, atque si id nominati… esset expressum ». Per quidam dicebant

bisogna intendere senza dubbio gli altli giudici del tribunale papinianeo, i
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A siffatto obbiezioni PAOLO replicava nella maniera seguente. Os-

servava relativamente alla prima, che gl’interessi erano regolati dal

capitale: essendosi, con quel patto aggiunto, differito e ripartito in

varie scadenze il pagamento del capitale, la precedente stipulazione

era stata modificata anche in ordine agl’interessi; nel senso che i

medesimi non potevano cominciare a decorrere, se non in propor-

zione dclla mora, nella quale si cadeva. E siccome, propter c.rceptio-

nem paeti, una mora nel pagamento di tutto il capitale non poteva

subito verificarsi proximis Calendis, cosi nemmen poteva esistere l’ob-

bligazione di pagare gl’interessi su tutto il capitale medesimo, non

appena scaduto il primo termine.

Relativamente all’altra obbiezione PAOLO osservava: che certa—

mente quel patto onde seemava l’obtigatio stipulationis, come nel

caso in discussione, produceva ipso iure le sue conseguenze. Tale al-

meno ora l’opinione prevalsa costantemente sul diritto rigoroso, perchè

non dipendeva dal debitore il farsi convenire quando voleva, per

produrre l’eccezione a lui spettante 13). Ma dato pure si fosse voluto

concedere che il pactum aggiunto alla stipulazione non da luogo se

non ad un’eccezione, non poteva nascere ipso iure l’obbligo di pagare

gl’interessi, @ senza che il debitore cadesse in mora. Serronchè Tizio

non era caduto in mora per il pagamento di tutto il capitale, subito

che era decorso il primo termine: non essendo in mora colui, il quale

poteva difendersi con una eccezione, se contro di lui si fosse voluto

agire per il pagamento dell’intero capitale, che non era obbligato a re-

stituire in una sola volta “'). Certamente, soggiungeva PAOLO 15), (p. seg.)

\

quali impugnavano l’opinione di PAOLO. Sicchè non e necessario di leggere

dicebat, come fa HALOANDER: l’ha dimostrato BYNCKERSI-IOEK, Ad L. Lecta

capo XII. Uno dei principali contradditori di PAOLO sembra di essere stato

ULPIANO. Forse anche lo stesso PAPINIANO era di altra opinione. Vedi ZE-

PERNICK, Diatr. dc rerum perpetuo similiter a Gentuinviris iudicatm'um auctoritate,

fori disputationis nobilissima specie @ XVII, nel SICCAMA, De indicic ccntumrirali

pag. 371.

I-’) L. 5 @ ult. D. (le doti mali et met. except. (44. 4).

“) Tali: il senso delle seguenti parole: « Sed cum sortis petitio dilata sit,

consequens est, nt etiam usurac ex eo tempore, quo moram fecit, accedant.

Et si, ut ille putabat, ad exceptionem tantum prodesset pactum (quamvis scu-

tentia diversa obtinuerit), tamen usuraer obligatio ipso iure non commitetur:

non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest >>-
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a (in d’cvitare ogni equivoco, si sarebbe potuto convenire, che il debi-

tore, mancando al pagamento in una delle scadenze, dovesse, in confor-

mità della stipulazione, dare gl’interessi di tutto il capitale: impe—

rocchè, trattandosi di una somma dovuta sotto condizione, si può

convenire che se non se ne esegue il pagamento nel giorno, in cui

la condizione esiste, il debitore ‘e tenuto a pagare gl’interessi dal

giorno della stipulazione in poi 16). Ma neppure questo patto era stato

”atto nel caso di cui si discuteva.

Ora, da codesta interpretazione si. rileva, primieramentc, che nella.

L. 40, attesa la modalità. del caso giuridico ivi risoluto, ne poteva

farsi la questione, se un pactum, il quale fosse stato aggiunto in con—

tt'neitti a- un contratto stricti iuris, produceva un’azione; nè, tanto

meno, che era tale l’opinione di PAOLO 17). Secondariamente, si rileva

che un simile pactum, se fosse stato tiberatorium (come nel caso della

Legge), produceva più che un’eccezione: in quanto che l’obbligazione

principale ne rimaneva modificata in guisa, che non si poteva avere

un effetto diverso da quello prestabilito col pactum adjectum; non

altrimenti che se il medesimo fosse stato fatto sin dal momento della

stipulazione“). Si rileva, in terzo luogo, che, per la giuridica validità.

PAOLO si vale di ragioni, contro le quali non avrebbe potuto ulteriormente

replicare ,il suo contradditore. Imperoeehè lo stesso ULI>IANO, che era quel

tale ille, nella L. 21 D. dc usuris (22, l) dice: ([ Mora… factum non videri,

si exceptio aliqua allegetur ». Anzi la stipulatio usuraria racchiudeva la con-

dizione si mora fiat, che, post primas Galcndas, non esisteva però a riguardo

del pagamento di tutto il capitale. Vedi BYNCKERSIIOEK, Ad L. Lecta capo XIII

in fine. ‘"

15) « Sed si quantitatem, quae medio tempore colligitur, stipulamur, cuni

conditio c.rstiterit, sicut est in fructibus, idem et in usuris potest cxprimi: ut

ad diem non soluta pecunia, quo competit usurarum nomine, cat die interpo-

sitae stipulationis praestetur ». Invece di que competit è più esatto il leggero

quod competit, seguendo IIALOANDER.

16) A questo non contraddice la L. 17 pr. 1). de usuris (22, 1), come hanno

dimostrato BYNCKERSIIOEK, ()bseru. iuris rom. lib. VI capo XIX. — G. Os—

valdo \VEs’rENBERG, Divus Marcus diss. XXX (Opera tomo III pag. 284 seg.)

o PUETTMANN, Interpret. et obser/v. lib. unico capo XXIV @ 2 pag. 111.

17) Vedi Giul. PACIO, Eva-;flcyaveìiv seu Legion eonciliat. centuria IX qu. 45.

18) In un altro luogo, @ propriamente nella L. 112 D. de reg. iuris (50,17),

PAOLO dice: « Nihil eni… interest, ipso iure quis actionem non habeat, an

per exceptionem infirmetur ». Veggasi pure EMMINGI-IAUS, Ad Gocceji ius ctu.

controi). ll. t. qu. 20 nota 70 pag. 238.
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dei patti aggiunti, il Diritto Romano richiedeva pure chei medesimi

non contraddicessero alla natura del contratto principale, al quale

erano stati apposti 19). Imperoeehè veruna azione producevano quelli,

il cui contenuto era inconciliabile con la natura del contratto prin—

cipale, determinata dalle leggi civili: non avendo i patti in parola

verano. esistenza giuridica indipendente. Erano tali, per esempio, la

promessa degl’interessi nel mutuo 90); il patto che l’un socius dovesse

far suo tutto il guadagno, e l’altro sopportare tutta la perdita fl).

Similmente il patto che una società o comunione non si dovesse scio-

gliere che d’accordo fra tutti gl’interessati 23); inoltre, il patto che

un così detto prccarium non dovesse ridomandarsi prima che fosse

decorso un certo termine ‘“). e così via via.

Il) Fra i patti produttivi di azione erano compresi anchei poeta

legitima, ossia quelli specificatamente confermati da leggi civili par-

ticolari ‘“). Ne sono esempi la promessa di una dote, e quella di voler

donare una cosa ad uno; se n’ha ancora un esempio quando una

19) Vedi NOODT, De paetis capo XI pag. 513, e WEBER, Systemat. Hatu-i-

cl.‘elung (Esposizione sistematica della teorica dell’obbligazione naturale) ® 81

e 82.

20) Nel mutuo la promessa degli interessi contraddiccva alla natura del

medesimo, il quale, giusta il concetto giuridico romano, era un contractus

gratuitus ,- per modo che bisognava aver costituito mediante stipulazione una

nota obligatio: LL. l, 3, 4 e 7 C. dc usuris (i, 32). — Giust. En. BOEIIMER,

Diss. (le fundamento usurarum peenniae mutuaticac (Exercit. ad Pand. tomo IV)

5 10 seg.

21) L. L. 29 $ 2 D. pm socio (17, 2).

?'?) L. 14 e L. 70 D. eodem.

23) L. 12 D. de precario (43, 26): « Cu… precario aliquid dutur, si con-

venit, ut in Galendas Julius precario possideat, nunquid exceptione adjuvandus

est, ne ante ei possessio auferatur’l Sed nulla vis est 11th us conventionis, ut

rem aliena… domino invito possidere liceat ».

‘-’*’) Nella L. (S D. (le pactis (2, 14) PAOLO dice: (( Legitima conventio est, quae

lege aliqua confirmatur >). Egli è dunque assolutamente fuori discussione che

sin dai tempi di PAOLO esistevano già i pacta legitima, i quali producevano

un’azione, siccome ha dimostrato VINNIO, Dc pactis capo IV numeri 2 c 3.

La locuzione legitima eoncentio viene adoperata da ULI’IANO in un altro signi-

ficato nella L. 5 D. 11. t; laonde questa legge fu dal compilatori delle Pau-

dette indebitamente collegata con. la riferita L. (‘ . Del rimanente, NOODT, De

paetis capo XIII pag. 520, sotto la parola LE ‘.E nella L. 6 D. 11. t. vuol com-

prendere anche l’Eclictum Praetoris, @ si appella alla L 1 9 2 D. unde cognati

(38, 8). [Vedi SAVIGNY, Obblig. Il, 5 52, nota e].
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città mi ha mutuato del danaro, ed io mi obbligo a pagarle degl’in-

teressi 95); o quando ho prestato del grano ad uno, facendomi da lui

promettere una gratificazione 26).

III) Vi erano compresi, finalmente,i pacta pragtom'a, in forza dei

quali era il Pretore, che dava un’azione. Erano tali, per esempio, il

pactum hg/pothecac, il constitutum, il pactum dc duo—giurando, di cui si

parlerà. a suo luogo.

5 312.

Efficacia dei patti nudi, secondo il Diritto Romano (; Germanico.

I pacta mula, quantunque secondo il Diritto Romano non produ-

cevano veruna azione, pure davano luogo ad una obbligazione natu-

rale, che non era senza qualsiasi efficacia in giudizio. Imperoeehè.

essendo già. richiedutc dalla naturale equità. che si dovessero rispet-

tare i contratti, il Pretore concedeva un’eccezione, semprechè uno

dimandava qualche cosa, la quale era contraria al patto "’). Inoltre,

quella obbligazione naturale, che emergeva da un patto nudo, poteva

altresi esser corroborata mediante un constitutmn, o con fideiussione

o pegno ‘ES). Si aggiunga, che, in forza di un patto di tal natura, poteva

aversi una nevazione, una compensazione, oil diritto di ritenzioneî”);

e che quanto si era già pagato, per effetto del patto medesimo, non

poteva esser ripetuto come un indebitmn 30).

Oggigiorno si e abbastanza d’accordo nel ritenere, che, nei nostri

tribunali l’efficacia giuridica delle convenzioni non sia dipendente da

quella romana distinzione fra patti semplici e contratti 31); ed io non

 

25) L. 30 D. dc usuris (22, 1).

‘—G) L. 12 C. eadem (4, 32).

31) LL. 1 pr., 7 @ 7, 27 9 G, 41 D. 11. t.

"—’°') L. 1 $ 7 D. dc constit. pectm. (13, 5); L. 0 (\ 2; L. 7 1). de fideiuss. (46, I);

L. 5 D. dc pigncr. ct hypoth. (20, 1) ; L. 4 C. dc usar. (4, 32).

39) L. 1 $ 1 D. dc naval. (46, 2); L. 6 D. dc compens. (16, 2.

b") L. 19 pr. D. (lc conflict. indcb. (12, 6); L. 3 C. dc usuris. —. Ant. SCHUL-

'1‘ING, Prot. 11. t. 5 3.

…) Veggansi principalmente Eur. Rod. BRENNEYSEN, Diss. dc inutilibus pac-

torum iuris rom. dicisionibus in foris Gcrmam'ae. Halle 1724. — Gugl. Goron.

Gulicu, Comm. Pandelle. — Lib. Il.
88
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conosco se non pochi giureconsulti, i quali nella generale accetta—

zione del. Diritto Romano pretesero di trovare un motivo per la sua

applicabilità anche in. questa materia 32). Ma la loro opinione esteta

sufficientemente confutata da altri giureconsulti 33). Per modo che,

secondo le leggi germaniche, è obbligatorio ogni patto, il quale sia

stato concluso da persone, che possano obbligarsi relativamente ai

loro beni, e ai loro atti, e per un obbietto lecito, in ordine a cui si

possa contrattare da persone private, nonchè senza violenza e dolo.

Sotto queste condizioni non esiste più og igiorno una promessa, cheO‘

D

sarebbe un pactum nudam nel senso romano; del pari, a riguardo

\

dei patti aggiunti in particolare, e indifferente se sieno stati apposti

fin dall’origine al negozio principale, o se posteriormente sieno stati

conclusi.

Semplicemente, si fa ancora quistione per assodare da quale ori-

gine bisogna far derivare il valore, che oggi i patti semplici hanno

in giudizio. L’opinione di LEYSER, il quale cercò di farlo derivare

dal nuovo Diritto Romano 3'), difficilmente potrà. oggigiorno trovare

un difensore, dopo che altri 37‘) ben luminosamente hanno dimostrato

BRUECKNER, Diss. de Ivi pactorum nudorum horiierna ciusquc vero /itmlamento.

Jena 1721. — Lor. Andr. HAMBERGER, Diss. da non usa stipulationum usuguc

pactorum in j'oris Gcrmaniac. Jena 1714. -— G. Crist. BAsTINELLER, Diss. ric

actionc cx quocunquc pacto moribus data. Vitembergu 1718. — LEYSER, Medhat.

ad Paudect. specim. XXXIX medit. nl. — STRYCK, Usus mod. Paudect. 11. t.

$ 1 seg. — Von TEVENAR, Versuch (Saggio sulla scienza del diritto\ parte III

sez. I cap. V pag. 349 seg. — RUNDE, Grundsiitsc (Principi fondamentali del

comune diritto privato tedesco) {& 184. —— WEBER, Systemat. It‘ntwichcl. (Espo-

sizione sistemutica della teoria dell’obbligazione naturale) @ 83 seg. — E…“-

MINGl-IAUS, Not. ad Cocccji ius civ. controv. 11. t. qu. X nota m pag. 226.

3‘—’) Per esempio Eur. BODINO, Viudiciac pactorum iuris Rom. ad demonstran-

dum, acc hodie eat mulo pacto actionem competere. Halle 1696. Fed. U11‘.PE-

STEL, Diss. qua atiscritur acquitas doctrinac Romanorum dc pactis nudis. Rin-

telii 1748. — Pietro MUELLER, Not. ad Struuii Syntagm. iur. civ. exere. VI

@ 17 nota ,e — e De SEI.CHOW, Elemerta tar. german. priv. had. (@ 580) 9 460.

33) GRIESINGER. Von der Verbimllichhez't (Della forza obbligatoria dei con-

tratti) vol. I capo V @ 13 pag. 62 seg. —- EMMINGIIAUB, Ad Cocccji ius civ.

controv. loc. cit. —— WERER, loc. cit.

34) Medit. ad Pond. specim. XXXIX medit. 5.

35) Oltre a VOORDA ed EMMINGHAUS, i quali sono stati già citati nella

nota 78 pag. 683. vedi Gio. Lud. SCHMIDT, Lib. sing. dc fideiussore piane non

obligato sez. I M 14 e 15. — HOEPFNER, (Jonuncnt. iìbcr die Instit. (Comment-
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che l'imperatore LEONE nella costituzione "‘"), onde LEYSER. volle giu-

stificare quella sua opinione, non fece che abolire le sole formolc so-

lenni nelle stipulazioni, e non mai la difi’crcnza fra stipulazioni e

poeta moda. Cionondimeno, ha sempre più trovato seguaci l’opinione

di quei giureconsulti, che hanno creduto di scovrire nel Diritto Ca—

nonico il fondamento dell’odierno valore dei patti nudi 37). Ben vo-

lentieri io accetto l’opinione di coloro, i quali sostengono, che, secondo

il Diritto Canonico, un patto nudo da luogo ad un’azione 33): perchè

tale Diritto cerca sempre di assicurare la più fedele osservanza delle

convenzi0ni, e non mai fa cenno di stipulazioni, con cui si tentò di

far produrre un’azione a un patto semplice, in conformità. del Diritto

Romano 39). Ma, tuttavia, non mi posso convincere, che i patti non

conseguirono la loro forza obbligatoria presso i tedeschi, se non quando

fu introdotto il Diritto Canonico. Presso i tedeschi, ogni contratto

ebbe sempre la sua particolar forza obbligatoria; essi, prima dell’ac-

cettazione del Diritto Romano, non conoscevano mcnomamente la di-

alle Istituzioni di Eincccio) t 811 — e MUELI.ER, ()bscroat. pract. ad Lcyscrmn

temo I fasc. 2 oss. 152.

30) L. 10 C. (le contrah. stipulat. (8, 37); \) 1 I. de verb. oblz'y. (3, 15).

117) Sono di questa opinione CARPzOV, parte II constit. XIX defin. 17 n. 7.

_ STRUV, Decis. Sabbath. I capo II. — RI'I‘TERSIIUSIUS, .Difl‘crcnt. iur. cir. ct

canon. lib. III capo I. — Matt. STEIN, .Dissonant. iuris cin ct canon. circa poeta

capo I @ 1. — COCCEIO, Jus civ. contro:). Il. t. qu. X in fine, e parecchi

altri.

3S') Vedi ST u'CK. Usus mort. Pandectar. h. i'. \) L’, e particolarmente G. Eur.

BOEIIMER, Jus eccles. protestant. lib. I tit. XXXV (\6.

39) Cap. 1 e III X. (ZG pactis. È degno di nota che, giusta il citato capo I,

il vescovo AN'I‘IGONO si querelò innanzi al Sinodo africano, pretendendo che

OT’I‘ANZIO, col quale aveva pigliato degli accordi relativamente ai suoi diritti

diocesani, fosse obbligato a conformarsi al contratto. Degno di nota è altresì

che il Sinodo risolvettc codesta questione, esclusivamente in forza del prin-

cipio che « bisognava rispettare i patti». Disco:-unt universi : l’aa servetur,

paola. custoditmtur. Nondimeno sono di altra opinione Janus a COSTA, Summ.

ct Comment. in Decrct. Grcgorii XI lib. I tit. XXXV pag. 224 seg. — Gasparo

’/.1EGLER, Praciect. publ. in Decretales pag. 3 seg. —— GONz.\I.Ez '1‘ELLEz, Comment.

ad cap.X dc pactis— e Gian Carlo van WACIIENDOREI—‘. Dissert. de pactis nndis

capo III (Triad. ])issertat. pag. 553 seg.). Ma i motivi della costoro opinione

sono stati efficacemente confutati da altri autori. Vedi GRIESIN(;ER, AMan-zitng

con dcr Verbindtiehheit (Dissertazione sulla forza obbligatoria dei contratti) lib. I

cap. IV @ 10 pag. 42 seg.
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stinzione fra contratti e semplici patti 40). Della lealtà. e costanza,

onde osservavano le loro convenzioni e promesse, rendono testimo—

nianza, non solamente classici scrittori ‘“), ma ancora gli stessi loro

Codici "’—’). Da ciò il proverbio dei leali tedeschi: « un uomo onesto

mantiene la sua parola » 43).

Ora i tedeschi, quantunque colla introduzione del Diritto Romano

appresero la distinzione fra patti e contratti, trovarono nondimeno

che il fine tranello di quella romana teoria giuridica non era conci-

liabile con la loro semplicità. e rettitudine. Perciò rimasero fermi nel

loro antico principio fondamentale, che ogni convenzione era obbli-

gatoria per se stessa, e produceva un’azione indipendentemente dalla

sua denominazione di contratto o di patto. Anche le collezioni delle

leggi medievali “) e’insegnano che « uno deve mantenere fermamente

quanto ha promesso »; e i legislatori tedeschi posteriori confermano,

specie nei loro diritti provinciali 45), il valore giudiziario dei patti

semplici. Conseguentemente, non sarebbe fondato il dubbio che l’o-

dierno valore, che in generale i semplici patti hanno in giudizio, non

fosse un avanzo degli antichi e pretti costumi germanici; nè, quindi,

lo si può far derivare dal Diritto Canonico ""), quantunque il mede-

simo può aver contribuito a che il Diritto consuetudinario germanico

fosse conservato '”).

40) GRIEerGER, cit. Diss. lib. I cap. V 95 11 e 12.

'“) '1‘ACITO, Anna!. lib. XIII cap. LIV.e De mcr. German. cap. XXIV. —-

GERAUER, Progr. de atea et jide veter. “German. Gottinga 174].

49) Vedi LL. I’Visigoth. lib. II tit. V 5 1 seg.; LL. L’aiuvar. tit. XV e. XIII ,-

LL. Longobard. lib. III tit. XXXVIII; Capit. Reg. Francor. lib. VI {\ 149. Vedi

pure Giust. Enr. BOEIIMER, Amnercir. von der alten (Considerazioni sulla lealtà»

e rettitudine degli antichi tedeschi) nel Jurist. Wochenl)latt (Giornale giuridico

settimanale) di SCIIOTT, parte IV pam 348 seg.

43) EISENHAR’I‘, Grundsiitze (Principi fondamentali delle leggi tedesche,

espressi in proverbi) sez. IV 11. V pag. 338 seg. dell’ultima edizione.

4") S'achsenspiegcl (Specchio dei Sassoni) lib. I art. 7; Schwabcnspiegel (Spec-

chio degli Svevi) cap. 265 t ].

45) GRIESINGER nella più volte rammentata Disse-rl. 918 cita diversi diritti

statutari.

'…) Vedi SCHII.TEII, Prax. iur. rom. exercit. VIII {) 5. — WERNIIER, Select.

observ. for. tomo I parte II ess. 380.— MEVIUS, parte V decis. 407. — MUI-:I.—

LER, Ad Leyserum temo I fasc. II oss. 152.

47) GRIIESINGER, loc. cit. @ 12.
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Ma sebbene della romana distinzione delle convenzioni non bisogna

far uso in Germania, in quanto che Ogni promessa fatta ponderata—

mente trae con se l’obbligazione perfetta di adempierla, anche se il

Diritto Romano non avesse coneeduto veruna azione al riguardo:

pure, nel giudicare dell’odierna applicabilità. di un tale Diritto, si

deve esaminareaccuratamente in ogni caso, se la giudiziaria ineffi—

cacia di un patto, secondo il Diritto medesimo, sia una mera conse-

guenza della sua teorica sui contratti e sui patti, ovvero se si fondi

anche sovra altri motivi, che sussistano anche per noi. Fondandosi

anche in questi altri motivi, non si può disconoscere che quelle di-

sposizioni del Diritto Romano, da noi adottato in generale, sieno ap-

plicabili anche il giorno d’oggi. Verbigrazia: la promessa fatta dal

marito di non servirsi del beneficiano. competentiac contro la moglie e

i suoi eredi, in caso di restituzione della dote, non ha efficacia

giuridica, secondo le leggi romane“). E la ragione si e che una

tale rinunzia, senza ledere le esigenze dell’ equità. in forza del

apporto personale delle parti, evidentemente e contraria a quel ri—

guardo, che bisogna avere pel diritto di far valere strenuamente in

giudizio le proprie ragioni; il quale diritto può sempre e giustamente

esser preteso dal marito, in grazia della stima, che gli si deve. Per

conseguenza, non si può mettere in dubbio l’odierna applicabilità. di

quella romana disposizione. 3arimente, non si può dubitare che sieno

tuttavia applicabili quelle leggi romane, le quali dichiarano come non

obbligatoria la promessa reciproca di rimanere continuamente in so-

cietà. o comunione: essendo equo di evitare il più che possibile le

discordie, a cui la comunione da continuamente incentivo ”’). Per con-

trario, nessuno avrà. ragione per negare, che oggigiorno gl’interessi

promessi nel mutuo possono dimandarsi per mezzo di un’azione 50) e).

“) L. 14 t 1 D. salut matr. (23, 3).

“‘—‘) L. 70 D. pro socio (17, 2); L. 5 C. commun. divid. (3, 37).

50) WEBER, "on der natiiri. Verbindliehk. (Dell’obbligazione naturale) su) 83

a 85.

])) Le teoriche romane, esposte dall‘Autore nei due 33 311 c 312, non hanno per noi

verun interesse pratico: essenlo scomparse nel patrio diritto, come in altri diritti Ino-

(l9rni, le distinzioni tra patti e contratti, ['u-a patti nudi e patti muniti di azioni, ecc.
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5 313.

[ patti e sono unilaterali o bilaterali. Quando nei bilaterali

è possibile il pentimento?

I patti, avuto riguardo all’obbligazione che ne emerge, sono di due

specie: potendo o una soltanto delle parti obbligarsi aqualche cosa,

ovvero obbligarsi anche l’altra parte a una prestazione scambievole,

in considerazione di quanto le si è promesso. E il patto ènnilaterale

nel primo caso (pactum unilaterale). bilaterale nel secondo (pactum bi-

laterale, reciprocum). Un esempio del primo e la donazione pura e

semplice; del secondo, una transazione. '

Nulla di ragionevole si può obbiettare contro una tale ripartizione

per se medesima, essendo ritenuta come esatta da tutti i maestri di

diritto naturale 1), quantunque la locuzione di patto unilaterale ad

alcuni non sembra conforme all’essenza della cosa ‘—’). Però è contro-

vcrso se, a norma del Diritto Romano, possono ripartirsi nella me—

desima guisa anche i contratti. Alcuni 3) lo negano assolutamente, e

cercano di dimostrare, che, secondo il Diritto medesimo, ogni con-

tratto era bilaterale. Laddove altri ritengono come per se stessa esatta

la ripartizione dei contratti in unilaterali e bilate ‘ali; ma sono in gran

disaccordo sia nel darne le definizioni, sia nel determinare quali con—

tratti vanno classificati fra gli unilaterali, e quali fra i bilaterali ").

Esatto e soltanto questo: che le denominazioni di contractus unilate-

ralis e contractus bilateralis non si trovano nei giureconsulti romani.

1) Vedi HUFELAND, ])ehrsiilze (Elementi di diritto naturale) parte I {\ 250.

— SCIIMALZ, Rein. 1Vaturrceht (Diritto naturale puro) {\ 112. — VVOL'I‘AER,

Grundsr’itze (Principi fondamentali della scienza del diritto), introduzione

@ 31.

‘-’) Ven 'i.‘EVEUAR, Versuch (Saggio sulla scienza del diritto) pam 343.

3) Vedi FREIIER, Parerg. lib. I cap. XVI (nel Thes. di OTTO, tomo I pag. 882)

e Gofi'r. lì.-\R'I‘II, Diss. de negatione contractuumunilateralium (nelle Dissert. iurirl.

pag. 623 seg.).

") Si confronti, per esempio, CLAPRO'I‘II, Rechtsu‘issenschaft (Teoria giuri-

dica dell’esatta e canta conclusione dei patti e contratti) @ 22 con IIOErI-‘NER,

Commentar fiber die Inst. (Commento alle Istituzioni di Eineccio) \) 750.
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Ma con ciò non e provato che siffatta ripartizione sia contraria al si-

stema del Diritto Romano; ne dalle parole di ULPIANO 5), cioè con—

tractnm esse altro citroqne obligationem, si può concludere che, secondo

il cennato Diritto, ogni contratto sia bilaterale. Imperoeehè altri hanno

abbastanza dimostrato che ULPIANO, nel Lib. XI ad Edictum (da.

cui furon prese quelle parole), non ebbe l’idea di trattare ev professo

dei contratti; ma semplicemente volle chiarire il senso delle parole

eontrahere e contractus, in relazione all’Editto del Pretore sulla re—

stituzione dei minori nello stato di prima “).

D’altronde, nel definire i contratti unilaterali e bilaterali secondo il

Diritto Romano, non bisogna badare tanto se abbiano per fondamento

un patto unilaterale o bilaterale: perchè, verbigrazia, tutti i contratti

innominati, secondo i principi fondamentali del Diritto Romano, sono

unilaterali, quantunque si fondino in un pactum bilaterale nnclum 7).

Quello che vieppiù importa, si è il considerare se i contratti sono di

tal natua, che per una sola delle parti nc emana un’obbligazione

produttiva di azione; ovvero se danno luogo adue azioni diverse. Da

ultimo l’idea di un contratto bilaterale non richiede a dirittura che,

fin dal principio, ogni contraente sia assolutamente obbligato ad una…

prestazione principale: anche una sola parte può essere principalmente

e a principio obbligata a prestare qualche cosa; dove l’altra può ri-

manere obbligata sol posteriormente, a volte oper caso, e propriamente

alla semplice rifazione del danno 8). Per :iò, non senza ragione, i

contatti bilaterali vengono suddivisi in eguali (aeqnales) e inegnali

(inaeqnales) dagl’interpreti del Diritto Romano. Così, per esempio, con

la conclusione di una compra-vendita amendue le parti, sin dal prin-

cipio, rimangouo essenzialmente obbligate a una prestazione scam—

bievole: il compratore al pagamento del prezzo, il venditore alla

 

5) L. 19 D. (le verb. cigni/. (50, 16).

") Vedi Giacomo CUJACIO e Giov. GOEDDAEUS nei loro Cmnmentar. alla

L. 19 D. dc verb. signif. —— Marco Aur. GALVANUS, .De nsufrueta capo XVII

n. IX pag. 190 seg. (dell’edizione di Tubinga). — G. Osvaldo WES'I‘ENBERG,

Dc causis obligationum dissert. II capo II 9 12 — ed EMMINGHAUB nelle Not.

ad Cocceji ius civ. controv. 11. t. qu. IX nota h pag. 223.

7) Vedi BERGER, 0eeonomia iuris lib. III tit. I @ 13 nota 3. — KUENHOLD,

Disp. dc usa exceptionis non adimpleti contractus hodicrno. Lipsia 1726 9 6-

5) BERGER, loc. cit. — WOL’I‘AER, loc. cit.
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consegna della cosa. La compra-vendita e, dunque, un contatto bi—

laterale acqnalis. Se, per contrario, io presto la mia cosa a un altro,

costui sin da principio rimane obbligato a restituirmela, dopo averne

fatto uso; ma sei per accidente io posso essere obbligato a risarcire il

danno, se per avventura il commodatarins lo ha sofferto a causa de1

contratto. Il comodato, dunque, è un contratto bilaterale inacqnalis.

Giò supposto, i contratti bilaterali si possono definire in generale,

dicendo che sieno quei contratti, da cui fin da principio origina ne-

cessariamente un’obbligazione per tutte e due le parti, o da cui fin

da principio origina per una sola parte un’obbligazione principale,

che non esclude però l’eventuale esistenza di una posteriore obbliga-

zione accessoria nell’altra parte. Fra questi contratti, per conseguenza,

sono compresi non soltanto i consensuali, ma ancora, fra i contratti

reali, il commodatnm, il depositnm e il pignns, come dimostrano le

azioni doppie, che ne scaturiscono, cioè l’actio directa e la contraria.

Laddove si denominano unilaterali quei contratti, da cui origina per

una sola parte un’obbligazione essenziale, mentre non èmai possibile

nell’altra parte un’obbligazione corrispondente e per lo menoposteriore.

Fra i contratti unilaterali si debbono annoverare il mutuam, la fi-

dejussione, il contratto letterale e i contratti inno’minati 9)(t).

9) Vedi HOEPII‘NER, Goniincntar (Comm. alle Istituzioni di Eineccio) (\ 750.

(Jon molta inesattezza il CLAPnOTI—I, loc. cit., annovera fra gli unilaterali tutti

i contratti reali.

(1) La, distinzione fra contratti unilateralicbilaterali e sanzionata anche dal Codice

civile patrio, articoli 1090 e 1100. I moderni chiamano bilaterali imperfetti quei con-

tratti, che gli antichi civilisti denominavano contractus bilaterales inaeq'aalcr: vedi

\ViNDScnr-zin, loc. cit. .S; 320 nota 3; bilaterali perfettii bilaterale.: aequalca'. Cotes…

suddistinziene dei contratti bilaterali può farsi anche nel Codice patrie? Il Gionci, op.

cit. vol. 111 pag. 29 Seg., vuol rispettarla, siccome quella che è l'econda di pratici risul-

tati, in particolare nell‘esercizio del gius di ritenzione (voi. Il pag. 402 seg., 478 ss.).

nonchè nell'applicazione della e:cccptio non adimpleti contractus (relativamente a tale

applicazione vedi lo stesso autore, op. cit. sulle Obbligazioni vol. IV pag. 204 seg.")-

Laddove l’ACIi-‘iCi-MAZMNI, op. cit. vo]. IV pag“. 09 in nota. non crede che la suddistin-

zione in parola «possa trovare posto acconcio nel nostro diritto ». Ein ammette, che.

nell‘art. 1165 (« La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali,pel

caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione »), icontratli

bilaterali sono intesi nel senso dei perfettamente tali; ma appunto per questo gli sembra

« più conforme al nostro diritto di considerare i contratti nel momento della loro for-

mazione, e non tener conto degli avvenimenti posteriori che dànno occasione all‘obbli—

gazione dell‘altra parte, cui immediatamente e direttamente non vincolo il contratto :».
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Relativamente a questi contratti innominati, diversi giurecon«

salti lo) sono di altra opinione, in quanto che li annoverano fra i

contratti bilaterali. Ma io credo che non abbiano molta ragione. Per

fermo, siccome in un contratto .innominato uno ea 0 fa qualche cosa

per l’altro, affinchè quest’altro alla sua volta si presti per lui, così,

in forza della natu'u. di un tal cont-atto, un’obbligazione non può

esistere che per una sola parte, e propriamente per quella, che ha

consentito all’esecuzione del contratto Il). Laddove nella parte, che

ha adempita la sua promessa, non si può immaginare veruna Obbli-

gazione derivante dal contratto. Imperoeehè, supposto che desse una

cosa aliena, tutto il contratto sarebbe nullo 12); allora, veruna obbli-

gazione esisterebbe per l’accettante, il quale potrebbe però, se dal

proprio lato ha adempito alla sua obbligazione, ripetere ciò che ha

dato, e agire per l’id quod interest 13).

In proposito le note ancora quanto appresso.

1) Dal contratti bilaterali nascono 0 delle azioni ntrimqne directae,

ovvero un’actio directa in favore dell’un contraente, u1'1’actio contraria

in l'avere dell’altro (& 274). Si ha il primo caso nei contratti bilate-

rali aeqnales ,- il secondo, nei bilaterali inaeqaales. Laddovei contratti

unilaterali non producono che un’azione unilaterale, la quale vien

denominata a volte condictio certi (come, per esempio, nel mutuo "),

a volte actio semplicemente.

2) Chi, in forza di un patto e contratto bilaterale, vuol agire el‘-

lieacemente contro l’altro, deve gia aver eseguito il contratto per la

…) Per esempio D’Avnznn, Conti-actus lib. I capo XIII @ 1 (Thes. di l\ÌEER-

MANN, tomo IV pag. 30) e CLAPnOTi-I, cit. Rechtswisseuscita/l (Teoria giuridica

della cauta conclusione dei patti) @ 22 pag. 57.

“) L. 1 9 2 D. (le permet. (19, 4); L. 3 C. cod. tit. (4, 64).

12) L. 1 $ 3 D. cod. (19, Ll), in cui si dice: « Alicnam rem dantem nullam

contrahere permutationem ».

13) L. 1 C. de fer. permal. (4, 64); L. ult. I). (le condict. causa data (12, 4):

L. 5 59 1 e 2 D. de pracscr. eerb. (19, 5). — Vod. D’Avnzax, Contraetns lib. I

capo XIV; ma più particolarmente CUJACIO, ()bserir. lib. XXIII capo XXVIII.

 

r) Vedi peraltro il Sawa-sv, op. cit. Appendice XIV (citata versione vol. V pu-

gina 568 ss.); secondo il medesimo, « non deve credersi che la contraria actio per sè

stessa non sia concepibile nel mutuo ». Vedi la nota. (l del n. III di detta Appendice

(pag. 569 seg. della versione di SciAL0JA}.

GLiicu. Comm. Pumlcllc. — Lib. Il. 89
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parte, che lo riguarda; e per lo meno, istituendo l’azione, deve es—

pressamente dichiarare di esser pronto ad eseguirlo “). Seno, il con-

venuto gli può opporre «l’eccezione del contratto non adempiuto »

(c.rceptio non adimpleti contractus) 17“. In tal caso l’attore deve provare

che, dal suo lato, ha fatto quello, cui era obbligato, a norma del

contratto 16). E il convenuto deve indicare chiaramente e specificata—

mente per qual parte l’attore non ancora non ha adempiuto al con—

tratto: se no, all’attore medesimo“ s’imporrebbe una prova impossibile.

Conseguentemente, l’eweeptio non atlimpleti contractus, nel caso che in

forza di essa l’attore dovesse avere l’onere della prova, suppone

sempre che venga impugnata una circostanza di l'atto, che costituisce

il Fondamento dell’azione [7) °”).

“) L. 13 5 8 D. tlc act. emt. remi. (10, 1); L. 21 C. (le pactis (2, 3).

]5) Vedi Gabr. So…vnimn. Conelusion. seleclae de erecptione non iinpleli con-

tractus. Tubinga 1688. —— Gio God. WAni., Diss. (le natura ci indole c.recptionis

implemenli non. scenti sive paoli et contractus non impleli. Gottinga 1751. — Eur.

Ford. a WEIIRN. Diss. (le cxceptione non a(limplcti contractus, preces. lo. Îuslin.

WEISMANTEL def. Erfurth. 1790.

16) Vedi NIUELI.ER, Observ. pracl. arl Leyserzmi tomo V fasc. II oss. 850.

17) Vedi PUE’I‘TER, Aascrl. Rachis/'. (Casi giuridici scelti) vol. I parte IV

decis. CXLVIII num. 11 pag. 1005. — WINKLER, Ad .Bcryeri Occonmn. iuris

lib. IV tit. XXV tesi 5 nota 14 pag. 836. — SCHMIDT, 7.hceretisch-praetiseher

Gommcnlar (Commentario teorico-pratico al trattato di suo padre sulle azioni

ed eccezioni giudiziarie) parte I (\ 124 pag. 197.

S) E degno di nota che « su tale quistione si hanno opere in grandissima copia, ma

poco concludenti ». ARND'I‘S-SERAFINI, op. cit. 1.‘1 ediz. della versione italiana & 234

nota 2. L‘enumerazione delle opere, di cui si tratta, e ancora più ampliata nella 3.“ edi-

zione dell’AnNnrs-Snunrnxu, 1880. vol. 11, pag. 111, nota 2. —Esiste persino un’antica con-

troversia in ordine alla determinazione della vera. natura dell'exeeptio non aclinipleti

contractus: ritenendo alcuni che non sia propriamente una eccezione, ma una diretta

negazione, onde si deduce che l'obbligazione, per la quale si agisce in giudizio, non

abbia per se stessa alcun fondamento; laddove altri la considerano come una vera ecce-

zione. Vedi \anscnnn), op. cit. vol. II 5 321; in particolare la nota 2 al detto 5 321

pag. 227 seg. Il quale autore poi, insieme con il V.tucnnowela giureprudenza germanica,

ritiene come meramente processuale tutta l'importanza pratica della cennata contro-

versia. — « Nel diritto patrio moderno nessun articolo di legge sanziona in modo esplicito

e generale questa eccezione. Solamente l’art.1469 Cod. civ. (1612 Cod. Nap.) la riconosce

nella compra-rendita. I’m-tuttavia la dottrina e la giurisprudenza non hanno esitato ad

estenderla a tutti i contratti, che producono obbligazioni reciproche ». GIORGI, Op. rn.

vol. IV pag. 202. In particolare (pag. 203) l‘eccezione di non adempita contratto sussisle

anche pel Codice vigente: 1.° perchè, giusta l’art. 3 delle disposizioni preliminari, in
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3) In ordine alla questione dei limiti, entro cui nei patti bilate-

rali può aver luogo un penti-mento, ossia un parziale recesso dai patti

medesimi 13), bisogna distinguere, secondo il Diritto Romano, se il

patto bilaterale. che si e concluso, sia obbligatorio per effetto del

semplice accordo fa le parti, ovvero se diventi obbligatorio sol

quando e seguita una prestazione. Nel primo caso, il patto non può

essere inficiato per la desistenza di una sola delle parti “J), a meno

che la medesima non siasi, mediante un’espressa dichiarazione (pac-

—tmn displt'centiae), riserbata la facoltà. di recedere dal patto i’"); ovvero

\

se il contratto bilaterale, che si e concluso, e di tal natura, da poter

essere annullato anche a riguardo di una sola delle parti, come per

esempio, nel contratto di società e nel mandato ‘“).

Questo contratto annullabile per una sola delle parti può essere

nominato 0 innominate. Sc nominato, e vero che quel contraente, nel

cui vantaggio esclusivo fu conchiuso il. contratto, può recedere dal

medesimo; ma per l’altra parte, che se ne assunse gli oner:. la pre-

1“) Gian Filip. Srnavoor, Disp. dc pocniicnt-ia. Jena 1094 cap. 1. — Ross-

MANN, Von der Reno (Del pentimento nei contratti) negli lìrl(utg. ([clclrri. An-

sei;/. (Annunzi scientifici di Erlangen) per l’anno 1749 n. XX.

“’) L. 5 C. (la obligat ci (tciionib. (4, 10). L’eccezione che il Mossman»: vuol

fare nella citata dissertazione relativamente a quei contratti, che limine per

obbietto la prestazione di un’opera, non è consentita dalle leggi civili, nè

dalle naturali. Vedi SCI—IMALZ, Raines Natm°rchtt (Diritto naturale puro)

\\ 110.

30) La pena pecuniaria, convenuta pel caso di recesso unilaterale, dicesi

’)llltltrt pocniicntiulis. Vedi Gr. Aug. Bacu. .Diss. da molta poeniicntiali in emtione

venditionc (Opuscolo 11. X) e G. Crist. Corr. SCUROE’I‘ER, Vcrmiselttc (Disserta-

zioni giuridiche varie) vol. II pag. 1 seg.

2l) Toh. Giac. REINIIARTII, Diss. da pocnitcntia unius partis ob moram cci

pcrfidiam. alicrins in. contraclilms nominaiis ca.-nie. Gottinga 1787 sez. I @@ 0

e 12.

 

 

mancanza di precise disposizioni di legge. bisogna ricorrere, tra l'altro, ai principi generali

di diritto; e fra questi principi « occupa. un posto importante l‘equità. naturale >:, che

« l‘a precetto a chicchessia di adempiere agli obblighi assunti verso altri, quando pre-

tenda da costui l’adempimento degli obblighi corrispondenti »; 2." perchè l'art. 1165

« concede alla parte. verso cui non e stata eseguita l‘obbligazione. facoltà di risolvere

il contratto. Ora chi non vede come in questa facoltà rimanga. compreso il diritto di

rifiutare l'esecuzione contro la parte inadempiente ‘! Sarebbe invero un bel conlrosenso

del legislatore l‘avere accordato il diritto di risoluzione, e non quello più semplice di

rifiutarsi all‘esecuzione, finchè almeno il contratto non venga adempito ».
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matura restituzione o riprensiene della cosa costituirebbe un (lotus

ovvero una culpa… Così, per esempio, la cosa depositata si pub ripe—

tere già prima che sia passato il termine prestabilito; ma non e date-

al depositario di restituirla quando gli piace 92). Laddove il como.

datario pub prima del tempo restituire la cosa a lui prestata, ma il

comodante non può ripeterla prima che sia cessato l’uso, per cui gliela.

dette. Altra cosa e per i contratti i1momt'nati. In questi il ricevente

non ha mai il diritto di pentirsi del contratto 93); ma relativamente

a colui, che ha adempita la sua promessa, bisogna vedere se l’adem-

pimento della medesima consisteva in un dare o in un fare. Se l’a-

dempiuta premessa era di fare, non può immaginarsi verun penti—

mento da parte di colui che l’ha adempiuta; però egli può agire

actions precscriptis verbis per la promessa reciproca., ovvero da delo "'),

Se, invece, l’adempiuta promessa era di dare, bisogna vedere se in

linea di transazione si e data una cosa coll’intcnzionc di eliminare

un piaio giudiziario, e se la si e data per un’altra intenzione legit-

tima. Nel primo caso non si ha la facoltà del pentimento, nemmeno

secondo i principii fondamentali del Diritto Romano 95); laddove nel—

l’altro case, e linea quando l’altra parte non ancora ha adempiuta

la sua promessa, si può ripetere ciò che si e date condictt'onc causa.

data, o piuttosto ev capite pocatitentiac ?‘). Imperoeehè secondo il Di-

ritto Romano un contratto innominato non è obbligatorio se non per

quella parte, da cui se ne accetta l’adempimento. Ma nessuna obbli-

gazione esiste per la parte, che ha adempiuto il contratto "’).

‘—"2) L. 1 ® 45 e 46 I). depositi (16, 3). — SLI-:vOGT, ])c pocnilcntia cap. 1®113

e 44.

23) L. 3 (\ 2 D. de conflict. causa (itria (12, 4). — STRUV, Syntaynt. iur. civ.

exere. XXV tesi 14. …. SCHMIDT, Lele-bach (Trattato delle azioni giudiziarie)

@ 1047.

'“) L. 5 M il e 4 I). (le praescript. ecrb. (19.5). — VINNIO, Select. iuris quacst.

capo 46. — Pe'rIIII-2n, Panflect. Justin. tit. (le pracscriplis verbis @ III note 0 cp

tomo 1 pag. 553.

‘l") L. 65 \} ] D. (le contlict. imiei). (12, 6); L. 39 C. da transatt. (2, 4).

‘—"“)) L. 5 I). da condictione causa data, causa non secu(a (12, 4). — Girls. Fe…-

(lO Ruin-:s, .De condietionc ex capite poenitcnti'ac, ()puscula lib. II sez. III (nel

’I‘ltcs. di MEERMANN, tomo VI pag. 142 seg.). —— VOET, Conuncni. (td Pmuicet.

lib. XII tit. IV 6 4. —' Cristof. CELLARIO, Diss. dc pocu-itentia. in contractilms

innominatis. Halle 1690.

‘—’7) De Rn'rns, loc. cit. capo I 9 2.
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Oggigiorno un tale diritto di desistenza non e ammesso da quella

generale forza obbligatoria, che le leggi germaniche riconoscono in

tutti i contratti. Almeno questa ie ritengo come l’opinione più e-

satta 23), quantunque diversi giureconsulti sostengono il contrario "”);

ma, credo, senza una ragione sufficiente. Già per lo stesso Diritto

Romano non si aveva la facoltà di resilire da un contratto innomi—

nato, sempre che le si Fosse concluso per via di stipulazione 30). E

presso di noi tutti i contratti hanno la medesima efficacia, che aveva

la stipulazione presso i Romani. In forza, dunque, di questi principii

fondamentali, oggigiorno non si può convenire l’altra parte, perchè

adempia la sua promessa, se non actions praescrt'pits verbis, salvo che

non sia stata apposta la clausola commissoria, o non esista altra causa

legittima 31), in grazia della quale una delle parti ha la facoltà. di

recedere essa sola dal contratto ').

‘-’—“) Vedi SCIIIL'I‘ER, Praz. iuris rom. exere. XXXII @ ll. — STanII, Usus

mod. Pandect. h. t.\35 e Traci. «lo cuutclis contracluum sez. III capo V{\ 4 seg.

— BOEIIMER, Doctr. (le (ictionibtts sez. II capo IX @ 3. — Wnumnnc, Select.

observ. j'orens. tomo I parte Il ess. 380 n. 44 seg. e temo III parte I ess. 197

—- PUFENDORF, 0bscrvut. iur. univ. tomo I oss. 40 $ 4. — G. Fed. Hnn'rnn,

Diss. (le poeuitcntia in contractu innomz'nrtte hodie non locum invcnientc Jena 173-fl.

— SCHMIDT, Lain-b. non Klagen (Trattato delle azioni giudiziarie) @ 1048. -»—

Ilm-:rr‘Nnn, Gonuncntur (Comm. alle Istituzioni di Eiueccio) @ 801. — RENDE,

Grun(lsiii.ce (Principi fondamentali del comun diritto privato tedesco) 5 187.

— Giunsmunu, Von der Vcrbindlicltir. (Della forza obbligatoria dei contratti)

lib. II (\ 28; ed altri ancora.

"‘—’) Per esempio anms, temo II parte VIII oss. 819.— CAR1’ZOV, parte II

const. XXXIII def. 23. — LAUTERBACI-I, Colleg. th. pract. Parndcct. lib. XIX

tit. IV @ 21. — Amar, Diss. (lc co, quod iustum est circa pocnitcntimn in con-

tractibus innomtntttis ( Dies ucmlcm. 11. X) capo IV. — I'IOMMEL, .thrtpsod. qnacst.

j'orcns. vol. II oss. 413 n. 5 pag. 347. — COCCEJO, Jus civ. contrae. lib. XIX

tit. IV qu. & — Lud. Goffr. MADIIIN, Princip. iur. rom. parte II (\ 231 — e

HOFACKER, .Princi1). iuris civ. roman. ycrman., continuati da GMEL1N, temolll

@ 205].

30) LL. 3 e 4 C. da rerum pcrmui. (4, 64).

“'l Veggansi questo eccezioni in HOEPFNEI‘. nel cit. Contin. alle Istituzioni (.’i

Eincccio (\ 801.

t) Fra i modi, con cui, secondoil diritto patrie (Cod. riv. art. 1236), si estingueno le

obbligazioni, non è annoverato il recesso unilaterale. Ma, percorrendo le disposizioni

del Codice civile e di commercio, varie se ne incontrano. le quali concedono espressa-

mente ad una delle parti ildiritto di recedere da un contratto bilaterale, anche senza il
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4.) Da ultimo bisogna notare, che vi sono dei casi, in cui un con-

tratto bilaterale non produce che per una sola delle parti una ob—

bligazione, il cui adempimento si può reclamare in giudizio 3"3). Se

n’ha un caso, quando nessuno dei contraenti aveva la capacit-tu di

obbligarsi. Verbigrazia: se ho venduto qualche cosa ad un pupillo,

senza il consenso del suo tutore, io rimango propriamente obbligato

a rispettare il contratto, se ciò torna a vantaggio del pupillo, ma

non posso agire contro di lui, se egli non vuol rispettare il contratto

medesimo “3). Se n’ha un altro caso, quando ilmandatario ha ecce-

duto i limiti del mandato; allora il mandante può agire contro di

lui actionc mandati directa, ma non compete al mandatario l’actio

contraria avverso al suo mandante “‘).

3i’) G. D’Avrzzan, (Jonh-actus lib. I capo XIII (nel Îl‘ltesanr. di ll’Il-llùltìlANN,

tomo [V pag. 30).

33) L. 13 c 29 D. (lc act. cini. cond. (19, 1).

34) L. 41 D. mandati (17, 1). — Diversi esempi contengono la L. 20 $ 2, la

L. 32 D. locali (19, 2); L. 34 D. de c0ntralt. emt. conflit. (18, 1).

concorso dell'altra. Cosi, a cmninciare dal Codice civile, il donante può revocare la

donazione o per l'ingratitudine del donatario (articoli 1078, 1081), o per la sopravvegnenza

di un figlio legittimo; nonchè perla legittimazione di un figlio naturale per susseguente

matrimonio, quando però sia nato dopo la donazione (articoli 1078. 10831; l‘enliteui,a,

nel concorso di certi eventi determinati dalla legge, puù retrocedere il fondo al domino

diretto (art. 1560 capov.); il conduttore, nel caso di certe riparazioni all'abitazione loca-

tagli (art.. 1580 capov. 2."), e il locatore, quando il conduttore fa certi usi della cosa

locata (art. 1584), possono, secondo le circostanze, dimandare lo scioglimento del con-

tratto: lo stesso locatore ha la medesima facoltà, se l‘inquilino non fornisce la casa di

mobili sufficienti, () non dà. cautele bastanti ad assicurare la pigione (art. 1603); l'ha.

del pari contro l'affittuario di un fondo rustico, nei casi di cui all‘art-. 1615. L‘hanno il

committente contro l'imprenditore, con l'obbligo di certi risarcimenti (art. 1641), il socio

di una società civile, la cui durata e senza limite (art. 1729 n. 5. art. 1733); il nian-

dantc contro il mandatario, e il mandatario contro il mandante (articoli 1757, 1758 e 1761);

il comodante, cui sopravviene un'urgente impreveduta necessità. di valersi della. cosa.

prima che sia passato il termine o il bisogno. per cui fu prestata (art. 1816); il depo-

nente contro il depositario e viceversa (art. 1860). E, secondo il Codice di commercio,

sono altrettanti casi di recesso unilaterale quello del cmnpratore di mercanzie. che si

trovano in viaggio, e pel cui arrivo si è fissato un termine: egli ha l'acoltz‘t (ll recedere

dal contratto, se il termine scade e le mercanzie non arrivano (art. 63); il caso del …il-

tente, il quale può risolvere il contratto, se il trasporto e impedito o soverchiamcntc

ritardato da caso fortuito o da i'orzamaggiorc (art. 395),0 sospendere il trasporto, ordi-

nando la restituzione delle cose trasportatc,o la loro consegna a un diverso destinatario.

o disponendone altrimenti (art. 396,; il case del passeggiero, il quale può rompere il

contratto di noleggio, o con la semplice sua dichiarazione (art. 583 n. 2.“), o pei ritardo

oltre i dieci giorni nella partenza della nave (art. 585). E cosi via via.



nn news. 711

5 314..

Efficacia dei patti I) riguardo a coloro, che ne rimangono obbligati.

Loro divisione.… pacta realia e personalia.

Di regola, i patti sono obbligatorii, non soltanto per i pacisccnti,

ma ancora pei loro eredi, anche se di questi ultimi non vi si sia

fatta una menzione particolare 35) “). Imperoeehè l’erede subentra in

tutti i diritti e tutte le obbligazioni dell’autore. e viene considerato

come una sola persona con lui. Peraltro si danno eccezioni a questa

regola. Sono le seguenti.

1) Se dalle parole usate nel patto, o dall’intenzione dei contraenti

risulta ben chiaramente che il patto debba limitarsi alle loro per-

sone soltanto. Verbigrazia: se io prometto ad uno di pagargli finchè-

’t'i’Uo un’annua somma per il suo mantenimento, fo allora un patto,

che non obbliga i miei eredi”). S’immagini pure il caso, che fra il

creditore e il debitore sia interccduto l’accordo, che, morendo il ii—

deiussore, esso debitore gliene deve procurare un altro al creditore:

in tal caso, gli eredi del fideiussore non possono esser convenuti in.

forza della fideiussione prestata dal loro autore 37). — 2) Se un patto

e tale di sua natura, che, nel farlo, si sono avuti in considerazione

principalmente i requisiti personali dei contraenti; verbigrazia la di-

ligenza, la capacità o l’onoratezza dell’uno di essi 35). Per questo mo-

tivo, una società-, per esempio, non passa agli eredi. Altrettanto deve

dirsi relativamente al mandato. — 3) Se il patto fu concluso sotto

una condizione potestativa, cui non può adempiere l’erede del con—

traente ").

35) LL. 59 e 143 D. dc rey. ima,— L. 52 5 1 1). dc pactis.

116) L. 52 @ 3 D. h. t.

37) CARPZOV, parte II const. XX defin. 5.

"S) MOEGLING, Diss. dc ccrtac pdi“sonac industria electa.

u) Tale, in parte, e la regola sanzionata dal Codice civile italiano; ma solo in parte,

perchè l‘efficacia dei patti, riguardo a coloro, che ne rimangono obbligati, Viene estesa

di regola, anche agli aventi causa dei contraenti Vedi art. 1127 detto Codice.

17) Di queste eccezioni la prima soltanto, e in certa guisa anche la seconda, trovano

riscontro nel citato art. 1127 del nostro Codice civile.
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Origina da ciò la distinzione dei patti in reali (pacta in rem) e

1)…—5011.a1i ( pacta in personam), secondo che hanno efficacia anche per

gli eredi, o sono limitati esclusivamente alla persona del contraente 39).

Però bisogna osservare, che le leggi fanno una tale distinzione, a—

vendo riguardo, non solamente alle obbligazioni, ma ancora e prin-

cipalmente ai diritti, che ne scaturiscono; e, sotto questo riguardo,

chiamano reati quei patti, che sono utili anche agli eredi del con—

traente, ovvero ad un terzo, e personali quegli altri patti, che danno

un diritto al solo contraente, senza giovare all’erede, ne tanto meno

a un altro “’). Cosi, dice PAOLO “) nel terzo libro sull’Editto, ipacta in

rem sono utili a tutti coloro, la cui liberazione dall’obbligazione di—

pende dallo stesso contraente. Per conseguenza, una convenzione tatta

col debitore principale giova anche al fideiussore. Imperoeehè se

questo dovesse pagare, avrebbe il regresso contro il debitore princi-

pale "?). Laddove la convenzione fatta col fideiussmc, in forza della

quale il creditore si obbliga a nulla ripetere da lui, non giova punto

al debitore principale: i1nperocchè non dipende dal fideiussore, se il

debitore principale dovrà. o no pagare 43). Questo, dunque, cun patto

personale. Suppongasi invece che i contraenti abbiano avuto l’inten-

zione di liberare anche il debitore principale; verbigrazia, il fideiussore

si è fatto promettere, così in generale, che « il pagamento del debito

non dovrà esser dimandate contro nessuno » (ne pctatnr). Si ha al-

lora un pactum in rem, il quale giova anche al debitore principale “),

 

39) Giacomo Scum—‘una, Diss. da punto reali ct personali. Giessa 1692. — Lud.

Goi’f’r. MADIHN, Princi. tar. Rom. parte I e 86. —— 1‘IOEPFNER, Gonimcntar (Comm.

alle Istituzioni di Eincccio) @ 743.

40) L. 7 è 8; L. 25 e 1 1). h. t. Nella citata L. 7 si osserva pure che per

decidere se il pactum sia in rem. ovvero in personam, bisogna esaminare. non

soltanto le parole, ma ancora l’intenzione dei contraenti. Imperoeehè nel con-

tratto si fa spesso il nome di una persona, non per conchiuderc un patto

personale, ma per indicare colui col quale il pactum si è conchiuso. Ne aa

un esempio la L. 40 D. 11. t. Di codesta divisione dei patti in reni e in per-

sonam trattano BACHOV, Ad Prata Pandect. pagine 597 e 648, nonchè Vom,

Comm. ad Pond. 11. t. git 11 a 14.

H) L. 21 g 5 1). 11. t.

“‘-’)1'10FACKER, Principio z'ur. civ. Roman. Gorni. cura III. GMELIN obsol.

tomo Ill @ 1796.

43) L. 23 D. 11. t. _ .

“) L. 25 t 2; L. 26 D. h. t. — VOET, loc. cit. \) 12.
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Tenuto conto di questo varie definizioni, un pactum, alle volte,può

esser reale per una delle parti e personale per l’altra 13). Esempio:

io prometto al mio debitore che, fino a quando io vivo, non gli do-

manderò la somma dovutamî. Questo per me, che sono il creditore,

è un patto personale: imperocchè i miei credi potranno ripetere il

debito, senza che ne sieno impediti dall’e.vceptio pasti. Ma relativa—

mente al debitore il pactum è reale, perchè giova anche ai suoi eredi.

Per fermo, nulla io posso domandare nè a lui, nè ad essi eredi. Si-

milmente, se ho promesso al mio debitore, che, fino a quando egli vive,

non gli si dovrà. diinandare il pagamento del suo debito, si ha un

patto personale rispetto al debitore, perchè non giova ai suoi eredi.

Ma il patto è reale relativamente al creditore, non potendo agire ne

lui, nè i suoi eredi 46). Del pari, il contratto vitalizio è personale in

ordine a colui, al quale fu promessa la rendita vitalizia, e si estingue

con la morte di lui. Ma rispetto a colui, che ha promesso di pagare

la rendita, il contratto è reale, perchè obbliga anche i suoi eredi “).

Due altre osservazioni debbo fare. 1) Nel dubbio, bisogna ritenere

come reale ogni pactum, il quale, espressamente o in forza della sua

natura, non e limitato alla persona dei contraenti 48). A ciò si ritc-

risce la nota costituzione dell’imp. GIUSTINIANO‘19), in cui è detto:

« Generaliter sancimus, omnem stipulationem sive in dando sive in

facie-ndo, sive mixta ex dando et faciendo inveniatur, et ad hercdes

et contra heredes transmitti, sive specialis heredum fiat mentio, sive

non. Our enim, quod in principalibns personis instnm est, non ad he—

redes ct adversus eos transmittatnr? » 2) Sebbene un patto personale

non si trasmette come tale agli eredi, e costoro non sono obbligati a

farlo durare, nondimeno da ciò non segue, che non si trasmettano

neppure le obbligazioni che ne derivano, in quei limiti in cui gli e-

redi possono esser tenuti responsabili pei fatti del proprio autore.

i5)L. 5751D. h.t

H)) Vedi IIOEPFNER, Sammlung (Collezione di leggi romane). Francoforte e

Lipsia 1785, 8 pag. 83 seg.

17) Fratelli BECIC\IANN, Consilia et decision. parte II decis. LXIX n. 12.

4s) Scurr/rien, Praz. iuris Rom. exere. VIII @ 13.

:l‘J L. 13 C. dc conirah. et eommitt. stipulat. (B, 37). Edm. MERILI.IO Exposil.

in L …Decisiones Justiniani 11. X pag. 22 (ediz. napoletana 1720, 4).

G;.ficn, Comm. Davidello. — Lib. I]. 90
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Così, verbigrazia, e “vero che l’erede di un soeins non può esser eo—

stretto a rimanere in società; ma, tuttavia, egli è obbligato arappre-

sentare la persona del“suo autore, almeno per quanto concerne la re-

sponsabilità, che il medesimo, per alcuni suoi fatti,aaveva assunta

verso la societa 50).

è 315.

“Dei limitiwin eni i patti obbligano un terzo.

Di regola, la forza obbligatoria di un patto non si estende al terzo,

che non l’ha concluso, ne e diventato erede del contraente 51). Im—

peroccl1c un terzo non può essere ne gravato di oneri ingiusti, nò

spogliato del proprio diritto 5‘-’). Laonde se, per esempio, fra il debi-

tore e il creditoresi fosse convenuto che i pesi del fondo ipotecato

deve pagarli, non. già esso creditore, ma il debitore istesso, si avrebbe

un contratto non obbligatorio per il Fisco. Imperoeehè il diritto del

Fisco non può esser mcnomamente pregiudicato dalle convenzioni dei

sudditi 53). Non mai un sneeessor singalaris, il quale ha, per esempio

comprandoia, fatta sua la cosa, in ordine a cui si è precedentemente

concluso, un contratto, rimane obbligato per questo contratto del suo

anteeessor.ll compratore acquista invece, per effetto della tradizione

e del pagamento, un diritto contro ogni terzo qualsiasi;e però anche

contro colui, al quale, per esempio, la cosa comprata fu precedente-

mente locata. l)imodochè il compratore medesimo può espellerne il

conduttore, prima che sia decorso il termine della locazione 51). Che

se mediante un contratto, si concede un ins in rem, per esempio una

ipoteca o servitù, il successore, che ha acquistato la cosa, deve pro—

priamente riconoscere il diritto reale, da cui e gravata: ma una vera

50) L. 35; L. 36; L. 40; !L. 63 $ 8 D. pro socio (17, 2).

51) L. 27 6 4 in fine 1). h. t.; L. 25 C. eod. (2, 3).

52) L. 74 D. (le reg. inr. (50, 17) ; LL. 1, 2 e 3 C. inter alias nela aliis non

nocere (7,60).

53) L. 4" D. h.tt.

5‘) L. 9 C. loc. cond. (4,65).
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e propria obbligazione, cioè un dovere personale dell'antecessor non

vincola il successore’O) ).

Tuttavia il principio fondamentale, che i contratti non obbligano

iterzi, soffre delle eccezioni considerevoli. Si hanno le medesime:

1) quando il terzo e colui, che ha co110hi11So il contratto, possono

secondo la le ‘ge esser considerati come una persona sola. Così, per

esempio, il pupillo rimane vincolato dai contratti conclusi per causa

sua dal tutore, e in forza di esso lo si pubeonvcnire aetione utili 56).

Perocchè tutore e pupillo vengono ritenuti come una sola persona.

Così pure il cedente e il cessionario. Il debitore per conseguenza può

opporre a colui, al quale ho ceduto il mio credito, tutte quelle ec—

cezioni che gli competevano contro di me: per esempio, l’ewceptio

cmnpensationis, paoli de non petendo, e cosi via via. Similmente, ico-

niugi, che vivono in una comunione generale di beni, sono considerati

come una persona sola, relativamente a tutto il loro patrimonio. E

per conseguenza il marito deve rispondere per i debiti della moglie,

la moglie, viceversa, per quelli del marito, come se fossero debiti pro-

prii 57). 2) Chi espressamente o' tacitamente affida a un terzo la con—

elusione di un qualche contratto o la cura di tutti i suoi negozii,

rimane vincolato dai contratti di questo terzo, fino a quanto il me—

desimo e rimasto nei limiti del suo mandato (LL. 12 e 14 1). Il. 13).

 

53) HOEPFNER, Gommenlar (Comm. alle Istituzioni di Eineccio) $ 743.

56) LL. 1 e 3 C. quando cxfaelo tntoris cel cnraloris minores agere nel con-

ceniri poss. (5, 39).

57) Vedi Beniam. Fed. PFIZER, Von. den Rechlen and 'Verbindlichkeilen (Dei

diritti e delle obbligazioni delle donne maritate in un giudizio di subasla-

zione dei patrimoni dei loro ’mariti). Stoccarda 1794 e .1796 partel @ 53 e

parte II e ]!)7.

:) Su questo argomento dell‘el'ficucia,che, secondo il diritto patrio. hanno lcontralti

verso i terzi, ossia verso coloro, i quali nè 111ateriahnente(cioè intervenendo di persona .

1:1'}. formalmente (cioè per nunzio o mandatario. o rappresentati (lai propri autori e

«lauti causa) hanno figurato nella conclusione dei contratti medesimi, vedi un‘ampia ell

elaborata discussione in GIORGI, op. cit. vol. IV pagine 289-324. In particolare, quanto

agli effetti della compra di una cosa mobile o immobile, precedentemente venduta a

un altro, vedi pagine 298-311, Sil-324. Può dubitarsi, se nei casi indicati susseguente-

111c nte dall’Anto1e, e nei quali secondo lui, si hanno delle considerevoli eccezioni al

p1incipio che i patti non ebblìffgano i te1zi, si t1atti ve1amente o ’semp1e di terzi", e non

piuttosto (l 111tciverut1 formalmente nel contratto, come, per esempio, il pupillo, il ces-

:—ionario, il mandante, ecc.
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Perciò 1 contratti del mandatario obbligano il mandante, quelli del

gestore il suo committente, quelli del magister navis l'exercitor. 3) 11

terzo rimane obbligato in forza di un contratto, ancora quando io

posso provare che, mediante il contratto medesimo, ho procurato &

lui un vantaggio. Esempio: il figlio di Tizio ha preso da me del da—

naro a credito, e con questo danaro paga un debito pressante di suo

padre, o, nella costui assenza, ne fa riparare la casa. Allora il padre

mi deve rispondere ev versione in rem. Codesta causa legittima, per

la quale si può in forza di un contratto agire contro un terzo, che

non l’ha concluso direttamente, nè è divenuto erede del contraente,

si addomanda adjectitia qualitas; e se questa causa viene aggiunta

all’azione principale derivante dal contratto, si ha un’actio aclieetitiae

gnalitatis; per esempio, actio venditi QUOD IUSSU, actio venditi ….

STITORIA. Vale a dire: se ho fatto una vendita al figlio di Tizio, ma

per ordine di suo padre, o se ho venduto cose e merci al suo fat-

tore; allora se agisco contro il padre o contro il principale per il

pagamento del prezzo, l’actio vend-iti e un’actio adjectitiae gualitatis,

la quale si denomina actio quod iussu nell’un caso, institoria nel—

l’altro. Di questa specie di azioni mi occuperò più largamente nel

Lib. XIV Tit. I.

5 316.

Il) Dell’cf/icacia del patto relativamente alla prestazione

della cosa promessa.

Relativamente all’obbligazione di adempire il patto, bisogna fare una

distinzione: cioè, se la promessa è fatta alternativamente, o, non es—

sendolo, se ha per iscopo esclusivo la prestazione di un obbietto de-

terminato. Nel primo caso il debitore ha, di regola, la facoltà. di sec-

gliere, epperò di prestare a suo libito, una delle cose alternativamente

promesse 53); a meno che il creditore non si è riserbata espressamente

53) 6 33 I. de ac-tionib. (4, G); L. 34 5 6 I). (le conlrah. cm!. (18, I); L 10

@ ult. D. de iure del. (23, 3); Cap. 70 (le reg. iar. in VIto. — Vedi Gian Ni-

cola HERT, Diss. de electionc ea: obligatione alternativa debitori debita (nei suoi

Comment. atque Opuscala vol. I tomo III pag. 348 seg.). — Giust. Ger. 0111.11-
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una tale facoltà m). La facoltà. medesima cessa pure nel debitore, quando

per errore ha prestato tutte e due le cose, delle quali una sola era

tenuto a prestare GD)"); o quando, con sentenza di giudice, e stato

 

DESIO, Diss. de iure debitoris circa electioncm. in causis allernalivis. Vitemb. 1725.

-- 'l‘ob. Gine. REINHAR'I‘, Dissert. de iure eligendi ea: obligatione alternativa. Er—

furth 1711.

59) L. 10 (\ ult. D. de iure del. (23, 3); LL. 93 e 112 D. (le verb. oblig. (45, 1);

L. 95 D. de salut. (46, 3). — HERT, cit. Diss. sez. III @ l. — PunT'rnn. Au-

ser-lesene Rechtsffille (Casi giuridici scelti) vol. III parte III resp. CCCVI

n. 21.

60) ULPIANO e Cm.so erano di altra opinione, come si rileva dalla L. 26

t 13 D. dc condict. indeb. (12, 6) e dalla L. 19 D. (le legatis II (31). Ma la loro

opinione fu rigettata da GIUSTINIANO, il quale nella L. 10 C. dc cond. indcb.

(4, 5) confermò quella di PAPIN’IANO. Vedi Giac. LAnl'r'ro, Usus iudicis Pand.

capo IV @@ 8 a 10 (nella Jarisprad. restitutz di WIELING, pag. 77). — STRAUCII,

.»1d L. Decision. Justim'ani exercit. VI capo IV 11. 4. — l\‘IERILLIO. .Ezposit. in

L. Decis. Justin. 11. V pag. 12. Vero è che '1‘011As10,11e11a Diss. de obligatione

ex promissionc rei incerlae 5 53, vuol sostenere che GIUSTINIANO attribuì inde-

bitamente a PAPINIANO una falsa opinione, rigettandoln, per conseguenza,

come contraria a ragione; ma veggasi Gofi'r. MASCOVIO,Di(lh°. (le Seclis Sabi-

nianor. et Proenlianor. cap. IX {\ 8. .

a) Identici sono i principi sanzionati dal Codice civile italiano relativamente alla

prestazione, cui e tenuto il debitore. e alla pertinenza della facoltà. della scelta in una

obbligazione alternativa: il debitore e. tenuto a prestare una delle cose disgiuntamentc

comprese nell'obbligazione (art. 1177), a sua scelta, salvo che questa non fu concessa

espressamente al creditore (art. 1178). Nel dubbio se la relativa facoltà spetti al debitore

e al creditore, bisogna. attribuirla al primo: ciò in applicazione dell'art. 1137. Merila

più particolare attenzione il naso dell‘erronea e cumulativa prestazione di tutte e due

le cose alternativamente promesw, di cui una sola era in solutionc. E da questo caso,

di cui si occupa l'Autore, bisogna distinguere quello della. prestazione di una sola cosa

per l'erronea credenza che un'altra non fosse in obligatione. Qui le fonti sono stato

uilate a sproposito. La L. 26 è 13 D. de cond. inde-’;. e la L. 19 D. de legatis Il, ram-

mentato dall'Autore nella nota 60, primieramentc non contengono una risoluzione con-

lraria a quella da lui indicata nel testo,perchè non presuppongono un caso della prima

specie; anzi la detta L. 19, non altrimenti che la L. 32 _$ 3 D.. de cond. ind., presup-

pongono quello della seconda specie, di cui non si occupa l‘Autore.yln queste LL. 19 e 32

_s !) identica e la premessa di fatto (prestazione di una sola cosa, per l‘erronea opinione

che non se ne potesse prestare un'altra in sua vece); diversa èla conclusione giuridica:

secondo l’una non si ha, secondo l’altra si ha la condiclio indebiti, o, che e lo stesso,

secondo l’una si perde dal debitore, secondo l'altra non si perde la facoltà della scelta.

Egli è che a tal proposito esisteva un dissenso tra i Proculeani e i Sabiniani; e la L. 19

riproduce l’opinione dei primi, la L. 32 S 3 l‘opinione dei secondi. Il caso, di cui parla

il Gmicn, ossia dell‘erronea e cumulativa prestazione di tutte le cose alternativamente

promesse, e fatto realmente nella L. 10 G. de cond. incl. citata. del pari in detta nota 60.

Vi si ammette che una delle cose dev'essere restituita, a scelta del debitore, secondo
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condannato a dare o fare una esclusivamente di quelle cose 61). Ma

non cessa per la morte del debitore, in quanto che passa invece ai

\

suoi eredi 69). Sol quando la scelta non più e possibile, perchè una

delle cose promesse alternativamente e andata distrutta, il debitore

non e tenuto a prestare se non quella, che ancora e in suo potere.

Nè può giovarsi assolutamente dell’eccezione « di non averne colpa »,

attesoeehè, in questo caso, manca del tutto la facoltà della scelta: la

quale non compete al promittente, in una obbligazione alternativa,

se non fino a quando è ancora esercitabile 63) ”).

Nell’altro caso, poi, cioè quando la promessa ha per iscopo la pre-

stazione di un obbietto determinato, la dottrina comune suddistingue,

se e un fatto che si e promesso. o se una dose: @ pretende, che, se-

‘“) HEI‘.T, eit.- Diss. sez. II @ 3,e REINHAIt'I‘l-I, cit. Diss. capo II è 2, riten-

gono come nulla e inefficace una tale sentenza. Ma veggasi CIII.ADENI(), cit.

Diss. @ 8.

l'“) « Nam pacta in dubio realia consentur ». L. 7581). 11. t.: imperoechè

bisogna presumere che ogni contraente voglia procurare un—va'ntaggio, non

solo a sè medesimo, ma ancora a propri eredi. Vedi I-Inna‘, cit. Diss. sez. IV

@ l. — REINHAR'I‘I-I, cit. Diss. capo IV 9 4 — o CI—ILADEJIO, cit. Diss. \) l7.

03) L. 2 ® 8 I). de en, quod certo loco (13. 4); L. 10 in fine I). de iure dot.

(23, 3); L. 95 pr. e $ 1 I). de solution. (46, 3); L. 47 $ 3 D. da legatis I (30).

—— Ilana“, cit. Diss. sez. III @ 4. —— IIO.\L\IIEL. Rhapsod. quaestion. for. vol. I

oss. XIX n. 3 pag. 23 —-o imiei .Recltts‘fl'illc (Casi giuridici) vol. II n. XXXI

{\7.

l'opinione di GIULIANO e P:\I‘INIANO. non del creditore, come volevano UI.I>IANO. M.…-

cI-;I.I.O e GELSO: e con ciò si dice per appunto il contrario di quello che il GI.iicn vor.

rebbe sostenere, in base alla costituzione di GIUS’I‘INIANO ivi contenuta.

Se il GLÎICI_{ cita la L. 19 D. de ley. II a proposito di un caso, che non è propria-

mente quello da lui immaginato, il GIORGI le attribuisce un contenuto, che non ha. Egli

alla sua volta la cita, vol. IV pag-. 495 nota 3. per dire che « UI,PIANO, sulle orme di

GELSO e Mancano. accordò al creditore il diritto di ritenere quella che gli piacesse

(nel caso dall'erronea e cumulativa prestazione di tutte le cose dovute alternativa-

mente); e ne dette la speciosa ragione, che il creditore quando deve restituire ciò che

abbia già ricevuto. diviene debitore ». Innanzi tutto. in quella legge non parla, neppure

indirettamente, ULI’IANO, ma GELSO. L’opinione di ULPIANO @ contenuta invece. nella

citata L. 10 G. de cond. imleb., ma senza che se ne adduea quella specz’osa ragione,

che gli pone in bocca il GIORGI.

b) Secondo il Codice civile patrio, art 1180, «< l'obbligazione alternativa diviene sem-

plice. se una delle cose promesse perisce, o non può essere consegnata, quantunque ('i!)

accada per colpa del debitore ». Su questa disposizione vedi la critica di GIORGI, op. (‘il…

vol. IV pag. 483 seg. (: 504 ss.
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condo i principii fondamentali del Diritto Romano, dev’essere pre—

stata precisamente la cosa promessa, laddove *una obligatio facicndi

include sempre l’alternativa di prestare o il fatto promesso o l’id

quod interest Gl). Ma altri hanno sufficientemente dimostrato, che, una

simile distinzione non è conforme nb al diritto razionale, nè all’ana-

logia delle leggi romane 6"). Lo stesso diritto di natura m’insegna,

che io posso costringere colui, col quale ho concluso un patto obbli-

gatorio, alla rigorosa osservanza della sua promessa.. Perchè, dunque,

non mi sarà. dato di obbligare uno a prestarmi il fatto promesso.

nella medesima guisa che potrei obbligarlo alla prestazione di una

cosa’? Anzi, se non si può costringere il debitore a pagare l’interesse

contro la sua volontà, ment-re, conformemente alla sua promessa-, vuol

prestare l’opera; per qual motivo poi il debitore dov 'a. esser .|"aeul—

tato a liberarsi dalla propria obbligazione, con l‘arbitraria prestazione

dell’interesse, quando al creditore importa vie maggiormente che gli

presti l’opera?

Da questi canoni del diritto naturale non si allontanano neppure

le leggi romane. Esse dicono, propriamente, che colui, il quale non

…) Vedi DONEI.LO, Comment. sulla L. 72 I). de ocrbor. obligat. (l5, I) n. 31

seg. — Gugl. MASH), .’l'ract. (le rei debitae aestinwtionc (Lovanii 1653, 4) parte I.

cap. 4-7. —— LAU'I‘ERBACH, Colleg. theor. praet. Pandeetar. tomo III lib. XLIV

tit. VII @ 18. — Gian Matteo MAGNO, Ration. et diflerent. iuris cio. lib. Il

capo XI (nel Thes. di MEERMANN, tomo III pag. 311 seg). — BARDIL, Tract.

de obligatione /iwiendi. Tubinga 1749 capo VII tt 87-90 e t 113. — S'rnnv.

Evolution. controversi…. lib. II tit. XIV tesi 46 qu.”… e lib. XLV tit. I tesi 22

qu. 2. — Sam. (le COCCEJO, Jus civ. controv. II. t. qu. 41 e 42. — BERGER,

()economia iuris lib. III tit. I tesi 4. — \VnnNunn, Observ. for. tomo I parte I

oss. 305 n. 125. — GItIESINGEIi, Go;mncntar (Commentario sul diiitlo provin—

ciale del Wiirteniberg) vol. IV pag. 986, ed altri ancora.

65) Veggansi CORASIO, Miscellan. iur. cio. lib. Il capo 3. —— Human, Praelcct.

ad Institut. lib. III tit. XIV \) 5 pag. 364. — Cristiano TOMASIO, Diss. un pro-

missor faeti liberatur praestando id quod interest? Halle 1721, di poi 1736 (Dis-

sertat. academ. tomo IV pag. 455 seg.). — Gian Fil. II.—um, Colleg. pole-m. mt

Institut. Justim'mn' controv. 78. — WALCII, Introduct. incontrai). iur.eiv. sez. III

capo IV membr. 2 subsecut. 1 t 2. —- Mich. Goffr. VVERNHER, Commenta!in

iu Pandcet. h. t. 5 22. — HOEPFNER, Gommentar (Commentario alle Istituzioni

di Eineccio) @ 743 n. 2. — Crist. Gugl. VVEIIRN, Doctr. iuris explicatr. princi-

cipiorum et eausarum damni praestandi capo VI @ 53 pag. 359 e nota 4 pag. 360.

— Giov. Eur. Bern. EMMINGIIAUS, Not. ad (focceji ius civ. control). 1). t. qu. 42

note d e g.
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esegue il l'atto promesso, può esser condannato a pagare l’interesse “’“).

Ma da ciò non si può cavare la conseguenza, che colui, al quale fu

data la promessa, è tenuto a accettare quella sostituzione, anche

contro la sua volontà.; non la si può cavare. massime perchè le leggi

non permettono che si costringa il debitore a pigliarsi una cosa dif-

ferente da. quella, che si e promessa 67), e perchè, del resto, non può

farsi, in rapporto al etneutmn iuris, veruna distinzione fra l’obtigatio

ad dandum e l’obtigatio ad faeiemtum GS).

\

Ma per quanto e certo che il promittente, si per le leggi naturali,

sì per le positive, e tenuto a soddisfare esattamente la sua promessa,

esistono cionondimeno dei casi, in cui manca un tal obbligo. Si hanno

questi casi:

1) quando si verifica un cambiamento di circostanze che prece-

dentemente non poteva prevedersi, e per cui le leggi permettono

che si rcceda da un patto, il quale, altrimenti, sarebbe stato obbli

gatorio. Propriamente, questo caso non esiste se non quando il cam-

biamento verificatosi riguarda una circostanza, la quale e così essen-

zialmente richiesta o dalla natura del patto 69), o dall’espresso ac-

cordo delle parti 70), che, senza di essa, il patto vien meno intera-

mente. Peraltro le leggi civili permettono che una parte risolva il

66) L. 13 pr. I). de re iudieuttt (42, I); L. 68; L. 72 pr.; L. 75 {& ult. I). (le

_eerbor. obligat. (45, 1). L’interesse può dimandarsi da colui, che si ebbe la

promessa, quando, verbigrazia, per la mora del debitore la prestazione del-

l’opera non è più di alcuna utilità, e quando il promissore non è più in

grado, per sua colpa, di eseguire il fatto promesse, e quando inutilmente

sono stati adoperati i mezzi legali coattivi per obbligmlo ad eseguire il fatto

medesimo. Vedi WEIIRN, cit. Doctrina imis pag. 360 in nota.

07) L.2 @ 1 I). (le rebus credit. (l2,l); Pr. I. de embe). oblig. (3, 15).

03) LL. 3 e 25 D. (le obligat. et aetionib. (44, 7).

69) Per esempio: io prometto alla fidanzata di.’ll‘izio una dote; se il matri-

monio non ha piu luogo, non sono piu vincolato dalla mia p1omessa. « Dos

enim sine matrimonio esse non potest ». — L. 3; L. 56 $ 1 I). de iure dot.

(23 31

70) Pm esempio. nella conclusione degli sponsali ho posto pei espressa

condizione che la mia fidanzata mi debba portare in dote una certa somma.

Di poi la mia fidanzata diventa povera ; si verifica allora un tale cambia—

,1nento di circostanze, che mi faculta a recedere dal contratto. Altro sarebbe,

se con lei mi fossi fidanzato per vedute finanziarie, senza però metterlo come

condizione.
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patto, contro la volontà dell’altra, anche per certi cambiamenti, che

il diritto naturale non riconosce valevoli a giustificare per se stessi

la risoluzione di un patto. Ma queste speciali disposizioni delle leggi

civili debbono certamente esser considerate come eccezioni alla re-

gola, e non come conseguenze di una così detta clausola rebus sie

stantibus 71). Così, per esempio, una donazione fra viventi può esser

revocata, se al donante sopravvengono, contro la sua aspettativa,

dei figli legittimi 7"). Similmente, l’inquilino è obbligato a sgom—

berare dalla casa locatagli, prima che sia passato il tempo della

locazione, se il locatore, per una disgrazia impreveduta, ha bisogno

lui medesimo della casa, o se vi deve eseguire una riparazione, per

la quale è necessario che ne vada via l’inquilino 73). VIa queste di—

sposizioni particolari non permettono un’applicazione estensiva, mas-

sime perchè, nei casi indicati, non si può giustificare, secondo il di—

ritto naturale, la facolta di risolvere completamente il contratto "’).

2) U promittente e dispensato dall’adempimento della sua obbli-

gazione, se la cosa e ridotta, senza sua colpa, in tale condizione da

rendere assolutamente impossibile la soddisfazione della promessa "").

Esempio: la cosa promessa e andata smarrita, e non per colpa del

 

7') Si crede comunemente che la clausola rebus sie stantibus viene in ap-

plicazione, sempreché, mutandosi le circostanze, da cui una delle parti fu in-

detta a.stringere il contratto, altre se ne verificano, che l’avrebbero impedita

di farlo, se le avesse conosciute o potute conoscere precedentemente. E s’in-

vocano in proposito la L. 98 pr. I). (le verb. obligat. (45. l) e le LL. 38 o 82

I). (le solution. (46, 3). Veggansi, per esempio, l.nvsnn, Merlitat. ml Pandect.

specim. XL medit. 4. — Carlo Fil. Korn, Diss. (le clausola, rebus sic stan-

tibus, secundum ius Cltllt naturale, tum civile. Marburgo 1750. Ma VON ’.l‘111’nunn,

Versuch (Saggio di scienza del dirit.) pag. 363. — \’Vnnnn, Systemut. In’ntwiel-e—

’"…) (Esposizione sistematica della teoria dell’obbligazione naturale) e90

pag. 416 seg. — MUELI.ER. Observ. praet. ad Leyserum tomo V fase. II oss. 861

e I-Ionrr‘Nnu, Comm. (Comm. alle Istituzioni di Eineccio) @ 1010 hanno giu-

stamente dimostrato che quella regola non è fondata sulle leggi; oltrechè

essa pregiudica estremamente la lealtà e buona fede, al cui mantenimento

bisogna a preferenza guardare nella conclusione dei contratti.

""—’) L. 8 C. (le revoc. douat. (8, 55).

7”) L. 3 C. (le locato et conduct. (4, 65).

7') Vedi Wns'rrrinn, Lehre des gem. Reehts (Principi del diritto comune sui

contratti di compra—vendita, locazione ed enfiteusi) $ 102].

75) L. 35 pr.; L. 83-(\ 5 D. (le verb. obliyat. (45, l); 9 2 I. de inutil. stipula/.

(3, 19).

Gl.iìl‘l(, Comm. Dando-He. — Lib. Il.
Ul
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promittente "“). Che se è deperita in parte, allora sussiste tuttavia.

l’obbligazione, almeno in riguardo alla residuale parte della cosa,

purchè la medesima può essere ancora utile a colui, a cui fu data

la promessa 7").

3) Gessa l’obbligazione del promittente, se il creditore non ha

più interesse a che il contratto sia eseguito 73). Imperoeehè i contratti

si fanno per procurare a sè un vantaggio. Che se questo vantaggio

non si scorge in veruna guisa nell’esecuzione del contratto, allora

spetta al promittente l’eccezione: tua non interest 79). Per esempio, se

avessi promesso ad uno di non passare pel fondo di mia proprietà,

o di non servirmene, senza eoncederglieno però l’usufrutto, questo

patto non mi obbligherebbe, non avendo l’altra parte alcun interesse

a che io l’adempia o no 90).

4.) Finalmente cessa l’obbligazione di adempiere la propria pro-

messa, allorchè quello stesso,a cui fu fatta, ha colpa se non la si

e adempiuta. Verbigrazia: egli ha impedito il verificarsi della condi—

zione della mia promessa.

76) (( Nam impossibilium nulla est obligatio »: L. 185 D. de reg. iur.

(50, 17).

77) Vedi Gius. AVERAN10, Intepret. iuris lib. IV capo 24 n. 24.

73) L. 38 9 17 D. de verb. oblig. — Llsrsnn, Medit. ad Pandeet. specim. XL

med. 5.

79) « Exeeptio, tua non interest, elidit omnem actionem »: MEVIO, parte I

decis. CVI nota 5. La L. 7 t 2 D. de distraet. pignor. (20, 5), citata. dal nostro

Autore, non si riferisce a questo argomento. Perocchè in detta. legge il pac-

tum, col quale il creditore si fa promettere dal debitore di non alienare il

pegno, vien ritenuto come valido, e dichiarata illecita e nulla la vendita ese-

guita in contraddizione di esso. In luogo di ue liceat debitori, Ant. FABER, De

crrorib. pragmatieor. deead. LXXXVII err. 2, vuole che si legga ne liceat cre-

ditori,- e come lui anche WES'I‘PHAL, Sys-temat. Erlal'irung (Spiegazione siste-

matica delle leggi romane sul diritto di pegno) @ 204 nota 227 pag. 301. Ma

codesto emendamento fu già. rigettato da. G. STECK, Vinclieat. legum anticrit.

capo 14 (Thes. di OTTO, tomoI col. 523 seg.) e daGiacomo GOTOFR.EDO, Am”—

madversion. iuris capo 14 (Thes. di OTTO, tomo III). In, particolare vedi però

Giov. Gugl. MARCI(ART, Interpretat. receptor. iuris civ. leetionum lib. 1 eap015,

e Ear. CARRARD, Diss. de puote de non alienando, praef. III GMELIN habita.

Tubinga 1789 @ XII pag. 26.

50) L. 15 D. de servitut. (S, I). — Wns'rrrmn, Interpret. iur. civile de liber—

tate et servitute praefliorum @ 531 nota 479.
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S’indiea più in particolare fino a quel punto l’impossibilità dispensa

dell’adempimento della promessa.

Perchè l’impossibilità distrugga completamente l’obbligazione de-

rivante dal contratto, in guisa che nessuna azione possa aver luogo

contro il promittente, e necessario che il medesimo non sia respon-

sabile dell’impossibilitù. di adempiere la sua promessa 81). Se ne

deve rispondere, e se per dolo, o per una negligenza che doveva

evitare, si e messo da se medesimo fuori condizione di soddisfare la

sua promessa, e tenuto a risarcire il danno e pagare l’interesse, an-

cora quando non ne abbia la possibilità.. Per esempio: taluno vende

a un forestiero il proprio cavallo, che precedentemente ha venduto

a un altro. Se consegna immediatamente il cavallo al forestiero, non

può consegnarlo più al primo compratore. Ma nondimeno deve rifare

il danno al primo compratore, e non se ne può esimere coll’eeeezione

dell’impossibilità 8").

Da ciò il nostro Autore prende occasione per esporre qui la teo—

rica del risarcimento dei danni nei contratti.

5 318.

Che cosa. è il danno, e come bisogna ripartirle in riguardo

I) al suo obbietto, II) alla. sua natura e qualita.

In generale dicesi damnnm. ogni male, ovvero ogni perdita di un

vantaggio certo, che o si è effettivamente sofferta, o per lo meno

81) L. 31 D. (le reg. iur.: « Quod impossibile est, neque pacto, neque sti-

pulatione potest comprehendi, ut utilem actionem aut factum efficere

possit ».

32) Vedi SCHMIDT, Hinterl. Abhanrllungen (Dissertazioni postume su varie

materie giuridiche pratiche) edite da FAennlus, vol. II n. CXVIII ag. 424

e seg.
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può esser temuta 83). Di modo che non ogni damnnm consiste sempre

in una « diminuizione efi'ettivamente verificatasi nel nostro patrimonio »,

siccome pretende l’Autore; ma, avuto riguardo alla natura del danno,

o questo danno e già. avvenuto, o, se non ancora, può esser temuto

per l’avvenire. In questa seconda ipotesi il damnnm dicesi infec-

tum >"); pel quale diversi rimedii giuridici sono accordati dalle leggi,

come, per esempio, la novi oper-is nnneiatio, se taluno imprende una

costruzione, che ci sia di pregiudizio, la cautio damni infecti, per edi-

ficii che minacciano rovina. Di che mi occuperò a suo tempo.

Il damnnm factum, avuto riguardo alla diversità del suo obbietto,

può alla sua volta esser di varie specie, essendo così diversi i van-

taggi, che si possono perdere. Si può soffrire la perdita della propria

vita, della propria salute, della libertà., dell’onore; e si può soffrirla

anche nel proprio patrimonio. Se nel patrimonio, si ha il damnam

peenniarinm 85); il quale 0 consiste in una reale diminuizione del pa-

trimonio da noi acquistato, ovvero in ciò, che uno ci toglie indebi-

tamente un vantaggio certo e legittimo, cui avevamo fondata speranza

di conseguire, aumentando per tal modo il nostro patrimonio. Il

danno nel primo caso è denominato damnnm positivnm, dumnum emer-

gente e damnnm nel senso rigoroso della parola Sii); nel secondo caso,

damme-m negatii;nm, damnnmprivativnm 87), o anche lnernm intereeptnm,

luerum eessans s$).

Ninn dubbio che il danno dell’ultima specie non e preso in consi-

derazione, se non quando altri ci toglie e fa invanire un vantaggio

positivo e sicuro, di cui si aveva fondata speranza. Ma il nostro Au-

83) Un’opera principale è quella di Crist. Gugl. WEHRN, Doctrina iuris eac-

plieatriae principiorum et eausarum damni, habita deli mali, eulpae, morac, eiusun

quod interest, ratione praestandi, Lipsia 1795, 8. Veggasi in particolare il ca—

pitolo primo, di cui si occupa del concetto e delle ripartizioni del danno.

81) L. 2 D. de damno iufeeto (39, 2): « Damnum infectum est damnum nondum

factum, quod futurum veremur 1).

$") L. 5 t 5 D. de Itis, qui e1Tud. (9, 3).

36) L. 3 I). de damno infecto (39. 2): « Damnum et damnatio ab ade1ntione

et quasi deminutione patrimonii dieta sunt ».

37) L. 2 9 11 D. ne quid in loc. publ. (43, 8): ([ Damnum pati videtur, qui

commodum amittit, quod consequi poterat ».

88) L. 13 D. reni ratam haberi (47, 8); L. 21 \) 3 I). de action. emti veuditt'

(19, I); L. un. in fine 0. de sentent. quae pro eo quod interest (7, 47).
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tore non ha alcuna ragione per sostenere, che, in forza di codesto

damnum privativum, non si può esercitare un’azione, se non quando

è derivato da un damnum positivum, che si e verificato precedente-

mente 80). Imperoeehè e fuori discussione che io posso agire per il

risarcimento dell’interesse, se taluno, per esempio, ha impedito al

defunto di fare un testamento, col quale mi voleva istituire e—

rede se).

5 319.

III) Ripartizione del danno avuto riguardo alla causa efficiente.

La causa efficiente del danno può ritrovarsi o nella persona stessa

di chi l’ha patito, () fuori di lui. Nel primo caso, non si hain alcuna

considerazione il danno, e ciò per la regola: 'quod quis en culpa sua

dumnum sentii, non intelligitur sentire 91 ). Nel secondo caso, il danno

può essere stato cagionato o dal fatto volontario di un altro, oppure

da un accidente. Se da un accidente, il danno è casuale (damnum

casuale); se dal fatto volontario di un altro, bisogna distinguere se

quel fatto era lecito e illecito. Se lecito, il damnum si dice indireetum.

Relativamente al quale si applica la regola: qui iure suo utitur, ne-

mini facit iniuriam 9"). îemplicemente, usando del mio diritto, non

debbo averne ecceduto i limiti legali 93). Per esempio: sele scavo un

pozzo nella mia proprietà., deviando con ciò l’acqua dal pezzo del

mio vicino, costui non mi potrà. dimandare alcun risarcimento. Im—

peroeehè io mi serve del mio diritto di proprietà.. Ma se io scavo

SE’) Veggasi anzi Gabr. CATIANI, Dc co quod interest, Syntagma (Lugduni 1542,

4) capo X (nel Thes. del MEERMANN, tomo VII).

9”) Questo per l’appunto sostiene anche il nostro Autore, tomo II @ 1507.

— Vedi pure VOET, Comment. ad Pandect. tomo II tit. Si quis aliquem testari

prohib. @ 2.

91) L. 203 D. de reg. iur. (50, 17).

9?) L. 151 , L. 155 s 1 D. cod.

03) Per conseguenza il WnHRN, nella cit. Doctrina capo I 5 2 pag. 15, dice

con molta esattezza: « Plum hand facere damnum. qui iure suo, hand ad

solum animnm alteri, citra quam nostra intersit, nocendi directo, utitur iusto

modo ».
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così rasente ai confini e cosi profondamente, da far rovinare il muro

del mio vicino, allora sono obbligato a risarcirgli il danno, perchè

ho lesa la sua proprietà 9‘). Se poi il danno è stato cagionato da un

fatto illecito, bisogna suddistinguere ancora se questo fatto fu com.

messo dolosamente, cioè coll’intenzione di arrecare un danno, o se per

una mera negligenza. Si ha nell’una ipotesi il damnum. dolosum; nel-

l’altra il danmum culposum.

@ 320.

Quando bisogna prestare un danno doloso?

Del dolus in generale, e in particolare della sua efficacia nei con—

tratti, si è già. parlato diffusamente innanzi (& 293-296); sicchè in

questo luogo non rimane se non a osservare che il dolus dovrà esser

prestato in ogni contratto. Ciò vuol dire, che bisogna rifare ogni

danno, che uno dei contraenti ha premeditatamente arrecato all’altro;

sia bonae fidei o stricti iuris (% 310) il contratto, isia oneroso o gra—

tuito 95). Per fermo anche nelle donazioni si deve rispondere per il

dolus "“).

Se, mediante patto, si è rimessa una simile obbligazione, bisogna

distinguere se il pactum ne dolus praestetur sia stato fatto per un tempo

futuro. prima che l’uno dei contraenti avesse ingannato l’altro, o se

dopo commesso il dolo 97). Nel primo caso non vale il pactum, siccome

94) L. 24 $ 12 e L. 26 D. de damno infeclo (39, 2). — Veggasi pure il PUET-

TER, Auserlesene Rechtsfiille (Casi giuridici scelti) vol. I parte II decis. LXV.

95) L. 59 $ 1 D. mandati (17, 1); L. 4 C. de obligat. et action. (4, 10). — Eur.

COCCEJO, Traci. (le dali, eulpae et negligenliae praestalionibus in quolibel negotio.

Eidelberga 1672. 4 disp. I sez. I. — Gugl. PROUS’I‘EAU, Recital}. ad L. 23 D.

de regulis iuris capo 10 (nel Thes. di Mannnmnn tomo III pag. 498). — Wer-ms,

cit. Doctrina capo II $ 5 pag. 59.

96) L. 62 D, de aedilil. edieto (21, I); L. 18 t 3 D. de donat. (39, 5).

97) LEYSER nelle Mcdilal. ad Pandeot. vol. VII specim. DXVI med. 1 e 2,

rigetta. veramente la distinzione fra rlolus futurus e praeterz'tus, appellandosi

alla L. 34 (33) C. de transact. (2, 4), in cui si dice: volenti dolas non inferior.

Ma codesta opinione si confuta da sè medesima. qualora si consideri che

nessuno può, col proprio consenso, dare ad un altro il diritto di fare degli

atti illeciti. Inoltre, è chiaro che la riferita L. 34 parla di un dolus praeteritas
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quello che può incitare agl’inganni“). Nel secondo caso, poi, bisogna

suddistinguere se.il contraente sapeva di esser stato ingannato, e se

Imperoeehè i germani Cirillo e Plotomaide, ai quali si rivolge il Rescritto,

nvevano, donationis sen transactionis causa, dispensato il loro fratello dall’ob-

bligo di rendere il conto della tutela, che di essi aveva avuta, sapendo che

non poteva renderlo. Oltrechè egli aveva loro promesso d’istituirli eredi. Vedi

Bonanno, Commentar. ad 11. L. pag. 113. — Da ultimo, è affatto decisiva la

L… 23 D. de reg. 'til/l'., la quale dice: a Non valere, si convenerit, ne dolus

praestetur,- hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est: et ita utimur ». —

Veggansi del resto C. Ferd. HARPPRECHT, Disp. de conventione super dolo fu-

turo, Tubinga 1750 e MÎÌLLER, ()bser-vat. prati. ad Lepsa-rum tomo V fasc. II

oss. 858.

98) L. 27 $ 3 in fine D. h. t. (2, 14); L. 17 pr. D. cmnmod.(13, 6); L. 1 9 7

D. depositi (16, 3); L. 5 9 1 D. de poet. dolci. (23, 4); L. 23 D. de reg. tar.

(50, 17). La citata L. 27 $ 3 D. 11. t. solleva qualche difficoltà. Essa dice così:

<. lllud nulla pactione effici potest, ue dolus praestetur.- quamvis si quis pa-

ciscatur, ne depositi agat, vi ipsa id pectus videatur, ne de dolo agat: quod

pactum proderit ». Anche ULPIANO dice nella L. 7 i 15 D. de paetis, che è

valido il pat-to, col quale uno prometto di non esercitare l’actio depositi. Ora,

se il depositario commette un dolo, non potrà esser convenuto in giudizio, in

forza del pactum statuito? Io sono per l’afi'ermativa. Se no, sarebbe valido il

pactum ne dala—s praestetur; ciò che PAOLO nega. Come, dunque, lo stesso

PAOLO può dire che il pactum ue depositi agam giovi al depositario? NOODT,

De paetis capo XIX pag. 538, pretende che il patto medesimo abbia la sua

efficacia relativamente a un danno, che il depositario reca per negligenza. Ma

con ciò non si elimina la difficoltà. Per fermo, il depositario non presta se

non la culpa lata, la quale, in rapporto al risarcimento del danno, viene

equiparata al dales. L. 32 D. depositi (16, 3); L. 2261). de verb. sign. (50, 16).

Conseguentemente, non può valere per analogia nemmeno il pactum ne culpa

lata praestetur, siccome con molta esattezza osserva il BERGER, ()eeonom. iuris

lib. III tit. VIII 5 2 nota. 2. Altri cercano quindi di rimuovere la diflicoltà,

(licenth che il pactum ne dolus futwrus praestetarnon sia nullo, se non quando

espressamente si promette all’altro contraente di non chiamarlo responsabile

per il dolo. Che se questa promessa non è stata fatta se non tacitamente,

come nel patto ne depositi agam, senza parlare di dolo, allora. il patto e va-

lido. Imperoeehè è regola di diritto che expressa nocent, non expressa non ne—

cent. L. 195 D. de reg. ill)‘. Vedi Ant. FABER. Rational. alla L. 7 5 15 D. 11. t.

Giu]. PACIO, Eva.mo,…djv s. Legum eonciliatar. centur. VIII qu. 89. — FOTI-HER,

Pandeet. Jaslinian. 11. t. 11. LIX nota i. Ma perchè il patto. onde tacitamente

si conviene di non agire per un delos da commettere, dev’essere più valido

del patto espresso? Forse che l’uno non da come l’altro occasione ad inganni?

Probabilmente il DONELLO, Commentari-. tar. civ. lib. XVI capo 6 pag. 876,

fornisce la migliore spiegazione, dicendo: « Nemo dubitabit, quin haec pactio:

nu depositi lecum agsm, tibi prosit. ut PAULUS loquitur; et tamen verum

est, non ad hoc prodesse, ne de dolo tuo, de quo constet, rec-te agsm. Pro
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espressamente ha dichiarato di non voler agire pel risarcimento del

danno; o se del dolo, commessogli dall’altra parte, non sapeva nulla

quando l’assolveva dall’obbligazione di quel risarcimento. Se non sa—

peva nulla, il pactum è ugualmente inefficace: il venditore, alla cau-

zione del quale io rinunziai, è tenuto quindi a rifarmi di ogni danno,

malgrado la mia rinunzia, se dolose mi ha venduto una cosa aliena 99).

Ma se era consapevole del dolo, e valido il pactum de dolo praete—

rito 100) c).

5 321.

Concetto della culpa e sua distinzione dal dolus e dal casus.

Da un danno premeditato bisogna distinguere quello, che sia stato

cagionato da « negligenza, errore o colpa » (culpa) 1). D’ordinario,

s’intende per culpa l‘emissione della debita attenzione. Ma poichè

questa può esser tralasciata anche deliberatamente, così, come altri ‘-’)

derit eo, ut si dicas te amisisse, quamvis non probes, absolvi debeas propter

conventionem: quod quidem conventionc non interposita futurum non erat,

ubi diximus, amissionem, quam allegcs, abs te probari, aut condemnari de-

bere. Quodsi coùtendam, rem adhuc apud te esse, aut amissam dolo malo, et

probationem in me suscipiam, audiendus sum nec pactio Obstabit, quae

sine manifesta turpitudine non potuit tibi concedere, ut impune in deposito

me fraudares ».

9”) L. 6 {& ult. D. (le act. emti tend. (19, I); L. 11 W 15 e 18 D. cod.,- L. 69

t 5 D. de evict. (21, 2); L. 14 9 9 D. de aedilict. edict. (21, 1).

100) L. 27 9 4 D. 11. t. — COCCEJO, cit. .’l’ract. (le deli ete. praestat. disp. II

sez. Il @ 20. — Warum. cit. Doctrina capo IV @ 24 pag. 165 seg.

1) La teorica della culpa è stata trattata egregiamente da Giust. BOEHMER,

Diss. de imput. culpac propriue, praes. Grist.Wu,Dvocnn rec. Jenne 1734. — Giov.

Goffr. de HACKEMANN, Culpa methodo demonstratioa pertractata, Halle 1741. -—

E. Fed. PUFENDORF. Traci. de culpa. Lemgovia 1740 e da Warum, Doctrina

iuris cit. capo IV.

‘-’) Vedi KLEINSCHROD, Systemat. Entwickelung der Grundbegm‘fle(Esposizione

sistematica dei principi e delle verità fondamentali del diritto penale) parte I

e) Argumcntando dagli articoli 1119 e 1484 del Codice civile, dovrà ritenersi come

nullo anche per diritto patrio il patto della non prestazione del dolo, se con ciò si lui

di mira un dolo futuro. Laddove dovrà. ugualmente considerarsi valido quel patto, se

relativo a un dolo passato, perchè equivale allora a una rimessione, che è uno (ln-i

modi, con cui si estinguono le obbligazioni (Cod. civ., art. 1236)
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hanno diggià notato, non si possono distinguere nettamente il dolus

e la culpa. Piuttosto, secondo la mia convinzione, la culpa o negli—

genza consiste nell’involontaria provocazione di una conseguenza-

dannosa, la quale ha avuto luogo perchè l’autore del fatto non im-

piegò la necessaria preveggenza e attenzione, colla quale avrebbe

potuto evitare quella conseguenza, la cui possibilità. era da lui pre—

vedibile 3).

Dimodochè la culpa, primieramentc, esclude nel suo autore ogni

volontà di provocare la dannosa conseguenza di un atto o di una

omissione. Imperoeehè se quella conseguenza illegale fosse stata in

certa guisa nella volontà dell’agente, si avrebbe, non già. una culpa,

ma un dolus 4). Secondariamente, la culpa origina da negligenza nel

retto impiego della ragione 4), mancanza di ponderazione delle con-

t 26 — Cristof. Carlo STiiBEI., Syst. des allegra. point. Reeltts (Sistema del di-

diritto penale generale) vol. II @ 280.

3) KLEIN, cosi nei suoi Ann. der. Gesetzgebun-g “(Annali di legislazione e di

scienza giuridica negli Stati prussiani) vol. XII pag. 186 seg., come nei suoi

Grundsiitze (Principi fondamentali del comun diritto penale tedesco e prus—

siano) tx) 120 a 122, determina acutamente ed esattamente, e rende pratica-

mente applicabile la distinzione fra (lotus e culpa, riponendo l’essenza del

primo in una mala volontà. positiva, o quella dell’altra in una mula volontà.

negativa. Per mala volontà. posi/iva intende il proponimento di provocare una

conseguenza illecita o di non provocare una imposta;.intende per mala vo-

lontà, negativa la mancanza del buon proponimento di adoperare o sforzarsi

di adoperare la diligenza e l’attenzione necessarie per evitare fatti contrari

alla legge.

FF") Talvolta la parola culpa è adoperata in senso lato, per indicare ogni

qualunque atto contrario alla legge,- allora comprende per conseguenza anche

il dolus: L. 5 t 1 D. ad L. Aquil. (9, 2); L. 3 D. depositi (16, 3); L. 9 5 3 I).

de minorib. (4, 4); L. 91 $ 3 D. de verb. oblig. (45. 1); L. ult. D. dc SOto Si-

laniano (29, 5); L. 226 D. dc verb. sign:]. La culpa, in questo lato significato,

vien ripartita in culpa versutiae e culpa ignaviae: vedi Gio. D’AVEzAN, Gou-

tractus lib. I cap. 26. —— Warum, loc. cit. @ 8. Ma nel significato proprio la

culpa forma il contrapposto del dol-us : L. 52 t 2 D. pro socio (12, 2); L. 8

@ ult. D. mandati (17, 1); L. 17 pr. D. de iure dot. (23, 3); L. ] pr. D. de tut.

et rat. distralt. (27, 3); L. 5 t 2 D. commod. (13, 6), L. 22 9 3 D. ad S0tuni Treb.

(36, 1): L. 23 D. de reg. iur.

d) Per modo che suppone l'esistenza e la possibili tà. del retto impiego della ragione;

che se questa o non ancora. o non più si avesse, non si potrebbe ammettere la culpa.

GLÙCK, Comm. Pandeue. — Lib. Il. ' gg
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seguenze di un atto o di una emissione, e da consecutivo errore del-

l’agente 5). Si piglia come vera una cosa, della cui falsità si sarebbe

potuto acquistare la convinzione; si ritiene come legale e innocuo un

atto che non è tale, e, per lo meno, si crede che non debba aver

luogo quella dannosa conseguenza, di cui era prevedibile la possi—

bilità.. Il colpevole sa propriamente, o può sapere, che la negligenzaè

sempre vietata e produce una responsabilità; ma non si da la pena

di considerare se egli usa la necessaria diligenza, anzi si ritiene come

abbastanza preveggcnte. In terzo luogo, il motivo dell’imputabilita

degli atti colposi consiste in ciò, che le leggi obbligano ogni citta—

dino a impiegare nei propri atti la debita cura e la necessaria pre—

veggenza, affinchè non sia leso nessuno, e sia rispettato l’ordine pub-

blico e garentita la sicurezza dei singoli cittadini 6). Inoltre la culpa

suppone sempre, per conseguenza, da parte di colui, al quale potrà

essere imputata, un effetto il cui avvenimento poteva prevedere.

Non e necessario che egli abbia realmente preveduta la conseguenza

del suo atto, bastando che avesse potuto e saputo prevederla 7). Im—

peroeehè appunto questo difetto di preveggenza costituisce una culpa,

la quale porta con se l’obbligazione naturale di rifare il danno. Lad-

dove se la conseguenza di un atto e di tal natura, che il suo avve-

nimcnto non poteva assolutamente esser preveduto dall’agente, la

conseguenza medesima dovra attribuirsi al casus, e di questo non si

=") KLEINECHROD, loc. cit. pag. 44 seg.

f>) Vedi KLIEINSCHROD, cit. Grundwahrheitcn (Verità, fondamentali) parte I

@ 218. ‘

7) La L. 31 D. ad Leg. Aquil. (9, 2) dice: ([ Oulpam esse, quod, cum a di—

ligente providcri poterit, non esset provisum n.

nè le conseguenze della sua imputabilitù. Egli è perciò che la culpa viene esclusa dal-

l‘età giovanile; non assolutamente, ma a misura del relativo sviluppo della ragione:

quindi si ritiene non sia responsabile l'infans. e responsabile il pubertati pro.-rz'mus:

L. 60 D. de mi vinti. (6, I); L. 5 $ 2 D. ad leg. Aquil. (9. 2); L. 23 D. de furtis (47.

2); L. 13 5 1 D. de dolo 14, 3); L. 1 g 15 D. depm-iii (16, 3). Vedi SAVIGNY, cit. Sistema

volume Ill pagina 43 segg. della citata versionef Vedi pure L. 9 s 1 D. de minor.

(4, 4); L. 1 C. si advers. delict. suum (2, 35); in conformità. di queste romane dispn-

sizioni l‘art. 1306 del Cod. civ. equipara il minore al maggiore di età. per le obbliga-

zioni nascenti da delitto o quasi delitto. Similmente la culpa viene esclusa dalla

pazzia: citate L. 60 D. de rei vinti., L. 5 s 1 D. ad leg. Aquil., nonchè L. 61 D. de

admin. tutor. (26, 7).
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e obbligati a rispondere “). Per Fermo, in nessuno si può presumere

111aggior scienza di quella, che a uomo è dato di avere.

Tuttavia per distinguere debitamente la culpa dal casus, bisogna

aver riguardo alla natura delle conseguenze di un atto. Le conse—

guenze di un atto possono essere e naturali O morali. Le prime sono

prevedibili più facilmente delle secondo, perchè di regola i fatti fisici

son noti più generalmente che i morali, i quali devono esser desunti

da leggi positive, e leggi di questa specie non. sono che troppo spesso

diseouosciute. È poi Fatti morali che sorge la quistione, fino a qual

punto debba imputarsi o scagionarsi l’ignoranza della legge ”); di che

più amplamente nel tit. tlc iuris et facti ignorantia (22, 6). Vi sono,

inoltre, conseguenze necessarie, abituali, rare e alfatto casuali. Colui,

il quale conosce la natura di un atto per se stesso, ne deve cono—

“) Vedi Gaetano FILANGIERI, Scienza della legislazione vol. IV capo 37 pa—

gina 247 ss. Tale, in particolare, è il senso della L. 525 3 D. pro socio (12, 2),

in cui ULl’IANO dice: (( Damna, quae inq)rutlcnliluls accidunt, hoc est damua

falalia, socii non coguntur praestare ». Vero è che diversi giureconsulti hanno

impuntato alla parola intprudcntilnts, ritenendo questa come impropria, e per

conseguenza erroneo il trascritto frammento. Veggansi soltanto Gilb. REGIUS,

Lf}nfrnliophtmdiv iur. cio. lib. II capo 20 (nel Thes. di OTTO, tomo Il col. 1507).

— Franc. O'l‘OMANNO, Obscrval. lib. IV capo 16. — Cornelio van BYNCKER-

suomi, ()hscruat. iar. rom. lib. II capo 10 ——e Ge. van de VVA'I‘ER, ()bscr. iur.

rom. lib. I capo (‘. Ma, senza la minima necessità, si è cercato di emendare il

frammento medesimo, e disconosciuta evidentemente la eleganza dello stile

ulpianeo. Damna, quae imprudentibus accidim.lJ sono qui, come insegna Gine.

AVEKANIO, Interprelat. iur. lib. II capo 26 n. 3, i « damna, quae nobis nihil

tale cogitantibus accidunt, quae aceidunt praeter opinionem atque expecta-

tionem. quia provideri atque praecaveri non possunt ». Dimodochè il giure-

consulto chiama imprudcntcs coloro, i quali non potettero in veruna guisa

prevedere nè cessare una conseguenza dannosa; e in questo significato la pa-

rola impradcns trovasi spesso adoperata dai classici. Vedi SUAREZ DIG MEN-

DOZA, Atl L. Aquilia-m lib. Il capo 2. sez. I 11.22(Tlics. di ME……ANN, tomo II

pag. 89). — Ger. NOODT, Gonnncul. iu Digest. lib. XVII tit. 2 (Opera tomo II

pag. 384). — Gr. Gugl. l\IARCKAR'I‘, Probabil. recepl. lection. iuris ciu. parte II

pag. 89. — PUETTMANN, Interpretat. et observat. iar. rom. capo 29, — e partico-

larmente G. Bern. KOEI-ILER, Inlerprelal. cl emendal. iar. rom.. lib. I capo V

9 11 pag. 51 seg. — Del resto con la riportata L. 52 deve collegarsi la L. 6

C. (le pignorat. acl. (4, 24) in cui si dice: (( Quae forlailis casibusaccidunt, eam.

provirleri non polueriut (in quibus etiam agressura latronum est) nullo bonae

jitlei iutlicio pracslanlur ».

9) KLEleCHROD, Systcmal. Entre. (Esposizione sistematica dei principi e delle

verità. fondamentali del diritto penale) parte I 9 135 ss.
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scere anche le necessarie e inseparabili conseguenze. Ma, di regola,

possono da ognuno esser prevedute, in grazia dell’intelligenza comune

a tutti gli uomini, anche quelle conseguenze, che, se non necessaria-

mente, almeno ordinariamente emanano da un dato atto; codeste con—

seguenze devono quindi esser sopportate dal loro autore, nel senso

che ne dovrà. risarcire il danno. Però le conseguenze rare, quelle

che non si verificano se non mediatamente per la coincidenza del—

l’atto con un altro fatto difierente, o che non si verificano nella ma-

niera solita, presuppongono l’obbligo d’impiegare una diligenza più

che ordinaria, perchè sieno imputate al loro autore. Laddove per le

conseguenze afiatto casuali manca ogni qualunque responsabilità, anche

in rapporto al risarcimento del danno “’).

Del rimanente una culpa può consistere o nell’avere impreso qualche

cosa che non era lecita, e da cui il danno è derivato mediatamente

o innnediatamente; oppure nell’aver tralasciata qualche altra cosa,

che sarebbe dovuto farsi per impedire il danno P). A questi due

casi principali si possono ridurre tutte le varie specie di colpa, donde

si fa menzione nelle leggi: per esempio, ignoranza (ignorantia, sim-

plicitas, rusticitas), inettezza (ineptia, stultitia), imprudenza (impru—

dentia), sconsideratezza (inconsidcrantia), negligenza (negligcnlia, dc—

sidia, segnities), eccessiva fiducia (incuria, nimia securitas), imperizia

(imperitia, inertia) 1‘), debolezza (infirmitas), e cosi via via l'-’).

10) KLEINSCHROD, op. cit. parte I M 50 e 51.

11) Quest-a impcrilia dev’essere nettamente distinta da una semplice igno-

ranza. Perocchè l’imperilia è il difetto di quelle persone, da cui giustamente

si può pretendere che meglio comprendano una data cosa, della quale si pre-

sumono pratici, o, almeno, intenditori: L. 9 9 5; L. 13 $ 5 D. loc. comlucli

(19, 2); @ 7 I. (le Lega Aquilia (4, 3); L. 27 i 29 D. ad Leg. Aquil. (9, 2); L. 6

e 7 D. (le officio prices. (1, 18). WES'I‘PI-IAL, Lela-e (les gem. Il. (Principi del

diritto comune sui contratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @ 964

pag. 730. —— LEYBER, IlIcflilal. ad Pandcct. vol. II specim. CXII Ined. (' . —

WEHRN, loc. cit. capo IV 6 10 nota 24-pag. 87.

1?) L. 8 e L. 30 $ 3 D. ad ]]. Aquil. (9, 2); L. 19 5 1 D. locali (19, 2); L. 3

6 18 dc susp. tutor. (26, 10); L. 6 I). de iuris clfacli ignoraulia (22, 6); L. 72

 

e) Da ciò l‘antitesi di culpa in ,"aciendo e culpa in non faciendo: l’usura. Insti-

tution. (Istituzioni) 5 264, e Vorlesungen (Lezioni sul diritto romano odierno) vol. II,

Lipsia. 1874, pagine 92 e 101; Winnscnmn, Op. cit. vol. II 5 265 nota 3; ARNDTS-SERA-

FINI, 5 85.
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Vari gradi e varie specie di culpa.

Le leggi civili, conformemente al diritto razionale, non sempre ob-

bligano un uomo a risarcire il danno per la negligenza in cui è in—

corso. Determinano, invece, taluni gradi di colpa; e il decidere se

per essa debba chiedersi o prestarsi un risarcimento, dipende sempre

dal vedere se il danno sia stato cagionato da un grado di negligenza,

per la quale il suo autore viene obbligato dalle leggi medesime a

risarcirlo, secondo la natura del concluso negozio. Origina da ciò una

differenza fra dolus e culpa: in quanto che il dolus, come innanzi si

è diggià. notato, dev’essere prestato in tutti i casi, dimodochè la re—

lativa obbligazione non può mai essere eliminata mediante un patto;

laddove una colpa commessa non viene prestata in tutti i casi 13).

Per determinare il grado della colpa, bisogna aver riguardo alla

connessione dell’evento, che è contrario alla legge, con l’atto colposo.

Quanto più intimamente quell’evento e connesso con questo atto,

quanto più era facile all’agente di prevedere che dall’atto suo poteva

scaturire quel dato evento, che in realtà. ne è scaturito; tanto più

elevato e il grado della colpa, se l’agente ha emesso quella preveg-

genza e attenzione che erano richieste per impedire il resultato dan-

noso. Se una simile conseguenza poteva essere evitata senza alcuno

sforzo dello spirito, ma semplicemente eoll’adoperare quell’intelligenza

che è comune a tutti gli uomini, o le regole generalissime di quella

pratica, che l’agente avrebbe voluto e dovuto conoscere; allora l'o-

missione di tale accorgimento costituisce il massimo grado della colpa.

Godesto grado e indicato con varie denominazioni dalle leggi: culpa

lata “ ), lata negligentia, negligeutia dissoluta, crassa, summa, nimia se-

D. pro socio (17, 2); ® 3 I. qui!). mod. re centrali. obligat. (3, 14); L. 51 D. de

evielione (21, 2). — Vedi G. VOLLENHOVEN, Diss. de suspeclis tatorilrus cl oro-ato-

rlbus capo VI @ 3 (nel Thes. non. Dissert. belgicar. di OELRICII vol. I tomo I

n. 3 pag. 225). — Kr.nmscrrnon, loc. cita) 26 pag. 44, — e STUEBIEL, System

des P. R. (Sistema di diritto penale) vol. 2 5 287.

…) Born-Innu, cit. Diss. (le impatalionc culpch propriae capo I 5 3.

“) Nella L. 32 D. depositi (16, 3) si parla di una culpa latior; ma questa
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caritas, supina ignorantia 1"); le leggi medesime ne danno il seguente

concetto: LA'I‘A CULPA est ni;nia negligcntia, id est, non intelligere quod

omnes intelligunt l”‘). Dl modo che si rende responsabile di enorme scou-

 

non è diversa. dalla culpa lata, come si rileva dalla L. 223 pr. D. (le verbor.

signif. (50, 16); L. 1 e 1 D. si meu-sor. fals. mod. (lixcrz'l(ll. (i), e da altri f 'am-

menti. Nella citata L. 32 non si è che per eleganza sostituito il comparativo

al positivo, come ha osservato anche Ant. FABER, De crrorib. pwtg;nallrorrmt

decis. LXXVI err. I. — Ein è quindi evidente che errano eoloro.i quali di—

stinguo…) una culpa lata, una lalior ed una lalissima: la costoro opinione e

stata a suliicienza confutata da Giac. CURZIO, I«:zzmmì—; lib. Il capo 28 (nel

Thes. iuris ro…. di OTTO tomo V pag. 168). —- Ugo DONELLO, Comment. iuris

civ. lib. XVI capo 7. — Giov. D’A\’EZAN, Contraclus lib. [ capo 26 (Thes. di

MEERMANN tomo IV pag. 56), e da altri ancora.

15) L. 22 t 3 D. ad SOlum Trebell. (36, 1); L. 213 t 2; L. 223 pr. D. «lc verb.

sign/f.,- L. 6 D. (76 admin. rer. ad civil. perlinent. (50, 8); L. 7 il D. dc suspecl.

tutor. (26, 10); L. 7 0 2 I). (le mlmin. cl perieul. lulor. (26, 7); L. 29 pr. D. …and.

(17, I); L. 6; L. 9 g 2 I). (le iuris etfacli ignor. (22. (i).

…) L. 213 @ ult.; L. 223 pr. I). (le vcr-bor. sigui/le.; L. 9 (\ 2 I). (le iuris el

jin:li ignor. A queste non e contraria la L. 32 D. depositi (16, 3). In essa GELSO

dice: (( Si quis non ad eum lllO(lllm,(]lle hominum natura desiderat, dili—

gens est, nisi tamen ad suum modum curarli in deposito praestat, fraude non

caret: nec cnim salva jide minore…. iis, quam suis rebus, (liligcntiaru pracslabil ».

Ma da ciò non si può concludere che quegli, il quale Irollo cosa altrui non

impiega tania attenzione, quanta nelle proprie, commette una culpa che ra-

senta il zlolus, sempreché nelle cose proprio non sia del pari negligente, ma

molto accurato e provvide. Veramente Inolti rinomati giureconsulti sono di

altra opinione: per esempio Ant. Fanna, Dc error. pragmat. decad. LXXVI

err. 2. — DONELLO, Commentar. iur. cin. lib. XVI capo 7 pag. 830 in fine. ——

Gugl. PROUB’I‘IDAU, Recital. ad L. 23 I). {le reg. iuris capo XI \) 15 (’l‘hes. di

NIEIGRMANN tomo III pag. 501). — BRUNNEMANN, Commentar. ad L. 32 I). de-

posili, ed altri ancora. Ma evidentemente la costoro opinione è erronea. Le

parole (liligcutia eius merli, quem hominum. naluram (lesideral, denotano qui nè

più nè meno che la diligcnlia infima, la quale è impiegata da ogni uomo, che

agisce per lo meno in conformità. del suo senno edel suo criterio, ancora quando.

per altri rispetti, non sia un bonus patcifitmili'as. Ora, non vi ha dubbio che

nella legge si contempli il caso,in culi] depositario non ha Inai avuta per la

cosa depositata quell’injima (liligcnlia, che abitualmente adopera nelle cose

proprie; di lui dice il giureconsulto: eumfrautle non carerc. Il senso dunque

sarebbe questo: chi non impiega mai nelle cose altrui l’infimo e più ovvio

grado di diligenza si rende responsabile di un dolo, se per lo meno è abl-

tuato a impiegare questa infima cliligenlvia nelle sue cose proprie. Che se nem-

meno alle cose proprie fa la. minima, attenzione, è vero che, deperendo per

la sua negligenza la cosa depositata, dovra rispondere, se non di un dolo, al-

meno per una culpa lala: L. 1 9 5 I). de oblig. el action. (44, 7). Vedi LAU-
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sideratezza e di estrema negligenza colui, il quale non fa menoma-

mente attenzione alle conseguenze del suo atto, nè mal si consiglia

con la propria ragione, il proprio senno o la propria immaginazione,

onde facilmente si sarebbe potuto convincere delle cattive conseguenze

di quell’atto ”). Una simile culpa lata commette, per esempio, colui,

il quale di notte lascia aperte le finestre, da cui molto facilmente si

può salire dalla strada nella sua abitazione, o non chiude la porta,

o la cosa altrui affidatain in deposito dal proprietario lascia esposta

in un luogo pubblico, pel quale può passare qualcheduno e portarla

via, o con un lume acceso e non bene custodito entra nel fienile; eper

lo più, con tali atti o negligenze, arreca un danno, che, nelle mede-

sime circostanze, un uomo ragionevole non avrebbe arrecato ’““), es—

sendo troppo rari gli esempi, in cui un’azione od omissione della

natura- di quelle, che vengono imputate in un dato caso, non avrebbe

dovuto produrre una conseguenza così dannosa, come quella che

efi‘ettivamente ne è derivata, e in cui questa conseguenza dannosa

era perciò più probabile dell’innocua 19).

Se, per contrario, la conseguenza innocua era così probabile, come

l’avvenimento del danno, in guisa che il danno in realtà cagionato

non altrimenti poteva essere evitato, se non facendo una razionale

indagine delle parti essenziali e costitutive di un negozio, e mettendo

un’attenzione che gli uomini ordinariamente non sono abituati a

'I‘ERBACII, Coll. Pamlcct. lib. XIII tit. 6 t 35. — Michele WERHNER, Comment.

in Panel. parte I lib. XVI tit. 3 t 16 pag. 603, — e Crist. Gugl. \IVEHRN, Doclr.

iuris cit. capo VI @ 8 nota 7 pag. 74 seg., il quale ultimo autore ha disami-

nate @ confutato le interpretazioni degli altri.

17) PUII‘ENDORI", Traci. dc culpa parte Il capo IV 9 8. — KLEINSCEROD,

Sgstemat. Entwiclrclung der Grundbcg;ifl'e (Esposizione sistematica dei principi

e delle verità. fondamentali del diritto penale) parte I 6 30.

18) Diversi esempi di una culpa lala si hanno nelle L. 8; L. 29 pr. D. man-

dati (17, I) ; L. 7 D. ad L. Gomel. de sicar. (48, 8). — Vedi pure PROUSTEAU,

Recital. alla L. 23 D. (le reg. iur. capo 5, e Corn. Rr'rrmasriusms, Gommenlar.

alla medesima L. 23 (Argentorati 1616, 4) Prot/war. capo V.

19) Vedi Giac. CURZIO, Elman-"w lib. II capo 28 (fl/tesaur. di OTTO tomo V

col. 168). — Gaetano FILANGIERI, Scienza della legislazione vol. IV capo 37

pag. 252. — STUEBEL, Sgsl. des ally. pcinl. E. (Sistema del dir. penale gene-

rale) vol. II \) 289 pag. 72. — WOLTAER, Grund. der Rechtsgelehrs. (Principi

fondamentali della scienza del diritto) {» 17 pag. 10,- — e WEHRN, cit. Do-

ctrina capo IV e 15 pag. 110 seg.
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mettere in simili casi; allora la mancanza di una tale indagine e

attenzione da luogo a quel medio grado eli colpa, che le leggi deno-

minano culpa levis 90). Le leggi romane ne danno il seguente con-

cetto: « Quotiescumque non fit id, quod quivis paterfamilias idoneus

facit » 21) ; inoltre: « Si quis non eam diligentiam praestat circa rem

alienam, quam bonus et diligens paterfamilias rebus suis adhibet » ‘3'3)_

Si ha una culpa levis, quando, per esempio, un tutore da in prestito

danaro pupillare, senza premettere un opportuno esame sulle condi—

zioni patrimoniali del debitore; o quando taluno, il quale sapeva che

la porta della sua abitazione od altre chiudende non serravano bene,

e quantunque le serri, pure non si accerta di averle serrate effetti—

vamente, e con questa negligenza, per cui la porta non rimane chiusa

a dovere, da occasione a un furto 93).

Può darsi, finalmente, che, modellandosi alla maniera di agire di

un accorto padre di famiglia, o di un uomo esperto nella materia, si

è osservato tutto quello che si richiede perchè un dato atto non pro—

duca una conseguenza dannosa, che altrimenti sarebbe molto possi—

20) L. 47 $5 D. de legatis I (30); L. 22 $ 3 D. Ad S0tam Trebell. (36, 1);

L. 54 5 2 D. de acquir. Ter. domin (41, I); L. 20 G. de negol. gesl. (2,18); L. 7

C. arbitr. tutel. (5, 51). Intendesi parlare di questa culpa levis nel massimo

numero dei casi, in cui 0 si fa menzione della culpa semplicemente, o si con-

trappone la culpa al dolus: L. 5 9 2; L. 18 pr. commaelali (13, 6); L. 23 D. de

reg. iun,- L. 52 $ 2 D. pro socio (17, 2); L. 68 pr. D. (le eontwah. emt. cerulit.

(18, l) ; L. 16 $ 4 D. familiae emise. (10, 2); L. 3 5 1 D. naut. caup. et stabul.

(42, 5); L. 9 {> 5 D. de rob. auct. incl. possirl. (42, 5); L. 31 in fine D. locali

confl. (19, 2), e in altri frammenti. Nondimeno la parola culpa, isolatamente

adoperata, denota alle volte anche la culpa lata,- alle volte la levissima. Veg-

gansi Gugl. PROUSTEAU, cit. Recitat. capo VI $ 6. — Eur. COCCEJO, Traci. (le

deli, culpae et negligentiae praestalionib. fa quolibet negolio diss. I propos. 12. ——

Hormcxnn, Ptincip. iuris civ. rom. germ. tomo I @ 212 Il. II. — HOEPFNER,

Comm. ilber (lie Instit. (Comment. alle Istituzioni di Eineccio) @ 758 nota 6. ——

WEHRN, cit. Doctrina (\ 15 pag. 126 seg.

21) L. 11. D. de admin. et peric. tutor. (26, 7).

2?) L. 33 pr. D. eod.; L. 25 $ 16 D. familiac emise. (10. 2); L. 35 g 4 D. (le

centrali. emi. ccndit. (18, l) ; L. 14 D. de pigli. act. (13, 7).

?3) Se ne trovano vari esempi nelle L. 16 (\ 1; L. 36 9 1 D. de rei viudieat.

(6, 1); L. 30 5 3; L. 31 D. cal L. Aquil. (9, 2); L. 11 D. de peric. et commodo

rei veml. (18, 6). Vedi PROUSTEAU, loc. cit. capo VI (85 3 e 4. — RITTERSHU-

sms, cit. (forum. alla L. 23 D. de reg.iur., Prolheor. capo V pag. 33 e WEHRN,

cit. Doctrina pag. 129 seg.
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bile; ma, nondimeno, si è mancato d’indagare con la massima accu-

ratezza le conseguenze rare e straordinarie, che da quell’atto possono-

emanare ?‘), cagionando così un danno. Una. tale mancanza, la quale-

non si sarebbe potuto evitare se non per mezzo di una preclara capa-

cità., attenzione e competenza, costituisce il minimo grado della colpa '-’5),

che le leggi chiamano culpa levissima 26). Esse lo indicano, dicendo:

« Si non omnia ea facta sunt, quae diligentissimus quisque observa-

turus fuisset » ‘”); ovvero: « Si talis diligentia non est praestita,

?‘) Le leggi chiamano scrupulosa inquisitio, (lelutoria curiositas una simile in—

dagine: L. 6 D. dc iuris et facti ignor. (22, 6).

35) Gr. David. MOEGLING, Diss. (le culpa levissima, Tubinga 1692. — KLEIN--

son,u0D, System. Entwickelzmg (Esposizione sistematica dei principî fondamentali

del diritto penale) parte I 9 30 pag. 52. — WOLTAnR. Grunds. der Rechtsge-

lclrrs. (Principi fondamentali della scienza del diritto) \) 17. — STUEBEL, Syst.

des ally. pciu. R. (Sistema del diritto penale generale) vol. II {\ 289 pag. 72.

—- HOFACKER, Princip. iui‘. cio. rom. germ. tomo I \5 212 11. III.

26) L’espressione culpa lecissima non si trova se non una sola volta, e pro--

priamente nella L. 44 pr. D. ad Leg. Aquil. (9, 2). Ordinariamente le leggi

alludono a questo grado di colpa, dicendo che oltre il dolus e la culpa devo—

prestarsi anche la diligentia: L. 5 9 2 in fine D. commoduti (13, 6); L. 23 D.

de «reg. iui-.,- L. 47 @ pen. D. (le legalis I (30). Peraltro la locuzione (liligentiam

praestarc denota certe volte anche la culpa levis, come, per esempio, nello

L. 68 pr. D. dc contralt. emt. (18, I); L. 2{\ 1; L. 3D.de perle. et commodo wi…

rend. (18, 6): L. 361). de action. emt. vcud.(19,1).-— Vedi HOFACKER. loc. cit.

nota i pag. 167. — Gugl. PROUS'I‘EAU, Recital. alla L. 23 D. (le rey. iur. capo VII

pr., -- e WESTPIIAL, fu:/tre des gemeinen Rccltts (Principi del dir. comune sui

contratti di compra-vendita, locuzione ed enfiteusi) @@ 569 e 570. —— La frase-

custodiam praestarc_, che s’incontra in diverse leggi, come, per esempio, nella

L. 13 $ 1 D. (le pignor. act. (13, 7), non sempre indica la culpa leuissiiua, se-

condo che erroneamente ritiene il nostro Autore nella nota a, perchè nella

L. 5 99 2, 3 e 15 D. commoduli (13, 6) il (liligeutimn praestare Viene distinto

molto chiaramente dal custodia… pracstarc. La parola custodia significa a prc-

ferenza quella specie di cura,clle s’impicga nella conservazione di una cosa

mobile, ed ha anch’essa i suoi gradi. Si ha. vale a dire, la custodia infima

() 3 I. quibus mod. re contra/t. obligat. (3, 29), in media (& ult. I. cod.,— L. 3 I). (le

perte. etcommodorci ceudil. (18. 6), la summa L. 1 $ 4 D. (le olilz'gat. et action.

144, 7). —— Vedi LAUTERBACI—I, Colleg. theor. pi'uct. Puudectar. lib. XIII tit. 6

\\ 37. — De COCCEJO, Jus civ. contrae. lib. XIII tit. VI qu. 16. »— I‘IO'J‘ACKEU,

loc. cit. not-a lt pag. 167,— e Ge. Sam. MADIHN, Comment. credito;-em in pignorc

media diligent-ia non semper liberari ad L. 13 $ 1 D. de pif/lt. act. Halle 176!

pag. Il.

27) L. 25 $ 7 D. locali cond. (19, 2).

Gnuck. Comm. Pamimz. — Lib. Il.
93
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qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet » 23).

Verbigrazia, ho chiuso l’anello prestatomi in un armadio ben sicuro;

ma poi non ho menato così diligentemente la chiave, da impedire

che altri avesse potuto trovarlo e involarlo, aprendo l’armadio.

Similmente ho chiuso la porta, ma non ci ho messo la nottola; con

ciò ho dato occasione a un furto, che altrimenti non sarebbe stato

possibile. In amendue questi casi io non sono che in culpa levlssima.

Sono questi i tre gradi di colpa, riconosciuti tanto dal diritto fi-

losofico, quanto dal romano. Pure non mancano dei giureconsulti, i

quali 0 rigettano come irrazionale tutta quella teorica ‘”), o, al mas—

simo, non ammettono che due soli gradi di colpa, cioè la culpa lata

e la culpa levis 3”) l'). Ma la costoro opinione viene a sufficienza con-

'-’S) @ 5 I. de local. cond. (3, 24); L. 18 pr. D. commodati (13, 6).

‘-’”) Vedi von BRAUN, Abltandlung von der Eintltcilung (Dissertazione sulla

ripartizione della colpa) negli Erlau.gisclt. gclcltrt. Anzeig. (Annunzi scientifici

di Erlangen per l’anno 1751) n. XIII pagine 97 a 104. Il medesimo crede

che tutta la teoria si riduca a due regole: 1.“ se volontariamente e senza

rischio si è tralasciata qualche cosa, a cui taluno era obbligato iure per/'eclo,

allora la colpa dev’essere prestata; 2.“ se volontariamente e senza rischio si è

preparato o fatto qualche cosa, che è contraria a quella, a cui taluno era ob-

bligato iure pm:/'cclo, allora si e del pari obbligato per la colpa. Ma la L. 226

D. dc verb. siguif., in cui PAOLO dice: magna negligeutia culpa est, magna

culpa dolus est, non risolve la questione nel senso del von BRAUN:ÎH quanto

che altre leggi distinguono ben nettamente in culpa levis dalla culpa lata:

L. 20 C. (le negotiis geslis (2, 18).

3’) Sono di questa opinione: DONELLO, Comment. iur. civ. lib. XVI capo 7.

-— RAEVARD sulla L. 13 D. (le reg. iur. — P. RURGIUS, Elector. lib. capo XII

(nel Tiles. iur. rom. di OTTO tomo I pag. 330). — B. Cflnsms, Interpret. iuris

lib. I capo 45. — Err. HENNEMANN. Iurwpr. rom. genn. disp. XXI tesi 15 ss.,

e parecchi altri.

f) Tale 'e pure l’opinione dei moderni: vedi G. Crist.. HASSE, Die Culpa des rà'm.

[tec/tts (La culpa nel Diritto romano), 2.“ edizione pubblicata «la BE'I‘IIMANN-I'IOLLWEG,

.S, 24 seg. (ritenuta tuttora come l‘opera principale e più completa anuesto argomento,

l’uchA, cit. Ìstit., vol. 11 & 278 nota lt; WINDSCIIE1D, op. cit. & 101 nota 5; AuNDTs-SE-

lLA1-‘INI, 5 85 note. 1 pag. 304). Pucnrn, Pandeltten (Pandette) % 266, e Vot‘lesungea

(Lezioni) vol. II pag. 97; Winnscunm. op. cit. 5 101 nota 8; Anunrs-Suuu-‘nm, & 86

nota 7.

La tripartizione della colpa in lata, levis e levissima era ammessa dall’antica scuola.

«I ebbe origine dei glossatori i quali aggiunsero la culpa dell’ultimo grado. Era am-

messa per due motivi: da una parte, perchè le fonti facevano menzione di una culpa

levis-sima (nella L. 44 pr. D. ad leg. Aquil.; ma, a prescindere che non se ne fa
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fatata da quelle leggi, le quali distinguono molto chiaramente i tre

rilevati gradi di colpa ’“). Tuttavia non si può negare che, nei relativi

3!) L. 47 t 5 D. (le legatis I (30): « Culpa qualitor sit acstimanda. viden—

mus: an non solum ea, quae dolo proxima sit. verum etiam quae levis est,

un numquid et diligeutia quoque exigenda est ab herede? Quod ver-ius est ».

— Vedi Gregorio Lornz MADERA, Animatluersiou. iuris eir. capo XVII. —

Lud. CI-IARONDA, Verisimil. lib. III capo 9 (nel ’t'lresaur. di OTTO tomo I pa-

gina 782).

 

menzione se non in questo solo frammento, siccome conviene anche il GLiioi< nota 26.

si avrebbe con ciò « un argomento povero per sè stesso, in quanto che eziandio le pa-

role latior e levior dovrebbero del pari significare dei gradi speciali, e allora i gradi

sarebbero cinque ». Pucu'rA, cit. Lezioni, vol. 11 pag. 97); dall’altra parte, perchè fra i

casi in cui, secondo le fonti, bisogna prestare la culpa levis, si credette di scorgerne

alcuni, nei quali si avesse l'obbligo di prestare qualcosa di più che questa culpa levis.

In conformità. di tali vedute, venne formulata la seguente teoria sulla prestazione della

colpa: è tenuto a quella della culpa lata (e del dolus) colui, che dal contratto non

ricava alcun vantaggio, per esempio il depositario; aquella della culpa lecissima colui,

che solo si giova del contratto, per esempio il comodatario; che se il vantaggio e di

tutte le due parti, entrambe sono responsabili per la culpa levis: cosi nei contratti

di compra. vendita e di locazione.

Contro siffatta ripartizione della colpa insurse il DONELLO, che cercò di sostituirvi

la bipartizione in due soli gradi, culpa lata e levis: ma non fu seguito immediatamente

dalla scuola, nè dal foro. Più tardi e nei tempi moderni. la sua idea fu ripresa da

Lena (1806) e specialmente da Hasse (1815); ed è prevalsa in guisa. che gli odierni ro-

manisti (salvo forse il Bumz. vedi WINDSCIIEID cit.. 5 101 nota 8) non ammettono se non

la. ripartizione della colpa in lata c levis. Ma, secondo il Gniiou, sarebbe questa un’idea

.asufticienza eonfutata da quelle leggi, le quali distinguono molto chiaramentei tre ri—

levati gradi di colpa ». Laddove, secondo il PUCIITA, ibid. cit. pag. 97, « la esegesi ha

decisivamente dimostrato, che il diritto romano non conosce se non due soli gradi ». Pro-

babilmente il nostro autore vede la culpa levissima nella omissione della diligentia,

di cui nella L. 47 è 5 D. de legatis 1 (citata nella sua nota 31);anzi e tale la sua opi-

nione, in quanto che altrove dichiara che per diligentia « s‘intende la culpa levissima,

vedi appresso la sua nota 71 al 5324 pag. 752 seg. Ma per il Pucrrrn, ibid. pag. 98 in

fine, una tale omissione costituisce « la culpa levis o levior, e nel medesimo tempo

anche la culpa lentissima . Al di la della culpa levis, incomincia l’assenza di ogni

colpa. il caso ». Anzi la parola diligentia può avere anche un senso più vasto, di guisa

che la sua omissione può comprendere eziandio la. culpa lata: perchè rappresenta ne

più nè meno che il contrapposto della culpa in genere: vedi WINDSCHEID, op. cit. vo-

lume 2.° @ 265 nota 2.

Non trovansi ammesse nel Diritto civile italiano nè l‘antica ripartizione, nè qualsiasi

altra. graduazione della colpa contrattuale in astratto (sulla differenza fra colpa in

astratto e colpa in concreto, vedi appresso nota y; su quella fra colpa contrattuale

e non contrattuale, vedi nota h), nè l‘obbligazione di prestare la colpa di un dato

grado o di un altro, secondo che il vantaggio, derivante dal contratto, sia inesistente,

unilaterale o bilaterale. Per fermo, giusta l'art. 1224 del Cod. civ., la diligenza, cui deve

impiegare il debitore nell'adempimento dell‘obbligazione contrattuale, abbia questa per

oggetto l'utilità di una delle parti o el’ambedue. è sempre quella di un buon padre
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casi, è sempre un difficile problema per il giudice l’esamiuare e il

risolvere la quistione del grado di colpa, che propriamente bisogna

di famiglia in abstracto. Cunibrmemente a questa regola, la colpa contrattuale sarebbe

per il Codice patrio la omissione della diligenza del buon padre di famiglia in astratto;

mancando un criterio sicuro per determinare quale sia il massimo grado e quale il

minimo della diligenza di questo buon padre di famiglia, e la relativa valutazione es-

sendo rimessa al prudente arbitrio del giudice, la colpa contrattuale non avrebbe gra-

-duazioni aprioristiche nel Codice patrio; nè, per l’espressa disposizione della legge, po-

trebbe essere assunto, come criterio di tale graduazione, il vantaggio che la parte o le

parti ricavano dal contratto.

Tuttavia la regola sancita dall’art 1224 soffre delle eccezioni, per cui va applicata

ora con maggiore, ora con minor rigore. Per eccezione, si può pretendere dal debitore

una diligenza maggiore o minore di quella, che è propria di un buon padre di famiglia.

Se ne pretende una maggiore dal vetturini, i quali (Cod. civ., art. 1631) sono obbligati

per le perdite o i guasti o le avarie non derivanti da caso fortuito o forza maggiore;

dal comodatario, il quale (Cod. civ., art. 1810) e responsabile anche della perdita ca-

suale della cosa. prestatagli ad uso, laddove aveSse potuto salvarla col sacrifizio della

cosa propria; dain osti e albergatori, i quali (Cod. civ., art. 1867) sono obbligati pei

furti e i danni commessi nei loro alberghi agli effetti dei viandanti; dai vettori, i quali

(Cod. di comm., art. 400) non possono liberarsi dalla responsabilità per le avarie e le

perdite delle cose loro affidate, nè dalla responsabilità (Cod. di comm.. art. 403) per il

ritardo nell’esecuzione del trasporto, se non provando che siano derivati da caso l'or-

tuito o forza maggiore; dal capitano di mare, il quale (Cod. di comm., art. 496) è ob-

bligato per le colpe anche leggiere commesse nell‘esercizio delle sue funzioni. Una di-

ligenza minore di quella di un buon padre di famiglia possono avere l‘erede beneficiato.

che (Cod. civ., art. 970) non è obbligato se non per le colpe gravi commesse nell‘ammi-

nistrazione, di cui è incaricato; il donante di cose mobili con riserva di usufrutto, es-

sendo ammessa (Cod. civ., art. 1076) contro di lui o i suoi eredi l‘azione per gli effetti

non più sussistenti quando si consolida la proprietà, a meno che siano periti per caso

liu-tuito; il gestore di negozi, che, sebbene (Cod. civ., art. 1143) sia tenuto a usare la

diligenza del buon padre di Famiglia. può nondimeno esser trattato più indulgentemente

dall‘autorità giudiziaria, la quale può moderare la valutazione dei danni, da lui com-

messi per colpa () negligenza., secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere

.l‘afi'are; il mandatario, che (Cod. civ., art. 1746 cap.) siasi assunto gratuitamente il man-

dato; il depositario, il quale (Cod. civ., art. 1224 cong. art. 1843) è tenuto a prestare

la sola diligenza in concreto, ossia quella medesima diligenza, che usa nel custodire

le cose proprie, salvo (art. 1844) nei quattro casi che siasi offerto a ricevere il depo-

sito. che abbia stipulato una rimunerazione per custodirlo, che il deposito sia stato

fatto unicamente per il suo interesse, che siasi convenuto espressamente la sua

obbligazione per qualunque colpa. Per consenso della maggior parte degli scrittori.

codeste disposizioni eccettuative possono essere interpretate estensivamente, e quindi

applicate in altri casi analoghi a quelli preveduti dal Codice. Cosi la disposizione del…

l‘art. 1843 si applica pure al depositario giudiziale, ma nel solo rapporto fra lui e %!

debitore sequestrato; la disposizione del capoverso dell'art. 1746 p:; essere applicata

anche al tutore, siccome è stata applicata (C:;te d'appello di Torino, 8 aprile 1870. Ri-

vista amministrativa, Torino-Roma, XXII, 119) anche agli amministratori comunali; la

disposizione dell‘art. 1143 al socio, che amministra senza mandato espresso quella del-

l‘art. 970 all’erede. che si trova in possesso di una successione indivisa. Vedi GIORGI,

op. cit. vol. 11 pagine 42, 45 seg



DE PACTIS. 741

imputare. Qui merita una speciale considerazione, non soltanto la

natura. del negozio, in cui la colpa si ècommcssa, ma ancora la con-

dizione, la posizione e in particolare la capacità. della persona, che

l'ha commessa 39). Per conseguenza, sotto questo riguardo, si dovrà

alle volte imputare ad uno come lata culpa un l‘atto, che per un altro,

stante la sua posizione, costituirebbe una colpa lieve, e per un terzo

un caso a dirittura non imputabile tifi) Imperoeehè, al riguardo, trova

anche la sua applicazione la regola generale: Impossibilium nulla

obligatio est '“).

Finora ho parlato dei vari gradi della colpa in abstracto. Ma tal-

volta le leggi vogliono che non si debba prestare se non la culpa in

concreto. Si ha la medesima allorchè « taluno non fa quell’attenzione,

che è abituato ad impiegare nelle sue cose proprie » 35) 9). Di modo

che si distingue dalla culpa iu abstracto, perchè questa viene giudicata

secondo il criterio della comune diligenza, che gli uomini impiegano

ordinariamente; dove l’altra si desume dalla particolare diligenza e

 

3?) Le stesse leggi richiamano sovra di ciò la. nostra. attenzione. Ve'ggansi

semplicemente $ 4 I. de lege Aquilia (4. 3); L. 1 @ ult. D. dc orlando (2, 13);

LL. 8 e 9 D. dc iuris ctfacti igucr. (22, 3); L. 2 C. earl. tit. (l, 17); L. 256 1

D. de probat.; L. 15 t ]1 D. quod vi aut alam, (43, 24). — Vedi Rrr'rnusuu-

eius, Comment. alla L. 23 D. tlc reg. iur. (50, 17) Profil. capo V pag. 28. —

Goronnnvo, Comment. sulla stessa L. 23 pag. 108. —- Eur. COCCEJO, Disp. Il

(lc doll, culpac et 1wgligeuliac praestaliouibus in guclibet ueyolio sez. 1 $ 10.

33) PUFENDURF, Traci. de culpa parte Il capo IV M 36 e 37. —— Larsen,

jl[eclitat. ad Pond. specim. CLIV coroll. 3. — WEHRN, cit. Doctrina iuris capo [V

i 15 pag. 116 seg.

1“) L. 185 D. dc reg. fur.

31)) Vedi Gugl. Ger. Baiicuunic, Diss. de culpa quae coucrctivc talis clicitur,

Jena 1693, — e D. RUNGE, Diss. legale fimdttmeutuin culpae in abstracto al con-

creto (ut dicitur) per interpretatiouem L. 82 D. depositi erutum, sistcus. Got-

tinga 1751.

 

,(1\Cn:::..;.ile di::‘inzione fra. colpa in astratto e colpa in concreto, rispondenti l‘una.

all‘omissione della diligenza che 'e propria del buon padre di famiglia, l‘altra all‘omis-

sione di quella, che si ha l’abitudine d’impiegare nelle cose proprie sussiste anche

per diritto patrio. L’entità dell'una e dell‘altra diligenza fu molto chiaramente rile-

vata dalla Cassazione di Firenze: «Il Codice riconosce soltanto due specie di dili-

genza, cioè, o quella di un buon padre di famiglia (articoli 1224 e 1808) o quella che

ciascuno usa. nel custodire le cose proprie (art. 1843); la prima richiede una cura più

rigorosa; la seconda deve essere coerente alle abitudini di quello che vi si è obbligato »

31 marzo 1882 le'ur., XXXIV, I, 1, 429 in fine).
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maniera di regolarsi di quella persona, della culpa della quale si tratta

Per conseguenza colui, il quale non deve rispondere se non di una

colpa iu concreto. se avesse impiegato nelle cose altrui almeno quel-

l’attenzione, che suole nelle cose proprie, non è obbligato per alcun

danno, se questo non si sarebbe potuto tanto facilmente evitare,

neppur con le ordinarie precauzioni. Laddove colui, il quale deve

subire le conseguenze di una culpa in abstracto, può essere obbligato

a rifare il danno, ancora quando nemmeno per le sue cose proprie

fosse abituato a impiegare una massima diligenza. Peraltro, la culpa

in concreto riman sempre come un’eccezione alla regola, e conse-

guentemente non si può ammettere se non quando le leggi dicono

espressamente che debba prestarsi una diligeutia talis, qualem. quis suis

rebus adhibere solet 3“). Si ha questo caso nell’amministrazione di cose

comuni, possa la comunione aver avuto origine da un contratto (so-

cietas) o in altra maniera (communio incidens). Lo si ha pure nell’am-

ministrazione dei beni dotali di una donna maritata; perchè questa

non può pretendere dal marito maggior cura di quella, che egli ado-

pera pei suoi beni propri.

Ora, in tutti questi casi non si è propriamente obbligati a rispon-

dere se non per quella colpa, che non si commette trattandosi

di cose proprie. Peraltro e fuori dubbio, che se nelle cose proprio si

ha l’abitudine d’impiegare tutta la possibile attenzione, non se ne

potrà impiegare una minore nelle cose altrui, quando non si vuol

rispondere di qualche danno 37). Imperoeehè le leggi, quantunque

dicono che la culpa in concreto non si debba misurare secondo l’ostac-

36) Vedi @ ult. I. (le societale (3, 25); L. 25 (s 16 D. familias erciseundae (10, 2) ;

L. 72 D. pro socio (17, 2); L. 1 pr. D. dc tutelae et rat. clistmlt. (27,3); L. 17

pr. D. de iure dot. (23, 3); L. 24 9 5 D. soluto matrim. (24, 3); 9 2 1. qui!).

mod. re conti-ah. obligat. (3, 14); $ 1 I. (le obligat. quae quasi ea: contr. uascunt.

(3, 27).

37) In questo concordano anche la massima parte dei giureconsulti. Veg-

gansi Buiicuunu, cit. Diss. tt VII e X. —— LAUTERBACH. Colleg. theor. proel.

Paurlectar. lib. XIII tit-. VI $ 35. — RITTERSI-IUSIUE, (lommcutar. sulla L. 23

D. de reg. iur. capo XIII pag. 188. — VOET, Comment. ad Pant]. lib. XVII

tit. Il () 12. — De COCCIEJO, Jus civ. controv. lib. XIII tit. VI qu. 13. ——

HOEPFNER, Gommeutar (Commentario alle Istituzioni di Eineccio) @ 757. —

HOFACKER, Priucip. iuris cio. rom. germ. tit. I 6 213. Nondimeno è di altra

opinione WEl-IRN, cit. Doctrina capo IV 6 34 pag. 23].
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tissima diligentia 33); pure, non escludono l’obbligazione di riparare la

colpa minima, sempre che si è abituati ad impiegare la massima at-

tenzione nelle cose proprie. Esse presuppongono il caso, che si prenda

per socio colui, il quale e negligente nelle cose proprie.“

Da tutto questo si può rilevare se debbano ammettersi dei gradi

anche per la culpa in concreto. Imperoeehè sebbene gli uomini, avuto

considerazione alla loro diligenza particolare, possono differire im—

mensamente l’un dall’altro, nondimeno codesta differenza non può

avere alcuna efficacia sulla culpa in concreto, come tale: non altro

liberando dalla prestazione della medesima, se non l’applicazione della

propria abituale attenzione nelle cose altrui, si chiami culpa lata o

levis O levissima il tralasciamento dell’attenzione istessa”). Ma le

leggi non pretendono da ogni uomo ragionevole se non che egli usi

nelle cose proprie per lo meno la diligentia infima, quam hominum

natura elesitlerat, come s’esprime GELSO "”). Conseguentemente la culpa

in concreto non si può estendere cosi in forza dell’-analogia del di-

ritto, da esimere da ogni responsabilità. colui, il quale, come nelle

cose proprie, nemmeno nelle altrui impiega il minimo grado di dili-

genz.. Per fermo, la culpa lata iu abstracto deve, come il dolus, a cui

viene equiparata, esser prestata in ogni caso ‘“).

 

3“) @ ult. I. do societalo (3, 25) e L. 72 D. pro socio (17, 2).

3‘—‘) Vedi Buiìcumeu, cit. Diss. @ 16, in cui dice: (( Culpa concretive sumta

non perinde habet suos gradus vel species, ut abstractive talis. Licet enim

homines varient, dum alius est in suis diligentissimus, alias diligens, alias

sultim se gerit, nti communiter homines se gerunt, alias deprehenditur ne-

gligens vel negligentissimus; omnes tamen, si volunt esse iminunes a prae-

statione culpae concretive talis, se debent gerere in rebus communibus vel

prorsus alienis, uti in suis ». -— Nondimeno WEHuN, Doctrina cit. capo 15

pag. 125, pretende il contrario.

"”) L. 32 D. depositi (16, 3).

“) L. 29 pr. e L. 59 $ 1 D. mandati (17, 1). — Giov. Osvaldo Wus'rnmmuG,

Priuc-ipia iuris soc. ord. Digest. lib. XIII tit. VI e 118. — COCCEJO, Traci. dc

dali, culpae cl ucglig. pracstal. disp. Ille 2.— HOFACKER, Princip. iur. civ. rom.

genn. tesi III parte I 9 1822. '
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5 323.

Fino a qual punto la culpa lata debba cquipararsi al delus

Quantunque il dolus e la culpa dififeriscano essenzialmente l’uno

dall’altra (& 321), vogliono tuttavia le leggi civili che una crassa ne-

gligenza. la quale si avvicina al dolo 42), debba in certi casi avere la

stessa efficacia giuridica di quest’ultimo "3). Sorge così la quistione:

fino a qual punto, dunque, la culpa lata si debba equiparare al

dolus?

Il nostro Autore distingue i contratti dai reati, e pensa che sol—

tanto nei primi, non anche nei secondi, abbia luogo un’equiparazione

fra il dolus e la culpa lata. Ma è molto più esatto il fare una distin-

zione fra il risarcimento del danno e la punizione di un reato. Nel

primo caso egli è fuori dubbio che l’eccessiva negligenza debba rite-.

nersi pari al dolo '“). Conseguentemente, io non trovo alcuna diffi-

colta a seguire coloro 45), i quali sostengono che se le leggi non par-

lano se non del dolo soltanto, nondimeno sotto questa denominazione

si comprenda anche la culpa lata, qualora si tratti esclusivamente

della rifazione del danno “"). Laddove nell’altro caso bisogna suddistin-

4?) L. 29 pr. e 9 3 D. mandati (17, I); L. 7 t 1 D. dc suspcct. tutor. (26,10);

L. 4 D. (lc magistr. convert. (27, 8); L. 22 t 4 D. mi SUlulu Trebell. (36, 1); L. 8

5 3 D. de precario (43, 26); L. Il D. dc incendio (47, 7).

43) L. 1 6 2 D. si is, qui tcstam. liber esso iussus erit (47, 4); L. 1 6 1 D. si-

mcns. fais. modum dian. (l] , 6); L. 1 $ 5 D. dc oblz'gal. ci action. (44, 7) ove si

dice: .llagna negligentia plat-uit in doti crimen cadore.

’“) Non si ha una eccezione che nella restituzione dei minori nello stato

precedente. L. 7 e 7; L. 8; L. S) 9 5; L. 24{\1; L. 37 @ 1; L. 44 D. tlc minor.

(4, 4); LL. ] e 2 Cod. si advers. delie-t. (2, 34). — S'i'uUV, Decision. Sabbath.

capo XVII decis. 29. — BERGER. ()cconomi-t iuris lib. Ill tit. 8 {> 1 nota 1. —

WEHIIN, cit. Doctrina iuris capo IV 5 15 pag. 120. Nondimeno è di altra opi—

nione il COCOEJO, Tratt. (le doti} culpac ct ncgligcntiac praestationibus diss. III

e 8.

“) PROUBTEAU, Recital. ad. L. 23 D. dc rog. iur. capo XI @@ 17 e 18. —

LAU’I‘EKlìACl-I, Colleg. theor. pract. Pandcct. lib. XIII tit. VI 5 33, e diversi

altri.

4“) L. 29 pr. D. mandati (17, I); L. 226 D. De verb. signi/Z (50, 16); L. 1 t5

D. dc obligat. ci action. (44, 7); L. 32 D. depositi (16, 3); L. 1 9 1 D. si mons..

fals. mod. (lix. (Il, 6); L. 1 9 2 D. si is, qui teslam. liber. (47, 4).
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guere se trattasi della punizione di un reato contemplato dalle leggi

penali propriamente dette, e pel quale è comminata una pena capi-

tale o corporale o altra, che viene assimilata a una pena corporale,

come, per esempio, l’infamia 4"); o se, invece, si tratta della punizione

di un reato più lieve. Trattandosi di un reato della prima specie, le

leggi positive non ritengono che la culpa lata sia uguale al dolo 43).

Imperoeehè è evidente che colui, il quale viola scientemente e pre-

meditatamente la legge, sia punibile più di colui che non è in con—

simile dolo 49). Perciò l’imperatore Carlo V, nel suo Ordinamento

giudiziario penale 50), dice affatto in generale: « che bisogna avere

maggior compassione per gli omicidi, che avvengono quasi per lus—

suria (petulautia seu lasciata) 5‘) o inconsideratezza, ma contro la vo-

lontà. dell’autore, che per quelli, i quali si commettono volontaria—

mente e dolosamente». Tuttavia le leggi romane fanno diverse

eccezioni, colle quali, fondandosi nel principio: quia mali exemple“ res

est, vogliono che una lata negligenza sia equiparata al dolo, e per—

sino punita con pena capitale, o coll’infamia o con altra pena si-

mile E"3). Ma per lo meno, è opinione dei meglio pensanti crimina—

listi 53), che, siffatto prescrizioni del diritto romano non possono più

 

“) Art. 104 dell’Ordinamento giudiziario penale di Carlo V.

““) L. 7 D. ad log. Gomel. (le sicariis (9, 16): « Nec in hac Lego (Cornelia)

culpa lata pro dolo accipitur ».

"“) KLEINSCIIROD, Grundwalwhciten (Principi e verità fondamentali del di-

ritto penale) parte I () 30 pag. 52 seg.

50) Art. 146.

51) WAI.CH, Glossar. interpretat. G. G. 0. inservicns, alla voce Gcillicit (lus-

suria).

5") L. 15 pr. D. ad lcgcm Oorucl. de falsis (9. 22); L. 38 t 5 I). dc posizis

(48, 12); L. .Il @ 4 D. de his, qui not. infam. (3,2); L. 4 C. de custod. rear. (9,4).

——Conseguentemente diversi giureconsulti danno la regola: in causis etiam fa-

mosis culpa lata pro dolo l:.abetur. Vedi Giov. Osv. WES'I‘ENBERG, Princip. iuris

sec. ord. Digest. lib. XIII tit. VI e 49. —— G. VOLLENI-IOVE‘, Diss. (le suspectis

tutoribus et curatoribus capo VIII 5 2 seg. — PROUSTEAU, loc. cit.t 18. — De

COCCEJO, Jus cio. coutroo. lib. III tit. II qu. 2. Ma, per giusti motivi, altri

hanno confutata e rigettata una simile opinione. — Veggansi Ger. NOODT,

Prolmbil. iur. cio. lib. I capo 13. — LAUTERBACl-I, Colleg. theor. pract. Pandcct.

lib. III tit. II @ 8. — BOEHMER, Observat. select. ad Carpzooium qu. CXXXV

oss. 5. ——- EMMINGHAUS, Ad Cocceji ius cio. controu. lib. III tit. II qu. 2

nota f.

53) Vedi KLEINSCHROD, loc. cit. @ 31. —- KLEIN Grundsfitzc (Principi fon-

GLiicx. Comm. Pandelte. — Lib. Il. 94
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esser seguite oggigiorno. Laddove se non si tratta che della puni-

zione di reati minori, ben può la colpa essere equiparata al dolo 54).

5 324 a.

I) Regole mella prestazione della culpa

nei casi in cui non s’ha un contratto.

Non in tutti i casi deve prestarsi il medesimo grado di colpa 55);

ma, qualora si discute in quali bisogna riparare la culpa luta, in

quali la levis e in quali la leoissima, si dovrà. distinguere se la culpa

si e commessa in un contratto. o in un negozio giuridico, da cui

originano obligatio-nes quasi ea- contrasta ; o se nella colpa si è incorsi

in altre circostanze.

Se in altre circostanze, e se taluno, col quale non sono in rapporto

contrattuale, nè in altri rapporti affini, da cui emanano obligatioues

quasi ex coutractu, mi ha colla sua colpa recato un danno alle cose

mie; bisogna vedere se egli sapeva o no che la cosa era mia, e quindi

una cosa aliena relativamente a lui. Sapendolo, egli e senza alcuna

distinzione obbligato, giusta la prescrizione della legge Aquilia, a ri-

sarcire il danno, sia lata, sia levis o levissima la culpa. Peraltro io

suppongo che il danno mi sia stato arrecato da un atto illecito, che

possa imputarsi al suo autore. Chi, mediante un atto di tal natura,

fa danno al suo simile è obbligato a riparare interamente questo

danno, che ha arrecato senza ragione 56). Relativamente al grado della

colpa, le leggi non soltanto non fanno alcuna distinzione in propo-

damentali del diritto penale) 9 323. —— G. G. F. MEISTER, Principia iuris crini.

germ. communis @ 157. Pure, sono d’altra opinione Lnrsnn, Meditat. ad Pond.

specim. 609 med. 23,e Bom—…nn, Ad Cmpzooium qu. XXI oss. 3.

51) RITTERSI-IUSIUS, Comment. alla L. 23 D. dc reg. iur., Protheor. capo 5

pag. 30. —— QUISTORP, Grundsiitzc (Principi fondamentali del diritto penale

germanico) parte I 9 36.

55) Il nostro Autore osserva in proposito che la locuzione pracsin‘c culpa…

non altro significa se non riparare il danno, che si è prodotto per negli-

genza o sconsideratezza. Vedi COCCEJO, cit. Traet. disp. II @ ll.

56) KLEINSCHROD, cit. Grzmds. (Principi e verità. fondamentali del dirith

penale) parte I e 51. — L. 155 D. de reg. fur.
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sito 57), ma dicono altresì espressamente: in lege Aquilia et lovissima

culpa venit 53).

Però se il bonae fidel possessor, il quale per motivi plausibili rite-

neva come sua la cosa, mi ha recato un danno, bisogna vedere se

me lo ha arrecato prima che io lo eonvenissi, o se durante il giudizio.

Se prima di convenirlo, egli non è obbligato a riparare quel danno:

quid quasi suam rem uegleteit, dice ULPIANO 59), nulli querelae subiectus

e…e ante petitam- hereditatem. Imperoeehè le leggi ritengono come pro-

prietario il bonae fidci possessor, fino a quando non si sia rivelato il

vero proprietario. Se questi si presenta, il bonae _/idei possessor deve

rispondere di ogni danno, che durante il giudizio viene allora a cagio—

nare mediante sua colpa '“); il quale principio si fonda nella regola:

57) 53 I. (le leg. Aquilia (4, 3): « Neil Ininus ex dolo, quam cx culpa, quisque

hac lege tenetur ». 9 16 in fine cod. : (( Placuit eum, qui obnoxius _/'uerit, in

factum act-ione teneri D. L. 5 t 1 D. ad cond. leg. (9, 2.

SS) L. 44 D. ad leg. Aquil. (9, 2). —— WEI-IRN, cit. Doctrina iuris dc damni

pracstatione capo IV 9 16, vuol sostenere che ULPIANO abbia qui adoperato

il superlatian in luogo del positivum ; e che per culpa levissima intenda sem-

plicemente la culpa levis, perchè in altri frammenti si dice che la Lex Aquilia

non punisce se non il dolus e la culpa, L. 30 $ 3 D. eadem; ma, secondo il

medesimo interprete, è noto che per culpa non bisogna intendere se non la

culpa levis, laddove si trova esclusivamente contrapposta al dolus. Il che, dice

WEHRN, si rileva più chiaramente dalla spiegazione di PAOLO, il quale nella

L. 31 D. cod. dice: ([ Culpam esse, quod cum a diligente provideri poterit, non

esset provisum ». In generale la culpa levis in abstraeto rappresenta il mas-

simo grado di colpa che di regola si dovrà, prestare, e il WEHRN non trova

nella Lea: Aquilia verun motivo particolare per fare un’eccezione a detta ro-

gola. Ma le ragioni che SUAREZ DE MENDOZA, Cominenlar. ad Legcm Aquiliam

lib. III capo VI (nel Thes. di MEER.\IANN, tomo II pag. 158) adduce in se-

stegno della contraria opinione, mi sembrano nondimeno prevalenti. Consul-

tando semplicemente il @ 3. I. (le Leg. Aquil. (4, 3) e la L. 1 t 2 si his, qui

testam. liber esse iussus erit (47, 4), mi sembra che non si troverà necessario

di attribuire alla culpa levissima, nella cit. L. 44, un significato affatto ecce-

zionale. Veggnnsi del resto Ger. NOODT, Lib. sing. ad leg. Aquil. capi 3 e 1!)

(Opera tomo I pagine 140 e 167).—— De COCCEJO, Jus civ. contrae. lib. IX

tit. II qu. 3. — Ev. OTTO, (lommenl‘ai'. al 6 3 I. de che Aquilia. — BERGER,

Resolut. leg. obstant. lib. IX tit. 2 qu. 2. — Animadvers. pag. 159. — \VEs'rEN—

RERG, Principio iur. sec. ord. Digest. lib. IX tit. 2 t 11. — Ger. Fed. KRAUS,

Diss. (le Lego Aquilia in eos etiam, quos contractus exac’issimam diligenliam non

obligat, culpam levissimam vindicante, Vitemb. 1757 t 3.

59) L. 31 $ 3 D. de ho:-edit. petit. (5, 3); L. 25 t 11 D. eadem.

60) L. 15 $ 3; L. 16 t 1; L. 27 t 2; L. 33; L. 36 6 1; L. 45; L. 51; L. 58;
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« quod post litem contestatam omnes incipiant malae fidei possessores

esse; quìnimo post controversiam motam, et quasi praedones teneau-

tur » 61); regola, di cui tratterò più diffusamente a suo tempo (5 567).

Qui noto ancora che vi sono dei casi, in cui certe volte non si

presta extra. co-ntractum se non la culpa levis o la culpa lata. Così, per

esempio, l’usufruttuario non è obbligato a riparare se non quello de-

teriorazioni, che ha eagionate culpa levi 62); e i creditori pegnoratizi,

che per immissione hanno conseguito un diritto di pegno pretorio,

non rispondono che poi danni cagionati dolosamente 63) h).

 

L. 63 D. de rei vindicat. (6, 1); L. 4 t 2 D. fm. regundoram (10, I); L. 31 9 3

in fine D. da credit. petit. (5. 3). — Perciò spetta al proprietario, secondo le

LL. 13 e 14 D. de rei viudicat., anche l’actio legis Aquiliae, in quanto la ma-

desima è diretta a qualcosa di più di quello, che già ha conseguito con l’a.…

zione di rivendica. Vedi WESTI‘HAL, System des riim. Rechts (Sistema del di-

ritto romano sulla natura delle cose, del possesso e della proprietà) 9 938. —

COCCEJO, Traci. da dati al culpac praestat. diss. III e 24 n. IX. — CUJACIo,

alla L. 01 D. de ver-bor. obligat. —— Gugl. BARCLAJUB sulla L. 5 Pand. de rebus

creditis (nel Thes. iuris rom. di OTTO tomo III pag. 829). — Di ben altra opi—

nione è il WEHRN, cit. Doctrina iuris capo IV @ 31 pag. 212. Ein credo cl:

un bonae jidei possessor non debba prestare, durante il giudizio, se non la

culpa levis in concreto. Ma la sua opinione non è comprovata dalla. L. 25 \) 16

D.fam. ercisc. (10, 2),nè dalla L. 54 @ ult. 1). da ltereditat. petit. (5, 3). Piut—

tosto il contrario si rileva dalla L. 10 G. de aequir. vel retin. possess. (?', 2),

in cui si dice: « Nemo ambigit, possessione… ita «lemum esse legitimam, cum

omnium adversariorum silentio et taciturnitate firmatur: interpellatione vero

ci controversia pregressa non posso eum intelligi possessorem, qui, licet pos-

sessionem corpore teneat. tamen ea; interposita contestatiaue et causa in iudicium

deducta super iure pos.;essianis vacillet et dubitet ». Ora, di un tale possessore,

la cui bona fides è stata interrotta e resa vacillante coll’istìtuzione di un’azione,

come si può dire: quod propter ius domino prox-imam causam habent gerendi? Non

deve anzi ritenersi, atteso l’incerto esito del giudizio, quale un possessor rei

alienae, anche pendente lite? Arroge che le leggi non esimono il bonae jidei

possef:sar se non dal risarcimento dei danni affatto casuali, nei quali non con—

corra ver-una sua colpa-. L. 40 pr. D. de [w;-edit. petit. (5, 3); L. 16 pr. e 9 1;

L. 17; L. 36 {> 1 D. de rei vindicat. (6, 1). — Vedi Wus'rrrmr., loc. cit. % 933

e 935. — Cristof. Crist. HASSE, Diss. de litiscanteslatione, au et quatenus bonae

_/tdci possessor per eam in mala fide constituatur. Gottinga 1780 M 14, 15, 19

o 20.

51) L. 20 6 11; L. 25 $ 7; L. 31 ® 3 D. (le ltereditat. petit. (5, 3).

62) L. 65 pr. D. de usu/i-uctu (7, 1).

…) L. 8 t 3; L. 95 5 D. de rebus auctor. indie. possid. (42, 5). —- WIESTPl-IAL,

h) La. colpa, di cui si discorre in questo paragrafo, è la non contrattuale, che è rico-
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5 324 b.

… Della prestazione della colpa nei contratti, e in quei negozi giuridici

dai quali emanano obbligazioni quasi cx contractu l') (vedi pag. seg.).

Maggiori difficoltà incontra la risoluzione della quistione, a cui ora

io passo ; la quistione, cioè, del grado di colpa, che bisogna prestare

[ffandreeht (Diritto di pegno) @ 31 nota 50 pag. 79. Quantunque la cit. L. 9

dice: « creditorem non teneri, quia dolo malo caret :D, nondimeno non è esclusa

la culpae latae praestatio, come Fed. de BEIIMER, Nov. ius controv. tomo II

oss. 136, ha notato con molta esattezza.

 

nosciuta anche dal diritto patria, e che, a differenza della contrattuale, regolata degli arti-

coli 1224 seg. del Cod. civ., non suppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio, nè

la violazione dei diritti e doveri, che ne emanano, a causa di un atto positivo o nega-

tivo. Essa corrisponde all‘Aquiliana del diritto romano, e suppone, in luogo di un’ob-

bligazione, altri diritti, che possono essere personali o reali, e che siano stati lesi da.

chi non era nel rapporto di debitore a creditore col danneggiato. Se ne occupa il Co-

dice civile negli articoli 1151 a 1156. Sulla imperfetta redazione di tali articoli, vedi

GIORGI, op. cit. vol. V, pag. 186. L’opinione chela culpa aquiliana fosse esclusivamente

in faciendo non è più seguita dai moderni romanisti: WINDSCIIEID, s 455 nota 9; ARNDTS-

Ssn/lm… 5 85 nota 4; vedi in particolare L. 8 pr.. L. 275 3, L. 31, L. 44 S 1, L. 45 h.

[. (9, 21. La colpa non contrattuale. che vi corrisponde nel diritto patrio,può essere si

in faciencla, si in non faciendo, e conseguentemente si ha l‘obbligo di risarcire cosii

danni prodotti da colpe di commissione, come quelli prodotti da colpe di emissione. In

questo senso ripetutamente la patria giurisprudenza. «L‘obbligo al risarcimento dei

danni nasce non solo dal fatto positivo, ma anco dall‘aver omesso di fare ciò che far

si doveva ». Corte d'appello di Genova, 4 maggio 1872(Ann.,Vll, 2. 74); conf. Cass. Pa-

lermo, 19 luglio 1881 (Giur. XXXIIlI, 1,1, 469). Per fermo, un tal obbligo si è riconosciuto

nel Comune, che in un lavoro stradale non cura le precauzioni proprie di un buon

padre di famiglia, per non recar danno ai luoghi circostanti; Pretore di Nicastro, 8 giu-

gno 1867 (Legge, 1867, I. 834); nell’amministrazione pubblica, per esempio, la direzione

delle gabella, che abbia indebitamente accesa una iscrizione ipotecaria, tuttochè dietro

ordinanza del direttore generale, Cass. di Napoli, 15 maggio 1869 (Ann., III, 1, 157);

nell'annninistrazione pubblica, che abbia impedito a un privato l’esercizio della sua in-

dustria, sequestrandogli materie in apparenza di privativa dello Stato, ma che tali non

erano, Cass. di Torino, 20 dicembre 1881 (Ann., VI, 1, 4061; nello Stato, che ha lasciato

rubare le cose altrui depositate nelle sue casse, per non averle custodite colla medesima

diligenza, onde custodisce le cose proprie, App. Palermo, 29 febbraio 1874 (Gazz. dei

Tribunali, XXVI, 645); nei magistrati dell‘ordine giudiziario, che recano danno ai pri-

vati, coll‘essere negligenti nel vigilare gli uffiziali collocati sotto la loro sorveglianza,

C…iss. di Napoli 3 febbraio 1876 (Legge, 1876, Il, 99); nell‘intestatario apparente della

]-atente di esercizio di un negozio Cass. Roma, 20 luglio 1880 (ioz'1880, I, 723); in chi, senza

pregiudicare i suoi diritti, potendo evitare il danno al vicino, col togliere un ostacolo

0 eseguire una riparazione, lascia invece che vadano interamente perduti i prodotti dal
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nei contratti e in quei negozi giuridici, dai quali emanano obligationes

quasi cr contractu. Il TOMASIO Gl) ritiene questa materia come una

delle più difficili nel Diritto Romano: sia perchè i giureconsulti ro-

mani si esprimono ben vagamente nel determinarei gradi della colpa,

sia perchè non sono conformi i loro principi fondamentali sulla pre-

stazione della colpa per se stessa, sia, da ultimo, perchè le loro dot—

trine e i responsi non si fondano in motivi soddisfacenti.

Nondimeno i principi fondamentali del Diritto Romano sulla pre-

stazione della culpa, si nei contratti, si in altri negozi giuridici af—

fini, io credo che si possano per maggior chiarezza formulare come

segue 65).

 

6‘) Diss. dc usa praclieo doch-inne zlifjieillimac iuris romani (ic culparam prae—

slalionc in. conlraclibus. Halle 1705. — Fra le opere citate dal nostro Autore,

nella nota e, una delle migliori e quella di Cristof. WAncu'rr.nn, (‘onmncnlal

ad Ulpiani L. 5 {) :! eonmioclali cl L. 93 D. (la rog. iur. sive «ic grarlibus calpur

in conlraclibus; opera (lalui difesa come dissertazione inaugurale sub pracsirlio

Joachim. Ncrgcri a Wittemberg nel 1680. Essa non si trova nei suoi Opusculu

rariora publicati da Trotz (Trajeclì ad Rhen. 1733, B); ma, stampata insieme

con altri suoi lavori, cioè Lectio cm'soria (al L. 7 I). (le paclis, 1’0mlio solcmn.

«le immorlalilatc bonilcgislaloris, e le Notari Gerarrli NOOD'1‘ Probabilia iam,

fu. pubblicata a Wittenberg 1680, 4. —— Bisogna, inoltre, aggiungere Nicola

BURGUNDO. ”;-aci. (lc perla/is ci culpa in conlractibas, Bruxelles 1674, 4. _

Fed. Gofi‘r. ZOLLER, Dispalal. (lc co, quod inslum csi circa prrwslalioncm rulpac,

Lipsia 1773, e particolarmente Warum, cit. Doctrina iuris capo IV 9 23 seg.

pag. 163 seg.

63) I frammenti classici sono la L. 5 si 2 ss. 1). commodali (13, 6) e la L. 23

 

fondo vicino, Cass. di Torino, 31 dicembre 1881 (ivi 1882,1, 554); nel Comune, che

ritarda d'assegnare ai proprietari, fronteggianti la strada, la linea per potere fabbricare,

App. di Catania, 24 gennaio 1882 (ivi 1883, Il, 565); nella Società ferroviaria, la quale,

colle faville della locomotiva, porta, l'incendio nei fondi finitimi alla ferrovia, Trib. riv.

lli Firenze, 31 maggio 1875, e Cass. di Napoli . .. . febbraio 1882 (ivi1875,1, 674, e 1882,

1, 632), o coll‘ostacolo creato dall‘argine della ferrovia provoca il dannoso straripamentu

di un fiume, Cass. di Napoli, 19 agosto 1886 (ivi 1886, Il, 807); in colui, il quale, ese—

guendo anche con diligenza le riparazioni alla casa propria, colle riparazioni medesime

accelera il danno alla casa del vicino comunque collabente, Cass. di Napoli, 17 gen-

naio 1885 (ivi 1885, I, 708); nell'esercente di una miniera sulfurea, il quale coll’anitride

solforosa, esalante dai calcheroni o forni fusori, abbia. danneggiato le piante ed i pro-

dotti dei terreni circostanti alla miniera, App. di Bologna, 27 giugno 1875 (iui 1886,

1, 156).

i) Secondo il diritto patrio, le colpe commesse nelle obbligazioni, che derivano quasi

ci: contraclu, sono regolate dai principi relativi alla colpa contrattuale, 0 da quelli

sulla colpa non contrattuale? Vedi Gioncn op. cit. vol. 11 pag. 191.
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Innanzi tutto bisogna vedere se mediante un patto si è o no con-

venuto nulla, relativamente al grado di colpa da riparare. Nell’affer-

mativa, la cosa è regolata dalla statuizione contrattuale, e. in forza

della medesima, si può aver stabilito un plus 0 un minus di quello

che altrimenti si dovrebbe prestare, avuto riguardo alle leggi o alla

natura del negozio. Così, per esempio, un contraente, il quale per

legge non dovrebbe rispondere che di culpa lata, può obbligarsi a

prestare la culpa levis o levissima. Contractns enim legem ez concen—

tioue accipiunt 66). Semplicemente il patto non deve esser contrario

alle leggi. Verbigrazia, non e valido il patto che il marito non debba

rispondere di dolo relativamente alla dote 67): un tale patto e per«

fcttamente contrario all’intenzione delle leggi, a cui, per la prospe-

rità dei matrimoni, interessa che la dote sia assicurata e conservata 68).

1). (le reg. iuris (50, 17), che meritano di essere letteralmente trascritte. Nella

prima legge si dice: (( lit quidem in contraclibus interdum dolum solum,

interdum et culpa… praestamus: (lolum in deposito, nam, quia nulla utililus

eius versatur, apud quem (leponitur, merito dolus praestatnr solus: nisi forte

et merces accessit, tune (ut est et constitutum) etiam culpa cxhibetur; aut

si hoc ab initio convouil, ut et culpam, et periculum praestet is, penes quem

deponitur. Sed ubi ulriusquc ulililas vertitur, ut in cinto, in locato, in dote,

in pignorc, in societate, et rlolus et culpa pracstatur. Commodatum autem

plerumque salam utililaicm continet eius, cui commodatur: et ideo verior est

Quinti Mutii sententia, existimantis et culpam praestandam et diligeuliam D.

La L. 23 1). (lo reg. iur. dice: « Contractns quidam dolum malum duntaxat

recipiunt: quidam et dolum et culpam. Dolum tantum depositum et preca-

rium: dolam. et culpam mandatum, com…odatum, vendita…. pignori acceptnm,

locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta (in his quidem et diligenliam).

societas, et rerum communio, et dein… et culpam recipit. Sed haec ita, nisi

si quid nominati… convenit, vel plus vel minus, in singulis contractibus;

nam hoc servabitur, quod initio convenit; lege… enim contractus dedit, ex-

cepto eo, quod Cclsus putat, non valere, si convenerit ue (lolus praeslelur ;

hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est: et ita utimur. Animalium vero

casus, mortes, quaeque sine culpa accidunt, fugae server-um. qui custodiri

non solent, rapinae,tumultus,incendia,aquarum magnitudines,impetus prae-

donnm a nullo praestantur ». Su queste leggi, oltre a Rrrrnnsrrusws e Paon-

S’1‘EAU citati finora, hanno scritto eccellenti commentari anche Bern. Eur.

Rumeno, Diss. arl L. 533 D. (lc reg. iur. (nei suoi Opuscula. iurirl. pag. 308 seg.)

e Giacomo GOTOFREDO, Commentar in Tit. Pamlcctar. (le diu. regulis iuris, Gi-

nevra 1653, 4 pag. 97 seg.

66) L. ] t 6 I). depositi (16, 3).

67) L. 6 D. dc paci. dalai. (23, 4).

69 L. 2 D. de iure dol. (23, 3); L. 1 D. soluto matrim. (24, 3).
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Parimente, non è valido il patto che il contraente non debba essere

obbligato per una culpa lata, perchè il patto medesimo non sarebbe

conciliabile con la bona fides 69).

Ma se nulla si è convenuto relativamente alla prestazione della colpa,

bisogna distinguere se obbietto dell’obbligazione e una cosa ovvero un

fatto ’). Se una cosa, bisogna suddistinguere se ambe le parti hanno

ricavato un vantaggio dal concluso contratto, o se una soltanto di esse,

ma non anche l’altra parte. Se tutte e due, tutte e due sono recipro-

camente obbligate anche culpa levi. Questo e il caso ordinario nei con-

tratti di compra vendita, locazione e conduzione, nel contratto di pegno,

talvolta anche nel commodato 70); e propriamente in simili contratti

si presta la culpa levis in abstraelo, laddove in quello di società e

nell’amministrazione dei beni dotali si presta la culpa levis in con—

creto (5 322) '“). Che se una soltanto delle parti ricava. un vantaggio

69) Bniicnunn, Diss. de culpa eoncreliue tali 9 20. RITTERSl-IUBIUS, Comment.

ad L. 23 1). de reg. iuris capo XVII. — PUFENDORl-‘, De culpa parte IV capo Il

$ 24. —- WEHRN, cit. Doctrina iuris capo IV {\ 24 pag. 165.

70) L. 18 pr. D. commodali (13, 6).

'“) Le leggi sogliono i medesimi principi fondamentali anche in ordine al

pagamento dei legatie fedecommessi. A ciò si riferisce la L. 108 t 12 D. dc

legalis I (30); secondo cui «Cum quid tibi legatum fideive tuac commissum

sit, ut mihi restituas: siquidem nihil praeterea ex testamento capias, dolum

malum duntaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam culpam te mihi prae-

stare debere, existimavit. Sicut in contractibus bonae fideiservatur, ut siqui-

dem ulriusque eonlrahenlis commodum versetur, etiam culpa ; sin unius solius,

dolus malus tantummodo praestetur ». Secondo questa legge dunque il vau—

laggio dell’onerato deve determinare il grado di colpa, per cui è obbligato a

rispondere. Relativamente all’erede, è dubbio per qual grado di negligenza

sia responsabile verso i legatari. La L. 47 9 5 D. de legalis I dice che l’erede

debba prestare non soltanto la culpa levis, ma ancora la. rliligeulia, per la

quale s’intende la culpa levissima. E VOET, nel Comment. ad Panrlecl. tomo 11

tit. de legatis @ 50, ne da questa ragione: « quia hoc totum negotium, quod

agitur testamenti ordinandi gratia, inter testatorem et heredem agi creditur,

$ 10 I. de tesiam. ordinaudis, adeoque in dispositione testatoris piincipalitcr

verlilur hcredis ulilitas ». Ma il WEHRN, cit. Doctrina iuris capo IV 527 nota 4

pag. 180, con la parola. diligeutia vuol intendere la eu@a levis in absh'aclo,

laddove spiega per culpa levis in concreto quella che nella legge è denominata

 

[) Per il confronto fra le ipotesi, qui distinte dell‘autore, e il diritto patrio, si tenga

presente ciò che'si è indicato nella. seconda parte della nota ]" pag. 739-740.
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dal contratto, mentre l’altra non ne ricava che oneri, bisogna ancora

suddistinguere se il vantaggio è di colui, che in forza del contratto

ha dato la cosa all’altro, e se il vantaggio e dal lato di quest’ultimo

che l’ha ricevuta. Nel primo caso, il ricevente non rimane obbligato

se non per una culpa lata, dove l’altro, che ha data la cosa ed ha

lui solo il vantaggio, deve rispondere per la minima negligenza. Questo

è il caso ordinario nel deposito 73), salvo che il depositario non siasi

offerto da sè medesimo a custodire la cosa, perchè allora diventa re-

sponsabile per la minima colpa che avrebbe potuto evitare 73). Nel

culpa levis. Peraltro io non mi so persuadere della esattezza della sua spiega—

zione. Imperocchè in detta legge la (liligentia deve indicare evidentemente un

grado di colpa minore della culpa levis ,- ma la culpa iu concreto può costi—

tuire certe volte una culpa lecissima iu abstracto, siccome di sopraapag. 742

si è diggiù. notato. Laonde la massima parte dei giureconsulti adottano quella.

prima spiegazione. Vedi LAUTERBACII. Colleg. theor. pract. Pamlecl. lib. XIII

tit. 6 $ 40. — Human, Pvaelcct. ad Instit. lib. Il tit. 20 $ 14. — WAECHTLER,

cit. Continental. capo XIV $ 81. — Ri'r'runsuusws, Comm. arl L. 23 I). de reg.

iur. capo XV pag. 204. — P. Bunoms, Var. iuris civ. lib. II capo 9 n. 7 (Thes…

del MEERMANN, tomo IV pag. 693). — FINES’I‘REB, Hermogeuian. tomo Il pa-

gina 779. —— WES'I‘I’I-IAL, Von deu Vermiichtuisseu (Dei legati e dei fedeeom-

messi) $ 783. — Tuttavia non mancano leggi, in cui si dice, che l’erede, a

causa del pagamento dei legati, non è responsabile che per il dol-us ,— cosi,

per esempio. la L. 32 $ 5 D. de legatis II (31); o in cui non si fa menzione

che della culpa semplicemente. — Vedi L. 26 $ 1 e L. 114 $ ult. 1). (le le—

gatis I (30).

7'-’) $ 3 I. quib. mod. rc coutrah. oblig. (3, 14); L. 5 $ 2 D. commotlali (13, 6);

L. 1 $$ 8, 10 e ult. D. deposit-l (16, 3).

73) L. 1 $ 35 D. depositi: « Sed et si quis deposito obtulit, idem lulianus

scribit, periculo se depositi illigasse, ita tamen, ut non solum dolum, sed

etiam culpam et custoduuu pracstct, non tamen casus fortuitos ». Ma general-

mente si limita questo principio al caso in cui il depositario si è l'atto accet-

tare in luogo di un altro, il quale avrebbe con maggior diligenza custodito

le cose. Vedi Gugl. l’nons’rnm), Recital. acl L. 93 I). (le reg. iur. capo XI $12

(nel Thes. di MEERMANN, tomo III pag. 501). — Warum, cit. Dochina iuris

capo III $ 7 pag. 69 seg. Inoltre, si vuol sostenere che il depositario, il quale si

è offerto da sè, non debba prestare se non la culpa levis. Cap. 2 X. (le (lepo-

sito. Vedi LAU'I‘ERBACl-I, Colleg. theor. pract. Pamlect. lib. XVI tit. III $ 31. ——

Miìnmen, Arl Struvium exere. XXI $ 37 nota pag. 1409. — Barman, ()econom.

iuris. lib. III tit. Il $ 13 nota 2. Ma sono con me d’accordo VOET, Comm. ttt[

Paudcct. lib. XVI tit. 3 $ 7 »— RITTERSHUSIUS, Comm. alla L. 23 1). de reg.

iuris capo III pag. 57. — Human, Praelcct. ad Institut. Tit. quibus mod. rc

contra/t. obligat. $ 14. — WAEOH’I‘I.ER, cit. Comment. capo Il $ 5. — I loum<‘mtn,

Ccmmeutar (Commentario alle Istituzioni di Eineceio) $ 759 n. 3 ; e diversi altri.

Gun‘K, Comm. szdelte. — Lib. ll. :Jà
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secondo caso, cioè quando il vantaggio è dal lato del ricevente, bi—

sogna suddistinguere ancora se al medesimo sia stata data la cosa

per un uso indeterminato e dipendente esclusivamente dall’arbitrio

di chi gliela dette, ovvero per un uso determinato. Se per un uso

determinato, il comodatario deve rispondere per la minima colpa;

laddove il comodante non rimane responsabile che per una colpa lata:

perchè il eemodatario ricava tutto il vantaggio del contratto, e il

eomodante non ne ricava alcuno '“). Se per un uso indeterminato,

bisogna vedere se il danno fu recato prima o dopo della dimandata

restituzione. Se prima, il detentore non e obbligato a risarcirlo, se

non quando l’ha recato con dolo o per massimo grado di negligenza

o sconsideratezza 75). Imperoeehè il possessore, quantunque fa uso del

pari gratuitamente, come il comodatario, della cosa datain praecario,

pure deve sempre aspettarsi che colui, il quale gliel’ha data ad uso,

ne dimandi a lui la restituzione: una facoltà. questa, che può eser-

citare ad ogni momento 7“). Una simile dura condizione manca però

nel comodato; per tal modo si spiega perchè il comodatario sia ob-

bligato per Ogni minima colpa, e il possessore a titolo precario sol—

tanto per una colpa lata 77). Ma. testo che il proprietario dimanda la

'“) L. 5 $ 2 in fine 0 $ 4 D. cornmodati (13, 6); L. 61 $ 6 D. defurt. (47, 2);

$ 2 I. quibus morì. rc contrah. obliyat. (3, 14); L. 1 $ 4 D. (le ohligat. et action.

(44. 7), in cui si dice: « Is vero, qui utendum accepit, si maiore casu, cui

humana in firmitas resistere non potest veluti incendio, ruina-, naufragio) rem,

quam accepit, amiserit, seeurus est: alias tamen exactissimam diligeutiam au-

slaflienrlac rei praestarc compellitur: nee sufficit ei, eadem diligentiam adhibere,

quam suis rebus adhibet, si alius (liligcntior custodire potuit ». Vedi WEHRN,

cit. Doctrina iuris capo IV $ 26.

75) L. 8 $ 3 D. de precario (43, 26).

76) A ciò si riferiscono sensa dubbio le seguenti parole della citata L. 8

$ 3 I). de precario: « Nec immerito dolum solum praestat is,qui precario ro-

gavit; cum. totum hoc ex Iiberalitate rlcscemlat eius, qui precario conecssit, et satis

sit, si dolus. tantum praestetur. Culpam tamen dolo proximam contineri,

quis merito dixorit ». Vedi PROUSTEAU, Recital. arl L. 93 D. de rcgul-is iuris, e

WESTI’I—IAL, System des rò'm. Rec/tts (Sistema del diritto rom. sulla natura delle

cose, ecc.) $ 107

77) Un altro motivo vuol ricavare ’1‘OMAsIO, nella Diss. dc culparum prae-

statiouc iu contractibus capo I $ 51, dallo spirito del diritto pretorio. « Nam

quoties Praetor solns — egli dice — in negotio, quod ius civile penitus ne-

glexit, obligationem introduxit. s sufiicere putavit, si dolum saltem coer-

ceret ». — L. 1 $ 1 D. si meusor. fals. mod. dia.: « Hino et in precario, etsi
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restituzione del precarium, il possessore, che la ritarda, deve risar-

cire ogni danno, di cui si rende responsabile in un modo qualunque "“),

anche se l’avesse cagionato per una colpa minima; egli deve anzi

rispondere persino dei casi fortuiti, quando i medesimi non avrebbero

colpito la cosa nelle mani del proprietario "‘-‘).

Dall’altro lato si può avere assunta l’obbligazione di prestare un

fatto. Qui bisogna distinguere se la gestione degli altrui negozi fu

assunta senza 0 con relativo mandato. Se senza mandato, bisogna ri.

spendere di ogni colpa, che può essere imputata al gestore, per mi—

nima che sia “"). A meno che l'ingerenza in negozi, che non ci ri»

guardano, sia avvenuta per salvare il patrimonio di un nostro amico

in qualche caso di estrema necessità.: allora si può pretendere da

noi la sola prestazione del dolo o di una colpa affine al medesimo 31).

solius accipientîs sit utilitas, tamen dolus tantum praestatur, quia nec ibi ulla

iuris civilis est actio ». L. 14 D. (le prcear.; L. l4$1l D. (le j'urtis. Ma, oltre

all’interdetto, può darsi anche un’actio civilis incerti seu praescriptis verbis?

L. 2 $ 2; L. 19 $ 2 D. (le precario (43, 26). Bisogna dunque ammettere che

l’interdetto sia più antico, e che l’actio praescriplis verbis in origine non sia

stata esercitata per il precarium, siccome, insieme con CUJACIO, ritiene anche

Wusrmmn, cit. Sistema $ 111. Veggasi intanto HUGO, Civilist. Magazin. (Ar—

chivio di diritto civile vol. I fasc. 4 pag. 473 ss.

78) L. 14 $ 11 D. (le/'urlis (47, 2).

7”) L. 8 $ 6 D. (le precario (43, 26): « Et generaliter erit dicendum, in re-

stitutionem venire dolum et culpam latam duntaxat, caetera non venire.

Plane post interdictum cilitum oportebit et dolum et culpam et omnem causam ve-

nire. Non. ubi moram quis fecit precario, omnem causam debebit constilucrc ». Vedi

Giov. D’AVEzAN, Contractns lib. I cap. 29 (nel Thes. di Blueair/\nu, tomo IV

pag. 58 seg.), e Wus’rrr-inn, loc. cit. $ 115.

30) $ 1. I. de obligat. quae quasi ca: contr. uascuut. (4, 5); L. 2; L. 32 pr.;

L. 37 $ 1 ile uegot. gest. (3, 5); L. 53 $ 3 D. (le furl. (47, 2); L. 23 D. de reg.

iur.; L. 24 0. (le usuris (4, 32). -— Vedi VOET, Comment. ad Pauilcct. lib. Ill

tit. V $ 4. — PROUSTEAU, Recitat. acl L. 93 D. (le reg. iuris capo XV (nel Thes.

di Mmmrmmv, tomo III pag. 511). Vero òche parecchi giureconsulti sono di

altra opinione, in quanto che vogliono riferire le citate leggi al solo caso, in

cui un’altra persona, che avrebbe più accuratamente gerito il negozio, sia

stata esclusa dalla gestione del medesimo. Veggasi, per esempio, WEHnN, cit.

Doctrina iuris $ 7. Sembra pure che questa opinione sia appoggiata dalla L. 20

G. de uegol. gesl. (2, 18), secondo la quale ehi citra mandalle ucgotium alienam

spente gerit non debba prestare che la culpa lata e levis. Di questo tratterò più

difi'usamente in altro luogo ($ 422).

81) L. 3 $ 9 D. dc uegot. gest. (3, 5).
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Il negozio, la cui gestione si è assunta senza mandato, può esser tale

di natura sua, da richiedere una somma attenzione o una particolare

perizia e pratica. della cosa, o non richiedere se non delle comuni

cognizioni e una comune diligenza. Se una somma attenzione 0 quella

particolare perizia e pratica della cosa, bisogna rispondere anche

di una colpa minima nell’adempimento dell’assunta obbligazione, qua,.

lora la medesima si fonda sulle leggi civili "'—’). Per esempio, chi si

obbliga a menare innanzi un processo S"), chi piglia a cottimo il tras.

porto di una mercanzia molto fragile “), deve impiegare la massima,

accortezza; se no, deve risarcire tutti i danni originanti dalla sua,

negligenza 85). Per contrario, il perito dell’arte, se per l’adempi-

mento dell’obhligazione da lui assunta non gli si può intentare se

non un’azione pretoria, deve rispondere esclusivamente del danno

che ha cagionato per dolo o negligenza massima “6). Ma se il nego-

zio, della cui gestione si tratta, richiede semplicemente delle cognizioni

comuni e una comune diligenza, può darsi o che io mi sia offerto

a gerirlo per escluderne un altro, o che non mi ci sia prestato

«"‘—’) Lud. Gofi'r. MADIHN, Principia iur. rom. parte I della teoria generale

sez. III capo I $ 101 n. 1.

83) L. 13 C. mandati (4, 35).

S‘) L. 25 $ 7 D. locati conflucti (19, 2); L. 13 $ 5 D. cod.,— L. 137 $ 3 D. da

verbor. obliqui. (45, 1). — Vedi Giov. D’AVEZAN, Coutractus lib. I capo 32$ ult.

(nel Thes. di MEERMANN, tomo IV pag. 62).

Sò) HOEPIINER, Commentar (Commentario alle Istituzioni di Eineecio) $ 759

n. 4.

86) E questo il caso degliag;imensori, i quali non sono tenuti che per il

dolo o la colpa lata.a Visum est enim — dice ULPIANO nella L. 1 $ 1 D. si

mensor. fals. mod. (line. (11, 6) — satis abundeque coereeri mensor-em, si dolus

malus solus conveniatur eius hominis, qui civiliter obligatus non est. Proinde,

si imperite versatus est, sibi imputare debet, qui eum adhibuit: sed et si no-

gligenter, aeque mensor securus erit; lata culpa plane dolo comparabitur )). Le.

L. 2 D. de promenelicis (50, 14) da un altro esempio, che è relativo ai mediatori.

Anello questi debbono rispondere esclusivamente del dolo e della colpa lata.

« Neque enim mandati, nee ea: locato conducto erit actio. Sed si dolo et cal-

liditate creditore… eircumvenerit proxeneta, (le dolo actione tenebitur ». Vedi

Ger. Fed. Sorroncn, Diss. de proxeuetis, Erfurth 1766 $ 7. — Crist. Goffr.

RICCIO, Ecercit. iur. cambialis (luodecima (le proxcnctis cambiorum cl mercium.

Gottinga 1781 $ 46. Nondimeno, a riguardo del diritto odierno, è di altra

opinione Corr. Ottone LUEl-IRSEN, Diss. (le proxenctis publicis cw iure germa-

nico, praesertim Hamburgensi spectatis. Gottinga 1795 sez. V $ 28. Se ne dirà

di più nel $ 2156.
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spontaneamente. Nel primo caso, debbo riparare la culpa levissima.

verbigrazia, se mi sono ofierto a esercitare una tutela, 0 se, esi—

stendo più tutori, ho assunto volontariamente io solo l’ammini-

bpazione, debbo rispondere di ogni minima colpa 87). Nel secondo

caso, bisogna distinguere se ho accettata per una convenuta mercede

];, gestione del negozio, o se gratuitamente presto l’opera mia. Se per

una convenuta mercede, non sono obbligato che per una culpa levis

(@ 1054). Ma se gratuitamente, le leggi romane suddistinguono se l’im-

preso negozio è tale che si aveva l’obbligo di assumerlo, e da cui per

conseguenza non si poteva esser esentati che per un motivo legale di

scusa (qualè, per esempio, una tutela); ovvero se non si aveva alcun

obbligo di gestire il negozio di cui si tratta, e quindi lo si è assunto

volontariamente. Avendosi quell’obbligo, non si e tenuti che per

la culpa levis 93); quell’obbligo mancando, si dovrà. impiegare nella

gestione del negozio la maggior possibile attenzione, e rispondere per

conseguenza di ogni minima colpa 89).

Difficilmente il principio così equo delle leggi romano, che nes-

suno deve subire un danno per la propria compiacenza 90), può

conciliarsi col rigore delle leggi medesime, maggiore verso colui, il

quale per amicizia 0 altri motivi piglia a fare negozi di un altro,

8'I) L. 53 $ 3 D. de jin-lis (47, 2). — Houseman, )ommeular (Comm. alle Istit.

di Eineecio) $ 942.

33.) L. 10 D. de administrat. el perle. tutor (26, 7) ; L. 33 pr. D. eadem; L. 7

C. arbitrium tutor. (5, 51). —— Pnons’rmxu, Recital. ad L. 23 D. de reg. iur.

cupo XVI $$ 10 e 11 (Thes. di MEI-:nMANN, tomo III pag. 515).

3”) Questa. io ritengo come l’opinione più esatta, almeno secondo il diritto

romano. Contr. L. 8 $ ult. D. mandati (17, l) e L. 21 C. earl. til. (4, 35). —

Puons'rmnu, cit. Recital. capo XIV $$ 20 a 30. — Giov. D’AVEZAN, Contractns

lib. I capo 34 $ 1 e lib. II tratt. IV $ Procurator, ecc. (nel Thes. di Manu-

MANN, tomo IV pagine 1 e 2). — P. BELOJUS, Var. iur. civ. lib Il capo 9

n. 6. — VOET, Comment. ad Pandect. lib. XVII tit. I $ 9. Ma oggigiorno un

mandatario non è tenuto, di regola, se non per una culpa levis. Vedi

F.s'ron, Deutsche Rechtsgelehrth. (Scienza del diritto germanico) parte II $ 4811,

e specialmente REINHARD, Abhandlung (Dissertazione sul contratto di mandato

secondo le leggi odierne) nella sua Sammlung jurisl. (Raccolta di dissertazioni

giuridiche, filosofiche e critiche) vol. I. sez. V 13. III pag. 337 seg. Ne trat-

terò più difl‘usamente al $ 954.

90) L. 29 D. en; quibus caus. maiores XXV aun. (4, 6); L. 61 $ 5 D. de furtis

(47, 2).
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che non verso colui, il quale pel suo incomodo si Fa pagare una ri-

compensa. Forse una volta si considerava come un onore speciale

l’esser nominato mandatario di un cittadino romano: ritenendosi per

un uomo di specchiata capacità ed onoratezza colui, al quale si affi—

dava la cura dei propri interessi. Dimodochè si aspettava da lui cho

si fosse mostrato degno di una simile fiducia. Ma di ciò più diffusa-

mente altrove.

5 324 c.

1) Per quale colpa sono tenuti gli eredi di colui che ha cagionato il

dauna? —2) Chi deve fare la prova del se l’adempimento dell’obbli-

gazicue sia stato impedito da colpa del debitore?

Rimane ad esaminare due questioni, su cui molto si è discusso.

La prima si è: quale colpa devono riparare gli eredi, se i medesimi

sono convenuti per un danno cagionato dal loro autore? E certamente

un diritto assodato che gli eredi sono tenuti a risarcire col patri-

monio ereditato,e fino alla concorrenza del medesimo M), il danno ca-

gionato dolosamente e per culpa lata dal loro autore 91). Ma non e

del pari fuori dubbio se debbano rispondere per una culpa levis o

levissima dell’autore medesimo. Le leggi esimono per lo meno quelli

dei tutori e magistrati dalla responsabilità. della seconda specie 92).

Tuttavia io non credo che da taluni casi speciali si possa ricavare una

91) L. ult. $ 1 D. de fideiussor. ct nominal. et heredih. tutor. et curator (27,7);

LL. 152 $ 3 e 157 $ ult. D. de reg. ima (50, 17); L. 12 e L. 49 D. de obligat. et

action. (44,7); L. 4 D. de magistral.conven. (27, 8); L. 2 C. cod. tit. (5, 75); L.1

C. de hered. tutor. (5, 54); L. 17 C. de negol. grest. (3, 5); L. 149 1). dei-eg. iter.

Cap. 5 X. dc raptor.; Cap. 3X. de piyucr.; Cap. ult. X. (le sepallur. — Warum,

cit. Doctrina iuris ezplicatr. 1nincipior. damni praestantl. capo IV $$ 38 e 39.

0?) L. 4 C. de magistrat. conveniend. (5, 75) ; L. 1 C. de hcredib. tutor. (5, 54).

…) l’…-chè si tra… di eredi, quali abbiano accettato leredità. cum o rub beneficio

iaventart'i: L. 22 G. de iure delib. (6, 30.; 5 6 I. de her. qual. (2,191; Nov. 1, capo 2.

Collfol'lne il Cod. civ. ital., art. 968. Altrimenti non risp<mderebbero lino alla. concor-

renza del patrimonio ereditato, ma ancora co proprio patrimonio: L. 8 pr. U. de adq.

vel omitt. her. (29, 2); L. 36 D. (le bon. lib. (32, 2); L. 10 G. de iure delib.
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regola generale, siccome ritiene BELOJUS 93). Almeno per analogia bi-

sogna conchiudere il contrario. Imperoeehè, morendo il debitore, non

cambia la natura dell’obbligazione 91); e l’erede succedendo in tutte

le obbligazioni del defunto, che non sieno afi'atto personali 95), deve

certamente riparare anche quella colpa, di cui avrebbe dovuto ri—

spondere il defunto. Si aggiunge che il danno viene riparato col pa-

trimonio di costui, e l’erede, il quale non contende che de lucro cap-

tamlo, merita di essere favorito meno che il danneggiato UG). Anzi le

stesse leggi conformano non equivocamentc siffatto principio. Iu he-

redcm autem socii propou-itui' actio, dice ULPIANO 97), ut bouam fidem

praestet ; e PAOLO ”*) lo determina ancora meglio, dicendo: << El acti 99)

etiam culpam, quam is praestaret, in cuius locum successit, licet socius

nou sit ». Ai quali principî alcuni giureconsulti non vogliono fare

punto eccezione per gli eredi del tutori “’—’). Ma poichè le leggi sta-

tuiscono espressamente che i medesimi possono esser condannati in

luogo del loro autore, quando l’azione fosse stata intentata contro di

lui, mentre era ancora vivo; 0 quando han cercato di cavare un van-

taggio dal danno che il tutore culpa levi ha fatto al pupillo, e quando

ha cercato di procurare con ciò un vantaggio a un terzo, così quel-

l’eccezione bisogna senza dubbio lasciarla sussistere l)”).

lJ3) Var. iur. civ. lib. II capo 9 in fine.

9')‘ L. 2 $ 2 D. dc verb. oblig. (45, 1): « Non enim ex persona heredum con-

ditio obligationis immutatur ».

95) LL. 59, 62, 120, 149, 177 pr. D. (le rog. iuris.

90) L. 33 D. de reg. ino-.,- L. 63 $ 8 D. pro socio (17, 2); L. un. $ 4 0. de cad.

lolloud. (6, 51).

…) L. 35 in fine D. prc socio (17,2).

95) L. 36 D. eadem.

…,) Alcuni giureconsulti vogliono leggere defuntali in luogo di acti; nella

quale lezione concordano anche le Basiliche. Vedi Nic. CATHARINUS, Observat.

capo 25 (nel Thes. iur. rom. di OTTO, tomo I pag. 491,

“’“) CUJACIO, ()bsevvat. lib. XIII cupo 39. — 'l‘ouumro, Diss. da culpa, tutoris

ab here(libus pracstauua, Halle 1701 (nella Collect. Dissertal. tomo II n. 51). ——

KnuN, _Diss. de obligatione iulm-is dcfuucti cac persona hcre(lis haurl minuta, Got-

tinga 1782, e particolarmente WEI-IRN, cit. Doctrina iuris capo IV $ 40.

1) L. 1 C. (le heredib. tutor. (5, 54), la qualedice: « l-Ieredes tutorum, ob negli—

gentimn, quae nou latae culpae comparari possit, condemnari non oportet, si non

… Sulla medesima questione conii-. SAVIGNY, cit. Sist., vol. V pag. 53 segg. della
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L’altra quistione si è: a quale delle parti contendenti incumbe l'ob-

bligo di fare la prova della colpa commessa? Anche codesta è una

quistione molto controversa. Alcuni gravano di questa prova l’attore

esclusivamente "): dove altri sostengono che non incumbe mai all’at-

tore, e che e sempre il convenuto che deve provare di non essere in

colpa a). Ma, secondo l’opinione più esatta, bisogna distinguere se l’at—

tore ripone espressamente il fondamento della sua azione sulla cir—

costanza che il danno sia avvenuto per colpa del convenuto, o se,

non foudandola su tale circostanza, rivolge la sua azione esclusiva—

mente alla restituzione della cosa, a cui si è consentito per contratto.

Nel primo caso, spetta senza dubbio all’attore il provare la colpa

addebitata. Il che seguo già dal principio generale che l’attore deve

giustificare il fondamento dell’azione, sempreehò lo ripone nel fatto

impugnato, tranne quando ha in suo favore una presunzione legale 4).

Ma codesta presunzione e in favore non dell’attore, che addebita una

colpa al suo avversario, ma del convenuto, in cui la generale buona

presunzione, che sta per ognuno, non permette di presupporre una

trascuranza dei propri doveri 3). Nel secondo caso, invece, il conve-

contra tutorem lis inchoata est, neque ex damno pupilli lucrum caplatum,

aut gratia praestitnm sit 1). Vedi HOEPFNER, Commentar (Comm. alle lstit. (li

Eineccio) $ 942 nota 3.

‘—’) WERNI-IER, ()bserval. for. tomo I parte I oss. 200 n. 6. — QUisronr,

Abhamllung (Dissertazione sul so un padre di famiglia-, nella cui abitazione

è scoppiato l’incendio, che ha prodotto dei danni, sia tenuto a provare la man-

canza (lella negligenza) nei suoi Beilrr'igc (Contributi alla spiegazione di varie

materie giuridiche) n. XIV.

3) Franc. ALEP, Diss. de onere probandac culpae, actori numquam incum-

bentc (nei suoi Dies acadcm. seu ()puscula, Eidelberga 1753. 4, diss. XX pa-

gina 565 seg.).

1) L. 2; L. 18 $ 2 D. dc probal. (22, 3); L. 23 C. (le probal. (4, 19); L. 4

C. (le edendo (2, l).

5) L. 18 $ 1 D. dc probat. (22, 3); L. 6 C. de dolo malo (2, 20). COCCEJO,

Traci. (le dali, culpae et negligentiac praestationilnls in quolibet negotia disput. 111

$ 30.

 

citata versione. Il principio della responsabilità degli eredi pei danni cagionati dai loro

autori e sempre riconosciuto o supposto dalla patria giurisprudenza: Corte d'app. di

Catanzaro, 5 agosto 1872 (Ann. Vil, 2, 135 e Legge 1872, I, 912), Cass. di Napoli, 11 sd—

tembre 1872 (Legge 1872, I, 888), Trib. di Cuneo 23 aprile 1873 (im'1873,11, 151"), Trib.

di Napoli, 26 novembre 1875 Gate. dei Tribunali XXVII 630 E in altre decisioni.
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nuto, se ricorre all’eccezione che la cosa e deperita o stata danneg-

giata senza sua colpa e per mero caso fortuito, deve senza dubbio

fare la prova della sua eccezione. Non soltanto lo dicono chiaramente

le leggi 6), ma lo conferma pure la giurisprudenza, siccome attestano

ipiù reputati giureconsulti "). Se ne dirà di più nella seguente teorica

relativa alla prestazione dei casi fortuiti.

$ 325.

Concetto del casus e sue varie specie.

Al dolo e alla colpa si contrappone il casus, accidente o disgrazia,

della cui prestazione bisogna ora trattare. S’intende per casus un

avvenimento, che o non era prevedibile, malgrado qualunque umana

prudenza, o, sebbene preveduto, non poteva essere scongiurato da

forza umana. 3). Che non siasi preveduto un dato evento, può essere

una circostanza, la quale per sè stessa non ancora attribuisce a tale

evento la qualità di casus; ma vi si richiede che non lo si sia po—

tuto prevedere, anche impiegando ogni necessaria accortezza e pru-

denza U). Tuttavia non è mcnomamente nell’essenza di un casus l’im-

") L. \5 C. de pif/nor. act. (4, 24): « Si creditor sine vitio suo argentum pi-

gnori datum perdiderit, restituere id non cogitur ; sed si culpae reus de-

prehenditur, vel non probat manifestis rationibus, se perdidissc, quanti debitoris

interest, condemnari debet I). L. 9 $ 4 D. locati (19, 2): (( Imperator Anto-

minus ita rescripsit: Si capras lati-ones citra tuum fraudem abegisse probari po—

test, iudicio locati casum praestare non cogeris ». Già. anche la regola generale

che il convenuto debba provare la sua eccezione, L. 19 pr. D. (le probat. (22,3),

porta con sè questa conseguenza.

7) Vedi VOET, Gommentar. ad ?Pandcet. lib. XIII tit. VII $ 5. — Lnstn,

Meditat. ad Pandect. vol. III specim. CLXXVI medit. 5. —— Giorgio Giac. Fed.

Mursrun. Practische cherlcungen (Osservazioni pratiche di diritto criminale

e civile) vol. II, Gottinga 1795, 8 osserv. VI pag. 74 e seg. — Crist. Gugl.

WEHRN, Doctrina iuris cxplicatr. principior. damni pracstandi capo IV $ 20 pa-

gina 158 ss.

3) Seb. Mamons, De casibus fortuitis. Col. 1596, 8. —— HEILSBERG, De iure

circa fortuita, Francoforte 1695. — BENZ, De casu, fortuito, Argent. 1651. —

ZIEGLER, De casu fortuito. Vitemb. 1667.

9) L. 4 $ 7 D. de admin. rfer. ad civitat. pertinent. (50, 8), in cui si dice:,

« Fortuitos casus nullum humanum consilium providere potest D. E nella

GLÎÌCK, Comm. Pandette. — Lib. Il.
95
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possibilità di prevederlo: basta che il fatto sia di tal natura, che,

malgrado lo si fosse preveduto, non poteva esser evitato 10). Per e-

sempio, le inondazioni di paesi, che seggjono in riva a un fiume, rap.

presentano un avvenimento all'atto ordinario… Con ragione quindi

Giuseppe AVER.ANIO 11) censura coloro, i quali, come il nostro Autore,

si figurano che il caso non sia che un avvenimento non presupposto,

nè evitabile; e senza dubbio è una conclusione troppo precipitata

quella di LAU’I'ERBACl-I "3), il quale rigetta, come infondata, la distin-

zione di casi preveduti e casi impreveduti 0).

Del resto un casas può originare o da un fatto naturale, come, per

esempio, terremoti, mortalità di animali, cattiva ricolta, uragani e

simili I“); o da fatto dell’uomo, come, per esempio, incendio, furto,

devastazioni nemiche e simili. Inoltre, il casas può essere otale, che

insieme con esso concorre una colpa, o tale, a cui non si collega ve-

runa colpa del debitore. Nella prima ipotesi, il casas vien denomi-

L. 11 t 5 D. dc minoribus (4, 4) si dice: « Quod fato contingit, cuivis patrifa—

milias, quamvis diligentissimo, potest eontingere 1). Vedi pure la L. 4 C. da peric.

tutor. (5. 38,.

10.) Perciò dicono le leggi: « Casus fortuitus est, cui humana infirmitas re-

sistere non potest ». L. 1 {\ 4 D. de obligat. et action. (44, 7); L. 15 9 2 D. lo-

cati (19, 2).

“) Interpret. tar. lib. II capo XXVI n. 5 seg.

l‘?) Collegium theor. pract. ad Pandcct. lib. XIII tit VI 6 44.

13) Questi casi fortuiti che provengono da una forza naturale irresistibile,

sono designati dalle leggi con le locuzioni vis maior, m's nataralis, vis divina,

fatam. Vedi L. 25 <, 6; L. 33 in fine; L. 59 D. locali (19, 2); L. 11 «35 1). (le

minor. (4, 4); L. 24 $ 4 D. dc damno inf. (39, 2).

0) Anche il nostro diritto riconosce il caso fortuito (: casus) come uno dei motivi,

pei quali di regola il debitore non 'e tenuto a rifare i danni per l‘inadempimento della

obbligazione; ma, oltre al caso fortuito ammette la forza maggiore. Cod. civ. art. 12262

« il debitore non è tenuto a verun' risarcimento di danni quando in conseguenza di

una forza maggiore o, di un caso fortuito fu impedito di dare o di _l'are ciò a cui si

era obbligato. od ha fatto ciò che gli era vietato ». Sulla dill'erenzn e per gli esempii

lell’una e dell‘altra vedi (‘non… voi. Il. pag. 9; oltre ai Repertori di giurisprudenza

in lui citati nella nota. 2, vedi. quello fondato dal PAClI-‘lCl-MAZZONI. ann. 1866-1875,

voi. II. alla voce Danni, pag. 290 seg.. il Primo Supplemento, ann. 1876-1880. vol.! all.-1

xtessn, voce. pagina 771. n. 12. il Secondo Supplemento, ann. 1881-1883 alla stessa. voce

Danni. pag. 465, numeri 68, 171, 179, 210. Tuttavia la distinzione non ha alcuna importanza

pratica, imperocchè ’il caso fortuito e la forza nmggz'ore producono le stesse conseguenze

giuridiche: vedi le .citate sentenze.
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nato casus mixtus; nella seconda casus merus“). Da ultimo, i casi

possono essere ripartiti in ordinari (casus soliti), straordinari (insoliti)

e straordinarissimi (insolitissimi)îì). Diversi giureconsulti 15) vogliono

rigettare codesta ripartizione, ritenendo che tutti i casi implicano

qualcosa di straordinario, che non si aspettavano i contraenti; non—

dimeno altri 16) hanno a sufficienza dimostrato, che la ripartizione

medesima si fonda validamente nella natura delle cose. Imperoeehè,

quantunque è certo che i casi fortuiti, paragonati con quelli che av-

vengono giornalmente e abitualmente, rappresentano qualcosa di stra-

ordinario; pure non si pui) negare che dei casi medesimi, fra loro

paragonati, l’uno accade più di rado che un altro, e però l’uno può

\

essere ordinario. l’altro straordinario. Così, per esempio. e un evento

ordinario che tempi cattivi producano una cattiva raccolta. Ma e straor-

dinario l’evento che i frutti sieno danneggiati da una straordinarissima

neve nel maggio 0 nel giugno, 0 perchè divorati dai topi, e che una

cosa sia distrutta da un incendio. Laddove terremoti e acquazzoni

improvvisi vanno compresi fra gli accidenti straordinarissimi 17).

14) Esempi di casas mixtus, cui culpa praeccssit, sono dati dalla L. 17 pr.;

L. 36 $ 1 D. de rei vinclic. (6, 1); L. 18 pr. D. commodati (13, 6). VVES'PPHAL.

System des rò'm. Rechts (Sistema del diritto romano sulla natura delle cose, ecc.)

6 934 pag. 723.

1=") Miii.mcn, Ad Struvimn. exere. XIX tesi 44 nota a. — Srnveu, Traci. de

iure sensuum diss. X capo VIT. n. 34. — Carlo Goi’fr. von WINKLER, Rechtl.

Abhanmllung (Dissertazione giuridica sui danni di guerra dei fittuari e inqui-

lini), Lipsia 1796 8 sez. I membro 2 n. 10 seg. pag. 35 ss.

16) Veggansi Gius. AVERANIO, Inlerprel. iuris lib. lI capo 26 n. 17 seg. —

Gius. Gasp. LECKEN, Diss. (lo imputatione casuum solilorum, iusolilorum ctinso-

litissimorum, Duisb. 1715. — Ev. OTTO, Diss. (lc pracstatioue casumn. solito-

rum, insolitorum. et insolitissimormn. 'l‘rajeet. ad Rbon. 1723 (nelle sue Dissert.

iur. publ. et privati) parte I n. 6. — S'rnvnnN. Rec/tt]. .Iìerlculcea (Meditazioni

giuridiche) parte III mod. 46 pag. 177 seg. —- IIOFACKER, Principia iur. civ.

rom. gcrm. tomo I @ 174.

17) Taluni annoverano anche la guerra fra i casus insolitissimi; vedi von

WINKLER, loc. cit. n. 18 pag. 37, e n. 28 ss. pag. 40. Ma la massima parte

comprendono i danni della guerra fra i casi fortuiti straordinari. — Vedi

p) il Cod. civ. ital. (art. 1621), distinguendo 1 casi fortuiti in ordinari (come la gran-

dine, il fulmine, la brina) e straordinari (come la devastazione della guerra o una in-

nondazione, a cui d’ordinario non sia esposto il paese), non riconosce quelli della terza

categoria.
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Certo è però, che, in simili congiunture, molto dipende dalla con-

dizione dei luoghi o dei tempi o da altre circostanze; queste bisogna

considerare per decidere se un dato caso poteva essere preveduto con

una qualche probabilità, 0 se nemmeno sene è avuto il minimo sen-

tore; ciò, che l’equità abbandona al criterio del giudice 13). Ma che

frai casi straordinarissimi debbansi annoverare quelli soltanto, i

quali non si verificano se non una volta ogni mille anni, come vuol

sostenere BARTOLO, e un’asserzione punto fondata: imperocchè, sic-

come centro di lui ben esattamente ha rammentato lo STRUBEN 19),

basta già. che un dato caso succeda così di rado nel luogo, di cui è

questione, da non aversi alcun motivo per temerlo.

Resta a notare, che, nel linguaggio delle fonti, la parola pcriculum

denota ugualmente lo stesso casas unito al danno, che ha prodotto 20).

È adoperata, dunque, in senso improprio, quando le leggi distinguono

a volte il pcriculum dai casus fortuiti; e intendono per il primo la

prestazione della culpa. levisstma 21), come ha osservato anche Gio—

vanni d’AVEZAN "’ .

5 326 a.

1) Chi è tenuto a prestare il caso fortuito?

Nella teorica della prestazione dei casi fortuiti 23) due questioni si

presentano: 1) chi subisce il danno che e stato cagionato da uno di

STRUBEN, loc. cit. pag. 177 seg., e PU1I‘ENDORF, Obscrvat. iur. ini/iD. tomo IV

oss. 78 $ 5.

le) MENOCHIO, De arbitr. iudicrtm quacstiom'b. lib. 11 cap. 80 n. 8. — HOM-

MEL, Ithapsod. quacst. for. vol. IV oss. 589 n. I pag. 377.

“‘) Loc. cit. pag. 178.

“10) L. 4 D. de naut. foca. (22, 2); L. 9 @ ult.; L. 11 pr. D. de rel). crcd. (12, I);

L. 5 $ 14; L. 10 $ 1 D. commodati (13, 6); L. 57 \) 6 D. ad S'0‘tum Trebell.

(36, 1); L. 1 pr.; L. 14 D. dc perte. ct comm.rreivcucl. (18,6); g 3 I. (le emt. read.

(3, 23); L. 1 C. da commodato (4. 23). — Vedi LAU’I‘ERBACH, Colleg. theor. pract.

Pant/actor. lib. XIII tit. VI @ 45, e von WINILLER, Abham‘llung con !(;iegsseh.

(Dissertazione giuridica sui danni di guerra) sez. I membro 2 n. 22 ss. pa-

gina. 38.

‘Il) L. 3 $ 1; L. 4 D. nautac eau—p. ct stabul. (4, 9); L. 1 9 35 D. depositi

(16, 3); L. 40 D. locati (19,2).

23) Contractns lib. I capo XXIV (Z'/tcsam‘. del MEERMANN, tomo IV pa.-

gina 51).

'-’3) Di questa materia hanno trattato egregiamente G. B. L. B. a WERNHER,
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detti casi (quis cas-um sentit)?;2) chi è obbligato a risarcire codesto

danno (quis casum protestare tenetur)?

Relativamente alla prima questione, bisogna distinguere se si è

promesso un fatto, la cui prestazione fu impedita da un caso fortuito,

o se invece una cosa.. Se un fatto, il nostro Autore dice che cessa

completamente l’obbligazione di prcstarlo. Ma in tal modo non e

punto risoluta la quistione, chi allora subisce il casus,- come non e

risoluta da quelli, i quali dicono che il casus colpisce colui, nella cui

persona si è verificato ""). Suppongasi, per fermo, che io mi sia obbli-

gato a prestare ad uno gratuitamente una data opera, e che una ma-

lattia mi abbia impedito di adempiere la promessa; allora il caso che

si è verificato nella mia persona, non colpisce colui, al quale promisi

l’opera, anzichè me, che per il caso medesimo sono liberato dalla mia

obbligazione“! La regola, dunque, andrebbe formulata così più esatta-

mente: se un casus impedisce la prestazione del fatto promesso, deve

risentirnc il danno quel contraente, il quale perde con ciò un vau—

taggio, che, in forza del concluso contratto, poteva conseguire di pieno

diritto 25).

Segue da questa regola, primieramentc, che deve sempre sopportare

il danno colui, al quale doveva prestarsi l’opera, abbia il casus colpita

la sua persona, o quella del contraente—, che aveva promessa l’opera

medesima: imperocchù il caso fa cessare l’obbligazione di prestarla "’“).

Per conseguenza colui, al quale fu fatta la promessa, viene ad esser

privato del vantaggio, che giustamente poteva aspettarsi. Egli, inoltre,

Select. observat. for. tomo I parte IV oss. 214. —— Giov. Goii'r. de HACI(EMANN,

Diss. tlc praestatioue casus, Francoforte 1746. — Crist. Eur. BREUNING, Diss.

(le casus praestationc. Lipsia 1768. — G. Aug. Rmcrmnn'r, Diss. (le casu obli-

gationem tollcut'e, Jena 1767, e particolarmente G. Crist. BRANDÉNBURG, Spec.

iurid. sistens principio quaedam generalia (le damno casuali eiusque pracstatione,

Gottinga 1793.

'“) Goft'r. SrnAvss, Diss. de casu facieuti nocivo, Vitemb. 1704. -— Ger. Sam.

MADIHN, Institut. iuris cio. @ 393 pag. 509. —— Lud. Gofl'r. MADIEIN, Priucipia

iur. rom. parte I Teoriche generali @ 101. — I—Iòrr‘Nuu, Comm. fiber (lie Iastit.

(Comm. alle Instit. di Eineccio) @ 761.

‘35) BRANDENBURG, cit. Specim. de damno casuali eiusguc pracstatione capo I

sez. II 5 21.

36) L. 185 D. (le reg. iur. —— REICIIARD’I‘, cit. l)iss.rle casu obligalicncm tol—

lente @ 4. '
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dovrà. pagare tuttala mercede, che aveva promessa per la prestazione

dell’opera, se il caso fortuito colpisce lui medesimo eimpedisce la det…

prestazione a colui, di cui aveva pattuita l’opera ‘”). Secondariamzsnte

segue dalla detta regola, che in ordine a colui, il quale si era obbli-

gato a prestare l’opera sua, bisogna distinguere se in forza del con-

chiuso contratto vi si era obbligato gratuitamente o no. Se gratui«

tamente, non soffre il menomo danno il promittente: egli in forza del

casus rimane dispensato dall’adempimento della sua obbligazione, sem —

prechè, curando l’assunto negozio, non poteva conseguire il menoma

vantaggio. Il che si verifica nel mandato. Ma se, per contrario, colui,

a cui l’opera in promessa, siasi dal suo lato obbligato a una presta—

zione, bisogna fare una suddistinzione: cioè, sel’obbligazione di pre—

stare l’opera fu assunta mediante un contratto nominato, e propriamente

una locutio conductio operarum o se mediante un contractus iuuomiuatus.

Se mediante un contratto nominato, vale senza dubbio la regola:

casum sentire debet is, iu cuius persona ille contiugit, in quanto alla

mercede da pagarsi per l’opera promessa. Imperoeehè se colui, il quale

ha locata l’opera sua, viene da malattia o da altro caso fortuito i1n-

pedito di prestarla, non può dimandare la convenuta mercede, se non

?7) L. 38 D. locati cond. (19, 2): (( Qui operas suas locavit, totius temporis

mercede… accipere debet, si per eum non stetit, quo minus operas praestet ».

Lo stesso non si verificava nei contratti innominati, almeno secondo la teoria

del diritto romano, perchè in essi un’azione non scaturiva se non dell’adempi-

mento del contratto. BRANDENBURG, cit. Npecim. (\ 23 in fine. Vero è clic,giusta

la L. 4 D. dc officio asscssorum (l, 22) e la L. 19 5 10 D. locati, i comites di un

governatore imperiale, se il governatore moriva, prima. che fosse decorso un

anno. dovevano ricevere l’intero soldo. Ma da questo non si può ricavare una

regola generale, perchè la disposizione aveva un suo particolare motivo. Gli

ussessores o comites di un Legrtt.us 0acsarz's non dovevano mai esser eletti fra

persone della provincia; dovevano, per contrario, essere di altro luogo, per

evitare qualsiasi parzialità. SPARZIANO,Vth Pescemn'i Nigi-i cap. VII. —- L. 10

C. de culscssor. » Van LEEUWEN, Diss. de iuris studiosis parte I capo II @ 6 ss.

(nel ’I‘hcs. non. Disscrtut. Belgian-. di Ger. Omarion, vol. II tomo I pag. 868

ss). I)iiimdochè era equo che si concedcsse al camus l’intero soldo, per rifarlo

almeno delle spese da lui erogate pel suo viaggio. se il governatore moriva.

prematuramente. Vedi Janus a COSTA, Preta/oct. ad iltustriores quostla-m. titulos

Zocaquc sciectu iur. ciu. Lugduni Batav. 1773, 4 pag. 4. Ma oggigiorno si ap-

plicherebbe qui la medesima legge, che vale pel contratto di locazione. Vedi

WES'I‘PHAL, Lehrc des gemcincn Rachis (Teorica del diritto comune sui con tratti

di compra vendita, locazione ed enfiteusi) @ 1001.
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in proporzione di quanto ha eseguito; che se nulla avesse fatto, al-
lora manca interamente da parte del conductor l’obbligazione di pa

gare la detta mercede ‘”). Laddove se l’obbligazione di prestare dei
servigi emana da un contractus innomincitus, e se la loro prestazione

in impedita da un casus, secondo il Diritto Romano si può r

ev capite poeuiteutiac la mercede pagata anticipatamente "“).

giorno non si ha nei contractus innominati codesto dir

(; 313 pag. 707); conseguentemente, per

dagli stessi Romani in altri casi 30), par

ipetere

Ma oggi-

itto di pentirsi

motivi di equità. riconosciuti

e che secondo le leggi odierne

non possa più aver luogo la restituzione. E questo effettivamente so-

stengono pure diversi altri giureconsulti 3'). Secondo la costoro opi-

nione, dunque, il danno sarebbe di colui, al quale doveva pre

stars1 l’opera, quantunque il caso si fosse verificato in persona del

promissor 32).

 

25) L. 15 \3 6 1). locali cond. (19, 2). — VOET, Gommcnt. ad Punti. lib. XIX

tit. Il 5) 27. —— Di altra opinione è Lnrsnn, il[edit. ad Pam/. specim. CCXII

medit. 5; ma STRUBEN, Rechtl. Bedenk. (Meditazioni giuridiche) parte III

medit. 69 pag. 184, lo ha profondamente confutato. Peraltro, come ben esat-

tamente osserva il sig. prof. WEBER, System. Entwickelung (Esposizione siste-

matica della teoria dell’obbligazione naturale 9 102 pag. 484, vi si presuppone

il caso chela malattia del debitore sia cosi duratura, da privare per un

tempo considerevole () completamente dell’opera locata il locatore. Impe-

roeehè diminuire la mercede per un impedimento di breve durata, non so-

lamente sarebbe iniquo, ma ancora contrario alla legge: L. 27 pr. D. locati

cond. (19, 2).

29) La L. 5 pr. D. de condict. causa data, causa non secuta (12, 4) dice: « Si

pecuniam idee acceperis, ut Capuam eas, deinde parato tibi ad proficiscendum

conditio temporis, vel valetudinis impedimento fuerit, quominus proficisceris:

an condici possit, videndum'i Et, cum per te non steterit, potest dici, repe-

titionem cessare. Sed cum liceat pocnitere ei, qui dedit, procul dubio repetitur

id, quod datum est ».

30) Così, per esempio, nella L. 38 g 1 D. locati è detto: « Advocati quoque,

si per eos non steterit, quominus causam agant, honoraria reddere non de-

bth ». E la L. 1 t 13 D. (lc cxtraord. cognit. (50, 13) dice: « Divus Snvmws

ab heredibus advocati, mortuo eo, prohibuit mercede… repetere: quia per ipsum

non steterat, quominus causam agcret »

3) Vedi COCCEJO, Jus civ. controv. lib. XII tit. IV qu. 6,-e BRANDENBURG.

cit. Specim. capo I sez. II t 23.

39) Ant. FABER, [fatica. in Paudect. sulla L. 5 pr. D. de condict. causa data,

causa non sconta (Pandect; parte III tomo I pag. 238), vuole persin sostenere

che, ancora sewndo le leggi romane, veniva a mancare la condictio causa (lata,
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Ma se tale opinione sia anche conforme all’equità e all’indole di

un contratto bilaterale, è una quistione codesta, che da altri autori,

non senza motivo, e risoluta negativamente 32). La naturale equità

non permette di arricchirsi col danno altrui. Ma non si verificherebbe

questo, se colui, che ha dato del danaro per un certo scopo, il suo

danaro dovesse perdere, senza raggiungere quello scopo? E poi, è ine-

rente alla natura di un contratto bilaterale, che ciascuna delle parti

debba adempiere la promessa. Dandosi, adunque, qualche cosa in

forza di un tale contratto, la si dà. senza dubbio sotto la condizione

che l’altra parte alla sua volta dia o faccia qualche altra cosa. Che

se l’altra parte non adempie a questa sua obbligazione, manca la con-

dizione per cui ebbe luogo la dazione precedente. Per modo che l’altra

parte viene a possedere sine causa quanto ha ricevuto, possa e no aver

avuto colpa a che non siasi verificata la condizione. Se nella loca-

zione d’opera fu pagata anticipatamente la mercede, e se un caso

fortuito ha impedito al debitore di prestare i servizi promessi, equità

vuole che si possa ripetere la mercede anticipatain 3l). E certamente

non per altro motivo, se non perchè il locatario non ha adempiuta

la condizione del contratto. Ma non sussiste il medesimo motivo, se

causa non secuta, se colui, il quale aveva ricevuto del denaro per prestare

una determinata opera, fosse stato, senza sua colpa, ma per un mero acci-

dente, impedito di adempiere la sua promessa. Ein crede che la ripetuta i). 5

sia tutta una interpolazione di 'l‘nnsonmno; e che originalmente le parole di

ULPIANO dovevano esser queste: « Et cum per te non steterit, diecndum est,

repetitionem cessare ». Laddove le parole seguenti, cioè: « Sed cum liceat

poenitere ei, qui dedit, procul dubio repetitur id, quod datum est », rappre-

sentano una vera aggiunzione di TRIBONIANO. Ma questa critica inutile fu

abbastanza confutata da G. Ferdinand de RETES, ()puscula lib. II sez. III

cap. III, numeri 5 a 8 (Thes. di MEERMANN, tomo VI pag. 149).

33) Veggasi de RETEs, Opuscuia lib. II sez. Il capo VII appendice n. 16 ss.

pag. 135, e particolarmente REINl-IARD'I‘, Sammlung (Raccolta di dissertazioni

giuridiche, filosofiche e critiche) vol. I sez. 3 I]. III, in cui si contiene una

dissertazione sull’obbligazione derivante da un contratto bilaterale, se una

delle parti non è più in istato di eseguirlo. La continuazione di tale disser-

tazione si trova nella sez. 4 11. II pag. 234.

7“) L. 15 t 6 D. locati cond. (19, 2), nel quale frammento la locuzione vec-

turam pro mutua accipere non altro dovrebbe significare, se non ricevere an-

ticipatamente il pagamento del porto. Per appunto in questo senso HALOANDER-

legge prae manu. — Vedi WESTPHAL, Lchrc des gem. Rechts (Teoria del diritto

comune sui contratti di compra. vendita. locazione ed enfiteusi) @ 937.
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ho dato ad uno del danaro per la prestazione di un’opera, per la
quale concludemmo, non propriamente un contratto di locazione, ma
un contratto innominato, da cui, non altrimenti che da un contratto
di locazione, io mi aspettava un vantaggio immediato? In particolare
qui bisogna pigliare in considerazione anche la circostanza, che le
parole di ULPIANO 33): « et cum per te non steterit, potest dici, repe-
titionem cessare », non contengono una decisione, ma esprimono sein-
l)]l06111011t8 un dubbio, cioè che taluno potrebbe essere indotto alla
contraria opinione, cui il giureconsulto si affretta a r

rocche, perla natura dei contratti innominati, non er

la circostanza, se chi aveva ricevuto il damaro fosse stato o no re—

sponsabile del non seguito trasporto. E un semplice motivo di dubbio

manifestato da un giurer.onsulto romano, sol perchè la costui decisione

non avrebbe più base oggigiorno, non può servire di sostegno alla

contrapposta opinione, se la medesima evidentemente e contrar

all’equità, come alla natua di un contratto bilaterale 3").

Del rimanente e fuori dubbio, che se la mercede premessa per la

prestazione del factum non fu pagata anticipatamente, non si ha

nemmeno un’azione per ripeterla, se colui, che crasi obbligato a detta

prestazione, vi e impedito da un caso fortuito: egli allora oppor—

rebbe all’attore la exceptio implementt non scenti 37). Certo è del pari,

che se colui, il quale promise il factum, avesse eseguito dei prepara-

tivi e conseguentemente erogate delle spese per la sua prestazione,

e se un caso fortuito gl’impedisse di eftbttuirla, o non potrà. menoma-

mente ripetere il danaro per ciò anticipato, o, al massimo, avrà un

diritto di ritenzione, fino alla concorrenza delle sue spese, come

il medesimo ITLPANO osserva ben giustamente nella legge succen-

nata 33).

espingerc. Impe—

a di alcun valore

ia così

351) Cit. L. 5 pr. D. dc contlict. causa data (12, 4).

35) Le succitate L. 38 t 1 D. locati (10, 2) e L. .1 \) 13 D. dc ertraorcl. coyn.

(50, 13) contengono evidentemente una eccezione in favore degli Avvocati

siccome de Rn'rns ()puscuia lib. lI sezione Il capo VII in appendice n. 1!)

pag. 135, ha osservato con molta esattezza. . .

37) Veggasi quanto si è detto innanzi, @ 313 pag. 290. (Ediz. rta]. pag. 702).

33) Cit. L. 5 pr. 1). (le condict. causa data (12, 4),ove si dice: cr Nam si ita

res se habeat, nt licet nondum profectus sis, ita tamen rem composueris, nt

necesse habeas proficisci, vel snmtus, qui necessarii fuerunt ad profectionem,

GLiici(, Comm I’anzlcllc. — Lib. 11. 97
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5 326 1).

Chi è tenuto per il danno, so una cosa portsce per caso fortuito?

Io passo ora all’altra ipotesi, a quella cioè che una cosa sia perita

per disgrazia. Il nostro Autore, seguendo la dottrina comune, fa in

proposito la distinzione, se, in forza del contratto, si aveva l’obbligo

di restituire quella cosa al suo proprietario, o se, ex; ooo-tractn do—

un'ut't' trauslatioo, si aveva l’obbligo di rimetterla a un terzo, anzichè

al proprietario. Se la si doveva restituire al proprietario, egli dice,

che costui ne risente il casus ; se no, il terzo, a cui bisognava rimet-

terla. l)imodochè,‘secondo l’Autore, se la cosa perisce, il dobt'tm' specici

rimane liberato dalla sua obbligazione 39).

Ma queste regole non bastano per far decidere esattamente in ogni

caso, chi debba sopportare il danno, se la cosa per-iseo per disgraziz .In

prima, non valgono a far decidere chi debba risentire il casus nel mutuo.

Inoltre, possono darsi delle circostanze, in cui rimane distrutta o

depreziata una cosa, che non si era obbligati a restituire al proprie-

tario, nè a rimettere a un terzo o.v oontractu dominii trauslatiuo.

Verbigriazia, a un inquilino, durante la costui assenza, vengono,

senza colpa del locatore, involate le proprie cose dalla sua abita—

zione, che era chiusa. Anche qui si direbbe: casum sentit dominus 40) 'l).

Finalmente, nemmeno si può sostenere, che, quando per contratto

si aveva l’obbligo di restituire la cosa al proprietario, e sempre e solo

costui che soffre il danno. È vero che sempre egli perde la cosa sua,

e per conseguenza il diritto di ripeterla, perchè l’esercizio ne e reso

iam fecisti, ut manifesta… sit, te plus forte, quem acccpisti, erogasse, con-

dictio cessabit: sed si minus erogatnm sit, condictio locum habebit; ita tamen

ut indemnitas tibi praestetur eius, quod expendisti ».

3lv‘) In questo senso Lud. Goffr. MADIHN. Principia iuris romani partel

@ 104.

40) L. 12 C. da locato et comincio (4, 65).

 

(1) La regola: casunt sentit dominus (: praticamente inapplicabile, anZI erronea. se

presa nella sua generalità: \'exlì ARNI)TS-SERAFIXI, % 274, nota 1:\anscnnln, vol. 2,

% 264, nota 5.
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impossibile dalla disgrazia sopravvenuta. Ma non ne soffre anche il

creditore, a cui la cosa fu data in pegno, o il comodatario, a cui gra—

tuitamente fu prestata? Non perde l’uno la sua garentia, e l’altro

l’uso della cosa? Quelle regole, dunque, non determinano propria-

mente chi ‘e che soffre il danno, se una cosa perisce per disgrazia.

ma semplicemente chi perde il diritto di ripeterla o di chiederne la

restituzione.

Più comprensiva è invece la regola seguente: Se una cosa perisce

per disgrazia, soffre il danno, che ne emerge, ognni'iO, al quale compe-

teva un diritto sovra di essa, perchè l’esercizio di Questo diritto ne vien

reso impossibile o infruttuoso '“). Applicando questa regola, bisogna

distinguere se esclusivamente il proprietarioe nessun altro, ovvero se

anche un terzo, aveva dei diritti sulla cosa deperita. Nella prima ipo-

tesi, il solo proprietario patisce il danno, e specialmente a lui si ap-

plica la regola: casum sentii dominus. Nell’altra ipotesi bisogna suddi-

stinguere, se al terzo competeva un diritto reale, o semplicemente un

diritto personale sulla cosa deperita-.Sereale, il terzo, non diversamente

dal proprietario, soffrirà pel caso fortuito, secondo la natura del di—

ritto, che aveva sulla eòsa.Suppongasi che il terzo aveva un diritto di

enfiteusi, o di pegno, di usufrutto sul predio andato a male: e tutti

questi diritti spariranno con la completa distruzione della cosa "9).

Ma se il terzo non aveva che un diritto personale su questa cosa,

bisogna fare una novella suddistinzione: cioè, se oggetto dell'obbli—

gazione e o no una species. Se una species, l’obbligazione può emanare

da un contratto o da altra fonte giuridica. Se da un contratto, bisogna

vedere se questo è nominato o inuomiuato. Se nominato, può essere

bilaterale o unilaterale. Se bilaterale, si poteva in forza di esso avere

l’obbligazione o di consegnare iu proprietà a un terzo la cosa deperita

per disgrazia, o di restituirla al suo proprietario. Se la si doveva

consegnare al terzo, il debitor speeiei perde si la proprietà. della cosa

che gli apparteneva prima della tradizione, ma la disgrazia colpisce

anche colui, al quale la cosa doveva essere rimessa, in quanto che

41) BRANDEN’BURG, cit. b'peeim. capo I sez. I 5 5.’

4?) t 3 I. (le loealioue el conduct. (3, 24); L. 8 pr. D. quibus mod. pif/nus rel

h.:/p, soloitur (20, 6); L. 5 \) 2; L. 10 t 7; L. 24 e L. 31 D. quib. mod. ususj'r.

umili. (7, 4).
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perde il suo diritto di ripeterla dal proprietario, e non può nemmeno

agire pei danni ed interessi”).

Ma per determinare con maggior precisione le conseguenze di un

tale caso fortuito, bisogna ammettere come certo, che il debitor spe-

eiei rimane liberato dalla sua obbligazione, se la cosa perisce per mera

disgrazia“). Imperoeehè anche il diritto razionale insegna, che nes-

sunoò tenuto all’impossibile; e, sotto questo riguardo, è completamente

esatta la regola: debitor speeiei liberatur casuali rei interitu 5) "). Ma è

dubbio se anche l’altra parte rimanga liberata dalla sua obbligazione,

o se debba eseguirla, malgrado che la cosa non le sia stata consegnata.

Secondo il diritto razionale dovrebbe dirsi che certamente ne rimane

liberato. Imperoeehè sono due diversissime quistioni: se taluno rimane

liberato dalla sua obbligazione emergente dal contratto, quando un caso

fortuito gliene impedisce l’esecuzione, e se l’altra parte è tenuta a ese-

guire il contratto. Ora, perchè Tizio, il quale fece con Caio un contratto

bilaterale, è posto senza sua colpa nell’impossibilità. di adempierlo, non

si può mcnomamente conchiudere che egli ha diritto di pretenderne

l’adempimento da parte di Caio. La ragione insegna perfettamente il

contrario 46), e, in conformità. della medesima, anche CELSO' ha detto,

che il danaro e le mercanzie, destinati ad esser conferiti in una so—

cietà., non si perdono per conto sociale, se non dal momento, in cui

effettivamente sono stati messi nella cassa e nel magazzino della so-

cietà ‘“). Conseguentemente, e senza dubbio una disposizione specia-

lissima delle leggi romane, risguardante il solo contratto di compra

vendita, che dal momento, in cui il contratto fu perfezionato, gl’incre-

menti e la perdita della cosa sono del compratore, il quale, se la

43) Vedi COCCEJO, Jus civ. coutrov. lib. XVIII tit. VI qu. 2. — BRANDENBL‘RG,

cit. Speeiin. @ 10.

41) L. 5 t 2 1). (le rescind. oendit. (18, 5): « Morino homine, perinde lia—

benda est venditio, ac si traditus fuisset: utpote eum venditor liberetur, et em-

lori homo percui ».

45) L. 23 D. «le eerbor oblig. (45, 1); L. penult. 1). de salut. (46, 3).

4"=) Vedi REINHARDT, Sammlung (Raccolta di dissertazioni giuridiche, filoso-

fiche e critiche) vol. I sez. 3 pag. 170.

47) L. 58 t ] D. pro socio (17, 2).

 

r) Conforme :\ questa regola e l'art. 1298 del Cod. civ. ital.
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cosa perisce per disgrazia, deve nondimeno pagarne il prezzo 43). Segue

da ciò, che non in ogni caso è applicabile la regola: res perit ci,

cui clebetur; e che invece questa regola bisogna applicarla con molta

prudenza.

Nell’altra ipotesi, in quella cioè. che pel concluso cont-ratto bilate-

rale si avesse l’obbligo di restituire la cosa al proprietario, se la cosa

perisce per disgrazia, tale disgrazia colpisce innanzi tutti esso pro—

prietario, giusta la regola: casum sentii dominus “’). Ma ne soffrirà

anche l’altro contraente, il quale era obbligato alla restituzione, in

quanto che, deperendo la cosa, egli verrà a perdere un diritto o un

vantaggio, che avrebbe potuto ricavare dal contratto, senza potere

per ciò pretendere alcun risarcimento. Peraltro, con la sopravvenuta

disgrazia, rimarrà. pure liberato dalla sua obbligazione, nel senso che

se per l’uso della cosa aveva promessa una mercede al proprietario,

non sarà. tenuto a pagarla per tutto il tempo, in cui viene a mancan

4“) L. 7 pr. e L. 8 pr. D. (le perio. ei conunotl. rei ‘Utlltfi. (18, G); (\ 3 I. de

emi. ei cent!. (3, 23); L. ult. C. de per-ic. ei contatori. rei venti. M, 48). —— CUJACIO,

nel Traci. VIII ad Afrieanum ad L. 33 .I). locali e ad Libri XV Digest. Salrii

Julian-i ad L. 80 defuriis, vuol sostenere che non bisogna fare alcuna ecce—

zione nemmeno pel contratto di compra-vendita, c che i casi fortuiti, avve-

nuti prima della tradizione, in tanto colpiscono il compratore, in quanto non

può egli pretendere verun risarcimento dal venditore; ma così pure non è

obbligato a pagare il prezzo, e, se l’ha pagato, può ripeterlo. Peraltro i

frammenti da me dianzi citati contraddicono completamente a questa opi-

nione. A tali frammenti non e contraria neppure la L. 33 1). locali (19, 2).

citata da CUJACIO: questa legge si occupa della confisca di un predio gift

venduto, in forza della quale confisca tutto il contratto di compra-vendita

fu rescisso, e per conseguenza dovette giustamente il venditore restituire il

prezzo già. pagatogli. Veggansi Vincenzo Cnuozlo, Disputatio". lib. [ capo 25

(nel Thes. di l\“IEERMANN, tomo IV pam Gli seg.). — Giov. D’Avnzmv, Gou-

tracius lib. II tratt. I (nel Thes. di MEERMANN, tomo IV pag. 95). — Gugl.

Pnous’rMu, Reeiiaiion. ad L. 93 D. (le reg. iuris capo XVII @ 11 ss. (nel cit.

(’l'hes. tomo III pag. 518). —— Bav. VOORDA, Noi. ad Juni a COSTA Praeleeiion.

ad illusirz'ores quostlam. tiiulos loeaque selecta iuris civ. pag. 336 nota (I. —

\VESTI’IIAL, Lehre des gcmeinen. Bechis (Teoria del diritto comune sui contratti

di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @ 962 pag. 726 ss.

49) Si ha questo caso, per esempio, nel comodato. {> 3 I. quib. mod. re contra/r.

obliqui. (3, 14); L. 5 5 4; L. 18 in fine D. commodali (13, 6). --— Inoltre nel

deposito, L. 1 {\ 35 D. depositi (16, 3); L. 17 t 1 D. eadem,- nonehè nel con-

tratto di locazione e di enfiteusi, L. 5) to 2. 3 e 4 I). locali (19, 7). — Was'r-

mm., loc. cit. @ 932.
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gliene l’uso, e potrà. domandarela restituzione pro rata di quanto ha

già pagato per la locazione 50).

La regola dinanzi elevata, cioè che nei casi fortuiti è obbligato a

subire il danno ognuno, il quale con ciò viene ad essere privato di

un diritto, che gli competeva prima che la cosa fosse distrutta; questa

regola, da pure la norma per decidere chi dovrà. subire il danno,

quando in forza di un contratto unilaterale, si aveva l’obbligo di

dare ad uno qualche cosa, che sia deperita per disgrazia“).

Io passo era a determinare chi debba risentire il casus nei contratti

innominati. Qui bisogna vedere innanzi tutto, se la cosa dovuta sia

andata a male prima che una delle parti avesse adempiuto il con-

tratto, o se dopo che la convenzione siasi convertita in un contratto,

per averla adempiuta una di esse parti. Se prima dell’adempimcnto.

il debitor specici rimane si liberato dalla sua obbligazione, ma non

può pretendere che l’altra parte soddisfi la sua promessa. Questo, sia

perchè, secondo il diritto romano, i contratti innominati non acqui—

stavano in generale forza obbligatoria se non quando li avesse eseguiti

una delle parti, e, in mancanza di tale esecuzione, non si aveva nep-

pure diritto di agire 59); sia perchè anche oggigiorno all’azione po-

trebbe essere opposta l’e.vceptio non secuii imp tementi "'—‘). Per co nseguenza

io non posso approvare l’opinione del Cancelliere BiiiiMlta "‘), il quale

vuol sostenere, che, secondo le leggi odierne e in grazia della gene-

rale forza Obbligatoria dei contratti, si può nel caso in parola agire

contro l’altro per fargli adempiere la sua promessa. Imperoeehè, per

i motivi innanzi esposti, non vi si possono applicare per analogiai prin-

cipii del contratto di compra—vendita.

Che se la cosa dovuta fosse andata a male dopo l’unilaterale adem-

pimento del contratto innominato, allora bisogna suddistinguere, se

il contratto fu adempiuto col prestare un’opera o col dare una cosa.

50.) I.. 1!) \\ G; L. 30 pr. e 6 I; L. 33 I). locati (l‘.), 2). Non si ha voruna

considerazione per un piccolo incomodo, che impedisce al conductor di valersi

completamente della. cosa locata; conseguentemente non se ne dovra dimi-

nuire la mercede. L. 27 pr. D. eadem.

5') BRANDENBURG, cit. Spceim. @ 12.

5?) L. 1 9 2 I). e L. 3 C. (ie rerum permut. (4, 6-l).

53) MEVIUS, Decision. tomo II parte VIII decis. 3l6 e 317.

51) Intro:/. in ius Digestorum lib. XIX tit. IV @ 5.
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Se col prestare un’opera, e II debitor che deve senza dubbio subire

tutto il danno, qualora la cosapromessa deperisce, non per sua colpa,

ma per mera disgrazia. Imperoeehè, da un lato, si applica qui la

nota regola: quorlfaetum infectum fieri uequeai 5"); e, dall’altro lato,

non si può esercitare veruna azione per risarcimento contro colui, il

quale in forza del casus viene esonerato da ogni obbligazione. Se poi

il contratto fu adempiuto col dare una cosa, bisogna fare un’altra

suddistinzione: cioè se per disgrazia sia andata distrutta la cosa

data, o quella che l’altra parte doveva dare in corrispettivo. Se la cosa

già data, e il ricevente, che quale proprietario subisce il casus; mentre

l’altra parte, che, dando la cosa, ha dal suo lato adempiuto il con—

tratto, può per tal motivo agire aetionc pracscriptis verbis contro il

ricevente, per fargli adempiere la sua promessa =‘"). Laddove se e an—

data a male la cosa promessa, non può agirsi pel risarcimento contro

il promittente, il quale, senza sua colpa e per mero caso fortuito, si

trova nell’impossibiliti di eseguire il contratto; allora si applica

ugualmente la regola: debitor speeiei liberatur casuali rei intcritu. li]

per conseguenza subiscela disgrazia l’altra parte, a cui doveva essere

data la cosa 37). Ma questo principio non deve estendersi fino a ritc—

nere, come fanno alcuni giureconsulti 53), che il tlebitor speeiei possa

guadagnare ciò che in forza del contratto ha conseguito dall’altra parte;

in questo caso può, invece, atteso il mancato adempimento del con-

tratto, ripetersi ciò che si e dato, colla condietio causa data, causa

non sconta ””).

571) Hoenn, Praeteet. iur. cw. al I’aufleet. lib. XII tit. IV 5 2. — Wns'rnN-

mane, .Prineip. iur. sec. ordin. Digest. lib. XII tit. IV 5 5. — BRANDENBURG,

rit. Speeim. @ 13.

56) LAU'I‘ERBACII, Colleg. theor. pract. Panziect. lib. XIX tit. IV @ 30. — De

Cocca.xo, Jus ciu. conirov- lib. XIX tit. IV qu. 12. —- BRANDENBURG, cit. Speeint.

\\ 13 pam 18 nota a.

37) LAU'1‘ERBACI-I, loc. cit. @ 28.

=“) Vincenzo CABOzIO, .Disputation. lib. II capo 29 (Thes. del l\‘IEEIUIANN,

tomo IV pag. Gil). — Janus a COSTA, Commentar. acl @ 3 I. (le emi. oenrl. —

LAUTEIU;ACII, loc. cit. \) 29. — lionrnnan, Introd. in ius Digest. lib. XII tit. IV

{\ 5. — Lud. Goffr. MADIHN, Principia iur. rom. parte II @ 235. —— REICIIARI)I‘,

Diss. (le casu obligation… tollente @ 14, ed altri ancora.

=“”) Affetto decisiva è la L. ult. I). (le comliet. causa data, causa non sconta

(12, 4), la. quale dice: « Dedi tibi pecuniam, ut mihi Stiehum dares. Utrum
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Quando l’obbligazione di dare una cosa in specie non deriva da un

contratto, ma da altro titolo giuridico, verbigrazia da una pollicitutio

o donazione, e da seguita adizione di una eredità; se la cosa dovuta

perisce per disgrazia, ne sopporta il danno colui, che aveva diritto

id contractus gentis pro portione (id est specie) emtionis et venditionis est?

un nulla hic alia obligatio est, quam ob rem dati, re non sconta“! In quod

proclivior sum. et idee, si mortuus csi Stichus, repeterc possum: quod idea tibi

dedi, ut mihi Siiehum. duras ». A questa legge non è mcnomamente contraria

la L.5 @ .l I). (le pracscripiis verbis (19, 5), nè la L. 10 C. (le conflict. ob causa

(later. (4, 6). Per fermo, la citata L. 5 \} 1 D. dice: « Sed si scyphos tibi dedi,

ut Stichum mihi dares, pericolo meo Stichus erit, aetn duntaxat culpam

praestare dobes ». Ma q nesta disposizione, per analogia e in forza di tutto il

contesto della legge, non altro può significare se non che viene a mancare

l’actio praescriptis nerbis quando lo schiavo promesso muore, e non per colpa

di chi ha ricevuto gli seyphi; e che per conseguenza da quest’ultimo non si

può pretendere verun risarcimento. Così la detta legge viene spiegata dalla

massima parte e dai migliori interpreti. Veggansi Lud. CIIARONDA, Srholia ad

’I’if. Dig. (le ccrbor. obligationib. ad L. 93 (Thes. iuris rom. di OTTO, tomo I

pag. 818). — Ios. Fernandez dc Rn'rns, Opuscula lib. II sez. I capo IV 11. 4

(Thes. del MEERMANN, tomo VI pag. 96). — U«e DONEI.LO, Comment/tr. iuris

cib. lib. XIV capo 21. — Ger. NOODT, Probabil. iuris civ. lib. IV capo 5 (Opera

tom. I pag. 75). —— Formica, Panilcet. Iustin. tom. I tit-. (le pracscrip. rerbis art.l

11. V nota e pag. 550. — G.Van NECK, Diss. ad L. ult. D. decenti. causa data

causa non sconta Lugdun. Batavor. 1735 (nel Thes. nov. Diss. .’.Ìclgie. di ()nuucn,

vol. II tomo II 11. X pag. 417). Ora, dalla circostanza che a scopo di risarci-

mento non si può istituire l’aetio praescriptis verbis contro il ricevente. quando

per mero caso fortuito sia perita la cosa da lui promessa, non anco 'a si può

concludere che egli ha diritto di ritenere quella che ha ricevuta; anzi, la

citata L. ult. I). de conflict. causa «lata causa non scontri insegna ben chia-

ramente che, per tal motivo, ha luogo la ripetizione di ciò che si è dato.

Veggasi pure Human, Praclect. ad Pandcct. lib. XII tit. IV {) 4. Neppure la

L. 10 C. de conflict. ob causa (later. (l. 6) contraddice alla nostra opinione. Ivi

e detto: « Pecunia… a te data…, si haec causa, pro qua data est, non culpa

accipientis, sed fortuito casu non est sconta, minime repeti posse, certum est ».

Ma, come ben esattamente ha osservato van NECK, cit. Diss. capo III pag. 414,

non bisogna dimenticare che la detta legge contiene un rescritto degli impe-

ratori DIOCLEZIANO @ MAssIMIANO sull’istanza di una tale Canoniana, di cui

ci sono ignote le speciali condizioni. Dimodochè per analogia bisogna rap-

portarla a un caso in cui, secondo i noti principî giuridici fondamentali, sc-

guìti dagl’Imperatori nella loro decisione, non si può ripetere quello che si

e dato. Un caso di questa specie si presenta, per esempio, nella L. 5 (% ult.

I). tlc conflict. causa data. Sono con me d’accordo anche ILICHOVIO, Ad Trent-

!crum vol. 1 disp. XXII tesi II lett. A pag. 844 ss., e Scnuxrnn, Prax. iuris

rom. exere. XXIV \} 15.
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;., ripeterla. 60). Egli non può pretendere altro; e ciò in forza della

regola: debttor speciei liberatur ret interth casuali ‘“).

Rimane ad esaminare l’ultima ipotesi, quella cioè in cui oggetto

ddl"obbligazione non sia una species, ma un genus o una quantities. In

questa ipotesi, deve sopportare il danno il debitore 62). Il debitore

non viene liberato dalla sua obbligazione, ancora quando e distrutta

… quantità. dovuta, o quando non più esiste l’uno e l’altro individuo

compreso nel genus, che e nell‘obbligazionc medesima. Ciò si verifica

nel mutuo ‘”), nonchè nel depositum trregulare, il quale somiglia al

mutuo per il eonceduto uso delle cose fungibili depositate '“); e gene-

…lmente, in quei contratti,… cui viene assegnato ad uno per un de-

terminato prezzo, a titolo di vendita, una cosa certa, di guisa che

non sia. tenuto a rispondere se non pel suo valore di stima 63). In

tutte queste circostanze e il debitore che subisce il casus, perchè era

proprietario della cosa perita; e, malgrado la disgrazia, rimane ob-

bii,3dato a pagare la cosa dovuta. 60). Sol quando in obtigatione e un

genus bisogna distinguere ancora se il medesimo fu circoscritto () no

a determinate spec-tes. Nella negativa, il. creditore non perde il suo

diritto di pretendere la species compresa nel dovuto genus, nemmeno

se per disgrazia sieno periti tutti gl’individui, che possedeva il debi-

tore istesso. Si applica allora la regola: genus perire non censetm"”).

Nell’attermat-iva, cioè. quando il genus fulimitato a determinate species

(verbigrazia, uno mi ha legato () venduto uno dei suoi cavalli, ]a—

‘“') $ 16 I. de Ieyat:s (L’… "…’.0); L. 47 $ ult. l). rte tcgat-t's [ (30); L. 02 pr. 1). de

solut. ct liberet. («16, 3).

…) URANDENBURG, cit. Spccim. $ 14.

G“?) L. 42 1). de iure dot. (23, 3); L. 11 C. si certuni. petatur (4, L’ — Vedi

(‘. D’Av1azn', Contractns lib. I capo "5 (nel Thes. di Mr1« 1.\1.N\* tomo IV pa-

gina 51,).

55) $'7 I. quib. mod. re cont;alt obliq. (3,14)

‘“) L. 24 D. depositi (16, 3); L. 31 D. locati cond. (lt), ".

“') L. 5 $ 3 D. commodth (13, 6); L. 54 $ ult. D. locati confl.; L. 10 pr. D

dc iure (Intima (23, 3) e L. 10 C. de iure dotium (5, 12).

Gli) L. 1 $ 4 D. dc obligat. ct action. (44, 7): (( Et ille quidem, qui mntuum

uccepit, si quelibet casu quod accepit amiserit; nihilominus obligatus per-

manet ».

“'!) BRANDENUURG, cit. Specirn. $ 7. — I—Iiirrmcu, Commenta;- (Connnent. alle

lstit. di Eineccio) $ 571.

Guicl(, Comm. [’nudctlc. — Lib. ll. (J.—<



778 LIBRO II, TITOLO XIV, $ 327 a.

seiandone a me la scelta); non cessa il diritto del creditore, nò l’ob.

bligazione del debitore, se per disgrazia sieno morti tutti i cavalli,

che si trovavano nell’eredità, o tutti i cavalli del venditore GS).

$ 327 a.

II) Chi deve riparare al caso fortuito?

In ordine alla seconda questione priucipele,cioù fino a qual punto

uno è obbligato a riparare il danno , che altri ha sofferto per

disgrazia; bisogna notare che la regola: casus fortuiti a nullo prac-

stantur, fornita dalle leggi 69), e certamente conforme a ragione, es-

sendo equo che ognuno sopporti lui medesimo il danno, che per di-

sgrazia ha sofferto. Che se ne dovesse risarcire l’altra parte, occorre

che la sua obbligazione abbia un fondamento speciale. Per verità

non mancano eccezioni alla predetta regola; ma giustamente si

può dubitare se le medesime si riducono a quelle indicate dal nostro

Autore.

Il nostro Autore ne indica due: si ha la prima, quando taluno ha

posto per contratto a suo carico i casi fortuiti; la seconda, quando

la cosa andata. a male è stata attribuita per un prezzo determinato,

a titolo di vendita, al ricevente 70). Ma quest’ultima non e menoma—

mente unavera eccezione; a prescindere che molte altre ve ne sono,

come dimostrerò appresso. Imperoeehè quando una cosa fu data per

un determinato prezzo, a titolo di vendita, importa molto il ve-

dere se il proprietario ebbe l’intenzione che il ricevente potesse ri—

venderla per quel prezzo, e in mancanza restituirgliela, come ordina-

riamente si verifica nel contratto estimatorio (Triidelcontract); o se

l’intenzione del proprietario fu piuttosto quella chela cosa rimanesse

0“) L. 34 $ 6 I). de contra/t. emt. conflit. (18, I); L. 30 $ 5 D. ant Ley. F(tic'ili.

(35, 2). — Hiiranu, Comm. fiber die Inst. (Comment. alle Istit. di lìineccio)

$ 984.

69) L. 23 in fine D. (le regni. iuris (50, 17). — In proposito veggansi prin-

cipalmente Gugl. PRÙUSTEAU, Recitnt. ad L. 23 B. da reg. iur. capo XXVII,

e BRANDENBURG, cit. Specim. (le damno casuali eiusque praestatione capo II.

70) In questo senso Boni-Innu, Introfiuct. in ius Digestor. lib. XIII tit. VI

$ 23.
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venduta per il prezzo convenuto allo stesso ricevente, il quale, per

conseguenza, non avrebbe dovuto rispondere che del suo valore. Il

che si verifica talvolta nel comodato '“), e più spesso relativamente

alla dote 72). In quest‘ultima ipotesi la proprietà. della cosa stimata

passa nel ricevente, il quale non presta il casus, siccome pensa il

nostro Autore, ma, qual proprietario e debitor quantitatis, lo subisce

piuttosto egli medesimo 73), siccome si e notato al paragrafo prece-

dente. Laddove nella prima ipotesi, bisogna fare una suddistinzione:

cioè, se il solo proprietario era interessato alla rivendita, epperò

aveva raccomandato al ricevente di effettuirgliela per quel prezzo

determinato; o se il ricevente per fare il suo vantaggio personale,

avesse pregato il proprietario di affidargli la cosa per rivenderla. Se

alla rivendita era interessato il proprietario, il ricevente non risponde

di alcun pericolo, ma è il proprietario che subisce il casus, laddove

ciò, che si e dato a rivendere, riman distrutto e deteriorate per un

fatto di cui non può essere gravato il ricevente. Solo quando alla

rivendita era interessato esso ricevente, la perdita e a carico di que-

st’ultimo, il quale ha l’obbligo di risarcirne il proprietario").

7') L. 5 $ 3 I). contnwdati (13, G): « Et si forte res aestimata data sit, omne

periculum praestandum ab ce, qui aestimatione… se praestatururn i'eccpit ». Qui

si presuppone che il comodatario abbia promesso espressamente di pagare il

prezzo, per cui fu stimata la cosa datain ad uso. Che se la detta cosa fu sti-

mata esclusivamente dal comodante, senza che dal suo lato il comodatario

si obbligasse a rispondere del relativo valore; allora bisogna ammettere, nel

dubbio, che una tale stima fu fatta esclusivamente tuwationis gratia, o il co—

modatario non risponde di verun pericolo, secondo che ha profondamente

osservato Gugl. Puovs‘nmu, Recitat. ai L. 93 .D. rte reg. iur. capo XXVII

$$ 6 e 7 (Thes. di MEERMANN, tomo III pag. 540 ss.) contro Giov. D’Avnzax,

(inttractus lib. I capo 28 (cit. Thes. tomo IV pag. 58).

72) L. 10 pr. e $ 6; L. 14; L. 15; L. 69 $ 8 D (le nre (lot. (23, 3). —- Vedi

Guiana, Mer/rw. Rcohtsf. (Casi giuridici notevoli) e Ali'/tanihtitg (Dissertazione)

vol. II n. XXXI $ 2.

73) L. 5 e L. 10 C. de iure (lot. (5, li’.)

71) A questo in particolare si riferisce la famosa. L. 17 $ ] D. (le praescript.

rcrbis et in factum act. (19, 5): << Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut

eadem mihi adferres, aut pretium eorum: deinde haec perierint ante vendi-

tionem: cuius periculum sit? Et ait L.…no, quod et PO.\IPONIUS scripsit, si

quidem ego te venditor roguvi, incula esse periculum; si tu me, tuum: si ncuter.

nostrum, sed duntaxat consensimus, teneri te hactenus, nt dolum et culpa…

mihi praestcs. Actio autem cx hac causa utique erit praescriptis verbis ». Si
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Ora, noi vogliamo cercare di determinare più completamente e più

esattamente le fonti giuridiche, dalle quali emana l’obbligo della,

prestazione di casi fortuiti 75). Un simile Obbligo può fondarsi pri—

micra-mente in una disposizione inmuectiata delle leggi. Ce ne da un

esempio l’obbligazione di riparare al danno, che, senza nostra colpa,

in arrecato da un animale, che ci appartiene. Non concorrendo qui

un factum hominis, ne potendosi considerare come liberi e imputabili

gli atti di un animale irragionevole, il danno recato dal medesimo

non altrimenti può essere ritenuto se non come un mero casus. di

cui, secondo prescrivono le leggi, il proprietario dell’animale e obbli-

gatoarifare la parte lesa, o pagandolo una somma in contanti, 00011-

segnandole l‘animale nocivo 76). Secondariamente l’obbligazione di ri-

parare ai danni casuali può fondarsi in un contratto 77).

Esempio: se ho locato ad uno una casa, e questa brucia non per

colpa dell’inquilino, ladisgrazia colpisce me qual proprietario. Ma se

l’inquilino si è obbligato a rispondere di tuttiicasi fortuiti, allora io

posso pretendere che mi rifaccia del danno. Peraltrola massima parte

dei giureconsulti pratici sono concordi nel ritenere, che quegli, il quale

mediante contratto ha recato sovra di se i casi fortuiti, ò obbligato

pei soli ordinari e straordinari; e nel dubbio bisogna dire che non

siasi obbligato per quelli straordinarissimi 7S). Ma la loro opinione non

rileva. da ciò che la L. ] $ 1 I). flc acstintatorta (19. 3) citata dal nostro Au-

tore, e che dice: « Aestimatio autem periculum facit eius, qlli suscepit », non

può essere intesa in un senso generale, come ho dimostrato altrove. Vedi

GEIGER, Rechtsfiitle (Casi giuridici), nonchè i miei, vol. I n. XIII $ 5 nota 13

pag. 246.

75) Veggasi qui principalmente Buaunnunmu}. cit. Spc:int. capo II $ 28 ss.

76) Vedi l’intero titolo delle Istituzioni e del Digesto Si quadrupes pau-

pcm'cmfccissc (licatur, e Wanna, Sustcntat. Entwichctung (Esposizione sistema—

tica della teoria dell’obbligazione naturale) $ 34 pag. 99.

77) L. 1 $ 35 D. depositi (16, 3); L. 39 D. mandati (17, I); L. 0 $ 2 I). [conti

confl. (19, 2); L. 1 G. de commorlato (4, 23).

79) Banana, ()cconomia iuris lib. III tit. VIII tesi 3. »— Wnuumcu. Select.

observat.forcns. tomo I parte IV oss. 214 numeri 82 a 84 pag. 951 e parte V

ess. 98. —— STRYCI(, De cautelis contractumn sez. II capo IX $ 26. — CAnrzov,

Iurisprud. for. parte II const. XXVI defin. 8 e const. XXXVII defin. XVII

n. 5. — ansnu, Jlfedit. ad l’ami.vol. XI suppl. spec. 217 Ined. 15 pag. 202. »—

Ev. OTTO, Diss. (le pracstatione casuum fortuitorznn insolitorum et insolitissimorum

capo II $ 9. — WALCH, Introd. in contrae. iur. civ. sez. III capo I $ 4. — Von
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o totalmente inconcussa. Altri 7”) l’hanno rigettata non senza ragione,

perchè le leggi non conoscono siffatta differenza, e vogliono invece

\

che il contratto, onde taluno si e obbligato per tutti i casi fortuiti,

sia osservato senza eccezione 80). Del resto, non ammette alcun dub-

bio il principio che l’obbligazione per i casi fortuiti può essere as-

sunta così espressamente, come tacitamente; per esempio, col promet-

tere di restituire intatta la cosa aliena al proprietario Sl).

Da ultimo, alla prestazione dei casi fortuiti possono servir di base

anche certi atti unilaterali, di cui altripossono essere leciti, ed altriillcciti.

Annovero fraileciti: l) la pollicitatio, onde taluno ha promesso a una

Chiesa o allo Stato una certa determinata cosa, obbligandosi nel mede-

simo tempo a rispondere diogni suo pericolo. 2) Il riconoscimento diun

atto di ultima volontà mediante adizione dell’eredità, con cui il testatore ha

legato ad uno una certa species, ponendo a carico dell’eredei relativi casi

fortuiti; per modo che se la cosa perisce prima di consegnarla al lega-

tario, l’erede deve pagarne il prezzo a quest’ultimo Sg). Sono per con-

trario atti illeciti unilaterali: 1) la colpa, colla quale altri ha provocato

il casus, che non sarebbe stato dannoso, se la colpa non si fosse com-

messa 83). Vi si presuppone però una negligenza di quel grado che

\VINKLER, Rechtl. Abhamllnng (Dissertazione giuridica sui danni di guerra)

parte I sez. 2 numeri 28 a 61 pag. 40 ss. — \VESTPI-IAL, Leltre (les gemcinen

[Bechis (Teoria del diritto comune sui contratti di compra-vendita, locazione

ed enfiteusi) $ 35, ed altri ancora.

79) Arnaldo VINNIO, Select. inris qnaestion. lib. Il capo I. — Gugl. l’uov-

S'1‘EAU, Itecitat. ad L. 523 D. (le reg. inr. capo XXVII $$ 4 e 5. — LAU'I‘ERBAOH,

Colleg. theor. pract. .Pandeet. lib. XIII tit. VI $$ 46 e 47. —- Sam. (le COCCEJO,

[ns civ. contrae. lib. XIII tit. VI qu. 19. —Fed. Es. a PUFENDORF, ()bservat.

int'. univ. tomo IV oss. 78 $ 4. -— Lud. Goffr. MADIIIN, Princ. inr. rom. parte I

$ 104. — BRANDENBURG, cit. Specim. capo II $ 29.

SO) L. 78 $ 3 I). «le cani:-ah. emi. conflit. (18, I); L. 9 $ 2 D. locati eomlncti

(19, 2).

") Un caso di questo genere si presenta nella L. 30 $ 4 D. locati comlncti.

Vedi“. VVESTPHAL, Lehre (les gem. Rachis (Teoria del diritto comune sui con-

tratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) $ 1012.

«“-’) BRANDENBURG, loc. cit. $ 31.

8“) L. 5 $$ 4 e 7; L. 18 pr. D. commorlati (13, 6)’; L. 11 $ 1 D. locali cond.

(li), 2); L. 11 D. tlc negot. gest. (3, 5); L. 12 D. (le perte. et comm. rei vemlit.

(18, 6); L. 3 C. (le perle. tutor. (5, 38); L. un. D. (le ripa manientla (43, 15). —

Vedi PROUS’I‘EAU, loc. cit. $$ 9 a 13. '
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occorre, perchè, secondo la natura del contratto, si abbia il dovere

di ripararvi. Dimodochè se il casus fu cagionato da culpa levissima

del debitore, e se costui non doveva rispondere che per la culpa lata

o levis, egli non sarà. obbligato a risarcire il danno S'). 2) La mora

del debitore, sempreché la medesima abbia in certa guisa contribuito

alla distruzione della cosa 35). 3) L‘uso della cosa aliena, in contraddi-

zione del contratto. Per esempio, il depositario che si serve del depo—

sito, il creditore che si serve del pegno, contrariamente al contratto,

debbono risarcire il danno al proprietario. se, usando della cosa, av-

viene a questa una disgrazia 86). Finalmente 4) un delitto con cui

uno si appropria la cosa aliena; verbigrazia, rubandola o estorcen-

dela al proprietario E”). Per conseguenza, un ladro o grassatore, se

perisce la cosa rubata o rapita-, non si libera dalla sua obbligazione

di indennizzare il proprietario, nemmeno se la disgrazia fosse stata

cagionata da cause interamente naturali , in cui il ladro non ebbe

colpa; verbigrazia, per mortalità. 85). Imperoeehè. le leggi considerano

qui la prestazione dei casi fortuiti come una giusta pena del ladro,

il quale, secondo si esprime TRIFONINO 89), c.v ipso tempore delicti ,

plus quam frustrator, debitor constitutus est 90) S).

8‘) HiirI—‘NER, Commcnlar (Comm. alle Istit. di Eineccio) $ 985.

85) L. 23; L. 49 D. (le verb. obligal. (45, ]) ; L. 40 pr. I). (le Iicrcdilat. peli/.

(5, 3); L. 15 $ ult. I). (le a'eicinz‘lic. (6, I); L. 14 $ ] D. depositi (16, 3); L. 47

$ ult. D. da legatis I (30) ; L. 45 D. de obligat. et action. (44, 7). —— PROUSTEAU,

loc. cit. $$ 23 a 29. —- HÒPFNER, loc. cit.

86) L. 16 D. (le conditi. flirt. (13, 1). — Vedi Aug. Fed. SCIIO'I‘T, Diss. (le

furto usus, Lipsia 1775 $ 18. — HOMMEL, Ritapsod. quaestion. for. vol. Il

oss. 208. — HOE1’II‘NEK, cit. Gcmntentar (Commentario alle Istituzioni) $ 103-[

nota ].

87) L. 2. C. dc conflict. fari. (4, 8). — BRANDIENBURG, cit. Specim. $ 33.

83) L. 1 $ 34 e L. 19 D. dc ci cl ci armata (43, 16); L. 40 pr. I). (le lteretlit.

petit. (5, 3‘; L. 8 pr. e L. ult. I). (le conflict. furl. (13, 1); L. 1 C. (le his, guar

ri mctusve causa (2, 19). — De COCCEJO, Ius civ. controv. libro V tit.. Ill

qu. 19.

S9) L. 19 D. dc ci cl ci armata (43, 6). Questa ragione è certo più convin—

cento di quella che adduce ULPIANO nella L. 8 $ 1 D. de condici. furl. (13, 1),

cioè: quia semper moram fur facere videtur.

90) Nondimeno vari giureconsulti pretendono che anche un ladro e gras-

 

s) Il principio: casus fortuiti a nulla praestantur vale anche pel nostro diritto.

Ma anche in questo diritto la liberazione del debitore per effetto del caso fortuito (o
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Della prova dei casi fortuiti.

Rimane ad esaminare un’altra questione importante, cio“: chi debba

fare la prova dei casi fortuiti?

satorc non è tenuto pei casi fortuiti, se non quando la cosa rubata o rapita

non sarebbe ugualmente amiata a male, se si fosse trovata presso il proprie-

tario. Sono di questa opinione, per esempio, FACHINAEUS, Controversiae lib. VIII

capo 100 c Gugl. PROUS'I‘EAU, Recital. agi L. 23 D. de reg. inv. capo XXVII

$$ 30 a 35. Ma la L. 14 $ 11 D. quod. met. causa (4,2) da essi citata non di-

most 'a nulla, contro la chiara prescrizione delle altre da me indicate nella

nota 88. Veggansi del resto VOET, Comment. ad Pandect. lib. XIII tit. II $6.

—- DONELLO, Comment. inr. ciu. lib. XVI capo 2 $ Idem acl moram pag. 868, e

l’oriiuau, ,Panclcct. Justin. tomo I tit. Quod metns causa gest. art. 11 n. XXVII

nota a pam 133.

 

di i'orz.r maggiore) non rappresenta se non la regola; alla quale vi si riscontrano pa-

rimente delle eccezioni, che in parte sono identiche, in parte no. a quelle indicate qui

dal GLiicn. Cosi, anche per diritto patrio l'eccezionale obbligazione del debitore a prestare

i casi fortuiti può ibndarsi, primieramentc, in una immediata disposizione della legge.

Se ne ha un esempio Iiell‘afiittuario, cui si è data una soecida di ferro, e sovra cui

(Cod. civ., art. 1691) ricade interamente la perdita anche totale del bestiame, avvenuta

per caso fortuito; nonché nel comodatario, a carico del quale (Cod. civ., art. 1811) è la

perdita. ancorchè avvenuta per caso fortuito, della cosa prestatagli, se la cosa fu stimata

al tempo della consegna; salvo che con l’uno e con l'altro non siasi pattuito il contrario.

Non se ne ha un esempio nel proprietario (o detentore) dell’animale, che è obbligato a

riparare i danni cagionati dall'animale medesimo: imperocchè, a differenza di quanto

dice il Gi.iicu, l’obbligazione del proprietario in parola è compresa, giusta. il Codice

patrio (articoli 1153 e 115-i), fra quelle, onde si attribuisce un indiretta responsabilità

pel fatto illecito. Secomlariamcnte, anche per diritto patrio l‘obbligazione di riparare i

danni casuali può fondarsi in un contratto; se ne ha un esempio per appunto nell’af-

Iitl.uario, il quale si assunse espressamente la prestazione dei casi fortuiti (Cod. civ.,

articoli 1620 e 1621). Da ultimo, anche per diritto patrio alla prestazione dei casi for-

tuiti possono servir di base certi atti illeciti unilaterali; non soltanto la colpa. del de-

bitore, ma anche il suo dolo, che abbiano preceduto, accompagnato e seguito il caso

fortuito, di cui dovrà rispondere (casus dolo seu culpa determinatus). Il che si verifica.

primiemmente, se il debitore e diventato moroso; cosi, per esempio, il debitore, il quale

sia caduto in mora per la consegna di una delle cose, che erano comprese in un’ob-

bligazione alternativa (Cod. civ., art. 1182), o della cosa, che formava oggetto di una

obbligazione di dare (Cod. civ., art. 1219); il conduttore, il quale sia caduto in mora

nei consegnare al locatore, giusta il contratto, una quota di frutti in natura. e diggii'i

separati dal suolo (Cod. civ., art. 1619); il comodatario, che impiega la cosa per un

tempo più lungo di quello che dovrebbe (Cod. civ., art. 1809); il depositario, che fu
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Qui si possono immaginare diverse ipotesi. Per la prestazione dei

casi fortuiti, si può o no aver concluso un patto. Nell’affermativa, pub

\

darsi che si contenda o per assodare se la cosa e perita per quel

caso fortuito, pel quale si era obbligato il convenuto, o per associare

di chi sia la colpa del caso fortuito. di cui si tratta. Contendeuclosi.

non sulla esistenza del patto (di cui allora l’attore deve fare la prova),

ma esclusivamente sul significato e sulla interpretazione del patto

medesimo, bisogna suddistinguere, se il convenuto si è obbligato con

esso per tutti i casi fortuiti in generale, o per alcuni in particolare.

Se per tutti in generale, spetta a lui il provare che ne sia escluso il

caso, di cui si tratta "). Ma se il. patto fu determinato, se non vi si

fece menzione che di alcuni particolari casi fortuiti; allora, se l’attore

pretende che sia indicativa e non tassativa l’ennmerazione dei casi

fortuiti espressi nel contratto, deve provare che la sua intenzione e

quella dell’altro contraente si riferirono alla prestazione di tutti i casi

fortuiti”). Non potendo l’attore far questa prova, il convenuto deve

essere assoluto, semprechè il danno sia derivato da un caso fortuito

non menzionato nel contratto 93). Sostenendo invece il convenuto, che

il caso fortuito si e verificato per colpa dell’attore, deve provare la

sua eccezione: perchè, nel dubbio, non si può presumere l’allegata

responsabilità. dell’attore ‘“).

91) L. 19 pr. D. (le probat. (22, i).

99)\V1«;STPI—IAL, Lela-c (les gemeinen Rec/tts (Teoria del diritto comune sui

contratti di compra-vendita, locazione ecc.) $ 35 pag. 37.

93) Vedi Lud. NIENCKEJ, Diss. de conventione circa pracstamlos casus _/'ortuitos

$ 29 ss.

…) Gr.-Fed. WALCl-I, Progr. Quid proprie in receptione ect-suum_fortuitorum par-

Iitia probanz‘lum sit? Gottinga 1752.

costituito in mora per la restituzione della cosa depositata (God. civ., art. 1845), sono

obbligati a risarcire il danno, se le cose che dovevano consegnare o restituire siam.

pei-ite per caso fortuito. Si verifica, inoltre, se è lo stesso debitore, che si espone al

caso fortuito; perciò è tenuto a. prestar-io. verbigrazia, il comodatario, che impiega, la

cosa in un uso diverso da quello, per cui gli fu concedutzt (Cod. civ.. art. 1809). Altret-

tanto si verifica. finalmente, se il debitore non piglia le opportune precauzioni, affinchè

non riesca di alcun danno o di minor danno al creditore il caso fortuito, che e avvenuto

senza sua colpa: per questo motivo è tenuto, per esempio,“ comodatario, che (Cod. civ.,

art. 1810) non abbia salvata dalla perdita per caso fortuito la cosa comodata, sostituen-

dovi la cosa propria.

Anche pel Cod. civ. ital. (art. 1298 alinea ult.) il ladro è responsabile per la perdita

della cosa rubata, e deve restituirne il valore, in qualunque modo la cosa medesima

sia per—ita o smarrita.
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Se relativamente alla responsabilità dei casi fortuiti non si è con-

cluso verun contratto, due ipotesi possono verificarsi: la prima, che

sia fuori discussione l’avvenimento di un caso di tal natura, il quale

ha impedito l‘adempimento della promessa, e che si faccia tuttavia

la semplice questione, se il caso medesimo non sia stato cagionato da

colpa del promittente; la seconda, che non ancora si sia assodato se

efl'ettivamente si e verificato un caso fortuito, echo questo non venga

se non presupposto dal promittente. Nella prima ipotesi, l‘attore, il

quale vuole attribuire una colpa al convenuto, deve anche provare

che questa colpa abbia preceduto il caso fortuito ”"/). Imperoeehè la

colpa, di cui si pretende imputare alcuno, e un fatto, che deve essere

debitamente provato da colui che lo invoca, massime perchèla colpa

ordinariamente non si presume dalle leggi 96). Peraltro, molto dipende

dalle circostanze, le quali alle volte possono servire di base a una

presunzione, che dispensi l’attore dall’onere della prova. Per fermo,

i casi fortuiti non sono di una sola e medesima specie. Alcuni sono

di tal natura, che ordinariamente non suppongono veruna colpa; per

esempio, invasioni nemiche, inondazioni, tempeste atmosferiche, mor—

talità di animali, e simili. Per questi casi vale certamente la regola;

però l’attore deve provare che il convenuto ha trascurato qualche

cosa. Laddove altri casi hanno tal natura, che ordinariamente deri-

vano da negligenza di colui, nel cui rapporto si verificarono; come,

per esempio, incendi, furto e simili. Trattandosi di questi altri casi,

bisogna distinguere, secondo l’opinione di rinomati giureconsulti pra-

tici 97), se uno se ne e verificato, in cui, conformemente alla natura

95) G. Baldas. L. B. a WERNHER, 0bscrmt. for. tomo I parte IV oss. 214

n. 33 ss. pag. 947 ss. —— Carlo Matteo DAEGENER, Diss. (le legitima probatz'one

casuum for…itm'u-m. Lipsia 1731 9 7. — Von QUISTORP, Beitriige (Contributi

alla spiegazione di varie materie giuridiche) n. XVI pag. 195. — Crist. Gugl.

WEHRN, Doctrina. iuris cavplicatr. pi'z'ucipiorum. ct causm'um. damni pracsl(mdi

capo IV & 20 pag. 159 seg.

96) L. 18 tt 1 e 2 D. de probat. (22, 3). — WEIIRNER, ()bservat. for.tomo I

parte I oss. 200 n. 6 pag. 213.

97) CARPZOV, Iurisprud. for. parte II constit. XXVI defin. 18. — PISTOR.

Quaestiones iuris lib. I quaestio XVIII n. 8 ss. —— G. Eur. de BERGER, Occo-

nomia iuris lib. III tit. VIII tesi 3 nota 3. — Ger. Fed. KRAUS, Diss. de ac-

.tione de reccpio casuum fortuitum mm perseguentc. Vitemberga 1750 g 7. —

GLficx, Comm. I’andeue. — Lib. Il. 99
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del negozio, il debitore è obbligato a prestare la culpa levissin…

come, per esempio, il comodatario, ovvero se il debitore non e tenuto

se non per una culpa lata o lcvls,come, per esempio, il venditore o il

conduttore. Se per una culpa lcvlssima, il convenuto deve pro…… di

non esservi incorso, o, cheè lo stesso, di avere impiegato la mas

sima diligenza possibile, se egli vuole scongiurare la sua condanna

al risarcimento dei danni; se per una culpa lata o levis, è invgee

l’attore, il quale deve provare che il caso fortuito fu originato da

simile colpa del convenuto "‘). Una tale distinzione e fondata, ……

solamente sulla natura della cosa, ma ancora sulle leggi. Luperoeehg,

una culpa lata e levis non si presume facilmente: nel dubbio insegna

ritenere che ogni uomo e un dlllgcus patmfanu'llas,fino a quando ……

sia provato il contrario; e questa presunzione ha luogo anchein quei

casi fortuiti, che d’ordinario prendono origine da negligenza, Come,

verbigrazia, gl’incendî. Per fermo, sebbene in questi casi si presume

generalmente una culpa, e sebbene questa presunzione :. certamente

fondata sulle leggi "9), pure la presunzione medesima non basta

punto a far ritenere che il caso fortuito sia stato prodotto da culpa

lata o levis del convenuto, per imporre a costui l’onere di provare

che non fu negligente. Piuttosto, secondo la chiara disposizione delle

leggi ’O’), ancora quando un incendio ha avuto luogo, bisogna pre-

Honri—‘NER, Commenta;- (Commentario alle Istituzioni di Eineccio) \\ 761

nota il.

9 ) Nonpeitanto, se l’atto1e potesse almeno p10v.ue che il convenuto, stante

la sua vita precedente, non solo ha contio di lui la massima piesllnzione

della negligenza addebitatagli, ma ancora. trattandosi dello scoppio di un in-

cendio, che esso convenuto non e in grado d’allegare una causa apparentemente

fondata, da cui l’incendio sia derivato innuediatamente; in queste circostanze

può l’attore essere ammesso al giuramento d’ufficio. Vedi QUISTORI', cit. Bei-

trc'lgc (Contributi) pag. 197.

W) L. 3 $ 1 I). dc officio prae/‘ccli vigilum (l, 12), in leni si dice: (( quia ple-

rumque incendia culpa finnt inhabitantium ».

M) L. 11 I). dc paria. ct comm. rei vendi/.‘. (18, 6): « Si vendita insula conl-

busta esset, cum incendiu1n sine culpa fieri non possit, quid iuris sit? Re-

spondit: quia sine patris/amilias culpa fieri potest, neque si scrvorum noglz'gcutia

factum esset, continuo dominus in culpa erit, quamobrem si venditor eam (lili-

gentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines frugi et

diligentes praestare, si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit, nisi dolo vel

latiori negligentia combustio facta ». Vedi pure L. 55 4 l). commodali (13, G,;
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sumere, innanzi tutto, che il medesimo sia derivato da caso fortuito.

o non da negligenza del padrefamiglia, nella cui abitazione e scop—

piato 1). Ben altra cosa è se il convenuto è obbligato a prestare la

culpa lcvissima: i1nperocchè gli uomini non sono tanto disposti a quella

massima diligenza, che si potrebbe presumere. Conseguentemente, non

se ne può pretendere che una diligenza ordinaria (diligcutia media). Qui,

dunque, la presunzione sta contro il convenuto, il quale giustamente

(\ obbligato a fare la prova della sua innocenza.

Passo era all’altra ipotesi, innanzi distinta, a quella cioè che il

convenuto presupponga che un caso fortuito abbia impedito l’adem-

pimento della sua obbligazione, mentre non ancora e dimostrato che

un tal caso effettivamente sia seguito. In questa ipotesi, il debitore e

senza dubbio tenuto a provare il caso fortuito; e deve provare

altresì che il. caso medesimo si e verificato senza colpa a lui impu-

tabile '-’).

5 328.

Concetto della mora. Che cos’è la mora debitoris’i

che cosa la mora creditoris?

Abbiamo svolta sinora la teoria del risarcimento del danno nei

contratti. Ha relazione con questo argomento anche la teoria della

mora: imperocchè un danno pui) avvenirci anche per la mora

altrui il).

L. 14 (> 6 D. dc furtis (47, 2); L. 11 D. dc incendio, ruina, naufragio (47, 9);

L. 23 in fine D. (le reg. iur. (50, 17).

1) Su questo argomento veggansi in particolare WERNHICR, Obscrv. forms.

tomo I parte I oss. 200. — Gr. Osvaldo \VESTENBERG, Pri1wip. iur. secundum

ordin. Digestor. lib. XIX tit. II @ 51, e QUISTORI’, cit. .Bcitriigc (Contributi)

11. XIV.

‘—’) Arg. L. 5 C. (le pignor. acl. (4, 24). — WEHRN, cit. Doctrina iuris capo IV

(\ 20 pag. 159.

3) Fra i più antichi giureconsulti hanno trattato di questa materia parti-

colarmente DONELLO, Funnn'r0, FORCATOLO, GOCCE-IO e Giulio a REYMA; fra

i posteriori egregiamente Crist. Gugl. WEIIRN, Doctrina iuris ca;plicatrix capo V

pag. 292 ss. *).

') Fra i moderni: MADA1, Die Lehre von der M'ora. (La teorica della mora), Halle 1837.

— \V0LFF, Zur Lehrc (Sulla teorica della mora), Gottinga. 1841. — MOM.\1SEN, Die
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In generale dicesi mora il differimento illegittimo nell’admnpicre

un’obbligazione ’) ’). Per conseguenza ogni mom suppone: a) che ta-

luno sia obbligato a qualche cosa; possa la sua obbligazione ema—

nare da una legge o da un contratto, ovvero da un suo fatto lecito

o illecito; b) che sia fissato un termine, alla cui scadenza il moroso

avrebbe dovuto adempiere la sua obbligazione. 0) Questo termine

dev’essere decorso, e al) tuttavia non essersi adempiata l’obbligazione;

e propriamente e) senza un motivo giuridico per non adempierla 5);

sia derivato da un dolo ovvero da una colpa l’inadempimento “).

1) Nelle leggi questa mora è denominata anchefi'ustralio. L. 37 in fine 1).

mandati (17, 1), L. 3 6 4 D. (ic usuris (22, 1): oppure cossatio. L. 17 1). cc;/,)

ed anche (lilatio. L. 21 D. codam. — Vedi Crist. Fed. Ge. MEIS'I‘ER, Diss. dc

noliouc iuriclica morac (negli ()puscu-Za tomo I 11. V).

5) L. 21 I). (le usuris (22, 1): « Sciendum, non omne, quod differendi causa

optima ratione fiat, 1norae adnumerandmn ». L. 40 I). de rebus crcditis (12, l):

« Non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non

potest ». Si hanno dei casi di questo genere quando, per esempio, il debito

non ancora è liquido o la somma dovuta sia stata pegnorata, o quando il de-

bitore abbia ottenuta una dilazione, e così via via.

Lehre (La teoria della mora), contributi al diritto delle obbligazioni. sez. 111, Brunso-

vico 1855 (su di essa vedi il \V1Nliscuuln, Held, It'/“it“. Zeitsrlir. {Gazzetta critica. di El-

delberga] 1856. 111 pagine 253-278). — UNGER, nella Haimerl's I'z'crtel)‘alzr. (Rivista

trimestrale di Haimerl) XIV pagine 125-134. — VANGEROW, I.clirbuch (Trattato delle P;…-

dette) 1863, 1867, 1869 vol. 111 5 588. L- SIN'1‘ENlS. Das pra/cu'xche (Il diritto civile comune

pratico) 3." ediz., Lipsia 1869 ’è 93. -— Kun-:r, Die Alora (La mora. del debitore secondo

il diritto romano e odierno), Rostock 1871-1872(s11 quest‘opera vedi Esnnucu nella

Krit Viert. [Rivista critica trimestrale] XIV pag. 224 seg., e (1(i1>1-1«11vr nella Zeitschrift

[Guzzetta della legislazione germanica] V1 pag. 409 seg.). L. MANNS, Von der Alora

(Della mora) 1878 (di queste ultime due Opere la seconda « iron ha valore »; la prima

« è frutto di serio lavoro, ma io dubito che il resultato ottenuto corrisponda alla l'atira

impiegatavi ». \V1NDSCIIEIH, np. cit. @ 276 in nota). — \V1Noscunu), op. cit. vol. 11 s'è 270

a 281, 345 e 346. ,- AltND'l‘S-SERAFINI, & 251.

t) Codesta e la mora in senso stretto o tecnico-giuridico: AuN1rrs-Suuni-‘1m, ; 251.

— \V1NDSCIIEID, % 276. Ma la parola mora può avere anche un senso lato, nel quale

dinota semplicemente il <lill'erirc l'esecuzione dell’obbligazione o il mancan-ne l‘esecuzione

nel termine per ciò assegnato: I. 9 è 1; L. 24 pr.; L. 38 % 6 D. dc usuris (22, l.; L. 13;

L. 26 55 3 a 5 D. dc filez‘comm. liberta/.‘. (40, 5); L. 135 5 2 D. de verb. oblig. |45, ll.

La mora può anche non avere una necessaria relazione coll’inadempimcnto dell‘obbli-

gazione: L. 5 I). de o/f. proc. (I, 16); può denotare anche decorrenza di tempo: L. 15

D. de negot. gest. (3, 5‘; L. 53 D. de her-edit. petit. (5, 3); L. 51 D. de peculio (15, 1)

Vedi WlNDSCIIEID, cit. 5 276 nota 1.

ui La mora suppone, inoltre, che il debitore sapesse che doveva adempiere l'obbli-

gazione, e per appunto in quel dato momento, e in quel modo e quella misura che si
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In una mora così fatta può incorrere non solamente il debitore ma

anche il creditore, sempreché l’uno o l’altro difl'erisca l’adempimento

dell’obbligazione “); vi può incorrere il debitore, che arbitrariamente

ritarda la soddisfazione del suo debito, e il creditore, che senza

giusto motivo si rifiuta di accettare il pagamento offertogli a tempo

ed in modo opportuni 7). Perciò la mora viene distinta in mora sol-

vcucli e mora accipieudi.

@ 329.

Da qual momento comincia la mora ?

Ogni mora suppone dunque la decorrenza di un termine, alla cui

scadenza il moroso avrebbe dovuto adempiere la sua obbligazione.

“) L. 4 G. de usuris pupillaribus (5, 515): « Pupillus agere vobiscum actions

tutelae compelli non potest. Verum adversus futuram calumniam, ut et si

quid ei debetis, cursus inhibeatur usurarum, denuntiationibus frequenter

interpositis, ad iudicium eum provocate: ac, si rem dissimulatione profernt,

netis apud Praesidem provinciac factis, voluntatis vestrae rationem declarate:

quo facto, tam vobis ipsis, quam securitati filiorum vestrorum consuletis ».

Vedi VVEl-IRN, loc. cit. @ 4ii.

7) L. 37 D. mandati (17, 1): « Nisi forte aut per promissorem steterit, quo-

minus suo dic solveret, aut per creditorem, quominus acciperet: etenim

pretende contro di lui: IL. 42, 63, 8) D. (le reg. iun: L. 24 pr. 1). de usm“. (22, 11;

L. 82 5 1 D. (le verb. obl. (45, 1). Secondo il Gi.iicn, il mancato adempimento dell'ob-

bligazione, arrivato e decorso il termine in cui doveva essere {t(ll-‘lllpllltil, non legitti-

mato da alcun motivo giuridico, può originare da dolo o colpa del moroso. Ma, oltre

a questa mora imputabile a chi vi e incorso, si può avere una mora inculpala «come

dice la L. 9 5 1 i). de usur.l, ossia disgiunta da colpa () dolo? Il nostro Autore non

ne parla, ne poteva parlarne. avendo limltnta la trattazione alla morta in senso stretto

(vedi la pr…:edente nota l\, che suppone sempre il dolo o la colpa del moroso. Ein non

si occupa. della mora intesa nel senso lato di semplice ritardo. non accompagnato da

dolo o colpa (di cui nelle prime sei leggi citate alla detta nota tl. Sull’annnissibilitit

della mora di questa se.-onda specie sono tuttavia divise le opinioni degli scrittori tedeschi:

vedi ARND'l‘S-SEILAFINI, 5 251 nota 7. — \V1Noscuulu, @ 277 nota 9. Il Codice patrio ne

riconosce. come giuridicamente ellicaci. taluni casi, in quanto che annette certe consc—

guenze al semplice ritardo. Cosi, per esempio, la penale stabilita per assicurare l‘adem-

pimento di un‘obbligazione e dovuta quando tale obbligazione e a termine, e questo

termine viene a scadere senza ndempirla (art. 1213]. Altro esempio: la vendita di cose

mobili si scioglie di diritto nell'interesse del venditore, quando il compratore, prima che

sia scaduto il termine stabilito per la. consegna della cosa, non siasi presentato per ri-

ceverla (art. 1512).
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Questo termine può essere fissato, primieramentc, da una immediato

disposizione delle leggi. Se ne ha un caso quando, per esempio, le

leggi dispongono che una dote promessa. dovrà. al più tardi esser pa-

gata entro due anni dal seguito matrimonio; che, per contrario, i beni

apportati in dote, se i medesimi consistono in beni immobili, dovranno

essere restituiti subito dopo sciolto il matrimonio, e fra un anno

dallo scioglimento del medesimo se tali beni consistono in cose mo—

bili o danaro contante “'). Inoltre le leggi hanno imposto ai tutori al—

cuni termini per impiegare le somme riscosse per conto dei pupilli,

termini, che essi tutori non debbono far passare ").

Secondariamente, il termine per un pagamento può essere fissato

anche mediante contratto “’). Verbigrazia, io presto a taluno una

somma di danaro per un anno. Alle volte, anche senza espressa di-

chiarazione dei contraenti, è la stessa natura del contratto che sta-

bilisce il t‘l'lîlille in cui si dovrà adempiere l’obbligazione, che ne

emana. Si ha questo caso nel contratto di compra-vendita, in cui, salvo

non siasi venduto a credito, il compratore è tenuto a pagare il

prezzo, non appena seguita la consegna della cosa venduta “).

Altrimenti si richiede l’interpellmtzn del creditore, per fissare il

termine in cui si dov a adempiere l’obbligazione. Il creditore, adunque,

deve richiederne l’adempimento al debitore, perchè il medesimo sia

costituito in mora 12) ").

neutri eorum frustratio sua prodesse debet ». L. 72 D. (le solution. (46, 3):

a Si ca obtulerit creditori, et ille sine iusta causa ea accipere recusavit».

ò“) L. 31 g 2 C. (le iure (lot. (5, 12); L. un. {\ 7 C. de rei umor. catione

(5, 13).

l-’) L. 7 ,\ Si 1). (le administr. ct perle. tutor. (26, 7); L. 15 D. cod.

…) L. 23 D. de obliyat. et action. (44, 7); L. 114 I). (le ocrbormn obliqui.

(45, 1).

“) L. 13 $ 20 D. (le action. emti et venti. (19, 1); L. 47 in fine I). codam,-

L. 5 0. cod. (4, 49). — Mms'i‘mn, cit. Diss. (le notione meme 9 48, da qui la

regola: « Tempus debiti legitimum in omnibus contractibus bilateralibus est

tempus implementi contractus ab una parte ». L. 5 gg 1 e 2 I). (le praeser.

verbis (19, 5).

12) L. 36 @ ult. D. de legatis I (30); L. 32 pr. D. (le usuris (22, 1). — Ge.

Gioacch. DARIES, Diss. (le iusto termino solutionis, quando in instrumento obli-

gationis solutioni terminns non est praejinitns, Francoforte 1774.

e) Secondo il GLiicic,[interpellanza o intimazione non è, dunque. necessaria, per co-

stituire in mora il debitore, se non nei soli due casi che il termine, in cui doveva adem-
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Da ciò si rileva da qual momento incomincia la mora. Questa si

verifica: [) da parte del debitore, quando è decorso il termine stabilito

pii-rsi e non si e adempiute. l‘obbligazione, sia stato fissato dalla legge o mediante

contratto. Innanzi tutto, non è assolutamente incontroverso che. per diritto romano, il

termine [issato mediante contratto esclude sempre la necessità. dell'interpellanza; l'opi-

nione all'ermativa è così poco giustificabile, come la negativa, \V1N'nscnmn, ; 278. 1.

Quanto ai fautori dell‘una e dell'altra, vedi lo stesso scrittore nella nota 4 al cit. 5 278,

e (honor, op. cit. vol. 11 pag. 88. Ma è da osservare che i medesimi sostenitori dell’opi-

nione nllbrmativa, secondo cui dies interpeltat pro benzine, non ne proclannmo l‘esat-

tezza assoluta, nè rigettano assolutamente l’opinione contraria. La quale, del resto, si

appoggia anche sulle fonti-. vedi L. 32 pr. D. (le us…-. |22. 11; L. 36 g 3 D. de leg. 1 «30);

LL. 23 e 24 D. (le verb. obl. (45. 1); L. 24 pr. D. quando dies (36, 2). PAOLO, Sentent

[Il, 8 $ 4. « Questi frammenti però nemmeno escludono la possibilità di eccezioni ».

\anscunin, cit. nota 4. Vedi pure L. 47 D. dc act. emti venti 119, 1): l.. 17 s' 4 D.

de usuris. Peraltro, codesta controversia è oziosa per diritto patrio, imperocchi: l‘arti-

colo 1223 del Codice civile esclude la necessità dell‘interpellanza, se l‘obbligazione e di

dare o fare e a. termine; in tal caso « il debitore e costituito in mornper la sola sra-

dcnzr.t del termine stabilito nella convenzione ». (Ma il termine puo essere: 1.“ i'ncertus

nn ci quando; 2.5l cc;-tus (m, incerth quando: 3.° incertu.v (til, ccrtus quando;

-l.U certu.v nn et quando. La disposizione dell'art. 1223 si applica a tutto queste specie

di termini? Su tale questione verliGmuox, cit vol. 11 pag. 90 seg.). —- Ora, ai casi indi-

cati dal Gi…ucu e nei quali non è necessaria l'intimazionco interpellanza per costituire

in mora il debitore. bisogna aggiungere questi altri: 1) quando [interpellanza e resa

impossibile dall'assenza del debitore o da altre circostanze a lui personali, L. 23 € 1 1).

de usuris; L. 2 D. (le ’llltttl. foenore (22, 2). — \anscnml), loc. cit. & 278, 4; contr.

Aunn'rs-Snuamxr @ 251 nota 5. « La limitazione al (solo) caso dell‘assenza (LÌOMMSEN,

pag. 76 nota 61 non e giustificata dalla L. 5 S 20 1). itt in poss. 36, 4. Tuttavia la cir-

costanza che rende. impossibile l'intimazione può benissimo anche scusare l‘inadempi-

mento (rlelt'obblt'gazione), e con ciò escludere la mora; cosi, quando il debitore sia im-

pubere o demente o non ancora nato. Ma anche l’assenza da un tale motivo di sctfsa.

Contr. L. 23 pr. D. li. t. 122, 1) »: \anscm-nn, nota 12 al cit. S 278. Relativamente al

valore che ha sul diritto patrio questa romana disposizione, vedi Gianni, loc. cit. pa-

gina 95 seg. — 11) Quando alcuno si e mediante delitto (furto o possesso illegale) ini-.

padronito di qualche cosa; dal principio del possesso in poi, egli e considerato in mora:

LL. 8 gg 1, 17 e 20 D. de cond. furtiva (13, 1); L. 7 C. da cond. ob ttu-p. cares. (4, 71;

L. 1 55 34 e 35; L. 19 D. de vi (43. 16); L. 1 0. (le Itis quae 1;i\2, 20). Winnscunln,

cit. 5 278. 2. —— Aunnrs-Snnnnnvr, s‘ 251 nota 5. — …) Pei crediti dei minori: L. 87

è 1 D. de legat. 11 (31); L. 3 è 2 D. de allùn. leg 134, 4); L. 26 5 1 1). de fideicomm.

[ibm-tat. (40, 5); L. 3 C. in quib. cous. in integr. rest. (2, 41); L. 5 C. (le action. emt.

et nendz't. (4, 49l. « Altri ammettono, in base a questi frammenti, non già una mera in

vantaggio dei minori, ma semplicemente un privilegio legale per la decorrenza degli

interessi » Winnsgunin, s'. 278, 3 e nota 11. Ai minori trovansi equiparate le chiese:

\anscnnin, cit. nota 11; contr. AnND'rs-SnuM-‘im, cit. nota 5. E vi sono pure dei casi

nei quali si verifica, senza intimazione, non già una mora con. tutte le relative conse-

guenze giuridiche, ma con un effetto più limitato (che è poi il principale), ossia l’ob-

bligazione legale degl’interessi. Cosi il Fisco li percepisce pei suoi crediti, dal momento

che questi diventano maturi: L. 17 55 5 e G; L. 43 D. de usar. (22. 1); L. 10 € 1 D.

rte publicianis (39, i). Pei legati in favore di fondazioni pie sono dovuti gl‘interessi, i

frutti e ogni altra annessione, sei mesi dopo l‘insinuazione del testamento: Novella 131
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dalla legge o nel contratto, senza. che sia seguito verun pagamento;

o propriamente qui la mora si verifica ipso ture, senza che il credi-

tore abbia bisogno di sollecitare il debitore, perchè la. stessa legge, 0

il dies come suol dirsi, interpella il debitore, in luogo del creditore '3).

Una simile mora. la quale si verifica. ipso ture, senza interpellanm

da parte del creditore, è denominata dalle leggi moro em re “). Per

contrario, non essendo fissato nè mediante legge, nè mediante con—

tratto, verun termine per il pagamento, la mora da parte del debi—

tore non incomincia se non quando il creditore lo abbia. interpellato,

ossia quando gli ha rammentato e richiesto il pagamento, a cui è

tenuto 1="). E questa mora, per la quale occorre una interpellanza al

debitore, si addomanda mora ea- persono 16).

13) Dies inter-pellet pro homtne. L. 114 D. de oerbor. obligrnt. (45, I); L. 23 I).

de obligat. e! action. (44. 7); L. 12 C. da conta-ah. rel committ. sti]ndat. (B, 37).

… Vedi WALCH, Controv. iuris civ. sez. 111 capo IV membro 1 articolo I

\\ 16.

14) L. 3 t 3 D. (Ie adim. rel transfer. Iegat. (34, 4); L. 32 pr. de usuris (22, I);

L. ult. C. de candid. ob tltrpem cous. (4, 7). — Di questa mora ex re trattano

molto diffusamente Ger. NOODT, l)efoenore ct usuris lib. lll capo 10, e Wanna,

1oc. cit. @ 47.

15) Una. tale interpellanza è necessaria anche per pretendere il pagamento

di un debito condizionale: imperocchè l’esistenza della condizione semplice-

mente purifica 1’obbligazione; vale a dire fa. si, che si può convenire il de-

bitore. ma senza costituirlo subito in moram. Vedi Zonsms, Comm… ad Pond.

lib. XXII tit. I 6 50, e VOET, Comm. ad Pond. tit-. De usuris (\ 26. Tuttavia,

secondo il Diritto provinciale prussiano parte I tit. 16 sez. 2 t 68, la mora in-

comincia sin dal momento, in cui si è verificata la condizione.

16) L. 32 pr. D. de usuris t2l, 1): « Mora fieri intelligitur.... ea: persona…, si

interpellatus opportuno loco non solverit ».

capo 12; L. 46 5 4 C. de eptsropz's (1, 3:. Deve gl‘interessi il marito, il quale differisce

la restituzione della dote, passato un anno dallo scioglimento del matrimonio: L. un.

5 7 G. de rei uxort'ae (5, 13). Li deve anche colui, il quale ha promesso una dote. e

lascia passare un biennio senza costituir-la: L. 31 g 2 G. de iure dot (5. 12). — Vedi

Winnscnnn). cit. & 278 in line e nota 13. Confr. Annnrs-Snnnnmi, 5 251 nota 5 citata.

Altri veggono in questi casi una vera mora: W'innscnnin, cit. nota. 13. — Secondo il

Grenet, loc. cit. pag. 94 e nota 1, qualche analogia con queste leggi romane in l‘avere

dei minori, delle chiese e fondazioni pie e del Fisco, hanno quelle disposizioni del patrio

diritto, che si riferiscono a obbligazioni di somme di danaro, e che ne fanno decorrere

gl‘interessi senza bisogno d‘intimazione. Vedi i relativi esempi negli articoli 291, 308,

507, 509, 1397, 1415. 1509, 1710. 1755, 1915 del Codice civile e 41 del Codice di com-

mercio.
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E controverso, se questa interpellanza debba. seguire giudizialmente,

o se possa avere efficacia anche se fatta stragiudizialmente 17). Questo

per altro è certo, che non si troveràu mai una legge, la' quale ordini

espressamente l’interpellanza giudiziale. Oltrechè non si ha ragione

per sostenere, che si e1eva a giudice in causa propria colui, il quale

interpella stragiudizialmente il suo debitore. Per conseguenza, io non

trovo difficoltà a seguire insieme con l’Autore coloro 18), i quali l‘i-

tengono come sufficiente una interpellanza stragiudiziale: imperocchè

le leggi non fanno veruna distinzione “’) =). Tuttavia, esse prescrivono

chiaramente, che. l’interpellanza da parte del creditore o del suo

mandatario 20) debba. Farsi al debitore in persona ‘“), ritenendo come

17) Lud. Got-fr. MADI'HN, Principio iuris rom. parte I () 121, ritiene per in-

sufficiente una interpellanza stragiudiziale: « Potius, egli dice, iudicialis ne-

cessaria. est, quoniam nemo index in causa sua propria esse potest». Ma, in

senso contrario, veggasi WEHRN, cit. Doctrina iuris capo V {\ 46 nota 20 pa-

gina 304.

18) Ugo DONELI.O, Communion iuris civ. lib. XVI capo 2 $ 2 pag. 867. —

VOET, ('ommcntar. mi Pundccf. tomo I lib. XXII tit. I @ 25. — LAU'I‘ERBACH,

Colleg. thror. ]))‘(tl‘L ,Pundectar. lib. XXII tit. I @ 52. — HOMMEL, lepsorl.

quaestion. for. vol. I oss. 137 n. 2. —— MEISTER, cit. Diss. dc notione in.orac

@ 64. — HOFACKER, Principio iuris cio. contin. da GMELIN tomo III 5 1825.

19) L. 3 pr.; L. 32 pr. e 1 I). de usuris (22, 1); L. 24 @ ult. D. codam,- L. 17

1). de pcric. ci comm. rei te…/. (18, 6); L. 5 D. (le rob. crei. (12. 1): L. 23 D.

(le oer-bor. obliqui. (45, 1): L. 4 D. (le pignm'. act. (13, 7); L. 10 0. de pignoribus

(B, 13).

20) L. 24 in fine D. de' usuris (22, 1).

91) Ma il debitore dev’esser certo una persona, la quale possa pagare vali-

damente. Per conseguenza, se il debitore e un pupillo, l’interpellanza per il

pagamento bisogna. farla al suo tutore. L. 24 e L. 49 t 2 I). (le oerbor. oblio.

(45, 1); L. 5 t 20 D. at in possessìon. lcgalor. (36, 4). Vedi Giov. ALTAMIRANO,

(‘om.mcnt. ad lib. V Quucstion. Scaevolac tract. 1' alla L. 127 D. (le verb. oblz'g.

tg 21 a 23 (nel Thes. del MEERMANN, tomo II pag. 448), @ WEHRN, loc. cit.

@ 46 nota 15 pag. 303 *).

z) Altrettanto pel diritto patrio. L'art. 1223 Cod. civ. alinea 2.° richiede per costituire

in mora il debitore, quando nel contratto non è stabilito alcun termine, un'intimazione

ad altro atto equivalente. E come uno dei suoi equivalenti e stata ritenuta la lettera :

Cass. Torino. 5 Ottobre 1869 (Legge 1869, l, 1074).

') Altre condizioni per la validità dell'interpellanza: 1" con essa non bisogna preten-

dere dal debitore una cosa dillerente da quella che forma obbietto della sua obbliga-

zione; 2.° nè l‘adempimento di questa obbligazione in un luogo o tempo diversi da quelli

in cui deve seguire: L. 32 pr. D. de usur. (22, I); L. 49 S 3 D. de verb. obi. (45, ]…

GLiicn. Comm. szdetle. — Lib. ll. 100
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insufficiente quella fatta al servo del debitore assente 22). Egli è

perciò fuori dubbio, che non ha efficacia giuridica l’interpellaiiza di-

retta, non al debitore medesimo, ma al suo procuratore o domestico,

salvo che il creditore non possa provare che sia venutaa conoscenza

di esso debitore 13). In questo caso è da consigliare che si ripeta l’in.

terpellanza, sebbene l’unica interpellanza, fatta alla persona del de-

bitore, si dovrà. ritenere come sufficiente ‘“).

II) Per quanto concerne la mora del creditore ‘-’-'J), bisogna fare

una distinzione per determinare esattamente il momento, da cui in-

comincia: bisogna distinguere, cioè, se il debitore sia obbligato a

prestare un’opera, o se a dare una cosa. Nel primo caso la semplice

dichiarazione verbale, onde il debitore si dice pronto ad eseguire il

fatto promesso, e sufficiente a costituire in mora il creditore, che,

senza motivo giuridico, ne fa ritardare l’esecuzione 3“) ").Nel secondo

‘-’Î) L. 32 \\ 1 D. (le usoris (22, |). — Mms'run, De notionc ieri;/. marce

@ 66.

23) L. 20 \\ 11 I). (le hcrcrlilat. petit. (5, 3). — Vedi Von'r, Comm. ad l’anti.

loc. cit.p 25.

=") L. 32 D. dc usuris (22. I); L. 26 D. soluto matrim. (24, 3). Con queste

leggi non sono in contraddizione la L. 122 5 3 D. (la verb. oblig. (45, 1),

L. 38 D. (70 minoribus (4, 4) e la L. 59 \5 5 D. mandati (17, l). Imperoeehè lc

ripetute interpellanze, di cui in esse e parola, concernono esclusivamente

il factum, ma non il jus, come hanno osservato anche Ger. NOODT, De

f'ocnore ct usm-is lib. III capo 9. — VOET, loc. cit., e WEHRN, loc. cit. @ 46

nota 21.

95) Vedi TELLER, Diss. dc mora creditor'ìs, Lipsia 1765.

96) L. 39 1). de rcg. iter.: « In omnibus causis pro facto accipitur id, in qua

per aliam mame fit, quominus fiat ».

Viceversa, l’interpellanza può farsi in un luogo o tempo,chc non sono quelli in cui deve

adempirsi l’obbligazione. Il quale principio «non e generalmente riconosciuto, e in

particolare per quanto concerne il tempo dell'interpellanzu. Ma deriva dal concetto

della medesima, e contro di esso non si può ricavare alcuna prova dalle fonti ». Le ci-

tate L. 42 pr. D. da usuris e L. 49 5 3 1). (le verb. obl. « suppongono, evidentemente

che si pretenda l’esecuzione dell’obbligazione nel luogo e nel tempo, in cui si ['a l‘inter-

pellanza. Perciò non credo nemmeno che dalla L. 32 pr. D. 11. t., si possa ricavare la

condizione, che l'interpellanza debba farsi in un luogo opportuno. Propriamente, le pn-

role opportuno loco di questa legge non debbono collegarsi con non .volberz't, ma con

interpellatus; però il suo senso e questo: non e valida l'interpellanza, non già se

fatta in luogo inopportuno. ma. se con essa si pretende in luogo inopportuno l'esecuzione

«lell'obbligazione », \anscnnin, & 279 nota 4. Oltre che nel debitore, si richiede 3.“ la

capacità d’agire nel creditore, WINDSCIIEKD, cit. 5 279.

a) Il diritto patrio non si occupa di questo caso del debitore, il quale vu costi-
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caso bisogna suddistinguere, se la cosa dovuta sia mobileo tnnnobtle.

Se mobile, si richiede che sia stata offerta realmente, non con sem—

plici parole, al creditore; inoltre, che gli sia stata offerta nella tte--

btta maniera (trattandosi adunque di danaro, bisogna oft'rirglielo

nella dovuta quantità e qualità.), nonchè a tempo giusto e nel luogo

opportuno, e coll’intenzione di soddisfare immediatamente l’obbliga—

zione 27). 151 il creditore deve, per motivi di nessun rilievo, averne ri-

fiutata l’accettazione 25) 0). Certamente o da consigliare, che della

cosa dovuta si faccia un deposito giudiziale, o, in mancanza, che la

si depositi in un luogo sicuro, se il debitore vuol liberarsi da ogni

obbligazione; ma questo non è assolutamente necessario per mettere

in mora il creditore 99). Similmente, per espressa disposizione delle

leggi, gli effetti della mora da parte del creditore possono di certo

‘-’7) L. 72 pr. D. de solutionibus (46, 3); L. 39 D. cod. ,- L. 73 @ ult. I). (le

eerbor. oblio. (45, 1); L. 122 pr. D. eadem,- L, 9 \\ ult. I). (le pig/uor. act.(13,1);

L. 6 e L. 19 C. (le usuris (6, 47); Nov. 91 capo 2. Mi sembra che tutti questi

frammenti provino abbastanza che, se la cosa dovuta sia una cosa mobile, è

necessaria una Oblatio realis; pure, non mancano giureconsulti, i quali vo-

gliono ritenere come ugualmente efficace una oblatio eerbatis: per esempio

'I’ELLER, cit. Diss. @ 7. Altri però le attribuiscono, almeno in certi casi, gli

effetti di una mera: così Ge. SCHUL'I‘Z, Tract. (le oblatione, obstgnatione, ae de-

positione peeum'ae sea ret debitae, Vitemberga 1632. 12 capo VIII, e S'l‘ltl'CK,

Usus mod. Panel. lib. XLVI tit. III {\ 16.

93) anrus, parte II decis. 100 e 201.—- NET’1‘ELBLAD'P, System. elem. turism.

posttte. Gerra. comm. general. @ 310. —« HOFACKER, Prinetpia iur. riv. tomo III

5 1826.

‘-“—’) L. 73 5 2 D. de eerbor. oblig. (45. I); L. 72 pr. D. (le solution. (46, 3). ——

VOET, Comment. ad Paurlect. tomo II lib. XLVI tit. III @@ 28 e 29. -- Tm.-

Lnn, cit-. Diss. @ 8. —- WEHRN, cit. Doctrina @ 40 nota 6 pag. 299. Tuttavia

molti giureconsulti ritengono come necessario il deposito: ciò in forza della

L. 6eL. 19 C. de usuris (6,47), della L.9 C. (le salut. (l], 40) e della Nov. XGI

capo 2.

tuire in mora il suo creditore, verso cui è tenuto alla prestazione di un l'atto. Quanto

al modo di liberarsi dalla relativa obbligazione, vedi GIORGI. op. cit. volume VII pa-

gina 351.

bl Pure, non mancano moderni scrittori (vedi Wiunscnmo, % 345 nota 8) i quali

credono che la mora del creditore e originata. dalla semplice circostanza del suo rifiuto,

indifferentemente se giustificato o meno. Le leggi romane o non l'anno intendere che

tale rifiuto debba essere assolutamente giustificato: L. 26 D. sol. man-tm. (24, 3); L. 73

5 2 D. de verb. obi. (45, I); o, viceversa, non dicono che non debba esserlo: L. 3 s 4

D. de act. emti vend. (19, I); L. 18 pr. D. de peo. const. (13, 5).
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verificarsi, anche se l’offerta del pagamento sia stata fatta, non al

creditore in persona, ma al costui procuratore, semprechè questo pro-

curatore fossc facoltato ad accettare pagamenti per suo conto 30),

sebbene PUFENDORFF i") è di opinione che, in questo caso, il debi—

tore e tenuto a provare che il creditore abbia avuta cognizione della.

seguita offerta di pagamento 32). Che se la ragione per cui il debi-

tore, che sarebbe pronto a pagare il suo debito, non può effettuare

il pagamento, sta in ciò che il debito non e liquido nè se ne conosce

l’ammontare, allora il debitore può convenire il suo creditore per la

eonstitutio liquidi. E se nonpertanto quest’ultimo rimane moroso, sif-

fatta mora ereditarie produce almeno l’effetto che il debitore, dal mo-

mento della seguita intimazione, non e più tenuto a pagare gl’in—

teressi 3 ). ,

Passo all’altra ipotesi, cioè a quella che l’obbietto dell’obbligazione

sia costituito da una cosa immobile. Qui la mora del creditore inco—

mincia dal momento, in cui il debitore gli ha reso noto, mediante

una dichiarazione verbale 0 scritta, di esser pronto alla tradizione

dell’immobile dal quale posteriormente e realmente sia uscito 31)").

Del resto, se in un dato caso esiste efibttivamente una mora, e

una quistione più faeti che iuris, come il DIVO PIO diceva in un re-

scritto a TULLIO BALBO 35); per conseguenza, dipende dalla prova

1…) LL. 11 o 12 D. de paetis (2, 14); L. 34 @ 3 D. c’e salut. (46, 3). —— Mn—

VIUs, parte VI decis. 121. — TELLER, cit. Diss. @ 3 pag. 19 seg

1“) ()bserv. iur. univ. tomo III oss. 168. '

i‘“) Veggasi pure DONELLO, Comment. iur. civ. lib. XVI capo 13 @ Pro eretti-

tore autem, ecc. pag. 908.

33) L. fin. C. de usar. pupi". (5, 56). —— SCHUL'I‘Z, cit. Traci. (le oblutione ecc.

capo VIII caso 2.

'“) DONELLO, loc. cit. \) Oblatio debiti solo, ecc. in fine. — COOOEJO, Diss. (le

mora {\ 18. — I‘IOEI’FNER, (’mnmentar tiber, ecc. (Comm. alle Istit. di Eineccio)

(\ 755 in fine.

33) L. 32 pr. D. de usuris (22, I).

e) Il nostro diritto positivo non si occupa nemmeno di questo caso del debitore, che

vuol mettere in mora colui.al quale si è obbligato di consegnare un immobile. Nel si-

lenzio del Codice civile e di procedura civile e in forza delle regole generali, bisogna

ritenere che l’unico mezzo per liberarsi dalle relative obbligazioni e quello del sequestro

giudiziale; GlORGI, vol. Vil pag. 349 seg.
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giudiziale, che deve imporsi a colui, il quale pretende che siasi ve-

rificata una mora.

\\ 330.

Effetti della mora.

La mora produce vari effetti giuridici. I) I medesimi, da parte del

debitore, consistono nei seguenti.

a) L’obbligazione del debitore si perpetua mediante la mora ““), vale

a dire la sua mora fa si che ne perdura l’obbligazione, la quale, al-

trimenti, si estinguerebbe per sua natura 7). La conseguenza si è,

che se mai perisce la cosa dovuta, il debitore è obbligato a prestarla

al creditore;egli non si libera della sua obbligazione, come ogni altro

debitor speciei, con la distruzione della cosa, ma deve pagare l’id

quod interest ““). Per tal modo però si perpetua, non Soltanto l’ob—

bligazione principale del debitore, ma anche l’accessoria del fideius-

sore, il quale deve ugualmente rispondere delle conseguenze della

mora '“).

1…) L. 91 $ 3 D. «le ver-bor. oblig. (45, I): « Veteres constituerunt, quoties

culpa intervenit debitoris, perpetua-ri obligationem ». L. 24 in fine D. de

usuris (22, 1): (( Cum procurator interpellaverit promissorem hominis, perpe-

tuam facit stipulationem ».

37 ) NE'I‘TELBLAD’I‘, System. element. iarisprud. positieae Gerin. commun. general.

\ 311. _

ii") L. 82 Q 1 D. rte eerbor. oblig. (45, l): « Si post moram promissoris homo

decesserit, tenetur nihilominus. proinde ac si homo viver-et ». L. 39 5 1 D.

rte legatis I (30): « Si post moram res interierit, aestimatio eius praestatur ».

Oltre a che, nella L. 91 \\ 6 D. de eerbor. oblio. sono enunciati altri effetti di

questa continuazione dell’obbligaziòne del debitore. Verbigrazia, per sicurezza

di questa permanente obbligazione, si può chiedere un fideiussore; per lo

stesso motivo, fare una nevazione, ossia modificare l’obbligazione, converten-

dola in un’altra. Vedi DONELLO, Comment. ad It. L. pag. 325.

…) L. 58 \\ 1 D. (le fideiussor. (46, l): « Cum facto suo rene principalis obli-

gationem perpetuat, etiam fideiussoris durat obligatio: voluti si moram fecit

in Sticho solvendo, et is decessit ». l.. 88 D. (le verbor. oblig. (45, 1): (I Mora

rei fideiussori quoque nocet. Sed si fideiussor servum Oblnlit, et reus moram

fecit: mortuo Sticho, fideiussori succurendum est ». Vedi pure L. 91 \\ 4 D.

cod. e L. 24 \\ 1 I). de usuris (22, 1): « Cum reus moram facit, ct fideiussor

tenetur ». Sicchè la regola unieutque sua mora nocet (L. 173 \\ 2 D. (le reg. iur.)
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b) Il debitore moroso è tenuto a rifare il creditore, non soltanto

dei frutti e degl’interessi “’), ma ancora di ogni altro fondato van—

taggio Il), 0, come si esprimono le leggi, dell’omnis causa 42). Propria—

mente questa conseguenza, secondo il diritto romano, non si verifi-

cava che nei judieia bonae fidei 43), in cui il judew pedaneus poteVa

aggiudicare interessi per la mora “); non cOsì nei judicia stricti juris,

e neppure nel mutuo "”). Senonche questa distinzione non può farsi

oggigiorno “’) (vedi la nota a pagina seguente).

trova qui un’eccezione, siccome ha osservato anche Giovanni AL'I‘AMIRANe,

Commentar. arl lib. IV Quaestion. Seaeeolae, traci. IV alla L. 44 I). (le bono,-.

libertor. \\ 6 (nel Thes. del MEERMANN, tomo II pam 426); sebbene alcuni gin-

reconsulti vogliono limitare quelle prescrizioni del diritto romano esclusiva—

mente al caso, in cui la mora'del debitore può anche legalmente esser im-

pntata al fideiussore. Così, per esempio, WEHRN, cit. ])oetrina iuris capo \"

\\ 48 pag. 328. Questo peraltro è esatto, che, la mora del debitore in tante

propriamente nuoce al fideiussore, in quanto con essa l’obbligazione principale

viene perpetuata, ma non in quanto con essa aumenta nel medesimo tempo;

siccome ben chiaramente dice la L.8 I). (le eo quod certo loeo(13, 4). Salvo che

il fideiussore non si fosse obbligato espressamente anche per questo caso, ossia

in omnem causam. Veggansi Giov. Couns10, Miscell. iuris civ. lib. II capo 12. e

Gian Matteo NIAGNO, Ratiou. et (lifl‘erent. iuris civilis lib. I capo 19 (Thes. del

MEERMANN, tomo III pag. 288). »

…) L. 2 pr.; L. 17 _t\ 3 e 4; l.. 32 \\ 2; L. 34; L. 41 pr. I). rte usuris

(22, 1).

“) L. 114 D. de verb. obliy. (45, 1); L. 19 I). de perie. et commodo rei tend.

(18, 6). Vedi W1cs'rrnAr., Lettre des gem. Rachis (Teoria del diritto comune sui

contratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @ 558. — L. 68 D. de rei

bind. (6, 1); L. 2 @ ult. I). de eo, quod certo 1000 (13, 4); L. 3 t 1 D. commo—

dati (13, 6).

4'3) L. 17 5 1 D. de rei bind. (6, 1): (( Idem Julianus eodem libro scribit,

si moram fecerit in homine reddendo possessor, . . non solum fructus, sed

etiam omnem causam praestandam: et ideo et partum venire in restitutionem

et partunm fructus ». L. 8 t 6 I). de precario (43, 26): « Ubi moram quis

fecit precario. omnem causam debebit constituere ». Il significato della locu-

zione omnis t'(tl(Stt è spiegato nella L. 20 D. de rei vindieat. e nella L. 35 l).

de ecw-bor. signif.

"'-*) L. 13 C. de usar. (6, 47): « In bonae fidei iudiciis . . .. . usurarum ra-

tionem haberi certum est ». L. 2 C. depositi (4, 34): « Usurae in depositi ac-

tione, sicut in caeteris bonae jidei iudiciis, ex mora venire solent ».

“) (( Quia tantundem in bonae jidei iudiciis officium iudicis valebat, quan—

tum in stipulatione nominatim eius rei facta interrogatio >), siccome dice la

L. 7 I). de uegot. gest. (3, 5). — Vedi pure la L. 24 verso la fine D. depositi

(16, 3).

45) Vedi questo Commento @ 310 del presente libro Il pag. 676.
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e) In particolare, essendosi convenuta una pena in danaro pel

caso in cui la promessa non sia adempita a tempo opportuno, il

debitore incorre anche in questa penale, non appena è caduto in

mora ’”).

d) Oltrechè, da questo momento in poi il debitor deve adossarsi

il rischio della cosa "“), e per conseguenza prestare, come s’intende

naturalmente, anche una culpa. di maggior grado di prima "‘-’), in

quanto che deve riparare persino il casus. Ma è ben controverso, se

l’obbligazione di riparare il caso fortuito cessi allora quando il de—

bitore moroso può provare, che la cosa sarebbe ugualmente perita,

se si fosse trovata presso il creditore i’). In proposito erano divise

anche le opinioni degli antichi giureconsulti romani, come si rileva

dalla controversia, riferita da PAOLO =‘"), sul punto di sapere chi

debba subire il caso fortuito nell’azione ereditaria; esponendola, PAOLO

confronta l’opinione di PROCULO con quella di CASSIO 51). Siffatta

controversia durò fra gli antichi Glossatori, particolarmente fra MAR-

TINO e GIOVANNI, dei quali il primo risolse affermativamente, ed il

secondo negativamente la proposta questione 5"). Fra iposteriori giu-

…) Vedi Absehied (Decreto emanato dalla Deputazione dietale di Spira

nell’anno 1600) \) 139, riportato dalla Neue Sammlung (Nuova Raccolta di

decreti dell’impero) parte III pag. 494. — STRYCK, Us. mod. Pandectar., nel

titolo De usuris @ 7. — STRUBEN, Rechttiehe (Meditazioni giuridiche) parte lII

mod. 94. —— WEI-IRN, cit. Doctrina iuris @ 48 nota 45 pag. 342.

“) L. 23 pr. I). de recepite (4, 8); L. 47 D. de action. emti vend. (19, 1); J. 23

D. (le verb. obi. (45, 1).

|*) ].. 5 D. de rebus ereditis (12. 1). —— Vedi il \\ 327 pag. 781 di questo

libro lI (testo tedesco, vol. IV, pag. 394).

49) L. 8 $ 6 D. de precario (43, 26); L. 14511 D. de furtis (47,2). WEHRN,

loc. cit. {) 48 pag. 339.

50) L. 40 pr. D. de hered. petit. (5, 3).

51) Su questo argomento veggasi in particolare Gugl. Pnoosrmn. Recital.

ad 1). XXIII D. de reg. iuris capo XXVII \\ 23 a 29 (nel Thes. di MEERMANN

tomo III pag. 543), in cui fa un’ampia recensione delle opinioni dei Sabiniani

e Proculeani. »— Veggasi pure Goffr. MASCOV, Diatr. de seetis Sabiuiauorum et

Proculianorum capo IX @ 6 pag. 166 seg.

5‘3) Vedi G. Aug. REIOHARDT, Diss. de casu obligationem tollente \\ 5.

(Z) Per le opinioni dei moderni su tale argomento, vedi il \VlNDscnl-nn, @ 280

nota 15.
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reconsulti, fu in particolare Enrico COCCEJO 53), il quale, per la con-

siderazione che la mora e un delitto ='“), c che del proprio delitto

nessuno deve arricchire 55), volle ritenere che il debitoi' morosas do-

vesse rispondere assolutamente dei danni, in qualunque modo forse

deperita la cosa. Ma, sebbene è certo che le leggi considerano la

mora del debitore come illecita ed illegale'per sè stessa, pure distin-

guono con molta accuratezza una mera originariamente in rem -—

(ossia derivante da un delitto, per cui il debitore non può mai pos-

sedere giuridicamente la cosa appropriatasi, per esempio, da furto o

rapina) — da una mera, la quale non origina da un delitto di questa

specie. E prescrivono nel primo caso che un ladro e grassatore,

tanto quia semper in restituenda re, quam nec debnit aafewe, moram

facere videtur 56), quanto perchè è più colpevole di un semplice fru—

strator 57), debba rispondere assolutamente di ogni pericolo, anche se

la cosa fosse andata a male per un caso fortuito, che l’avrebbe colpita

anche se si fosse trovata presso il proprietario 58). Laddove nel secondo

caso ritengono che il debitor maracas, giusta l’opinione dei procu-

leani =’"), non è obbligato a rifare il danno, se non quando la mora

e stata causa della perdita della cosa, la quale, trovandosi presa»

il proprietario, non sarebbe per-ita nella medesima guisa 60). Ma poichè

questa circostanza entra nell’eccezione del convenuto, e non può es—

=33) Diss. de mora, Eidelberga 1685 tesi 27.

54) L. 82 D. (le eerbor. oblig. (45, 1).

55) L. 37 D. mandati (17, l). .

50) L. 8 t 1 e L. ult. D. de conflict. furtiva (13, l); particolarmente la L.

ult. C. de conflict. ob tarpem causam (4, 7), in cui si dice: (( Elim. qui ob re—

stituenda, quae abegerat, pecora, pecuniam accepit, tam hanc, quam ea,

quae per hoc commissum tenuit, restituere debere, convenit: licet mortua

vel alio fortuito casu periisse dicantur: cam hoc casa in rem mora fiat >).

57) L. 19 D. (le in“ et ei armata (43, 16).

53) L. 50 pr. D. de furl. (47, 2): L. 9 0. cod. tit. (6, 2); L.’ 2 0. (le cond. ["…-I.

(4, 8); L. ult. D. cod. tit. (13, 1); L. 1 $ 34 e L. penult. D. (le m'etfui armata

(43, 16). WEl-IRN, loc. cit. @ 47 num. VII pag. 318 seg.

59) Vedi PROUBTEAU, loc. cit. ss 28 e 29.

60) L. 40 pr. D. de hered. petit. (5, 3); L. 15 $ ult. D. de rei wind. (6, 1);

L. 12 t 4 D. ad exhibenclum (10, 4); L. 14 $ ult. depositi (16, 3); L. 47 @ ult.

D. de legatis I (30). In proposito veggasi particolarmente il WEHRN, Observ.

for. tomo I parte IV oss. 214 num. 91 seg. pag. 952.
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sere presunta nel dubbio. perciò tanto più è equo che il debitore ne

faccia la prova, in quanto bisogna giudicare contro di lui 61).

e) La mora toglie al debitore la facoltà della scelta, e l’attri-

buisce al creditore “). Per esempio, se il luogo del pagamento fosse

stato determinato alternativamente per vantaggio del debitore, costui

può eseguirlo in quale dei due luoghi egli vuole; ma se è caduto in

mora, e perciò si fa convenire, il creditore può istituire l’azione dove

piace a lui ("'-’).

f) Talvolta la mora del debitore produce l’annullamento di tutto

il contratto. Lo produce, in primo luogo, quando lo si è espressa—

mente pattuito pel caso di contravvenzione; in secondo luogo, quando

si sono verificate delle circostanze, le quali non consigliano più di

agire per l’adempimento del contratto, perchè, verbigrazia,nonè più

utile al creditore "'—’).

Il nostro Autore osserva, da ultimo, che la mora del debitore au-

menta pure il calore della cosa. Senza dubbio, ciò per sè stesso è

esatto, in quanto che le leggi prescrivono ben chiaramente, che, se

 61) DONELLO, ()onmmntar. sulla L. 23 D. (le verb. oblig.

medesima legge. — PROUSTEAU, loc. cit. @ 28 in fine.

6”) L. 2 M 2 e 3 I). de ce, quod certo loco (13, 4): « Et generaliter definit

Scacvola. petitorem electionem habere. ubi petat, rcum. ubi solvat: scilicet

ante petit-inne… )). La L. 3 pr. D. vlc [usuris (22, l) dice: (( Non facile autem

evenire potest, ut, mora non praocedente, perveniatur ad indiecm ». Altret-

tanto ha luogo per la scelta della cosa: L. 95 pr. e t 1 I). (le solution. (46, 3).

“"EHRN, loc. cit. @ 48 pag. 339 num. III. ,

ea) L. 56 1). de conh'ah. emt. (18, 1); L. 6 I). (le lege commissaria (18,3); I.. 6

C. (le paratie inter emtor. et remlilm‘. rompnsit. (4, 54). In quest’ultima legge bi—

sogna, insieme con NOODT, .I’rrolmbil. lib. IV capo 2, leggere conecm't, e non

già coniieniat. Imperoeehè da tutta la decisione del relativo caso si rileva che

crasi pattuita la inefficacia dell’intero contratto, laddove non lo si fosse ese-

guito. Veggansi intanto FABER, De errorib. pragmaticor. decade XLV (arr. 8, e

\VEsTPIIAI., Vom Kauf- (Del contratto di compra-vendita, locazione ed enfiteusi)

(\ 800 pag. 601.

DUARENO, sulla

e) Il principio è ii'npugnato da moderni giuristi. come VANGI:ROW e MOMMSEN: vedi

WINDSCIIE1D, cit. @ 280 nota 1. che dal suo lato nemmen comprende questa conseguenza

fra le altre della mora sottende". Analogamente la mora aceipicndz' non l'a. passare nel

debitore il diritto della scelta. che competeva al creditore. prima. che incorresse in detta.

mora: WlNDSCIII-JID, @ 346 nota 10.

GLI'ICK. Comm. Pandelle. — Lib. il. 101
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dopo la mora la cosa dovuta aumenta di prezzo, il creditore dow-;,

esser risarcito di questo aumento 61). Ma poichè siffatto risarcimento

e», compreso nella prestazione dell’id quod interest 05), a cui in gene-

rale è tenuto il debitore moroso, così la prescrizione delle leggi può

essere considerata come una maggior dilucidazione e conferma dj

ciò, che innanzi si e detto. Ma che talora la mora del debitore

può avere anche per conseguenza la perdita di un diritto reale, 10

si rileverà. appresso dalla esposizione della teorica sull’ enfiteusi

(55 606—616).

II) Se per contrario e il creditore in mora aceipiendi, se ne hanno

i seguenti effetti giuridici.

a) La mora ereditarie LIBERA il debitore dagli efi'etti della

mora, in cui dal suo lato era incorso: vale a dire, fa si che non

possa verificarsi più alcuna mora a carico del debitore, ed impedisce

che abbiano principio le relative obbligazioni. Per conseguenza, il

debitore riman liberato dal pagare la multa convenzionale, & cui si

era obbligato pel caso di contravvenzione“), nonchè gl’interessi mo—

ratori, i quali non possono cominciare a decorrere, se il debitore ha

fatto nell’opportuna guisa l’offerta di pagamento al creditore, che,

per motivi nulli, nè ha rifiutata l’accettazione “7). Ma perchè la 'co—

Ul) L. 3 $ 3 D. de action. emti cencl. (19, 1): « Si per venditorem vini mora

fuerit, quominus tratieretur: condemnari eum oportet, utro tempore plnris

uinmnfuit, vel quo venit, vel quo lis in condemnationem deducit-ur; item

quo loco plaris fait, vel quo venit, vel ubi agatur ». Veggansi Lursnu, Mcditat.

acl I’andectas vol. III specim. CL mod. 2. — I‘IOMMEL, Rhapsod. quaestion.jbr.

vol. I oss. 196. — WIrI-IRN, cit. Doctrina iuris capo VI 5 70, e particolarmente

Fratelli ()vnunucu, Meditationen (Meditazioni su diverse materie giuridiche)

vol. V medit. 27(‘.

65) L. 1 pr. e L. 21 t 3 D. ole action. emti (19, 1).

6) L. 23 9 ult. e L. 24 D. dc recept. qui arbitr. rcceper. (4, 8); L. 122 t 3

D. de re;-bor. obligat. (45, 1). — VOET, Comm. ad Pandcct. tomo II lib. XLVI

tit. III 9 28.

G") L. 122 t 5 D. (le rerbor. obl. (45, 4): « Respondit, si Seja non cessassct

ex stipulatione pecuniam oiferre, iure usuras non deberi >). Qui, secondo la

natura del negozio, bisogna presupporre il caso, che il debitore abbia pro-

messo di pagare gl’interessi dal momento in cui comincia ad essere in mora;

e che, prima ancora di sorgere l’obbligazione di pagare gl’interessi, abbia le-

galmente costituito il creditore in moram aceipiendi, con l’offerta del paga—

mento: siccome, in contraddizione del CUJACIO, ben profondamente si è di-
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mineiata decorrenza degl’interessi sia arrestata dalla mora del cre—

ditore, non basta la semplice offerta della somma dovuta; tale, al—

meno, è la giusta opinione dei giureconsulti 08), la quale opinione è

seguita pure nella pratica 69). Vi si richiede che sia offerto giudizia—

riamcnte il capitale insieme cogli interessi; e, se no, depositati in

luogo sicuro: perchè solo questo deposito ha efficacia di pagamento 7").

Il che vale non soltanto per gl’interessi, i quali sono stati convenuti

mediante contratto, ma ancora per quelli, che incomincianoa decor-

rere ea; mora, essendo unica l’obbligazione di pagare il debito prin-

Inostrato da Bartolom. Cl-IESIUS, Interpretat. iuris lib. Il capo 41 pag. 180 seg.

— Ger. NOODT, Dc focuorc et usuris lib. III capo 15 (Opera, tomo I pag. 260

seg.), e da PO'I‘HIER, I’anclcct. .Înstinian. tomo I tit. de usuris num. XXXVIII

nota 0 pag. 625. A ciò pure si riferisce particolarmente la L. 9 C. (le usuris

(4, 32).

ss; Oltre ai citati NOOD'I‘ e CHESIUS meritano di esser qui ricordati MEVIO.

Decision. par. II decis. 199. — BRUNNEMANN, Comment. ad L. IX 0. de usuris.

— VOET, Comment. ad Paml. tomo I lib. XXII tit. I $ 17. —— PUII‘ENDORF.

Observ. iur. unita tomo III oss. 169 $ 4. — HOFACKER, Princ. iuris civilis rom.

genn. tomo III $ 1841, e particolarmente HELLI-‘ELD, Diss. (le oblaiione debiti

usurarum inilimn, non vero ear-um cursum inceptam impediente, Jena 1778.

59) Invoco qui l’autorità. di MEVIO, il quale nelle sue Dccisiones, loc. cit.,

dice: ([ Etsi nonnulli sie sentiunt, solum oblationem sine obsignatione atque

depositione usurarum eursum sistere, caret tamen iuris auctoritate. Contraria

sententia magis legatis, verior atque communior, adeoque et in praxi/brcnsi

receptz'or est ».

70) L. 7 D. de usar. (22, 1); L. 28 $ 1 D. de culministrat. et perif. tutor. (26, 7);

L. 6, L. 9 e L. 19 C. (le usuris (4, 32); L. 9 C. de salut. (8,49); L. 10 e L. 12

0. de pignor. act. (4. 24). — Tuttavia sembra equa la limitazione, che Vi fa

WEIIRN nella cit. Doctrina iuris capo V $ 46 nota 6 pag. 301 e $ 48 pag. 345,

che la decorrenza degl’interessi viene arrestata dalla semplice offerta della

somma dovuta, allorquando il debitore può provare, che dal momento, in

cui la fece, non si è più servito del denaro, per comodità del creditore. Che

anzi, giusta la L. 173 $ 2 D. de reg. iun, la mora non deve nuocere se non

a colui il quale ne ha colpa. Ora, se il creditore avesse debitamente accettata

la somma offerta. mentre non aveva alcun motivo per ricusarla, il debitore

si sarebbe liberato anche dalla sua obbligazione relativa agl’interessi: arg.

L. 72 pr. D. (le solution. (46, 3). Che se nondimeno il creditore volesse pre-

tendere gl’interessi dopo la seguita ofi'erta, quando il debitore non si è più

valso del suo danaro, esso creditore cavercbbe un vantaggio dalla propria

mora, e questa pregiudicherebbe al solo debitore: il che ripugna all’equità.

Peraltro è certo chele citate leggi, le quali richiedono il. deposito, non con-

tengono espressamente una simile limitazione.
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cipale e l’obbligazione di pagare gl’interessimoratorii 71). E mediante

l’offerta del solo capitale, in sostanza non viene soddisfatto il debito

principale; conseguentemente, l’obbligazione di pagare gl’interessi

moratori deve permanere come un accessoriam 72). Tuttavia un’ecce—

zione ha luogo nel caso, in cui la mora del debitore, dalla quale

origina l’obbligazione di pagare gl’interessi, non esiste ew re, ma

mercè una intimazione del creditore; in questo caso, la ulteriore de-

correnza degli interessi viene impedita dall’offerta di pagamento fatta

in forma legale, e che può equipararsi ad una intimazione reciproca,

onde si purga la mora precedente 7=’). In ordine al deposito giudiziario,

io noto ancora, che dev’esser fatto innanzi al giudice competente il),

ma senz’altro formalità.. Basta per conseguenza che il debitore conti

innanzi al giudice il danaro, e che messo sotto sugello lo deponga

presso di lui. Ma che venga pure citato il creditore ad videudum de-

\

poni, non e necessario, almeno secondo il diritto comune 75).

b) Inoltre la mora creditoris l‘a si, che in un contratto bilate—

71) L. 4 C. depositi (4, 34); L. 8 I). (le co, quod certo loco (13, 4).

7?) HELLFELD, cit. Dissi $$ 22 e 23.

73) VOET, Comment. ad Paudect. titolo De usuris. —— HOFACKER, loc. cit.

$ 1841.

71) L. 19 C. dc usruris (4. 32) in cui si dice: (( Ubi competens iudcmde ea re

aditus disposuerit )). Laonde, se fu fissato il luogo del pagamento, il deposito

giudiziale ben può eseguirsi presso il giudice di codesto luogo, perchè tale

deposito deve tener luogo di pagamento. Questo, senza dubbio, è il senso

della L. 9 C. dc solut. (3, 42), in cui si dice: (( Sed ita demum Oblatio debiti

liberationcm parit, si co loco, quo debetur, solutio (id est depositio) fuerit ce-

lebrata ». siccome ha dimostrato il Pii'r‘ruu negli ;luscrlesenc (Casi giuridici

scelti) vol. I parte IV decis. 134 numeri 6-9 pag. 973 seg. Tranne questo

caso, deve considerarsi per competente il index debitoris, e presso il medesimo

deve eseguirsi il deposito: « est enim debitor instar rei censendus, cuius fo-

rum creditor, quasi provocatus, sequi tenetur ». Vedi STRYOI(, Us. modern.

Pancleciar. lib. XLVI tit. III $ 17. — KNORRE, Diss. de obsiguatione iudiciali

capo V $ 3. — Franc. TIDEMANN, Diss. de deppsitiouc debiti iudiciali, eiusquc-

cfl'eclibus, Gottinga 1776 $ 8.

75») Vedi Dn CRAMER, ()bservat. iuris univ. tomo IV OSS. 1047, e TIDE.\IANN,

cit. Diss. $ 13. Ma poichè diversi giureconsulti ritengono come necessaria la

citazione del creditore ad eiclendurn deponi, cosi per esempio MEVIO, tomo II

parte VI oss. 121. — LAUTERBACH, Colleg. Pancleclar. lib. XLVI tit. III $ 43.

I-IOEPI‘NER, Commentar (Comm. alle Istit. di Eineccio) $ 982 perciò bisogna

almeno consigliare di non ometterla.
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rale non può esser più opposta all’attore l’eaceptio non adimpteti con-

tractus, se dal suo lato era pronto a eseguirlo, e l’esecuzione gliene

fu impedita dallo illegittimo rifiuto del convenuto 76).

e) Ma un effetto principale di codesta mora accipieudi si è, che,

dal momento in cui si verifica, il creditore dovrà. subire il rischio

della cosa 77); per conseguenza, non si può seguitare a pretendere,

che il debitore impieghi per la cosa medesima quella maggior dili-

genza, che altrimenti avrebbe dovuto impiegare, secondo la natura

del contratto 73), nemmeno quando continua ad avere la cosa in suo

possesso. Dimodochè, se la cosa perisce, il debitore riman liberato

dalla sua obbligazione, non altrimenti che se avesse pagato il de-

bito 79); salvo che il creditore non possa provare che la cosa e pc-

rita per dolus o culpa lata del debitore S‘"). Questo effetto ha luogo

ancora quando l’offerta della cosa dovuta non sia stata seguita dal

deposito, e indifi'crentemente se la cosa consista in una specie ovvero

in una quantità ’“). Se, quindi, nella maniera voluta dalle leggi ho

76) L. 23; L. 25 I). «le action. emti et vend. (19, 1); L. 9 $ 5 I). da art. pigri.

(13, 7); O. il C. (le usar. (4, 32). E necessario tuttavia che l’attore faccia ri-

levare questa circostanza nel suo libello; la circostanza cioè che egli era pronto

a soddisfare la sua obbligazione, e che il convenuto vi si è ricusato senza

motivo. Vedi I‘IELLFELI), cit. Diss. $ 10.

77) TELLE :, Diss. de mora crcditoris $ 9.

75) L. 17 D. de perle. et comm. rei «vcud. (18, 6); L. 9 l). soluto matrimonio

(24, 3).

79) L. 72 pr. 1). de solution. (46, 3): « Qui decem debet, si ea obtulerit cre-

ditori. et ille sine iusto causa ea accipere recusavit, deinde debitor ea sine

sua culpa perdideril; doli mali exceptione potest se tueri, quamquam aliquando

interpellatus non solverit. Eteniin non est aequum teneri, pecuniam amissa:

quia non tenetur, si crcdltor accipere boluisscl. Quare pro soluto id, in que crc-

ditor accipiendo moram fecit, oportet esse. Et sane si servus erat in dote,

cumque obtulit maritus, et is servus decessit; aut nummos obtulit, eosque,

non aceipicnte mulier-0, perdidcrit; ipso iure desinet teneri».

SU) La. citata L. 17 pr. I). (le peric. et comm. rei eeml. (18, 6), nonchè la

L. 5 D. eadem parlano eslusivamentc di dolo; ma già in diverse occasioni si

i: rammentato che il dolus malus comprende anche la eulpa lata, se non si

tratta se non di risarcimento del (Ianne. Veggansi del resto WES'I‘PIIAL, Lela—e

des gemeinen Rechts (Teoria del diritto comune sui contratti di compra-ven-

dita, locazione ed enfiteusi) $ 575 pag. 433, e HOFACKER, Prina. iur. civ. ram.

germ. tomo III $ 1828.

81) L. 73 $ 2 e L. 105 D. de verb. oblig. (45, 1). — VOET, Comm. ad Pond.

tomo II lib. XLVI tit. 3 $ 28.
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offerto il pagamento al mio creditore, il quale senza giusto motivo

si è rifiutato di accettarlo; e se per un caso fortuito io perdo il da-

naro che offrìi, questa perdita ricade sul mio creditore 1), perchè avrei

potuto evitarla, se non mi avesse fatte delle difficoltà inutili 8'?) .”).

Può darsi, che tutt’e due le parti, creditor e debitor, si rendano

reciprocamente colpevoli di mora. Qui due casi possono immaginarsi.

Il primo, che amendue le parti cadano in mora contemperroneamente.

Suppongasi,_per esempio, il caso, che siasi concluso un contratto di

compra-vendita, pattuendo per un dato giorno ed in un determinato

luogo la consegna della cosa; quid juris, se in quel dato giorno nes-

suna delle due parti si trova in quel determinato luogo”? Succede

propriamente una compensazione, ed e come se nessuna parte fosse

in mora SB). Vero è che ULPIANO…) sembra d’insegnare altro, di—

cendo, nel caso riportato, che il solo compratore debba rispondere

per la mora, perchè l’assenza di lui non avrebbe giovato punto al

debitore, nemmeno se quest’ultimo si fosse trovato con la cosa nel

luogo designato. Ma ÙLPIANO non altro vuol dire se non questo,

che il compratore assume sovra di sè il rischio della cosa, il quale

8?) Cit. L. 72 pr. D. (le solution. (46, 3).

su, WEHRN, cit. Doctrina iuris @ 48 pag. 330 in fine e seg.

Sl) L. 51 pr. D. (le action. emti vend. (19, 1): ([ Si et per eintorem et ven-

ditorem mora fuisset, quominus vinum praeberetur et traderetur: perinde

esse ait, quasi si per emtorem solum sletissct. Non enim potest videri mora per

venditor-em emtori facta esse, ipso mora faciente emtore ».

f) Anche se. malgrado la perdita della cosa dovuta, non imputabile a dolo o colpa

lata del debitore, e tuttavia possibile l‘adempimento dell’obbligazione: L. 6 D. de dali

except. (44, 4); L. 72 pr.; L. 102 pr. D. de salut. (46, 3). Verso la line di ques‘ultìmo

passo bisogna leggere debitoris anzichè creditoris: vedi WINDSCIIE1D, 5 346 nota 3. —

Trattandosi di obbligazioni di denaro o di cose da consegnare a domicilio del creditore,

anche secondo il Codice civile italiano (art. 1259) la mora, accipiendi, prodotta dall'of-

ferta reale e dal susseguente deposito della cosa dovuta, esonera (dal giorno del depo-

sito legalmente eseguito) il debitore dal pagamento degl'interessi e dalla prestazione

del rischio e pericolo. Gli uni cessano di diritto, gli altri rimangono addossati al credi-

tore. Però « l'art. 1259 vuol essere interpretato restrittivamente, ed applicato soltanto a

quei casi, nei quali il deposito manchi per fatto del debitore ». GIORGI, op. cit. vol. Il

pagine 110 a 112. ,

g) Secondo la L. 11 G. de usur. (4, 32) la mora aceipz'endz' fa perdere al creditore

anche il diritto di percepire i frutti della cosa pegnoratagli,e che, giusta la L. 8 D. in

quibus eaus. pign. (20, 2), poteva ritenere a titolo d’interessi.
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rischio deve sempre assumersi dopo perfezionato il negozio; non al—

trimenti, che se il venditore non si fosse reso mai colpevole di una

mora 85). Il secondo caso che può immaginarsi, è chela mora di tutt’e

due le parti siasi verificata in tempi diversi. Suppongasi, per esempio,

che il venditore abbia differita ad un tempo la consegna, e ad un

altro il compratore la ricezione della cosa. In questo caso e vero che

a nessuno dei due può giovare la propria mora se); ma nondimeno

bisogna aver riguardo agli effetti giuridici della mora posteriore, se

il danno e avvenuto nel momento, in cui la medesima aveva avuto

principio 37‘. Semplicemente, l’uno dei contraenti non dovrà essere in

dolo, nè in colpa per la mora dell’altro 88). Imperoeehè non appena

la mora del primo vien purgata con l’offerta di pagamento, cessano

pure gli effetti della mora istessa.

Noto da ultimo che sono varie le maniere, onde la mora può es-

sere pui'gdta, ossia resa innocua per colui, che vi ebbe colpa 89). I) Da

parte del debitore la mora vien purgata a) se, fino a quando res è

ancora integra, ossia fino a quando l’adempimento dell’obbligazione

può essere ancora utile al creditore, esso debitore si o_fi‘re a pagare

85) WESTPIIAL, Lettre des gem. [Bechis (Teoria del diritto comune sui contratti

di compra-vendita. locazione ed enfiteusi) t 576.

86) L. 37 in fine D. mandati (17, 1): « Etenim neutri eorum frustratio sua

prodesse debet )).

h‘7) L. 17 D. (le perte. ct comm. rei ocnd. (18, G): « Quodsi per venditore…

mora fuerit: Labco quidem scribit, emtori potius nocere. quam venditori,

moram adhibitam. Sed videndum est, ne posterior mora damnosa ci sit. Quid

enim, si interpellavero venditore…, et non doderit id, quod emeram: deinde

posteriore offerente illo, ego non acceperim"? Sane hoc casu nocere mihi de-

beret. Sed si per emtorem mora fuisset, deinde cum omnia in integro essent,

venditor moram adhibuerit, cum posset se exolvere: aequum est, posteriorem

moram venditori nocere ».

=*") L. 51 t 1 D. de action. emti vend. (19, 1): (( Quodsi fundum emisti ea

lege, uti des pecuniam Kalendis Juliis: etsi ipsis Kalendis per venditorem

esset factum, quominus pecunia ei solverctur, deinde per te staret, quominus

solveres: uti posse adversus te lege sua venditorem dixi; quia in vendendo

hoc ageretur, ut quandoque per emtorem factum sit, quo minus pecuniam

solvat, legis poenam patiatur. Hoc ita verum puto, nisi si id quid in ca re ven-

ditor dolo facit 1). ' '

39) Sam. STRYCK, Disp. de purgatione me;-ae, Frfti ad Viadr. 1667, e Cipriano

Regner ab OESTERGA, Diss. (le purgatione morae, Ultra-jecti 1671.



808 LIBRO II, TITOLO XIV, & 330.

il debito, o a prestare il fatto promesso 90). b) Se il creditore eaudoua

la mora al debitore, e gli accorda una nuova dilazione. e) Se con—

chiude una novaziaue col debitore ”‘). d) Se il debitore può addurre

legittimi motivi per iscusare la mora, di cui eiiicolpato “‘3): non enim

in mora est is, a quo pecunia propter e;vceptiauem peli non potest, dice

PAOLO 93). Finalmente 6) la mora del debitore riman purgata da ogni

fatto, onde viene escluso lo stesso debito. Sublato enim debita, liberatio

a mom quoque eontingit "‘).

II) Per contrario, la mora creditoria vien purgata, se, a legale

interpellanza del debitore, egli dichiara di esser pronto ad accettare

il pagamento ‘“).

90) L. 72 @ ult. D. dc cc;-bar. obligal. (45, 1): (( Sticlii promissor,past moram

ojferendo, purgat …ora-n: certe eni… doli muli exceptio nocebit ei, qui pe-

cunia… oblatam accipere noluit ». L. 84 l). eadem.- « Si insula… fieri stipu—

latus sim, et transierir. tempus, quo potueris facere: quamdiu litem contestatus

non sim., posso et faciente… liberari placet: quodsi iam [item contestatus sim,

nihil tibi prof/esse, si nerii/ires » (cioè se il creditore non ha più interesse a che

sia edificata la casa). I Romani chiamavano insulari le acdes sing/alma, sepm'atae

a vicinis, omne G. D’ANNAUD, Vitae Scaevoiarum (’l‘rajecti ad Rhenum 1767, 8)

t 21 pag. (iti, spiega esattamente questa parola. A ciò si riferiscono anche la

L. 91 t 3 e la L. 137 t 3 I). de re;-bor. oblio. Inoltre la L. 72 pr. I). de salut.

(46, 3) e il e ult. I. (le perpct. et tempor. act. (4, 12).

…) L. 8 pr. D. (le uovatian. (Alti, 2): (( Si Sticlium dari stipulatus fuori…, et

cum in mora promissor esset, quo minus daret, rursus eundem stipulatus

fuero: desinit periculum ad promissore'm pertinere, quasi …ora purgata ».

L. 15 I). eadem: « Si ereditor poemi… stipulntus fuerat, si ad diem pecunia

soluta non esset: navationc fac/a, non committitur stipulatio ». Veggasi pure

L. 14 e L. 31 D. eadem.

92) L. 21, L. 22 e L. 23 D. dc usuris (22, I).

93) L. 40 D. de rcb. cre(l. (12, l). Veggasi pure HOFACKER, Prim-ip. iur. civ.

ram. germ. tomo III 5 1830.

9“) COCCEJO, Diss. de mara tesi 38. — WEIIRN, cit. Doctrina iuris @ 48 nota 2

pag. 325 *).

95) Srnvcu, cit. Diss. capo II num. 25 e capo III num. 48. — N1rr’rnnsmnr,

Syst. elem. iurispr. pasit. German. $ 313.

*) Quanto alle fonti romane in cui si trova sancito questo principio. vedi L. 8 pr. D. da

naval. (46, 2); vedi pure L. 14 pr. e L. 31 pr. eadem; L. 72 è 1 D. de salut. (46, 3);

L. 29 5 1 D. de verb. abl. (45, 1); L. 17 D. de cond. furl. (13. l).
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Si ha una particolare azione per la mora“?

È noto che, secondo il diritto romano, non si aveva una partico-

lare azione per l’obbligazione originante da …ora. Imperoeehè quello,

che il creditore poteva pretendere in forza della …ora del debitore,

gli veniva attribuito incidenter e iudicis officio, elevando l'azione per

l’obbligazione principale ”‘"). Dimodochè se l’azione principale del

debitore si era estinta, o col pagamento del debito, O mediante com-

pensazione, o in forza di prescrizione 97), doveva estinguersi per nc-

cessaria conseguenza anche l’obbligazione accessoria di soddisfare gl’in—

teressi, i frutti ed ogni altro accessorio ”“).

Non e assolutamente fuori dubbio, se possano applicarsi anche

oggigiorno questi principî tbndamentali del Diritto Romano. \VEST-

PIIAL ‘”), ritenendo che tutto ciò sia per lo meno una scrupolosità.

esclusivamente romana, pensa che vada soggetta alla regola: ubi non

‘»”) L. 49 $ 1 D. de action. emti read. (19, 1): « Pretii sorte, licet post moram

soluta, usuras pati non passant, cum liae non sint in obligatione (cioè non

hanno verun fondamento speciale, potendo esser richiedute principaliter e!

separata processa, con un’azione a parte), sed officio iudicis praestetur ». Vedi

pure L. 54 pr. D. locali (19, 2) e L. 8 D. da ca, quod certa loco (13, 4).

97) L. 4 C. depositi (4, 34): « Si deposita pecunia is, qui eam suscepit, usus

est, non dubium est, etiam usuras debere praestare. Sed si, cum depositi ac-

tione expertus es, tantummodo sortis facto. condemnatio est: ultra non potes

propter usuras experiri. .Non enim dune sunt actiones, alia sortis, alia usura-

rum, sed una; ex qua condemnalione facta, iter-ata actio rei iudicatae excep-

tione repellitur )). Vedi pure L. 13 e L. 26 C. de usuris (4, 32). In quest’ultima

legge si dice: « Eos, qui principali actione per exceptionem trig1nta vel qua-

driginta annorum, sive personali sive liypotecaria, ceciderunt, iubemus, non

posse super usuris fuel fruetibus praeterit-i temporis aliyuam movere quaestionem,

dicendo, ex iisdem temporibus eas volle sibi persolvi, quae non ad triginta

vel quadraginta praeteritos annos referuntur, asserendo singulis annis earn…

actiones nasci: principali enim actione non subsistente, satis supemxteuum est, super

usuris vel fructibus adhuc indiecm eognascere I).

9“) L. 129 t 1 e L. 178 D. de reg. iur. (50, 17): « Cum principalis causa

non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent».

99) Leit-re des gemeinen Rechte (Teoria del diritto comune sui contratti di

compra-vendita, locazione ed enfiteusi) @ 557.

(il.)lCK, (ioni…. Pamlelle. — l.|h. ll. 102
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deficit ins, ibi non deficit actio. Ma alla sua opinione non sono con--

formi quelle dei migliori giureconsulti pratici “…i, i quali, nei loro

responsi, hanno seguito i riferiti principi romani. È certo però che

bisogna procedere con accortezza, per non applicarli erroneamente.

Per fermo, primierainente bisogna ben considerare se in realtà sia

stato estinto il debito principale, e non lo si estingue con ogni pa—

gamento, 1na solo con quello, onde il creditore, almeno in riguardo

al suo diritto principale, abbia ottenuto una completa soddisfa—

zione 1). Secondariamente, s’intende pure, che se l’obbligazione priu-

cipale si perpetua con la mora del debitore, viene a perpetuarsi

anche l’azione principale per l’ accessoria obbligazione ad interesse,

che ne scaturisce. Da ultimo, anche in questo, bisogna aver riguardo

all’equità. 2). Per modo che se il debitor ha commesso un dolo con

la sua mora, al ereditar bisogna concedere per equità l’aetio dali per

l’interesse, ancora quando sia stato pagato il debito principale, ed

il pagamento accettato senza proteste e riserva per gl’interessi mo-

ratori 3).

100) MEVIO, Decisiaues parte [decis. 219 e parte III“decis. 420. — BERGER,

0ecanamia iuris lib. II tit. 2 tesi 34 nota 9. — WEItNI-IER, ()bserv. far. tomo II

parte VI oss. 377. — STRUBEN, Rechtl. Bed. (Meditazioni giuridiche) parte I

med. 63. — DE CANNEGIESSER, Decision. Hassa-Oasselan. tomo II decis. 234

n. 7 seg. —— HOMMEL, .Rhapsod. quaestion. forens. vol. I oss. 221 n. 7. — Fra-

telli BuCI(MANr_I, Consilia et Decision. parte Il decis. 51 num. 18 seg. pag. 105.

— Lnrsnn, Meditat. ad Pond. vol. IV specim. CCXLIII mod. 5 e 6'. —— QUI-

s’ronr, …Beitrc’tge (Contributi alla spiegazione di varie materie giuridiche) nu-

mero LVIII; ed altri. .

1) L. 3 5 .l D. cammadati: (I Si reddita quidem sit res commodata, sed

deterior reddita, non videbitur reddita, quae deteriorfacta redditur, nisi id,

quod interest, praestetur. Proprio enim dicitur res non reddita, quae deterior

redditur D. Vedi pure L. 13 5 ], L. 14 pr. e L. 75 I). (le verb. signif. (50, 16).

‘-’) WEIIRN, cit. Dottrina iuris 9 49 pag. 348.

il) « Bonae enim fidei convenit, a doloso damnum omnino praestari, atque

in omnibus frandem puniri, ne cui dolus suas per occasionem iuris civilis

contra naturalem aequitatem fuerit ». L. 61 6 3 D. de furtis (47, 2); L. 45

pr. D. de iure fisci (49, 14); L. 1 9 1 I). de dali mali et met. except. (44,4). « Et

generaliter, cum de fraudc disputatur — dice PAPINIANO nella L. 78 D. de

reg. iur. — non quid habeat actor, sed quid per adversmium habere non pa—

tuerit, considerandum est ». Tuttavia certi giureconsulti sono di opinione che

al creditore non competa, per gl’interessi moratori, un’azione particolare, se

non quando il capitale sia stato accettato cum expressa protestatione. Ma la loro
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.Delt'interesse. Definizione e specie del medesimo.

Come si e già notato in varie occasioni, nei contratti deve spesso

una parte rifare all’altra l’interesse. Laonde bisogna trattare qui anche

di codesta materia ").

Per interesse (id quad interest) s’intende meno la aestimatio-eius,

quod laeso abest, come dice l’Autore, che l’omne id ipsum, quad nobis

adest, ob factum adversarii ininstum, sed ob id, quad adversarius vel

fecit, quod non debeat, vel non fecit, quod debebat, siccome da lungo

tempo hanno rilevato anche MAGNUS =‘), GAsr 6) e GATIANUS 7), in

 

opinione fu confutata dai Fratelli BECKMANN, Consi]. ct Decision. parte II

decis. 51 n. 19.

-') Le opere migliori sono: Gian Matteo MAGNO, De eo quot interest. ( Italian.

et diflerent. iur. civ. lib. II, nel Thes. del MEERMANN tomo III pag. 294 seg.).

— Gabr. DE GAST, Comment. Tit. Cad. de sententiis, quae pra ca, quad interest,

pro/'eruntur (nel Thes. del MEERMANN tomo VI pag. 762 seg.). — Gabr. CA«

TIANUB, De ea quad interest Syntagma, Lugduni 1542, 4 (nel Thes. del Munn—

MANN. tomo VII-. — Ugo DONELLO, Ad legem Justiniani de sententn's, quae pro

eo, quod interest, proferuntur, seu liber da ca, quod interest, 1596, nonchè il suo

Commentar. de iure civili lib. XXVI pag. 1367. — Gugl. MAsIO, Îl’ract. de rei

debitae aestimatione, Lovanii 1653, 4. Fra i posteriori giureconsulti Crist. Gugl.

Wai-IBN, cit. Doctrina iuris capo VI pag. 349 seg., ha esposta egregiamente

questa materia *).

5) Cit. (t‘o-act. capo 2.

43) Loc. cit. pag. 762.

7) Cit. Syntagma capo 2.

"’") Opere più moderne: SCIIÒMAN, Lehre vom Schattenersatz(Dottrina dell’id quod in-

terest) 1805-1806. — HANEL. Lehre vom Schadenersatz (Teoria del rifacimento dei

danni secondo il diritto romano odierno) 1823.—— Von WENING-INGENHEIM (iuniore), Die

Lettre (La teoria del rifacimento dei danni secondo il diritto romano) 1841. — Momi-

an, Zur Lehre (Sulla teoria dell‘id quod interest) seconda parte dei citati Beitrdge

(Contributi al diritto delle obbligazioni) 1855. Su quest’opera vedi il WINDSCIIEID, Heid.

hrit. Zeits. (Rivista critica di Eidelberg'a) 11 pagine 525 a 563. —— NUSSBAUMER. Ueber

das Mass (Sulla misura dell‘interesse) 1855. Su quest‘opera vedi lo stesso Wmnscnmn,

cit. Rivista 111 pag. 72 seg. —— COIINFELD, Die Lehre (La teoria dell‘interesse secondo

il diritto romano. con riguardo alle moderne legislazioni) 1865. -- GIMMERTHAL. Die

Lettre vom Int. (La teoria dell’interesse esposta nei suoi tratti fondamentali) 1876. ——

Veggansi pure Pucn'ra, Panda/eten (Pandette) %s 224 a 226. — ARND'I‘S-SERAFINI, s 206.

WlNDSCI-IEID, 55 257 e 258
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contraddizione di BARTOLO. La frase id quod interest viene adoperata

dalle nostre leggi in più di un significato 8). In uno generale, dicesi

interesse ogni pregiudizio, che soffre il creditore pel fatto che il de—

bitore non ha adempiuto, come doveva, alla sua obbligazione; o, più

chiaramente, ogni perdita che taluno ha subita. per il fatto illecito,

doloso o no, di un altro, e per la quale ha pieno diritto a preten-

dere un risarcimento ”)”). Dimodoclrè comprende in questo senso

non solo il danno effettivamente sofferto (damnum emergens‘, ma an—

cora l’utile mancato (lucrum ccssans) 10). Ma in senso proprio l’id

quod interest e una specie di accessio civilis della cosa principale,

come ha dimostrato il WEI-IRN “); e viene contrapposto, non sola—

“) I diversi significati sono tutti riportati da WEHRN, loc. cit. @ 50.

‘-’) L. 13 pr. D. mi. rem. haberi (46, 8): « Si commissa est stipulatio, ralam

rem dominum habiturnm: in tantum competit, in quantum mea intorfuit:

id est, quantum mihi abcst, quantmnquc tnerari potni ». L. 33 pr. D. ad leg.

Aqui]. ($), 2): « In Lege Aquilia damnum eonsequimur et aniisisse dicemur,

quod ant eonsequi potuim.ns, aut erogare cogimnr )). L. l ©41 D. de vi ci vi arm.

(43, 16): « Non solum autem fructuum ratio in hoc interdieto habetur, verum

ceterarum etiam utilitatum liabenda est. Nam et Vivianus refert, in hoc in—

terclicto omnia, quaesnmque habiturus nel adseuttm‘us is, qui deiectus est, si vi

deieetus non esset, restituì, aut eorum litem a indice aestimari debere: eum-

que tantum consecuturum, quanti sua interesset, se vi deiectum non esse ».

L. 33 D. locati (15), 2): (( Nam et si colonne tuus fundo frui a to, aut ab eo

prohiberetur, quem tu proliibore, ne id faciat, possis, tantum ei praestabis,

quan/'i eius inter/'uerit frei, in quo etiam tum-nm eius continebitur ».

…) L. un. C. de sentent., quae pro eo, quod interest, pro/'eruntur (6, 47), in cui

GIUS'I‘INIANO dice: « Id, quod interest. non solum ex damno dato constare,

sed etiam ex lucro cessante I).

“) Loc. cit. @ 50 e specialmente @ 51 pag. 356 seg.

 

h) L'autore non formula in due maniere diverse, pero‘ equivalenti, il concetto del-

l'id quod interest, preso nel senso generale; ma confonde l’id quod interest 0rìg'inante

dall‘inadempimento totale o parziale di obbligazioni contrattuali con quello originante

da fatto illeicto, ossia delitto () quasi delitto. Nel nostro Codice civile l'uno e regolato

dain articoli 1218 ss., l’altro dagli articoli 1151 e successivi. L‘id quod interest, preso

in un senso generale, in cui può supporre o no l’esistenza di una obbligazione derivante

da contratto, sarebbe il danno o pregiudizio, arrecato nella condizione patrimoniale di

una persona. mediante un fatto positivo (per esempio, uccisione o ferimento dello schiavo,

LL. 18, 19, 21 D. ad leg. Aquil. 9. 2) o negativo (per esempio, mora nella consegna di

un fondo pel giorno promesso, L. 114 1). de verb. obi. 45, 1). La distinzione di danmmn

emergens e lucrum cessans, di cui poco dopo parla l’autore, e che rappresentano due

elementi del pari compresi nell‘id quod interest generalmente inteso, è riprodotta nel-

l’art. 1227 del cit. Codice patrio.
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mente a1la cosa, che forma obbietto dell’obbligazione e al suo va—

lore ’9), ma eziandio alle altre accessioni, come la multa convenzio-

nale ”) e i frutti civili e naturali “). In questo senso dice VIN--

1") L. 1 g 20 D. de tut. et ration. dish-ah. (27, 3): « Considerandum est in

hac actione, utrum pretium rei tantum duplicetur, an etiam. quod pupilli in-

tersiti’ Et magis esse arbitror, in hac actione. quod interest, non venire. sed

tantum rei aestimatione… ». L. 11 si 18 D. de action. emti centi. (19, 1): « Ex

emto eum in hoc quidem non teneri, quod enitmis interest,- verumtamen. ut

pretium reddat, teneri ». L. 33 D. locati (19, 2): (( Quod hactenus verum erit.

ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid piu-ris meu intersit, eum

vacuum mihi tradì D. Vedi pure L. 12 G. de act. emti «tend. (4, 49). — Cons.

Ant. Guib. COSTANO, Quaestion. iuris nremoralrii. lib. capo 4 nnm.6 (toan del

Thes. di OTTO pag. 386). Che oltre alla cosa, formante oggetto dell’obbliga-

zione principale. può esser dovuto anche un interesse, lo dimostra partico-

larmente la L. 114 D. de verhor. obligat (45, I): (( Si fundum certo die prae-

stari stipulor, ot per promissorem steterit, quo minus ea die praestetur:

consecuturnm me, quanti mea intersit, moram facti non esse ». Spesso però

l’interesse piglia il posto della cosa che è nell’obbligazione principale: L. 12

I). de act. emti… send. (19, 1). — WEIIRN, loc. cit. \\ 50 nota 2.

li‘) \},ult. I. de verb. obi. (3, 15‘: « In huiusmodi stipulationibus optimum

erit, poenmn. subiicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit

actori probare, quid eius intersit ». L. ult. D. si quis in ins vocatus non ierit

(2, 5): (( Cum quis in iudicio sisti promiserit, neque adiecerit poenam, si status

non esset ; incerti cum eo agendum esse in id, quod interest, verissimum est ».

Vedi pure L. 68 D. de oer-bor. obligat. (45, 1). La differenza tra multa concen-

:ionale e interesse consiste particolarmente in ciò, che la prima dev’essere pagata.,

conformemente al contratto, quamvis nihil intersit. « Poenam enim — dice

ULPIANO nella L. 38 gi 17 D. rte cerbor. obtigat. — cum stipulatur quis, non

illud inspicitur, quid intersit: sed quae sit quantitns, quaeque conditio sti-

pulationis ». Oltre a che, l’interesse può sempre esser preteso. ancora quando

fosse maggiore di quello che, a titolo di risarcimento, si potrebbe dare con

la multa convenzionale: L. 28 1). de act. emti conditi (19, I). Altrimenti, è la

multa. che piglia il posto dell’interesse: L. 41 D. pro socio ..17. 2). Da ultimo,

la multa convenzionale costituisce sempre una specie di credito; non così l’in-

teresse, perchè la sua determinazione dipende in gran parte dall’m-bitrium

indù is: L. 24 D. de reg. iur.: « Quatenus cuius intersit, in facto, non in iure

consistit ». Vedi MAGNO, loc. cit. capo 4 pag. 300.

“) La differenza tra frutti civili e interesse è la seguente. L’interesse ha

sempre per fondamento il fatto illecito di colui. a cui lo si dimanda ; mentre

i frutti civili possono dimandarsi ancora quando colui, che deve pagarli, non

siasi reso responsabile di alcun fatto illecito. Inoltre, i frutti civili non ven-

gono pagati se non in considerazione di una dovuta quantità di cose fungi—

bili; laddove l’interesse vien pagato ancora quando si è subìta una perdita

di cose di altra natura. Vedi Toh. Giac. REINHARTII, Diss. de discrimine inter
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N10 13): Interesse accipi specialiter pro eo, quod exstrinsecns rei suecedit cet

accedit ob damnum acceptnm, ant lucrum amissam. Finalmente, in sensu

specialissimo l’interesse denota esclusivamente il danno effettivo

(damnum positicnm), che taluno ha sofferto per il fatto illecito di un

altro l"").

\

Per quanto concerne l’altrui fatto illecito, onde si e patita la per-

dita, e che costituisce il fondamento giuridico dall’interesse 17), è da

notare che questo fatto, e conseguentemente la natura della perdita

o l’interesse, può variare di molto. Primioramente, il fatto medesimo

può consistere nella distruzione o lesione, che altri ha recate alla

nostra proprietà. In questo caso, propriamente, dicesi interesse il

danno che si è patito e.vtra rem o nel valore della cosa. Verbigrazia,

se altri ha ucciso un cavallo di una data muta, l’interesse consiste

nel depreziamento che per tal modo si è arrecato a tutta la. muta 13).

Che se non si tien conto se non del giusto valore, che la nostra

interesse ct usuras. Perciò dai frutti civili non si può validamente conchiudere

all’interesse, come inesattamente sostiene il an10, parte VII decis. 2 n. 8.

e (locis. 3 n. 4, e che perciò è stato confutato da Paolo Guilb. SCHMU), Diss.

selecta quaedam capita e doetrina de lucro cessante et damno emergente, Jena 1763

5 15. Le usu—rac compensatoriae, quae ea: mora debentur, sostituiscono l’interesse.

L. 60 D. pro socio (17, 2) ; L. ult. de pc;-ie. et comm. rei tend. (18,6). — Iteeess.

])epntat. Spir. dell’anno 1600© 139. — Vedi MAGNO, loc. cit. capo 4 pa—

gina. 30]. '

15) Selectae iuris quaest-ion. lib. II capo 37.

16) L. 71 {> 1 D. (le furt. (47, 2): « Eius rei, quae pro herede possidetur,

furti actio ad possessorem non pertinet, quamvis usucapere quis possit: quia

furti agere potest is, cuius interest, rem non subripi: interesse autem eius

videtur, qui damnum passnrus est, non eius, qui lucrum facturus esset ». L. 26

I). (le damno in]: (39, 2): « Multum interesse, utrum damnum quis faciat, an

lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur ». Vedi pure L. ult. D. (le perte.

et comm. rei cenfl. (18, 6); L. 21 {> 3 D. (le action. emti tend. (19, 1). Questi

frammenti però insegnano che non bisogna avere alcun riguardo al preteso

lucro cessante, nei soli casi, che quel lucro sia iniustum, ovvero extra rem,

cioè non avente verun necessario legame cum facto altem'us iniusto, dal quale

è derivato il danno; come già ha notato anche il VINNIO, loc. cit. pag. 617

e seg.

”) WEI-IRN, loc. cit. @ 53.

13) L. 22 '} 1 D. ad leg. Aquil. (9, 2): (( Si quis ex quadriga aut ex pari mu-

larum unam occiderit, non solum peremti corporis aestimatio facienda est,

sed et eius ratio haberidebet, quo caetera corpore (lcprctiata sunt ». Vedi puro

@ 30 I. cod. tit. (4, 1).
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cosa viene a perdere per colpa altrui, le leggi non adoperano pro—

priamente la locuzione id quod interest, ma designano quel giusto

valore mediante la formula: quanti ea res est, o quanti eam rem esse

paret “’). Per altro non si può negare, che nelle nostre leggi "’) con la

frase quanti ea res est s’intende certe volte anche tutto l’interesse in

senso generale ’). Seeondariamente, altri ci può arrecare dei danni, e

per conseguenza essere obbligato a prestare l’interesse, col non a-

dempiere o mcnomamente o non a tempo debito o nel luogo opportuno

un’obbligazione, che ha verso di noi. Laonde l’id quod interest può

essere facti, o temporis sen merce, e loci.

I giureconsulti fanno altro distinzioni dell’interesse. Cosi I) distin—

guono l’interesse conventum, commune e singulare. Dicono conventum

quello, che si determina in proporzione della multa convenzionale,

pattuite. pel caso di contravvenzione; commune quello, che non ec—

cede l’ordinario valore della cosa, o l’utilità che la cosa avrebbe po-

tuto garentire a ogni possessore; singulare quello, nella cui determi-

nazione si ha riguardo alle straordinario valore, che il solo danneggiato

“’) L. 179 1). de ner-bor. signil'. (50, 16): « Inter haec verba: qua-nti ea res

erit, vel quanti cam rem esse paret, nihil interest: in utratu enim clausula

placet, rerum rei aestimationem fiori 1). L. 193 D. eadem.- «Haec verba: quanti

eam rem paret esse, non ad id, quod interest, sed ai rei aestimationem referun-

tur >). L. 4 $ 11 D. de ci bonor. raptor. 47, 8): «Haec autem actio in factum

est, et datur in duplum, quanti ea res erit, quod ad pretium verum rei refer-

tur ». Vedi MAGNO, loc. cit. capo 3, e WEHRN, loc. cit. @ 51.

:…) L. 4 @ 7 I). de damno inf. (29, 3): (( In eum, qui quid eorum, quae supra

scripta sunt, non curaverit, quanti ea res est, cuius damni infecti nomine

cautum non erii,iudicium datur: quod non ad quantitatem refertur, sed ad

id, quod inte-rest, et ad utilitatem venit, non ad poenam ». L. 3 @ ult. D. uti

possidetis (41, 37): (I In hoc interdicto condemnationis summa refertur ad rei

ipsius aestimationem. Quanti res est, sic accipimus, quanti unius cuiusque in-

terest, possessione retinere. Servii autem sententia est, existimantis, tanti pos-

sessionem aestimandam, quanti ipsa res est. Sed hoc nequaquam opinandum

est: longe enim aliud est rei pretium, aliud possessionis >). L. 1 5 5 D. ne cis

fiat ei, qui in possess. miss. erit (43, 4): « Haec verba: quanti ea rcs erit, ob

quam in possessionem missus erit, continent utilitath creditoris, ut, quantum

eius interest, possessionem habere, tantum ei, qui prohibuit, condemnetur ».

[) Che la locuzione quanti ea res est viene adoperata per dinotare si il valore reale,

si l’interesse, lo dimostra il SAVIGNY nel cit. Sistema vol. V appendice XII pag. 500 seg.

della cit. versione di SCIALOJA.
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attribuisce alla cosa, per sua particolare affezione e per talune con.

dizioni accidentali. Ma Ugo DONELLO ‘“) ha sufficientemente dimostrato

la inesattezza di tale distinzione, ed anch’io ho notato di sopra che

l’interesse pui) differire totalmente così dalla multa convenzionale,

come dal valore della cosa, e che,secondo la natura delle circostanze.

può eccedere () non raggiungere il valore medesimo ‘”) 1). È certo

però che alle volte nella determinazione dell’interesse si può aver

riguardo anche alla particolare afi'ezione, che vi ha il danneggiato,

ed in forza della quale, per motivi plausibili e ragionevoli, egli dà,

alla cosa, ingiustamente sottrattagli o menomata, una preferenza i«

deale su tutte le altre della medesima specie ‘“). Ma si ha riguardo

a quella particolare affezione, sempreché il danno sia derivato da

altrui dolus o culpa tata ‘“), e quantunque nel massimo numero dei

casi, giusta la prescrizione delle leggi, l’interesse dell’attore deve sti—

marsi esclusivamente secondo le circostanze, che presenta il fatto,

onde gli si e arrecato il danno, senza pigliare in considerazione la

sua particolare affezione per la cosa 25). Per conseguenza, almeno

91) Obntmcntttr. iuris civ. lib. XXVI capo 15. — Veggasi pure Pietro GRAN-

GIANO, Paradox. iuris civ. capo 58 (tomo V del Thes. di OTTO, pag. 644). —

Gabr. Dn GAST, cit. Comment. pag. 703. Enrico COCCEJO, Disp. de eo, quod

interest, Eidelberga 1679 t 5.

‘Z‘-’) L. 9 5 8 D. ad eachibend. (10, 4): « Et ideo Neratius ait, utilitatem ac-

toris venire in aestimationem, non quanti res sit: quae utilitas, inquit, inter-

dum minoris erit, quam res ». L. ] pr. D. de action. emti centi. (19, 1): (( Si

res vendita non tradatur, in id, quod interest, agitnr: hoc est, quod rem ha-

bere, interest emtoris.Hoc autem interdum pretium egreditur, si pluris interest.

quam res calct, vel conta est ».

'33) L. 54 pr. D. mandati (17, l): ([ Placuit enim Prurtentioribus, a_0"eetus ra-

tionem in bonae jtdei iudiciis habendam ».

‘Il) L. 64 D. de iudiciis (5, 1); L. 1; L. 5 9 3 D. dc in litem iuranrlo (12, 3).

WEHRN, loc. cit. @ 64.

25) L. 33 D. ad leg. Aquil. (9, 2): (|: Si servum meum occidisti, non a1fee-

tiones aesttmundas esse puto (veluti si filium tuum naturalem quis occiderit.

quem tu magno emtum velles), sed quanti omnibus valeret. Sex-tus quoque

Pediue ait, pretia rerum non ea; afleetione, nec utilitate singolorum, sed commu-

niter fungi ». Altrettanto dice PAOLO, nella L. 63 pr. D. ad leg. Falciri.

(35, 2): o: Pretia rerum non ex afl'ectu, nec utilitate singolorum, sed commu-

 

l) Esempi in SAVIGNY, cit. appendice XII num. 1 pag. 498 della. versione.
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sotto tale aspetto, non si può rigettare la ripartizione dell’interesse

in commune e singulare "‘), sempre che si riponga il primo esclusiva-

mente nel vero prezzo della cosa, come ben esattamente hanno os—

servato MAGNUS '—’6) e WEIIRN 27).

II) L’interesse viene anche ripartito in id quod interest circa rem

e id quod interest extra rem,- e si sostiene che soltanto l’uno debba

esser prestato, ma non così l’altro. Siffatta distinzione non e senza

fondamento ?‘“), purchè si determinino con esattezza irelativi concetti.

niterfungmntur ». Alcuni giureconsulti credono che questo frammento sia

alterato, perchè, secondo loro. è rarissima la locuzione: pretia rerum j'unguntur.

Perciò IIALO.\NI)ER vuol leggere jinyuntur; come lui il Dunnnuo, Commentar.

in Tit. Digest. ut Leg. Falchi. capo 8, e, tra i giureconsulti posteriori, parti—

colarmente il \Vi-Js'i‘rimi. nella Herman. systemat. Dai-steli. (Esposizione erme-

neutico-sistematica dei diritti dei legati e fedecommessi) parte II $ 1190.

Al contrario, Nic. CIIA'I‘IIARIN, ()bsermtion. et conjeeturar. lib. capo VII

(tomo I del Thes. Jur. Rom. di OTTO pag. 487) legge FIGUN’I‘UR, quod est,

statuuntur; e contemporaneninente fa la seguente trasposizione di parole: « Prati:}

non ex aii'eetu singolorum, sed ex utilitate rerum communiter figlintur ».

Come lui, WEIIRN loc. cit. @ 64 nota 5, pag. 403. Ma il VOORDA, Commen—

turimn ad. Leyein .Fatcùliam, Hnrlingao |730. capo VIII 5 19 pag. 184 nota. a,

ha dimostrato che non è necessario verun cambiamento. Si dice: (( pretia

rerum.funguntur, qunm usum sui praebent in constituenda honorum quan-

titute ». In questo significato si trova molto spesso la parolafunyi. Oltre alla

L. 33 I). (al leg. Aqui/. ($), 2 si veggano la L. 43 I). «le rei nemlieat. (6, I) ed

ULrI.\NO. lf‘ruginenta tit. VII (\ ll. Bluss0Nio, .De re;-bor. signi/tcat. alla voce

funi/i, e SCHOTT, ()pnscul. iuriri. pag. 215 segg. Sicchè la frase communiterfungi

equivale all’altra: (w usa communi *recipere aestimationem, siccome l’ha spiegata.

anche JO. Suarez (le i\IENDOZA, nel Uommentar. ad Legem. Aquiliunt cupo IV,

num. 30 segg. (Thes. di MEERMANN tomo II pam 45).

‘—’“) Loc. cit. capo 6.

97) Cit. Doctrina iuris @ 55 nota 14 pag. 367.

‘—’3) L. 21 $ 3 D. de action. emti et ruenti. (19, 1): « Cum per venditorem

steterit, quominus rem tradat, omnis utilitas emtoris in aestimationem venit:

quae modo circa ipsum rent consistit. Neque enim, si potuit ex vino (puta) ne-

gotiari, et lucrum facere, id aestimundum est. non magis, quam si triticum

emerit, et ob eam rem, quod non sit truditum, familia eius fame laboraverit:

nam pretium tritici, non ser-verum fame necal‘orum, consequitur ».L. un G.

de sent., quae pro eo, quod interest, pro/'. (7, 47): « In aliis autem casibus, qui

m) Quanto ali’ntilità di conservare sitl'ntlu bipartizione dell'interesse. e quanto alle

sue applicazioni nel diritto vigente, vedi GIORGI, Op. cit. vol. II pagine125, 126 ss., 179

seg. 184 seg.

GLIICK, Comm. Pandetlc. —— Lib. II. 1011
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Se con la parola res s’intende, come d’ordinario, ciò che principal—

mente è dovuto e l’obbietto medesimo, della cui prestazione si di—

scorre, e se quindi l’entità. dell’interesse circa rem si ripone nell’avere

come base della sua esistenza l’obbietto dovuto, si entra allora in un

labirinto di contraddizioni, di cui è difficile trovare una via di uscita.

Vcrbigrazia, PAOLO ‘—"-’) dice, che, se il venditore non ha consegnate a

tempo debito le mercanzie, il compratore può far entrare in conside-

razione omnem utititatem, quae modo- eirca ipsum rem consistit, ma

non il guadagno semplicemente possibile o il danno casuale; per es.,

non può dire che avrebbe potuto, rivendere con vantaggio il vino non

consegnatogli, o che i suoi schiavi morirono di fame, perchè non gli

fu consegnato il grano. Laddove ULPIANO 30) dice che il venditore,

se scientemente ha occultato al compratore, che lo schiavo da lui

venduto era un servus fitgitivus, deve rifare di ogni interesse il com.

pratore medesimo; anzi e tenuto a rispondere anche se ha indotto a

fuggire altri schiavi del compratore, o se ha derubato quest’ultimo.

Ora in questo caso (intendendosi colla parola res esclusivamente l’ob-

bietto dell’obbligazione principale) non si ha del pari un interesse ev-

tra rem, come nel caso in cui gli schiavi del compratore sono morti

di fame, perchè non gli fu consegnato il grano? 31). Ma v’ha di più:

lo stesso ULPIANO dice, in un altro t'ammento 3i’), che il debitore, se

non esegue il pagamento nel luogo designato in conformità. del con-

tratto, è tenuto, non soltanto a pagare gl’interessi, ma ancora a ri—

fare al creditore il guadagno che avrebbe potuto conseguire, com—

prando in quel dato luogo mercanzie col danaro, che dovea ricevere.

Ma questo e negato espressamente da PAOLO 33), nel succitato fram-

mento, e da ERMOGENIANO…). Altro esempio. Giusta l’opinione di

incerti esse videntur, iudices per suam subtilitatem requirant. ut, quod re-

vera inducitur damnum, hoc reddatur, et non ex quibusdam machinationibus

et immodicis perversionibus in circuitus inextricabiles redigatur: ne, dum in

infinitum computatio reducitur, pro sua impossibilitate cadat ».

29) L. 21 ® 3 D. de act. emti et venti. (19, I).

1‘0) L. 13 9 2 D. cod. (19, 1).

i'll) Altrettanto ha rammentato il WESTPI{AL, Lettre (Teoria del Diritto co-

mune sui contratti di compra vendita, ecc.) @ 187.

=‘?) L. 2 @ fin. I). de eo, quod certo loco (13,4;.

33) Cit. L. 2] g\ 3 D. de (tet. emti et vend.

“') L. ult. I). da perte. et comm.. rei venti. (18, 6).
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- NERAZIO 35), colui, il quale ingiustamente ha ucciso 10 schiavo altrui,

se tale schiavo per avventura viene istituito erede, etenuto a pagare

il valore dell’eredità. Viceversa, PAOLO 36) nega che l’eredità possa a—

versi in considerazione: quia multis causis uccidere potest, ne servus iussu

nostro hereditatem adeat. Ma una hereditas servo detata nonè, secondo

la comune spiegazione, del pari un interesse extra rem? Nessuna Ine-

raviglia dunque, se, attese queste contraddizioni dei romani giure—

consulti, diversi autori hanno completamente rigettata la distinzione

d’interesse circa rem ed extra rem 37)"). Sed salva res est! In materia

d’interesse, la parola res non altro significa se non il _1'eetum vet non

factum adversarii mei, eas quo mihi id, quod interest, debetur, come

dice MAGNO 33). Per conseguenza, qui dicesi res, non la cosa stessa,

che foma obbietto dell’obbligazione principale, ma il dolo, la colpa

o la mora dell’altra parte, che per tali motivi non soddisfa la sua

obbligazione; siccome notoriamente dicesi obbligatio cx re anche l’ob-

bligazione derivante da un fatto illecito 39). Dimodochè, secondo

questa spiegazione, un interesse, quod circa ipsum rem conststtt, come

dice PAOLO, rappresenta quel pregiudizio, che è conseguenza certa ed

inevitabile dell’altrui fatto illecito, a cui non ha contribuito il dan—

35) L. 23 pr. D. ad leg. Aquil. (9, 2).

36) L. 63 D. ad leg. Falcidiam (35, 2).

37) Pietre GRANGIANO, Paradox. iur. civ. capo 60 (tomo V del Thes. Jur.

Rom. di OTTO pag. 646). Gabr. de GAST, cit. Gommentar. pag. 764 (tomo VI

del Thes. di MEEKMANN). WEE!TPIIAL, Lehre (Teoria del Dir. cem. sui con-

tratti di compra vendita, ecc.) 9 187 pag. 154.

38) Loc. cit. capo 7 pag. 30! (tomo III del Thes. di MEERMANN).

39) L. 4 I). de obligat. et action. (44, 1). Perciò le leggi dicono: aestimatio re-

fertur ad datum, L. 9 D. depositi (16, 3); tota res ad dolunt eteutpam redigendo

est, L. 54 pr. D. de act. emti et vcnd.

n) Sia perchè le locuzioni di «interesse diretto e immediato, utilitas o damnum

circa re ipsum. » e di « interesse indiretto e mediato, utilitas e damnum castra rem »,

non furono sempre adoperate nello stesso e medesimo significato; sia perchè la distin-

zione fra queste due specie d’interessi non menà a scri resultati pratici, siffatta distin-

zione l'u rigettata anche da moderni giureconsulti: ARND'I‘S-SEILAFINI, @ 206 nota 3 in

fine; vedi pure WINDSCIIEID, cit. @ 258, 2. Altri vorrebbero conservarla, ammettendo

che, secondo i casi, ora bisogna prestare i danni indiretti, ora i diretti: vedi ARND‘PS-

SERAFINI, cit., & 206 nota 4. In ordine alla sua inapplicabililz't nel diritto patrio, vedi la

seguente nota 0.
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neggiato. Per contrario, si addomanda interesse extra rem quello, che

non ha una necessaria relazione col fatto altrui. Perciò ragionevol—

mente dice PAOLO, che il compratore non può pretendere verun ri-

sarcimento, quando i suoi schiavi sono morti di fame, perchè il grano

non gli fu fornito a tempo opportuno. Egli avrebbe dovuto pensare

in altra guisa al loro mantenimento. È sua la colpa, se non s’è prov-

veduto a tempo debito. Tanto meno può il compratore mettere in

conto il guadagno semplicemente possibile, che forse avrebbe potuto

fare col rivendere il vino, se il medesimo gli fosse stato fornito a

tempo opportuno. Imperoeehè il vino non gli fu venduto per riven-

derlo. Dimodochè questa conseguenza non può essere imputata alla

…ora del venditore. Altro sarebbe, se le mercanzie si fossero dovute

consegnare ad un commerciante in un determinato luogo, nel quale

voleva esercitare con esse il suo commercio. Qui certamente bisogna

risarcire al compratore anche il guadagno, di cui fu privato per la

mancata consegna delle mercanzie commesse, come dice ÙLPIANO, il

quale non è in veruna contraddizione con PAOLO ed ERMOGENIANO lo).

Del pari, ben giustamente pretendeva NEBAZIO, nel su esposto caso

giuridico, che bisogna pagare al padrone il prezzo della hereditas

servo delata, se taluno avesse ammazzato lo schiavo, prima di accet—

tare l’eredità iussu domini. Imperoeehè il padrone non poteva in

verun modo acquistare l’eredità. devoluta allo schiavo. La costui

morte era l’unica e necessaria causa di tutta la perdita dell’eredità;

qui, dunque, l’interesse era circa rem *“).

4“) Veggansi DONELI.O, Comm. iur. ein. lib. XXVI capo 23, — de G'AS'I‘, cit.

(.‘ommentar. pag. 761. — Jes. FINES’I‘RES, Hermogcniun. ad L. 19 I).de perte. ct

cont-m. rei tend. pag. «164 seg. — WEHRN loc. cit. @ 63 nota 5 pag. 397.

“) A questo non contraddice PAOLO nella L. 63 I). ad leg. l"alcid. (35, 2),

in cui si parla del caso, nel quale ad uno schiavo. che apparteneva alla ere-

dità, era stata, dopo la morte dell’autore, trasmessa da un terzo una eredità;

non si tiene conto di questa eredità.. perchè la massa ereditaria. per lo scopo

della falcirlia, veniva calcolata esclusivamente secondo la condizione, in cui

si trovava al tempo della morte dell’autore: vedi WES’I‘I’HAL, IIermen. sy-

stemat. Darstell. (Esposizione ermeneutico—sistenmtica dei Diritti dei legati e

fedecemmessi) @ 1191). Oltrechò, la cit. L. 63, come si rileva dall’intestatura,

fu presa dal secondo libro di PAOLO, Ad Legent Jutiam et Papiant Poppaeam,

in cui egli trattava dell’antica successione dei coniugi senza prole nella de-

cima parte dell’eredità; per il che era necessaria una valutazione dei beni.
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III) Da ultimo, l’interesse vien ripartito in interesse tuert cessantts

e damni emergentts 42); la quale ripartizione scaturisce naturalmente

da ciò, che innanzi è detto. Però, a riguardo dell’interesse luert

cessantts si presuppone sempre che il guadagno, da pigliare in con-

siderazione, debba essere giusto "“) e sicuro “). Imperoeehè non vi si

tiene conto dei calcoli esclusivamente astratti ed aerei 45). S’intende

pure, che non si debba tener conto se non di quello, che, come gua-

dagno netto, rimane dopo sottratte le spese, che bisognava erogare

per conseguirlo 46). Ma e totalmente inesatto, e innanzi lo si e già

confutato (@ 318 pag. 724), che il lucrum cessmts non può esser di-

mandato, se non quando siasi verificato un damnum posittmtm, che

ha avuto per conseguenza il lucro mancato, — siccome pretende il

nostro Autore.

& 333.

Fino a quando si ha l'obbligo di prestare l'interesse”!

Relativamente alla prestazione dell’td quod interest, è da notare

ancora quanto appresso.

1) Esiste l’obbligazione di prestarlo, allorchè taluno o delos -

 

Siffatta disposizione, abolita quella Lea: Julia decinutritt, fu applicata da 'l‘iu-

BONI.\NO alla Lex Fctlciztia. Vedi Jos. SUA…EZ de Masbou, Commentar. ad

Leg/em Aqlt-ilimn lib. [ capo Vi sez. [ num. 16 segg. (tomo il del Thes. di

Mammana pag. 46), Emmecw, Comment. ad Leg. Juliam et Pap. Poppaeam.

lib. Il capo 14 ® 2 pag. 262.

“‘-’) L. 13.1). rat. rem. hab. (46, 8). L. un C. :le sent., quae pro eo, quod tn—

terest, pro/'. (7, 47).

”'—‘) L. 26 I). (leflmnno inf. (39, 2) L. 7.1 \) l I). defartis (47, 2). —— DONELLO,

Cmmneatar. tar. civ. lil). XXVI capo 22.

‘“) L. 22 @ ult. D. da ca, quod certo loco (lil, 4). {\ 10 I. de [ag. Aquit. (4, 3).

L. 23 1). cod. tit. (9, 2).

45) A questo allude GIUSTINIANO nella L. un. C. (le sent., quae pro ec, quod

interest,’prqfer. (7. 47). dicendo: (( quod ex quibusdam machinationibus, et

imlnodicis pervmsionibus in circuìtus inextricabiles rcdîgitur ». Vedi VOET,

Commen'ar. ad Pandeet. tomo II lib. XLV tit. l 6 9. Lud. CHARONDAH.

1retSavc-îv sen Verisimil. lib. I capo 8 (tomo I del ’Z'/ws. di O'r'l‘o pag. 703).

46) BRUNN'EMANN, Comment. ad L. 2 1). (le eo, quod certo loco num. 17. —

WEI-IRN’, cit. Doctrina iuris gs 55 pag. 365.
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mente, e per colpa imputabile, per la mora o contumacia, non ha

soddisfatto ai suoi impegni, arrecando con ciò dei danni al credi—

tore 0).

2) Tuttavia non bisogna trascurare la distinzione, che, incorren-

dosi in un dolus ed una culpa tatu O contumacia insiguis, dovrà. ri—

sarcirsi ogni qualunque interesse, in senso generale e particolare;

per conseguenza, non soltanto il danno emergente, ma ancora il lucro

cessante; indifl'erentemente se il creditore sia un commerciante o

no I”’). Laddove in caso di colpa lieve o minima, di regola non deve

“'!) BERGER, Oeconomia iuris lib. III tit. VIII tesi XIV nota ]. —- Larsen,

Medit. ad Paurlect. vol. IX specim. 594 med. 5 pam 332. — WEHZRN', cit. Dor—

trina iuris ® 57 e 63 nota 1 pag. 394 seg.

0) È la prestazione dell’id quod interest o il rifacimento del danilo, di cui si occupa

il Codice civile italiano nei suoi articoli 1218 ss. (vedi più sep ‘a noia h pag. 748‘. Secondo

il quale Codice, il debitore che non adempie esattamente l’obbligazione è. tenuto a ri-

sarcire il danno (art. 1218); salvo se l'adempimento sia derivato da caso fortuito o forza

maggiore (art. 1226) o. di regola, se l’adempimento non richiedeva una diligenza supe—

riore a quella del buon padre di famiglia (art. 1224, vedi più sopra nota fpag. 738). « Da

queste disposizioni insieme combinate noi possiamo ridurre a tre le condizioni indispen-

sabili nella nostra legislazione, affinchè si faccia luogo alla riparazione dei danni per

inadempimento di obbligazioni. È necessario: che l’obbligazione sia rimasta in tutto o

in parte inadempita. ossia che abbia avuto luogo almeno un principio d'inadempimento;

che questo inadempimento sia cagionato da colpa e dolo del debitore; che abbia recato

un danno al creditore». GIORGI. op. cit. vol. 11 pag. 116. Per la esistenza di questa terza

condizione occorre che il danno sia risarcibile, cioè un danno di cui è dovuto il ri-

sarcimento. In forza di una distinzione fatta dalla legge, se l‘inadempimento dell'obbli-

gazione non derivi da un dolo del debitore, e dovuto il risarcimento dei soli danni

« che sono stati preveduti () che si sono potuti prevedere al tempo del contratto » (ar-

ticoio 1228). Se derivi da dolo, è dovuto il risarcimento dei soli danni circum rem ipsum

o che sono « una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell'obbligazione »

(art. 12291; e però non dei danni «i quali non sarebbero derivati dal l'atto positivo o

negativo del debitore. se a produrli non avesse concorso un fortuito collegato, non già

naturalmente e per se‘. ma solo occasionalmente e per accidents, con l'inadempimento;

oppure, se non ci avesse concorso il l'atto positivo o negativo del creditore ». GIORGI,

loc. cit. pag. 133. Trattandosi di questi danni, originanti da inadempimento in forma

specifica dell'obbligazione. la loro prestazione si effettuisce. di regola. pagando l'equi-

valente in danaro o pecuniarie dell'utilità,cbe avrebbe conseguita il creditore, ne l'ob-

bligazione fosse stata adempiuto. in quella forma. Ma vi sono dei casi, in cui per ecce-

zione il creditore può pretendere, in linea di risarcimento, la prestazione in forma

specifica. Questo. primieramente se l‘inadempita obbligazione era di fare: in tal caso

« il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore »

(art. 1220; un esempio nell'art. 1653 capoverso). Secondariamente, se si è contravrenuto

all’obbligazione di non fare: nel qual caso il creditore può dimandare che sia. distrutto

e farsi autorizzare a distruggere aspese del debitore ciò, che questo ha fatto in contrav-

venzione dell'obbligo assunto (art. 1222‘.
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prestarsi il lucrum eessans 43), salvo che taluno non abbia violato nel

medesimo tempo i particolari doveri del suo ufficio, in forza dei

quali era obbligato, non solamente ad evitare i danni ad un altro,

ma ancora a migliorarne le condizioni, per quanto era possibile “’).

3) Ma perchè l’attore non esageri le sue pretensioni, le leggi

hanno prescritto, a riguardo dell’entità dell’interesse da prestare, che

nel caso, in cui l’obbietto dell’obbligazione principale consista in una

quantità certa, e in una cosa avente il suo valore determinato (per

esempio: mercanzia e prezzo nel contratto di compra—vendita, mer-

cede ed uso della cosa nel contratto di locazione, ecc.), l’interesse

non deve oltrepassare il doppio del valore della cosa dovuta T>“). VIa

per equità. se ne eccettuano quei casi, in cui e in generale e per—

messo di chiedere usurae ultra atterum tantum ='“), 0 il danno sia

stato prodotto dolo mato 5'3) o culpa tata 53) dell’altra parte, ovvero

43) WEHRN. loc. cit. @ 53 pag. 362. Perciò la parola tedesca So'/Laden (danno)

non comprende nel dubbio i] lucrum eessaus, ed esprime semplicemente il (lam-

num positivum, giusta l’osservazione di PUII‘ENDORF, ()bserv.iur. univ. tomo IV

oss. l17; quantunque con la formela alter cerursaclttcn Schà'den (« di tutti i

danni cagionati ») s’intende l’intero id quod interest, e però anche il lucro

mancato. Vedi Homme, Rhapsod. quaest. infero quotirl. obvcn-icnt. vol. IV

oss. 522 numeri ], 2, 3.

49) L. 7 C. arbitrium tutelae (5, 51): « Quidquid tutor-is dolo vel lata culpa,

aut levi, seu curatoris, minores amiserint, vel, eum. ))ossea’, non acquisicrint:

hoc in tutelae seu negotiorum gestorum utile iudicium venire, non est in-

certi iuris ».

50) L. un. G. de sentent., quae pro eo, quod interest, prof. (7, 47): « San-

cimus, in omnibus casibus, qui ccrtam habent quantitutem, vet naturam, voluti

invenditionibus, et loeationibns, et omnibus contractibus, hoc, quod interest,

dupti quantitatcm minime cacccderc ».

51) CUJACIO, Observation. lib. IX capo 3], dice: « Ubi supra duplum usurao

licitae sunt, ut in trajectitia pecunia, ct eius, quod interest, aestimatio eo

casu duplum egredi poter-it ». —— Veggasi pure WEIInN, cit. Doctrina @ 61

pag. 391.

5'3) L. 4 pr.. L. 6 _6 B, L. 13 pr. L. 43 {\ i in fine I). (le action. emti ct tend.

(19, 1), L. 45 in fine I). de hered. petit. (5, 3), L. .1 \\ ult. D. de tigno iuncto

(47,3). « Ex illis locis, et ex naturali aequitate colligere possumus, dice

MAGNO, Rat-ion. et Different. iuris civ. lib. II capo 10 (tomo III del Thes. di

MEI…MMÌN pag. 310), JUSTIN’IANUM, cum favore rcorum id, quod interest, in

angustum cogerot, hac sua Constitutione fraudium casus excepisse: vel potius

illos hoc benignitatis favore ct auxilio non conclusisse ». — Veggasi pure

\VEHRN', loc. cit. \) 55 pag. 370 e t 61 pag. 391.

53) ([ Culpa enim lata in doli crimen cadit ]) L. 1 \) 5 D. de obligat. et
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la tacita obbligazione di rispondere pel rischio e per tutti i danni è

inerente o alla stessa natura del concluso contratto ='“), 0 alla par—

ticolare condizione della persona, che per sua colpa ha recato il danno

(per esempio, se il danneggiante sia persona tecnica o esperta della

cosa) ?’").

4) Per contrario, nei casi incerti, i quali, come dice GIUSTI--

NIANO «“), non hanno certam quantitatcm. o uaturum, la determinazione

dell’interesse deve lasciarsi al prudente arbitrio del giudice, il quale

ha. da esaminare la dimanda dell’attore, secondo il valore delle ra—

gioni da lui addotte, e secondo le regole dell’equità; e, con tali

criteri, deve condannare il convenuto alla prestazione dell’interesse 57).

Si ha uno di questi casus incerti quando, per esempio, l’interesse e

dimandate oper un’opera non fornita 55) o per un possesso tur—

bato ='>9)2’) (vedi contronota a pagina. seguente).

action. (44, 1). Il BERGER, ()eeonomt'u iuris lib.IlI tit. VIII tesi 14 L0ta 4, dà.

quindi la regola: CC Quoties dolus, aut culpa singularis adversarii intercedit;

toties determinatio eius, quod interest, neque ad duplum. neque ad utilitatem

circa rem preximum adstringitnr ». — Veggasi pure Warum, loc. cit. @ 55

pag. 370 seg. e 9 (il pag. 391.

5‘) Per esempio, il venditore di una botte deve garentirmi che sia stagna.

Ve l’obbliga già la natura del contratto, ancora quando nulla mi abbia pro-

messo in proposito. Dimodochè se per una botte non usabile lio patito dei

danni, questi danni mi devono esser risarciti completamente, anche se eccedes—

sero di molto il doppio valore della botte. L. 6 6 4 I). (le act. emti (19, I).

L. 27 I). eadem. Vedi de G.\s'r, cit. Omnmentur. pag. 770, e VVES'I‘HIAL, Leltre

(Teoria del Diritto comune, ecc.) 5 411.

55) « Qui enim publico artificium profitetur, dice MAGNO, Hutton. et Dif—

ferent. iuris civ. lib. Il capo 10 pag. 319, tacitam [idem dat omnibus, et quasi

pacto publico se adstringit: q uidquid (le ea re et artificio suo secuin actum,

gcstnm, contractnm erit, id se periculo suo reciperc; adcoque artis suae pe—

ritiam praestare debet ».

5“) Cit. L. un. 0. (le sentcnt., quae pro eo, quail interest, pro/Z (7, 47).

57) Perciò bisogna consigliare, che l’attore dica nel suo libello di volersi

rimettere al criterio del giudice per determinare l’ammontare, cui debba ri-

dursi l’interesse dimandate nella somma di..... Vedi \VEHRN‘, loc. cit. \) 53

pag. 363.

5“) L. ult. I). si qui; in ius rec. Ituurl ierit (2,5). L. 27 in fine I). de reeept.

qui orbit. rcccper. (4,8) {\ ult. I. (le verb. oblig. (3,15). L.(id 1). cod. tit. (45, 1).

l.. 8 9 ult. l). ratmn rem haben" (46, 8). WnunN, @ 55 pag. 368.

='…) L. 1 t 5 D. ne fais fiat ei, qui in possess. miss. (43,4). L. 1 $ 41 I). dc …'

rt ri arm. (43,16). L. 6. L. 15 D. cod. L. 3 53 D.Je ittu. actuq. privato (43, 19)

L. 15 95 7 e 8 D. quod vi aut dom (43, 21).
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5, Poichè ordinariamente è. molto difficile la prova dell’td quod

interest 6°), perciò l’attore, il quale non può addurre se non pochi e pian-

sibili motivi dell’interesse da lui preteso, deve senza difficoltà essere

ammesso al giuramento estimatorio osuppletorio, secondo consigliano

le circostanze ni); di questo più ampiamente nel titolo .De in litem

iuraudo.

 

60) @ ult. D. de stz'pulat. praeter. (46, 5).

61) MEVIO. Decision. parte IV decis. 322 e parte VII decis. 283. —— Larsen,

.l[editat. ad Pandeet. vol. IV specim. 250 mod. 5. — Warum, loc. cit. \} 75.

 

p) Nel diritto patrio la determinazione dell'interesse o la liquidazione del danno,

oltrechè per opera del giudice, può effettuarsi mediante convenzione delle parti e per

opera di legge. .lIerlz‘ante convenzione delle parti: le _quali possono stabilire nel con-

tratto che quella. che mancherà di eseguirlo, debba. pagare una determinata somma, a

titolo di danni, all‘altra parte che non si sarà resa inadempiente; e possono anche per

contratto e preventivamente liquidare il danno, sotto forma di clausola penale, o me-

diante caparra data al tempo del concluso contratto. Allora non si può attribuire alla

parte, che non si rese inadempiente, una somma maggiore o minore di quella stabilita

di comune accordo e pagata a titolo di caparra (Codice civile art. ];230-. Per opera. del

giudice: il quale può accertare il danno in base a presunzioni, perizie, prove testimo-

niali, giuramento estiinalorio. Per opera di legge, nelle sole obbligazioni di danaro. I

danni cosi liquidati, e che non derivano se non dal semplice ritardo del pagamento, si

riducono. di regola, agl‘intcressi legali o commerciali. decorribili dal giorno della mora

(Codice civile art. 1231). Per eccezione è escluso l‘accertamento ope legis, quando si

tratta: 1.° di obbligazioni di danaro. in cui le parti abbiano con patto speciale regolata

diversamente la prestazione del danno (Codice civile articoli 1231, 1831); 2.° di società'.

in quanto che il socio. che non ha conferita alla società la somma promessa. è tenuto

al risarcimento del danno, oltre che agli interessi su detta somma, dal giorno in cui do-

veva eseguirne il pagamento (Codice civile art. 1710); il.” di fideiussione: in quanto che

il fideiussore ha. regresso contro il debitore principale. in cui vece ha pagato, non so-

lamente pel capitale dovuto, ma anche per gl‘interessi (eziandio se il debito principale

era infruttifero) @ per le spese, ed anche pei danni, laddove ne sia il caso (Codice civile

art. 1915); 4.” di qualche utilità speciale, mancata al creditore pel ritardo del debitore;

anche se l'utilità non era prevedibile, quando il debitore sia in mala fede; della sola

prevedibile, se il debitore sia in buona fede (Grenet, loc. cit. pag. 182. Da questa ecce-

zione si rileva l’importanza dell'antica bipartizione del danno in comune, o uguale per

tutti, e singolare. e proprio ipsi dmnnz'ficato: vedi GIORGI, loc. cit. pag 184 sg);

5.” di obbligazioni commerciali che siano governato da regole particolari. Cosi, al pos-

sessore della. cambiale non pagata alla scadenza e dovuto il ricambio, giusta il corso

del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, al luogo di residenza della per-

sona sulla quale è tratta. la rivalsa; al girante che ha pagata la cambiale &: dovuto il

ricambio, giusta il corso del cambio del luogo da cui e tratta la rivalsa. al luogo di

residenza della persona sulla quale e tratta (Codice di commercio art. 312; per inag—

giori dilucidazioni ed esempi vedi CALAMANDlu—ii, La cambiale, Torino 1886 pag, 275 ss.);

6." da ultimo e esluso l’accertamento ope legis, quando si tratta di …ora del debitore,

accompagnata da atti positivi, coi quali abbia recato danni al creditore.

Gi.li(‘K, Comm. Pandelis. — Lib. 11. 10.1
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6) Viceversa, l’attore dev’essere dispensato da ogni altra prova,

se si contenta dell’interesse monte del cinque per cento 6?)

è 334.

Varie specie di statatziont estrinseche nei contratti.

Quid iuris se il pactum è purum?

Nei contratti i diritti e le obbligazioni possono essere modificati in

vario modo, aggiungendovi un. termine, uno scopo od una condi—

zione 'l), e possono esser stabiliti pure, ossia anche senza cons mili

\

modalità accessorie 63). Vero e che in quest’ultimo caso il contratto

fornisce immediatamente un diritto al creditore, il quale può agire

anche immediatamente per l‘adempimento della promessa ‘“), dies sta.

tim. eedt't et venit 63); tuttavia anche una promessa di danaro, non

62) Reeessns Depatat. Spîr. dell’anno 1600 t 139: ci Ordiniamo e vogliamo,

poi, che tale interesse venga risarcitoatempore momo, e però che si paghino ai

creditori cinque fiorini ogni cento; 0, qualora al ereditor non convenga di

accettare questi cinque fiorini, ma voglia pretenderne di più, tam ex lucro

eessantc quam damno emergente, cl10deduca tutto il suo interesse. debitamente

liquidandolo e giustificandolo; nè gli dev’essere impedito d’invocaro in pro-

posito la sentenza del giudice ».

63) La. for-mola so Gott will (ted. voglia Iddio), aggiunta alla promessa, non

rende condizionale questa premessa, come ha dimostrato Gr. Stefano WIESAND,

()puscula pag. 57 ss.

Gl) L. 213 pr. D. de verb. signif. (50, 16): « Cedere diem. significat incipere

deberi pecuniam; venire diem significat eum diem venisse, quo pecunia peti

possit. Ubi pere quis stìpulatus fuerit, et cessit et venit dies »… Vedi G. Fed.

\VAHL, Progr.: Quando dies obligatiom's cedere et venire intelligatwr? Got-

tin ga 1751.

65) L. 14 I). de div. reg. iru-. (50, 17): « In omnibus obligationibus, in qui-

bus dies non ponitur, praesenti die debetur ». Vedi pure @ 2 I. de verb. oblig.

(3, 15).

(1) Si addomandano accidentalia negati! codeste aggiunte, che modificano in vario

modo i diritti e le obbligazioni, derivanti da un negozio giuridico, e che possono tro-

varvisi, qualora vi si appongono mediante patti speciali. ed anche mancare, senza

escludere la sussistenza del negozio medesimo. 0 cambiarne la natura e la sostanza. Ma.

non si riducono al dies. al modus e alla conditio, ossia a quelle soltanto indicate dal

Gr.ùcxz imperocchè vi si comprendono pure altri patti accessori, aventi la denomina-

zione generica di clausole. Vedi Pùcn'm, I’andckten (Pandette) @ 58 in fine — Min-n.1…-

anven, Doctrina Pandectarum s 104 in fine — Au…)rs-Snuu-‘im, 5 65.
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sottoposta a veruna condizione, deve intendersi eum aliquo tempera—

mento temporis, come dice PAOLO 66). In questo caso deve il giudice,

secondo il suo criterio, assegnare al debitore un termine per il pa—

gamento, concedendogli tanto tempo, quanto sembra necessario per

procurare la cosa dovuta.“). Similmente, a colui, il quale ha pro—

messo di consegnare una cosa in qualche luogo lontano, o di gestire

un negozio che richiede tempo, bisogna concedere una giusta dila—

zione per l’adempimento della promessa .) Di regola non si può pre-

tendere una straordinaria sollecitudine, anche essendo possibile di

ottenerla. con dispendio o sforzo straordinari 63). Propriamente, in si-

mile caso non si può nemmeno convenire il debitore per l’intero, se

prima non sia decorso il tempo, in cui avrebbe potuto adempiere

comodamente la promessa 69); e tutti gli ostacoli accidentali, che

siansi verificati senza colpa del promittente, bisogna imputarlia suo

favore 70). Da ultimo, va anche da se, che qualora l’obbietto del con—

tratto è una cosa futura, non si può agire per la sua esecuzione,

se non ancora la cosa promessa può esser prestata per rerum na—

turam '“).

66) L. 105 D. de solution. (46, 3). _

67) L. 21 D. (le iudiciis (5, 1): « Neque enim magnum damnum est in mora

modici temporis ».

G**) L. 137 ()t 2 e 3 I). de verb. oblig. (45, 1).

69) L. 14 D. eadem. Vedi DONELLO, Comment. su detta legge.

70) L. 15 D. eadem.

”“) L. 73 pr. D. de vee-bor. obliyal. (45. 1): « Interdum pura stipulatio rw

re ipsa dilationem capit: voluti si id, quod in, utero sil, aut [Melus fatuo-oe,

aut clommn cedi/lean“ stipulatns sit. Tune enim incipit actio, cum ea per re-

rum natura praestari potest ».

r) Analoghi principi si trovano sanzionati dal Cod. riv. ital. a proposito dile1'mine

non prestabilito dalle parti per la esecuzione dell‘obbligazione: questo termine man-

cante deve (art. 1173), in caso (li controversia, esser stabilito dall'autorità giudiziaria.

La. stessa autorità. (leve anche (art. 1173 cap.) circoscrivere il termine, che sia stato

rimesso alla volontà del debitore. — Sembra che il GionGl, op. cit., vol. IV, pag. 418 ss.,

in particolare pag. 449 pr. e 450 in line. sia di parere che il legislatore italiano. l'a-

cendo intervenire il giudice per li<sare il termine, si nel primo, si nel secondo caso,

abbia colmata una lacuna delle precedenti legislazioni. Potrebbe credersi che questa

lacuna non la si trova neppure nel Diritto Romano: la l.. 21 D. de iudiciis, citata

dal GLiicn in nota 67. finisce col dire « Medien… autem tempus hic intelligendum est,

quod post condemnatlonem reis indultum est ». Ma è certo che non la. si trova nel

Codice civile generale austriaco, art. 904. e neppure nel Parmense, art. 1103 e 1164.
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5 335.

Delle varie determlnazlom' di tempo nei contratti,

e della loro efficacia.

Il tempo, aggiunto a un contratto (pactum sub die), può esser de—

terminato o indeterminato. È indeterminato, 0 quando si l'a dipendere

espressamente dal l’arbitrio del promissore il tempo dell’adempimento ..),

\

o quando il creditore si e riserbata la facoltà di agire nel tempo,

che vorrà, per la esecuzione del contratto. Nel primo caso, è vero

che il debitore può eseguire quando gli pare e piace la propria ob-

bligazione; ma, dopo la sua morte, il creditore può subito convenirne

gli eredi per la esecuzione 72). Laddove nel secondo caso spetta in

qualunque tempo al creditore la facoltà. di richiedere la esecuzione

del contratto, senza che gli si possa eccepire la prescrizione 73). Pc—

rocchè, in simili circostanze, l’esercizio del proprio diritto dev’essere

considerato come una res merce jitc:tltatls (& 15).

79) « Ratio est — dico il \\‘ianiisn nelle Select. observe/.jbrcns. tomo [

parte III oss. 113 — quia volnnias hominis morte demoni linitur. Unde do-

l)itot tamdiu nolle, et solutionem dctroctare potest, qunindiu vivit 1). L. 4

D. locali (19, 2). Veggasi pure LAU'I‘EHBACH. Gol/ey. theor. proel. Pandeclarmn

tomo II I lib. XLVI tit. 3 \\ 39. Se, per contrario, il debitore avesse promesso

di eseguire il contratto all’occorrenza, non appena le cirmsloncc glielo concede-

rebbero; e se, a parere del giudice, egli è in istato di eseguirlo, no lo si può

convenire e assegnargli un termine. Vedi GMELIN, Von (len Jill/S teen (Delle

aggiunzioni nei contratti) {\ 31 pag. 55. E conforme a questi principi fonda—

mentali ancho il Codice generale per gli Stati prussiani parte I tit. 5 M 237

a 239.

73) L. 48 l). dc verb. obligal. (45, l).

:) Un tempo indeterminato di questa prima specie e riconomziiito dal patrio legis-

latore, così nel citato art. 1173 cap. del Cod. civ. (vedi precedente nota 7'), come nel-

l’art.. 701 del Cod. di commercio. Secondo quest’ultimo articolo. per ell'etto della ili-

chiarazione di fallimento s'intendono scaduti i debiti a carico del inllito; non soltanto

quelli a scadenza obbligatoria, ma ancora gli altri, la scadenza dei guai e‘ rimessa

alla di lui volontà.

La immediata efficacia, che in tal caso ha l’obbligazione entro gli eredi di colui, che

avrebbe potuto adempirla a suo piacimento, fu dichiarata dalla Corte d'app. di Torino,

27 gennaio 1871, Alomello e Ferraris-Selopis (Giurispr. T. Vill. 248).
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Viceversa, il tempo aggiunto a un contratto, se detenninato, può de-

signare 0 il principio dell’esecuzione (dles a quo), o la durata della

obbligazione del promittente (dies ad quem) 71). In questo secondo caso,

e vero che il contratto fornisce immediatamente un diritto al credi—

tore, il quale può agire anche immediatamente per la sua esecuzione

(dies quidem statim cedit ct venit); ma, non appena e decorso quel

tempo determinato, cessano e il diritto e l’obbligazione 75). Verbi—

grazia, io prometto ad uno di pagargliammalmente una data somma,

finchè io vivo; oppure garantisco un debito altrui per un anno, di

guisa che, decorso quest’anno, non sono più tenuto per la mia fide—

jussione 76) ’). Tuttavia, qui si presuppone sempre che la determina-

zione del tempo, pel quale ha a durare la validità. del contratto, non

debba contraddire alla natura del contratto medesimo 77) “). Vero e

'“) L. 44 $ ] D. de obligal. ct aclion. (44, 7): « Circa diem duplex inspectio

ost: nam vel ex dic incipit obligatio, aut confertur in diem. Ez dic: veluti

calendis Murtiis dare spondes? cuius natura haec est, ut anto diem non exi-

gatur. Ad diem autem: usque ad calendas dare spondes'l 1).

75) L. 56 $ 4 D. de verbo:-. obligat. (45, ] ): « Qui ita stipulatur: Dccem,

quoad viva…, dari spondcs? confestim decem recto dari petit. Sed heres eius

oxceptione pacti conventi summovendus est, nam stipulatorem id egisse, ne

heres eius petcret, pala… est :. —- L. 52 @ 3 D. dc paclis (2, 14): « De inof-

1'icioso patris testamento acturis, ut eis certa quantitas, quoad viverci heres,

praestaretur, pactus est; produci ad perpetua… praestationem id pactum po-

siulabatnr: rescriptum est, neque iure ullo neque aequitate tale desiderium

admitti 1). — Vedi Gr. Nic. HEn'i‘, Diss. de iiiribus ex paolo certo lempori in-

elusis (nelle sue Commentation. ct Opuscula, vol. II tomo III pag. 355 e se-

guenti).

76) Hnn'r, cit. Diss. sez. I 6 17. — Forman, Panzieri. Justinian. tomo III

tit. (le obligal. ol uclionib. n. XXXIII nota a pag. 280.

77) Così, per esempio, Csi.so nella L. 12 ]). dc precario (43, 26) rigetta,

come inefficace, il patto di non ripetere un prccarium, prima. che sia de-

corso un dato termine. Diversi esempi ne riferisce Hear, cit. Diss. Sez. I

9 2 ss.

!) Di altro parere il Pucn'h; vedi la. seguente nota ;.

14) Non ad ogni contratto può aggiungersi un dies ad quem, nè un dies a qua. in

generale un dies non si può aggiungere a. quegli atti giuridici, che non si possono l'…-e

sul; conditions, I.. 77 D. di: reg iur., come l‘accezilllatlo, l‘istituzione di erede, l'adi-

zione di eredità, la tutela giudiziaria (non la testamentaria, L. 8, 5 2 D. de test. tut_

26. 2), e cosi via. via, L. 5 D. de accepiil. (46. 4), 1... (il D. (le hered. inst. (28, 5), 59 L

cod. tit. (2, 14); aggiungendovisi, gli atti sono nulli. Vedi PUCH'M, Pand. 5 62 in fine

._— WINDSGIIEID, op. cit., vol. I, S 96 a in line.
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che, per una sottigliezza del diritto romano civile, la obbligazione

non si estingueva per la decorrenza del termine nemmeno nei con—

tratti formulari 7?); ma già il pretore concesse al debitore la ewcepiio

doti o poeti conventi, pel caso che l'osso convenuto, malgrado la de-

correnza del termine prestabilito ").

Il dies aggiunto a un contratto, se consiste in un termine:; a quo,

che stabilisce quando se ne deve cominciare l’esecuzione 5), può es—

sere certus o incerttts a). È cortus il dice, di cui si sa che e quando

78) $ 3 I. de verbor. obligal. (3, 15), L. 56 $ 4 D. cod. lil. (45, 1), L. 44 D. de

obligat. et action. (44, 7). Secondo queste leggi era una regola. dell’antico di-

ritto civile che ([ ad tempus non potest obligatio constitui, non magis, quam

legatum >). Ma dalla L. 26 Cod. dc legalis (6, 37) risulta che questa regola. fu

abolita dal nuovo diritto romano: Il: cum enim iam constitutum sit, fieri

posse temporales donationcs el contractus: consequens est., etiam legata vel li—

deicommissa, quae ad tempus relicta sunt, ad cando… similitudine… confir-

mari ». GUNDI.ING, Gu.nrllingiana parte XV n. 4 pag. 465 ss., vuol ritenere

il contrario; ma veggasi Ger. NOODT, Dc pactis et lransact. capo 12 pag. 516

ss., @ W'ES'I‘PI-IAL, Von Vcrmiicltlnissen (Dei legati e fedecommessi) parte l'

5 607.

o) « Il Codice (ital.) non contiene veruna disposizione generale intorno al termine

estintivo (: dies ad quem), ma da qualche speciale disposizione sul proposito in cia-

scuno dei titoli destinati ai contraiti, a cui può applicarsi ». GiORGl, op. cit., vol. iv,

pag. 454; vedi ibid nota 2. .

:) Il dies a quo non stabilisce, o, meglio, non differisce il momento, in cui deve

porsi in esecuzione il contratto, ma la esistenza medesima dei diritti e delle obbliga-

zioni, che ne derivano, o, come altri dicono, la esistenza dell'effetto giuridico voluto dal

dichiarante. il quale appose un dies di quella specie. Vedi ARNDTS-SERAI-‘INI, @ 73,

nota lla, e W1NDSCHEID, & 96, note 3 e 5; secondo gli nni,,il principio è chiarissimo,

quando vien concessa ex die la proprietà o un diritto reale di natura diversa; secondo

l'altro, « chi dice: sarai proprietario dal 1." del mese entrante, non dice già: sii imme-

diatamente proprietario». Ne seguita-ebbe la nullità. delle cessioni, fatte prima che ar-

rivasse il termine sospensivo (: dies a quo). —— Dello stesso parere di GLiicii sono il

SAVIGNY e Pucn'm. Secondo l‘uno, System. (Sistema del diritto romano attuale), vol. Ill.

5 126 pr., pag. 277 della versione ital. di SCIALOJA, « la limitazione del rapporto giuri-

dico, mediante la determinazione di un giorno del calendario, dal quale esso (leve

incominciare, significa che il diritto stesso viene acquistato immediatamente, ma che

l‘esercizio di esso resta sospeso sino a quel giorno ». Secondo l‘altro, Pand., 5 02

e Istit., $ 204, neppure un diritto ad diem cessa ipso iure, arrivato che sia il ter-

mine, per cui dovea durare; il diritto seguita a sussistere, ma può esser distrutto

mediante un’eccezione. Confr. SAVIGNY, loc. cit., 5127, pag. 288 ss. della cit. versione

italiana.

a) La medesima suddistinzione può farsi pel dies ad quem. Vedi, fra gli altri, ARND'1's

Sannuto, cit., 5 73.
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do…-à. venire. Per esempio, il primo gennaio dell’anno prossimo; ov-

verO, io prometto di dare una cosa alla prossima fiera di Pasqua.

Laddove il dies è incertus, quando non si sa assolutamente se dovrà

mai arrivare; per esempio, il giorno in cui taluno raggiungerà la sua

maggiore età, o passerà. a matrimonio, o conseguirà. un dato impiego;

0 quando, se è risoluta la quaestio an, rimane tuttavia indeciso in

quale giorno dovrà. arrivare; per esempio, il giorno della morte di

una data persona 79) ";. Essendo certo il dies aggiunto al contratto,

… promessa dà. luogo immediatamente ad una obbligazione; ma, non—

dimeuo, non si può agire, di regola, pel suo adempimento, se prima

non sia arrivato quel dies 3“) 0). Anzi, non si può neppure istituire

l'azione il giorno, in cui dovrebbe seguire il pagamento, ma bisogna

/_À…

79) DONELI.O, Gmnmcniar. al tit. del Dig. de nerbor. obligat. sulla L. 41

num. 24 pair. 152. -— Gius. AVERANIO, Interpretat. iuris lib. II capo 16 num. 3

pag. 225.

se) 3\ 2 I. da eerbor. obligat. (3, 15,: (( Id autem, quod in diem stipulamur,

statim quidem debetur: sed-peti prius, quam dies venerit, non potest ». —

L. 46 pr. 1). cod. [it. (45, 1): (( Centesimis Kalendis dari utiliter stipulamur:

quia praeseus obligatio est-, in diem autem dilata solutio ». -— L. 213 pr. D.

dc verb. signil. (50, 16): « Ubi in diem quis stipulatus fuerit, cessit dies, sed

nondum venit ». A queste leggi non è contraria la L. 41 © ]. D. de eerbor.

oblig., in cui ULrIANO dice: « Verum dies adjectus efficit, ne praesenti die

pecunia de!;eainr ». Imperoeehè questo debere bisogna riferirlo al diritto di

ripetere spettante al creditore, non al cominciamento dell’obbligazione, sic-

come lianno «>>-servato anche DONELI'.O, Commentar. al tit. del Dig. de ecrbor.

obligai. sulla detta l'.. 41. n. 44 pag. 156 seg. — AVERANIO, loc. cit. n. 17 pa-

gina 228, e VINNIO, Uonunenim'. al è 2 I. de -verbor. obliyai. n. 4. Certamente

il dire che il debito non si e contratto prima di un dato tempo, differisce

immensamente dal dire che non ancora se ne può chiedere il pagamento.

Imperoeehè, nel secondo caso, può aver luogo prima della scadenza una no-

vazionc ed anche un constitutum, L. 5 1). (le novalion. (46, 2), L. 3 (\ ult.,

L. 4 D. (la constituta pecunia (13, 5); se per errore ho pagato troppo prema-

turamente il debito, non lo posso ripetere conrliciione indebiti, L. 10 D. dc

cond. indeb. (12, 6). Veggasi peraltro quello che il GUNDLING, nei suoi Gund-

lingimm parte VI 11. III pag. 47, ha rammentato contro siffatta teoria dei

giureconsulti romani.

 

lì) E possibile anche un dies incertus an ET quando: ARNDTS-SEILAFIN1 cit., 5 73,

mg. 243 pr. Ed altri ancora.

0) Conforme il Codice civile italiano, articoli 1172 e 1174. Vedi però la precedente

nota :.
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che il creditore aspetti anche per questo giorno: imperocchè, prima

che il medesimo sia decorso per intero, non si può dire con sicurezza

che il pagamento non debba farsi nello stesso giorno, pel quale fu

promesso Sl). Peraltro, il debitore, volendo, può pagare anche prima

della scadenza, malgrado che il creditore non ne'abbia interesse 33). Anzi

si libererebbe dalla propria obbligazione, se adempisse immediata—

mente la sua promessa R”). Imperoeehè, nel dubbio, si presume che

il tempo della scadenza sia stato messo per vantaggio del debi—

tore “) ").

Certamente altro sarebbe, se il termine fosse stato aggiunto per

comodo esclusivo del creditore. Imperoeehè, in questo caso, il debitore

non può costringere il creditore a riceversi il pagamento prima della

scadenza; il creditore, giustamente, può rifiutarne l’accettazione, senza

incorrere nelle conseguenze di una mora Br’). Soltanto, questa pre—

sunzione non ha luogo nel dubbio; ma bisogna o che sia detto e—

spressamente, o che da altre circostanze non equivoche possa conclu-

dersi con sicurezza, che il dies sia stato messo esclusivamente per

vantaggio del creditore S“). Si ha questo caso, allorchè il creditore,

non ancora. avendo bisogno della cosa dovuta, nè potendola comoda-

mente eonservare prima d’un dato tempo, si e fatto promettere il

…) 9 2 I. (le va:-bor. obliqui. (3, 15).

«“'—’) L. 38 t 16; L. 137 9 L’, in fine D. cod. tit. (45, 1): L. 15 D. (le annuie

legal. (33, 1); L. 50 D. (la obl-iyat. et action. (44, 7). — DONELLO,1OC. cit. n. 47

pag. 157 seg. —— Avunaruo, loc. cit. n. 19.

>“) L. 70 1). (le solution. (46, 3): « Quod certa. die promissum est, vel statim

dari potest: totum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum

relinq ui intelligitur ».

s") L. 41 6 l I). (le verb. oblig.; L. 17 D. (le reg. iui'.

-*‘-'\) L. 43 \\ 2 1). riv leg/ttt. III (32): « Pegasus solitus fuerat distinguere. si

in diem iideicommissum relictum sit, voluti post annos decem, interesse,

cuius musa tempus (Zi/(t…th sit: utrumne karalis, quo casu heredem fructum

retinere debere, an lcgutm'ii, voluti si in, tempus pubertatis ei, qui impubes

sit, fideicomnlissum relictum sit, tune enim fructus praestaudos et antece-

dentis temporis ». Su questo frammento veggasi Gregorio MAJANSIO, Comment.

(ul triyiutu [Ctm-mn (nunia_/’ragmcnta, quae ewtttut in. iuris civ. corpore pag. 202.

Veggasi pure L. 15 1). de unuuis leg/(tt. (33, 1).

Su) DONELLO, loc. cit. n. 51.

d) Conforme il Cod. civ. ital., art. 1175.
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pagamento di una somma per quel dato tempo, perchè allora sol.-

tanto avrà. bisogno di dana‘ro 87); o quando il creditore ha pattuito,

che gl’interessi dovranno essergli pagati fino alla scadenza SS).

Da ultimo, se è incerto il dies aggiunto al contratto, occorre sud-

distinguere se è incerto che quel giorno dovrà venire, o se è incerto

semplicemente quando dovrà venire. Nel primo caso, il dies incertus

deve considerarsi come una condizione, la quale dovrà. esistere, perchè

si possa agire per l’adempimento della promessa 89). Verbigrazia, la

mia promessa di dare qualche cosa ad uno il giorno, in cui diven-

terzi maggiore o passerà a matrimonio, equivale a una promessa Fatta

sotto condizione 90). Laddove nel secondo caso, in cui, per esempio,

si è stabilito come tempo dell’adempimento della promessa il. giorno

della morte di una data persona, il dies incertus non ha neieontratti

l'efficacia di una condizione, ma vien considerato come un giorno

certo ”‘); imperocclrè ancora quando il creditore non dovesse vedere

mai il giorno della morte del promittente, trasmette nondimeno il

suo diritto ai propri eredi 92) ’).

 

87) AVERANIO, loc. cit. n. 18.

98) L. 62 t 1; L. 78 t 12 1). ad SGtum Trebell. (36, 1). MAJANle, loc. cit.

-t IV pag. 262.

39) L. 45 t 3 D. de vcrbor. obligat. (45, 1); L. 21 pr. e L. 22 pr. D. quando

flies Iegator.(36, 2); L. 45 @ ult. D. de legal. II (31); L. 25 e L. 36 pr. D. (le

conflit. et demonstrat. (35, l). VOET, Comm. ad Pam/ect. tomo Il lib. XLV tit. I

-(\ 20 in fine. —— AVERANIO, loc. cit. n. (i.

90) HOEPFNER, Comment. fiber die Inst. (Comment. alle Istit. di Eineccio)

-t 742.

€“) L. 16 9 1; L. 17 e L. 18 D. (le condici. indeb. (12, 6). DONELLO, loc. cit.

:n. 25 pag. 152. —— Fil. Buiissni., De condition-ibus lib. I tit. III 11. 5. — Avn—

nANIO, loc. cit. n. 3.

9?) Altra cosa è pei testamenti, non sapendosi se il legatario vedrà. il giorno

della morte dell’erede o del terzo. —— L. ] (, 2 e L. 79 \) 1 D. de condit. et

demonstrat. (33, 1); L. 12 ($ 1 D. dc legal. II (31); L. 4 pr. D. quando dies lc-

gator. (36, 2).

e) 11 dies incertus an et quando (vedi la precedente nota 17) contiene sempre una

condizione; di regola, anche il dies incerta: an. Non la contiene per se stesso, ma

può contenerla il dies incertus quando. SAVIGNY, cit, Sist., vol. 111, 5 123, pag. 273.

seg. della versione di SClALOJA, e 5 126, pag. 279 ss. della versione medesima Aaron-s-

SERAFINI, g 73.

G.I.ich, Comm. Pandeue. — Lib. 11 105
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5 336.

Del modus c della sua efficacia nei centrati".

In una promessa può anche il promittente mirare a un certo scopo,

che dev’essere conseguito mediante il contratto. Si addomanda modus

un tale scopo, e pactum sub metto il contratto conchiuso con la sua

aggiunzione 93). Per esempio: io regalo ad uno 1000 fiorini, perche

ripari la sua casa; ovvero, io compro la casa di Gaio, purchè egli,

col prezzo da me ricevuto, la liberi entro un dato termine dall’ipo—

teca, da cui e gravata ‘“); oppure, io dono ad A. il mio patrimonio,

mercè una donazione fra vivi, perchè abbia cura di me per tutto il

tempo che mi rimane a \ivere f).

93) Un’opera capitale è quella di G. Fed. Counus, Specim. inaug. dc modo,

conventionibus adjecto, eiusque c_fl‘ectu iuridico, Gottinga 1782.

91) Si ha questo esempio nella L. 41 pr. I). (le contralz. enni. (18, 1), la quale

dice espressamente che simile contratto non contiene una condizione, ma un

modus. Perocchè il compratore potrebbe eat cinto agire per l’adempimento dei

modus, cioè ut venditor fundum obligation liberet. Laddove, secondo la legge,

se ciò costituisse una condizione, quell’azione non potrebbe aver luogo. « Si

vero (è detto ivi) sub conditione facto. emtio est, non poterit agi, ut conditio

impleatur >>. Su questo passo veggasi WES’1‘PHAL, Lehre des gem. Rachis (Teoria

del diritto comune sui contratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi)

@ 653. Codesto esempio fornisce per lo meno una prova che un modus può

essere aggiunto non solamente ai negozi a titolo gratuito, come pretende

Honrrxnu nel suo (bmmeular. (Comm. alle istit. di Eineccio) @ 741, ma an-

cora ai contratti onerosi. Un altro esempio si trova nella L. 58 $ 2 D. locali

(19, 2).

 

f) Dalle parole, onde l'Autore esordisce in questo paragrafo, principalmente o più

chiaramente dal secondo esempio, da lui recato per illustrare il concetto del morlus,e

da. quanto dice di poi a riguardo della cauzione per assicurarne l’adempimento, bisogna

concludere, che, secondo l‘Autore, il modus possa aggiungersi eziandio ai contratti a

titolo oneroso. Fra i moderni giureconsulti sono della stessa opinione il PUCH'I‘A e gli

altri citati in ARND'1‘S-SIERAFINI, & 74, nota 3. Di altra opinione è SAVIGNY,GÌL. Sistema.

vol. 111, 5 128, pag. 299 ss. della versione di SclAl.0.l.\, e vol. IV, 5 175, pag.311 della

versione: secondo il medesimo, il modus rappresenta Ima. speciale categoria di dispo-

sizioni aceessorie, creata esclusivamente per gli atti di ultima volontà e per ladonazionc.

Nello stesso senso ARND'I‘S-SERAF1NI, @ 74; anche WINDSCHE1D,Op. cit., & 97, nota ].

conviene che tale è l'opinione predominante. — Nemmeno nel primo esempio, imma-

ginalo dal GLÙCK, si contiene un vero modus: vedi la. seguente nota g.
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Per determinare l’efficacia del modus nei contratti bisogna vedere,

innanzi tutto, come vi e stato aggiunto. In quanto che il modus può

esser considerato da un doppio punto: o in se e per sè, o con ri-

guardo alla persona, a cui vantaggio deve tornarne l’adempimento.

Il modus, considerato in sè stesso, può contenere e no anche una

condizione. Se la contiene, si applicano i principî relativi ai contratti

condizionali, di cui nel paragrafo susseguente. Potrebbesi denominare

mia-tus siffatto modus, il quale, per la sua natura, implica una con-

dizione. Si ha un modus di questa specie, quando, per esempio, a una

donna nubile si promette qualche cosa a titolo di dote: imperoechè

essa non potrà. pretenderla, finchè non segna il matrimonio, malgrado

non le sia stata espressamente imposta una simile condizione 95).

« Stipulationem, quae propter causam dotis fiat, dice UL1’JANO 96),

constat habere in se conditionem hanc, si uuptiae fueriut seeutae; et

ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si

uzwtiae constat ». Dimodochè, se il matrimonio non ha luogo, la sti-

pulazione, come dice PAOLO "’), perde ipso iure la sua efficacia 95). Se

il modus non e misto a veruna condiZione 9") (modus puo'/us), il suo adem-

f-J3) L. 4 $ 2 1). 11. t. (2, 11); L. 41 ® 1 D. de iure dot. (23, 3). Gine. Fer-din.

do RETES, Opuseula lib. II sez. Il capo III 11. 3 (nel Thes. di MIEERMANN,

tomo VI pag. 125).

90) L. 21 D. de iure dol.

97) L. 4 $ :? 1). (le paeiis.

98) Se con atto di ultima. volontà. si è costituita qualche cosa in dote a

una donna, senza specificare con chi la legataria debba unirsi in matrimonio,

codesto legato non dev’essere considerato come condizionale, rimanendo l’a-

dempimento del modus nell’arbitrio della legataria, perchè verun terzo vi è

interessato. Ern. Crist. WEST1’IIAL, Diss. quaestionem iuris privati, un legatum,

cui modus dotis eonstitueudae adieetus, modo non adimpleto, corruat, sist., Halle

1790 9 18, spiega il motivo di questa difi'erenza, dicendo: « Mor-ibundus te-

stator pruesumitur liberalis, pro promissore autem semper praesumptio est,

quod quam turdissime obstrictus ad solvendum esse voluerit ».

99) Modus e conditio differiscono per sè stessi l’un dall’altra. « Nec enim pa-

rem dicemus eum — ammonisce SCEVOLA, L. 80 D. de coudiet. et rlemonstrat.

(35, l) — cui ita datum sit, si mowzuneutmn fecerit, et eum, cui datum est,

ut mouumentum faeiat ». Imperoeehè una condizione non impone mai un ob-

bligo, ma esprime semplicemente una circostanza, di cui bisogna aspettare

l’avvenimento. Laddove per l’adempimento del modus si può agire contro

colui, al quale si promise e detto qualche cosa per un certo scopo. L. 17t 2;

L. 44 D. de manumissis testamento (40, 4). Inoltre il modus non sospende, come
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pimento può essere o possibile (modus pose-ibitis), ovvero fisicamente

e moralmente impossibile (modus impossibilis). Nell’ultimo caso la

fa la condizione, un’obbligazione; perciò si può agire immediatamente per la

esecuzione del medesimo. Voggansi G. AL’I‘AMIRANO, Gommeutar. ad lib. VIII

Quaestiou. Seaeuolae, .’l‘ract. VIII ad L. 80 D. de conflit. et demonstrat. (tonio II

del Thes. di Mnnunnnn, pag. 494 ss.). —— Larsen, Medhat. ad Pundeet. vol. \ I

spec. CCCXCIX Inedit. I. —— Msis’ritu, Diss. de eo, quod inter conditionem re.

solution-m. et modum interest, Gottinga 1768 9 10 ss. — Houncunn, Prina. iur.

civ. rom. gerin. torno I 6 197. Nondimeno il modus ha vari punti di simiglian…

con la condizione: perocchè, alle volte, del pari che una condizione, può ri-

tenersi come adempiuto; e, per contrario, quando il suo adempimento può e

deve aver luogo si può ripetere ciò che si è dato, se viene a mancare tale

adempimento (così come avviene per una condizione risolutiva). Laonde, sotto

questo riguardo, il modus è talvolta designato con la denominazione di cou-

ditio nelle nostre leggi. L. 71 9 1; i). 108 I). de eondit. et demonstrat. (35, 1);

L. 44 D. de manumiss. testam. (40, 4); L. 1 Cod. de his, quae sub modo (6, 45).

Vedi Gre. Goff. de HAGKEIIANN, Estere. awd. deusupraetico distinctionis condi-

tionem inter et modum, Francof. ad Viadr. 1751. Nel dubbio, se fu apposto un

modus ovvero una conditio, bisogna presumere che t'attisi del primo: impe-

rocchè, con l’apposizione del modus, il consenso e per conseguenza la vali-

dità del negozio è limitato meno che da una condizione. — Vedi VOET,

Comment. ad .Pand. tomo Il libro XXXV tit. I 5 14. ——- Coans, cit. Diss.

() 12 *).

') Contr. SAVIONY, cit. ; 128, pag. 304 della versione italiana. —— PUCH'1‘A. Paud.

_S 63. Un criterio per distinguere se la determinazione, aggiunta alla dichiarazione di

volontà, sia una condizione ovvero un modo, si può anche desumere dalla particella

iniziale della determinazione medesima. La condizione è indicata con la particella si;

il modo con la particella. ut. L. 80 D. de cond. et demonstr. (35, Il: «Eas causes,

quae protinus agente… repelluut, in [ideicominissis non pro conditionalibus observari

oportet, eas vero, quae habent moram cum sumtu, admittemus cautione oblata; nec

enim parem dicemus eum, cui ita datum sit: si monumenth fecerit, et eum, cui

datum est: ut monumentmn facial: ». — Avuto riguardo alla particella iniziale della

disposizione accessoria, può anche determinarsi se tale disposizione contenga una con-

ditio ovvero un dies: conterrà una conditio se incomincia colla particella si, un dies

se con la particella eum o quum. Ma gli stessi giureconsulti romani riconoscono la

fallacia di questo criterio, fondato sulla terminologia, L. 45, g 3 D. de verb. obliy.

(45, 1): « Non solum ita stipulari pnssumus: quam. mort'e'rz's, sed etiam: si morierz's ;

nam sicut. inter haec nihil interest: quam. ceneris, aut: si vcnerz's, ita nec ibi inte-

rest: si moriert's_ et: qumn morierz's ». Vedi SAVIONY, cit. Sist., @ 125, nota d, pa-

gina 270 della versione e 5 128, nota 4, pag. 805 stessa versione. — ARNDTS-SERAl—‘IXI,.

% 74, nota h.. Per l'ammissione del modus, anzichè della. conditio, in caso di dubbio,

come più vantaggioso a colui, al quale in fatta la promessa, anche il SAVIONY, cit.

; 128, pag. 304 ss. della versione ital., in base (vedi la nota lt a detto % 128) alla L. 9“

D de reg. iur. (50,17): « Semper in obseuris, quod minimum est, sequimur». Laddove

il Gounsnrr {citato pure da Anunrs-Snnuxm, % 74. nota 4) non crede che questa L. 9'

de reg. iur. possa, nel dubbio, giustificare quella preferenza.
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promessa è senza efficacia 100); tuttavia, se la medesima già. fosse stata

adempita, non si potrebbe ripetere cio che si è dato, sempre che il

promittente avesse saputo fin da principio che l’adempimento del

modus era impossibile 1).

Avuto riguardo alla persona, per vantaggio della quale fu aggiunto

il modus, possono immaginarsi due casi. Vale a dire, o il modus ha.

di mira esclusivamente il vantaggio del creditore, senza che vi sia

interessato verun terzo, e il promittente ha inteso di fare o il pro-

prio vantaggio o quello di un terzo. Nel primo caso il modus si dice

simplex, nell’altro quali/icatus 9). Verbigrazia, se io regalo ad A. una

somma di danaro con lo scopo che si compri una casa, si ha allora

100) Arg. @ 11 I. de inutil. stipulat. (3, 19) e L. 31 D. dc obligat. ct action.

(44, 7). — Gofi'r. Lud. MENCKEN, Diss. dc modo lcgatis adscripto, Vitemb. 1729

t 19 *).

1) L. 8 Cod. da condict. ob causam duto1. (4, 6),i11 cui le parole: ci Si non

impossibilem continent causam » debbono rife1hsi al caso nel quale colui,

che ha messo alla donazione una causa impossibilis, sapeva sin dalle prime

che quel (latoscopo non poteva ossei 1a(fgiunto, siccome esattamente hanno os—

smvato Ugo DONELLO, Gommeuta1. imis civ. lib. XIV capo 23 pag. 716 e Gius.

Fe1d. de RETEE, ()pusc-ula lib. II sez. 11 capo IX n. 5 (Thes. del MEERMANN

tomo V1 pag. 140). Il secondo dei quali dice: « Non enim potest videri de-

disse propter implementum causae qui scivit eam impossibilem esse, nee

scqui valere; ex quo fit, ut, quod dedit, repetere ullo modo nequeat».

?) Coans, cit. Diss. capo I $ 1].

') Anche questo opinione, dell‘inefiicacia della promessa sub modo impossibili, non

è esatta, nè vien comprovata dalle leggi invocate in suo sostegno, — non dal 5 11 I.

de inutil. stipiti… né della L. 31 D. de oblig. ct acti.on, citati dal Gmic1( in questa

nota 100. Nel primo passo si dice: « Si impossibilis conditio obligationibus adiiciatur,

nihil vale!; stipulatio. lmpossibilis autem conditio habetur. cui natura impedimento est,

quo minus existat, veluti si quis ita dixerit: si digita coelum attigero, dare spondes?

At si ita. stipuletur: si digito coelum non attigero, dare spondcs? pure facta obli-

gatio intelligitur, ideoque statim petere potest ». Similmente, la ripetuta L. 31 dice:

« Non solum stipulationes impossibili conditio… applicatae nullius momenti sunt, sed

etiam cetcri quoque contractus, veluti emtiones, locationes, impossibili conditione in-

terposita aeque nullius momenti sunt, quia in ea re, quae ex duorum pluriumve con-

sensu agitur, omnium \Oluntas spectetur; quo1um procul dubia in l1uiusmodi actu talis

cmdtatio est, ut nihil agi existiment apposita. ea conditione, quam sciant esse impossi-

bile…». Egli è, dunque, evidente che \i si par,la non di modus, ma di conditiones

impossibiles. — 1’1ei'cribile e più fondata la l'opinione di coloro (SAV1GNY, op. cit.,

Vol. 111, 5 119, nota 4 in line, pag. 193 e S 129, pag. 312 della versione ital., ARNDTS-

Snu11s1m, & 74; nota 5), i quali considerano come non apposto il modo impossibile.
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un modus simplex fl); ma se nel medesimo tempo ho avuto con ciò

l’intenzione di procurare a B. un compratore della sua casa, editare

avere a G., gratuitamente, un’abitazione per tutta la sua vita, si ha

allora un modus qualificutus 3).

Ora, il modus simplex; non obbliga al suo adempimento colui, 3,1

quale si fa la promessa, ma vale come un semplice consiglio. Per

conseguenza, è nell’arbitrio del creditore il volere o no adempiere il

modus ,- non adempiendolo, non ha luogo la ripetizione di ciò che si

è dato 4). Ben altra e l’efficacia del module qi1alificutus. Questo impone

al creditore un’obbligazione 5); si può quindi agire per l’adempimento

di un tale modus, o, in caso di rifiuto, per la risoluzione di tutto il

contratto 6). Peraltro, dalla esistenza di un modus qualificatus non

rimane esclusa l’obbligazione del promittente di soddisfare alla sua

promessa; ma consegue il creditore immediatamente un diritto sulla

cosa promessa. E può anche agire subito contro il promittente, perchè

adempia la promessa, senza che quest’ultimo gli possa fare l’ecce-

zione del modus da 1ui non adempito 7).

3) L. 71 pr. D. de condit. ct dcmonstrat. (35, 1); L. 26 7; L. 3 D. da donat.

(39, 5); L. 77 5 14 D. de legal. [I (31); L. 21 {\ 2 D. (lc annuis legat. (33, 1);

L. 13 $ 2 I). da donat. inter m'r. ct umor. (24, .I). De Rn'rns, Opuscula lib. II

sez. II capo 2 num. 7, 8 e 9 pag. 124.

4) L. 13 $ 2 D. (lc douat inter vir. ct uxor. (24, 1); L. 71 pr. D. dc conflit.

ct demonstrut. (35, 1); L. 3 1). de (lonationib. (39, 5). Connns, cit. Diss. capo II

6 13.

5) L. 17 $ 2 D. dc manumiss. tcstam. (40, 4); L. 44 D. codam. A volte però

il modus può essere adempiuto anche per aequipollcns. Vale a dire, se lo scopo

può esser raggiunto non precisamente in quella guisa che si è prescritta, al-

lora le leggi permet-tono, secondo la natura delle circostanze, che si dia e

faccia qualcosa d’altro, che abbia la maggior attinenza con lo scopo espresso.

—- L. 16 D. dc usa cl usa/'r. legato (33. 2); L. 4 D. dc administrat. rcr. ad

civitat. pci'tincnt. (50, 8). Vedi MEIS’I‘ER, cit. .Diss. \) 21, e MENCKEN, cit. Diss.

@ 13. —

6) L. 1 C. de donatiou., quae sub modo conficiuntur (B, 54).

7) L. 41 pr. D. de contra/1. emt. (18, 1). — LAUTERBACH, Colleg. thco1upract.

.Paud. 11. t. 9 88. — Honrr‘nnit, Commantar (Comm. alle Istituz. di Eineccio)

$ 741 in fine.

9) L'Autore, ammettendo codesto modus simplex, che torna ad esclusivo benefizio

del ricevente, ed equiparandolo a un semplice consiglio, che può anche esser impune-

mente trascurato, confonde il modus con quelle dichiarazioni, che non sono fatte a scopo

di creare un’obbligazione giuridica. Per la differenza fra l‘uno e le altre, vedi Suv1euv.

cit. 5 128, pagine 304 e 306 della versione, e AllND'l‘S-SERAI-‘INI, s‘ 74, nota 8.
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Altro sarebbe, se espressamente si fosse stabilito, che innanzi tutto

bisognerebbe adempire al modus. Allora si potrebbe contrapporre

I’ezoeptlo doll al creditore, il quale volesse agire contro il promittente

perche adempia la sua promessa, prima che dal suo lato avesse a-

dempiuto il modus 8). Ma questo caso non è comune. Piuttosto un

pactum modale si distingue da una promessa condizionale appunto

per ciò, che, trattandosi della seconda, deve avverarsi la condizione,

prima che il creditore possa pretendere la cosa promessa; laddove il

primo e un pactum purum, in forza di cui sol quando ilpromittente

ha soddisfatta la sua promessa, sorge nel creditore l’obbligo di adem-

pire il modus, perchè non lo pone in grado di adempirlo, se non la

prestazione della cosa promessa ").

È dubbio se il promittente, a causa del modus da ade1npirsi, possa

pretendere una cauzione dal creditore. Vero è che a proposito di le-

gati, ai quali fu aggiunto un modus, le leggi hanno prescritto chia-

ramente che il legatario debba costituire una cauzione 10). Ma questa

categories. prescrizione delle leggi sembra che manchi pei contratti.

Perciò diversi giureconsulti disconoscono pei contratti modali la ne-

cessità della cauzione ll). Dipendeva, essi dicono, dall’arbitrio del

promittente di procurarsi una cauzione, nell’atto di conchiudere il

contratto Se non lo fece, egli non può agire, secondo le leggi, se non

per l’adempimento del modus, o, in mancanza, per la risoluzione del

contratto. Ma il vero motivo della cauzione, da costituire nei legati

modali, si e, come osserva Gregorio MAJANSIO 12), che il diritto di

ripetere il legato non garantisce abbastanza l’erede pel caso, in cui

il legatario dissipa il legato medesimo, senza possedere neppure altri

beni 13). Senonchè questa considerazione può sussistere anche pei

 

8) CORDES. cit. Diss. capo Il @ 17.

9) Franc. BALDUINO, .De oonditionibus capo XIV pag. 286. —— LAUTERBACH,

Colleg. theor. pracl. Pandeet. lib. XXXV tit. I 5 17. — HOEPFNER, Comment.

(Commento alle Istituzioni di Eineccio) e 577. —— Museum:, cit. Diss. @ 5.

10) L. 19 D. dc legal. Ill (32); L. 40 @ ult. e L. 80 D. de condil. et clemonstr.

(35, 1).

11) Vedi Mnlsrun, cit. Diss. de eo quod inter cond. resoluliv. el modum inter.

@ 18 in fine. — Counns, cit. Diss. capo II \) 16 in fine pag. 26.

l‘?) Disp. (le his, quae sub modo relinquunlur @ 18 (nelle sue Dispul. iuris civ.

tomo II disput. XLI pag. 130).

13) L. 31 in fine D. ad legem Fulcid. (35, 2).
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contratti modali. Conseguentemente, io non so dare torto al nostro

Autore, il quale pretende che si possa dimandare una cauzione anche

per l’adempimento del modus, massime perchè lo stesso LABEONE

l’ammette chiaramente in un certo caso ll).

Bisogna era vedere quali mezzi giuridici competono al promittente,

se il modus non sia adempito "). Si distingua, se l’esecuzione del con.

tratto consiste in una prestazione d’opera, ovvero nella seguita tra-

14) L. 58 6 2 D. locali (19, 2). Veggansi pure Franc. BALDUINO, Commenta»:

de condilionibus capo 8 in fine, e HOEPFNER, Comm. (Comm. alle Istit. di Ei-

neceio) @ 741.

IL) Dalla teoria, che qui passa ad esporre l'Autore, si dovrà conchiuderc che esistono

azioni a favore di colui che mise il modus. Però, inteso il modus nel suo senso tecnico

(vedi la precedente nota f, pag. 834), ossia come una disposizione accessoria. creata

esclusimmente per gli atti di ultima volontà e la donazione. bisogna conchiudere, in-

vece, che un'azione & l‘avere dello stesso promittente O dichiarante non esiste, se non

quando il modus trovasi aggiunto a una donazione. La quale azione, competente al

medesimo donante, suppone che il modus consista in una prestazione di suo interesse,

e può essere un‘actz'o ex stipulatu ovvero nn’actz'o ;:raescrz'ptz‘s verbis; può essere

anche una condictt'o ob causam dolorum, senza distinzione della prestazione contenuta

nel modo, e indill'erentemente se il donante abbia () no interesse a che sia adempiuto;

e può, da ultimo. essere altresì un'azione reale, e propriamente larivcnd'icazìone, e ciò

nel solo caso che il modo consista nell’obbligazione di prestare gli alimenti al donatore,

e che questi alimenti gli siano rifiutati. Vedi SAVXGNY, Sist., vol IV, 5 175, pag. 342,

seg. della versione; vedi pure ARND‘I‘S-SERAFINI, 5 83. num 2.

Sembra poi che, coerentemente a. quanto l‘Autore ha detto in ordine al modus

simpleav e quali/icatus, i mezzi per ottenere l'adempimento di questa disposizione ac-

cessoria non debbano competere al promittente, che ha prestata l'opera e trasferito in

proprieta una cosa sub modo simplici.

Laddove se il modus fu aggiunto a una disposizione testamentaria, i diversi mezzi

giuridici per assicurare l‘adempimento del medesimo, non competono, nè potrebbero

competere, al testatore, ma ad altri, secondo i casi. E propriamente: I) al magistrato,

contro l‘unico erede istituito sub modo ; il quale magistrato o può esercitare mezzi

straordinari di eoazione contro l‘erede, o negargli provvisoriamente le azioniereditarie,

allorquando voglia sperimentare le sue ragioni. Il) Ai coen-edi contro l‘erede, a cui ['n

imposto il modus, e da cui se ne può pretendere l'adempimento mercè l'actio familiae

ercz'scuudae. lll) All’erede contro il legatario o il fidecommissario sub modo; qui l‘e-

rede può, di regola, opporre l‘exceptio doll al legatario, per ricusarsi al pagamento del

legato, fino a che l'onorato non gli dia cauzione per l'adempimento del modo. E se il

legatario si trova già in possesso del legato, l’erede può chiederne la restituzione, per

costringerlo a dare quella cauzione. 1V) Allo stesso magistrato, contro colui, il quale

sub modo fu manomesso per testamento. — In tutti questi casi può il medesimo testa-

tore vie più assicurare l‘adempimento dei modus da. lui imposto, comminando all‘ob-

bligato, che non l'adempie, una penale a favore di una cassa. pubblica. Vedi, per mag-.

giore esplicazione e per la citazione delle fonti, SAVIGNY, Sist., vol. …, S 129, pag. 307

a 311 dalla ripetuta, versione italiana.
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dizione di una cosa. Nel primo caso, può agirsi per l’adempimento

dei modus o pei danni interessi 13); nel secondo, per l’adempimento

dei modus o per la rescissione di tutto il contratto e la restituzione

di quanto si e dato sab modo …). Agendosi per l’adempimento del

modus, 0 pei danni interessi, bisogna istituire l’azione enumante dal

negozio principale. Se il negozio principale, a cui fu apposto il modus,

e un contratto nominato, la denominazione dell’azione non presenta

ver-una difficoltà. ”). Che se il modus fu aggiunto a un contratto, che

non sia un contractus uominotus, allora, agendosi pel suo adempi—

mento, si può istituire l’actz'o praescriptis verbis.- imperocchè una si-

mile promessa modale è comodamente riducibile alla formula do ut

fumus *"). Per contrario, agendosi per la rescissione di tutto il con—

tratto, a causa dell‘inadempimento del modus, due azioni possono

sperimentarsi. Primieramente, un’azione personale, ossia la condictz'o

causa data causa non sconto 19). Imperoeehè la dotto, in un pactum

modale, ha luogo sempre ob causam futurum, la quale non verifican-

dosi, pub ripetersi quello, che si e dato ‘—’°). Secondariamente, può e—

sercitarsi anche un’azione reale, cioè la rai oindz'catio utilis 21), la

 

15) « Factum enim revocari aut repeti non potest, postquam factum semel

fuit » dice De Ru'rms, ()puscula lib. II sez. II capo I n. 2 (tomo VI del Thes.

di MEERMANN pag. 118).

lli) Counus, cit. Diss. @ 18.

17) Così nella L. 41 pr. D. da controll. emt. (18, 1) si reca un esempio, col

quale si dimostra che si può actione emti agire per l’adempimento dei modus.

V. Mmsrmu, cit. Diss. @ 16.

1=’) L. ult. C. da rerum permut. (4, 64); L. 28 D. dc donationib. (39, 5); L. 9

0. cod. tit. (8, 53). Vero è che queste leggi parlano esclusivamente di dona-

zioni; ma non si può provare che l’astio praescriptis verbis debba limitarsi

alle donazioni esclusivamente, come vuoi sostenere il Mmsruu, cit. Diss. \) 16.

Counns, nella citata sua Diss. @ 15), ha anzi dimostrato che, attesa l’identità

del motivo, sia sperimentabile eziandio per altri negozi. Vedi L. 20 t 3 D.fam.

erciscundac (10, 2).

19) L. 2; L. 6 C. da condict. ob cous. dolor. (4, 6); L. 2 @ ult. D. dc donat.

(39, 5); L. 1 C. da donat. quae sa’» modo (8,54). De Rs'rns, loc. cit. D. 9 pag. 119.

— De Banana, Oem-anemia iuris lib. III tit. I tesi 10 n. III (pag. 415 della

edizione di WINOKLER).

20) L. 2 e L. 8 C. de uondict. ob cous. dolor. (4, 6). — Counns, cit. Diss.

@ 20.

‘“) L. 1 C. da donat. quae sul) modo (8, 54): « Si doceas,ut affirmas, nepti

tuae ea lege esse donatum a te, al certa- tibi alimenta praeberct: vindicationem

GLÙCA. Comm. l’andette. — Lib. il. 106
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quale e sperimentabile con vantaggio particolarmente nel caso, in eui

la cosa data sub modo si trovi per avventura in mano a un terzo,

contro il quale non è possibile l’azione personale. Semplicemente,

perchè possa. intentarsi quell’azione, bisogna che la cosa sia una

species ed esista in natura 92). Ma, in generale, qualora si agisce per

la rescissione di tutto il contratto, a causa del mancato adempimento

del modus, si presume per equità. che il creditore sia in mora i’“),

Perciò bisogna distinguere se per l’adempimento del modus sia stato

prefisso un certo termine, o no. Nell’affermativa, l’azione reseissoria

può esercitarsi non appena sia decorso quel termine, senza bisogno

di ulteriore interpellanza: quio dios intorpcllat pro homiuo. Nella ne.

negativa, poi, il creditore dev’essere giudizialmente interpellato, as-

segnandoglisi 'un termine per l’adempimento del modus 2l). Che se

l’interpellato fa passare inutilmente questo termine, senza poter in—

vocare un impedimento legale, può allora agirsi per la restituzione

di ciò, che gli si è dato 23).

Anche il terzo, nel cui interesse fu apposto il modus, può agire

actione utili per l’adempimento del medesimo 26) i); ma se egli stesso

etiam in hoc casu utilem eo, quod logi illa obtemperare noluerit, impetrare

potes: id est, actionem, qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam [non

solum] coudictio quidem tibi in hoc casu, id est. in personam actio iure pro-

cedit, verum etiam oindicati'onem quoque divi Principes in hoc casu dandam

esse sanxerunt >). Propriamente alcuni giureconsulti vogliono negare che

possa aver luogo un’azione reale ob modum non. adimplctum, spiegando che

l’apposizione del modus non impedisce il trasferimento della proprietà; con-

seguentemente ritengono che per una mera eccezione la trascritta L. 1 C.

concede al donator la roi oindicatio Milis, la quale, secondo loro. non dev’essere

setosa ultra casum legis. — Veggansi Ant. FABER, Dc crrorib. pragmaticor.

decade XLIV err. 10, e Gius. Ford. de Rome, Acad. o'clcct. de donationibus

:apo XIV e 19 (nel Thes. di l\/ÎEERMANN tomo VI pag. (328). Ma non esiste

una ragione sufficiente per codesta interpretazione ristrettiva; neppure è as-

solutamente raro nel nostro Jus il concedere l’utilisin rem actio a colui, che

non ha più la proprietà. L. 5 t 3 D. de rei vinti. (6, 1). LAU'I‘ERBACH, Colleg.

theor. proci. Pond. lib. VI tit. I 5 6.

22) Comme, cit. Diss. 9 21.

23) MENCIIEN, cit. Diss. @ 15.

21) L. 21 t 3 D. dc anum's lcgat. (33, 1).

25) L. 17 D. dc usu et usufr. legato (33, 2).

26) L. 3 C. dc donat. quae sub modo (8, 54), in cui meritano speciale atten-

i) L'actio utilis, per ottenere l‘adempimento del modus, allow. compete al terzo,
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no ha impedito l’adempimento, il modus e ritenuto come adempito 27).

Si pretende pure, non senza fondamento, che l’azione rescissoria non

può aver luogo nemmeno quando il modus sia stato adempito per la

massima parte 93).

5 337 a.

Dci contratti condizionali. I) Concetto e varie specie della condizione.

A un contratto può, da ultimo, essere aggiunta anche una condi-

zione; perciò bisogna ora svolgere la teoria dei contratti condizionali.

Per condizione 29), conditio, in un senso generale s’intende la sta-

zione le parole: « Sed cum postea benigna interpretatione Divi Principes ei.

qui stipulatus non sit, utilem actionem, iuxta donatoris voluntatem, compo-

tere admiserint: actio, quae sorori timo, si in rebus humunis agcrct, compcichat,

tih-i accomodabii'ur )). Vedi STRUBEN, Rochil. Bcdenkeu (Meditazioni giuridiche)

parte III med. ll. Tuttavia al contraente, finchè è in vita, rimane impre-

giudicatal’azione per rescindereil contratto per l’inadempimento del modus,

e ripetere quello che il convenuto ha ricevuto sub modo. Al terzo, nel cui

int-eresse fu apposto il modus, non compete dunque l’aciio ulilis per farlo

adempire, se non quando il contraente sia morto, senza aver cambiato. la sua

volontà; 0, per lo meno, quando alla sua volontà. non sia contrario l’eser—

cizio di quell’azione, siccome indubbiamente fan veder le parole: iuxia dona-

toris ooluuiutcm. Vedi Gius. Ford. de Rn'rns. Acad. rolect. dc danni. capo XIV

@ 16,0 Counns, cit. Diss. @ 22.

27) L. 24 D. dc condit. ci demonsirat. (35, 1); L. 1 C. dc his, quae sub modo

(6, 45). MEVIUS, parte VIII decis. 10.

23) Arg. capo 9 X. dc pocnis. Veggasi Luvsnu, Mcdìtai. ad Pandccias vol. VI

specim. CCCCXXXV mod. 4.

“19).Franc. BALDUINO, Commentar. dc conditionibus aggiunto al suo Comment.

dc pignoribus et hypothccis, Basilea 1557, 8. — Filiberto Butissur., Dc condi-

tionihus libri quaiuor, Bruxelles 1659, B. — G. Giust. RAVENSBERG, Opuscul.

dc condilionibus conventiouum ci uliimarum ooluntaium, Jena. 1752, 8.

quando il modus, imposto a suo vantaggio, trovasi in una donazione. Vedi SAVIGNY,

Sist., Vul. lV. % 175, pag. 347 in fine e ss. della versione ital Laddove se trovasi ag-

giunto a una disposizione di ultima volontà, e se consiste in una prestazione dell’erede

o del legatario a vantaggio del terzo. questo terzo, per diritto giustinianeo e per una

decisione dell'imperatore Sovrano applicata estensivamente dall’imperatore GORDIANO,

può chiederne l‘adempimento coli‘aci‘z'o fideicommissi, L. 2 G. de his quae sub modo

(6, 45|. Vedi SAVIGI\'Y, op. cit., vol. lll, s‘ 129, pag. 313. vers. ital. — ARND'l'S-SERAFINI,

€ 74, nota Gc.
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tnizione aggiunta ad una dichiarazione di volontà, con cui si fa di…

pendere il diritto, che ne emana, da un avvenimento, il quale debbe

verificarsi o mancare ’). In questo senso generale, la condizione può

essere di varie specie.

I) Può essere espressa (conditio expressa) ovvero tacita (conditio

tacita). Dicesi condizione espressamente agginnta quella., che e l‘orma—

1ata con chiare parole. Verbigrazia: compro da Gaio il suo cavallo,

ma pattuendo che, se entro quattro settimane volessi recedere dalla

compra, Gaio dovrà ripigliarsi il cavallo. Dicesi per contrario una

condizione tacitamente aggiunta quella, che è fondata nella natura

stessa del concluso negozio, ovvero che può esser ricavata o dalla,

presunta intenzione degl’interessati, o, diversamente, dalle loro pa—

role. Ce ne da un esempio la promessa di una dote, la quale in-

chiude sempre la condizione che il matrimonio debba seguire effet—

tivamente, ancora quando non vi fosse stata espressamente apposta.

Per conseguenza la dote promessa non può esser dimandata, se

prima non si concluda il matrimonio 30), ancora quando nella pro—

messa sia stato fissato un termine per il pagamento, per esempio

entro anno: imperocchè questo termine comincia a decorrere, non

dal giorno della promessa, ma da quello del seguito matrimonio 31).

Che se la dote fosse stata pagata precedentemente, la si potrebbe

30) L. 4 (i 2 D. h. t. (2, 14); L. 21 e L. 41 $ 1 1). de iure dot. (23, 3}.

31) L. 48 pr. D. de iure dot.

l) È un'opinione molto diffusa (WINDSCHEID, op. cit., % 86. nola 3 al che, dall'av-

venimento contemplato nella condizione non si l'a dipendere soltanto il diritto emanante

dalla dichiarazione di volontà. come pensa il Gi.iicu, ossia il solo effetto giuridico vo-

luto, ma anche la volontà stessa del dichiarante. In questo senso AnNDTS-SERAF1NI,

g 66, nota 2. in senso analogo a quello di GLiicrc, ossia per la dipendenza (lvl solo

rapporto giuridico o effetto voluto, Sav1cmv. cit. Sist., vol. Ill. % 116, pag. 149, g 120

in fine, 197 pr. e è 124, pag.258 della versione di Sonno.m. Wusnscnum, op. cit., vol. [.

g 86. il PUCH'1‘A. Panel., % 59, ne fa dipendere la esistenza del negozio giuridico. la

quale opinione si trova anche in Gi.iicx, vedi appresso nota n. « Sebbene "questa opi-

nione trova qualche sostegno nelle fonti (per es. 5 1 I. de emt. 3, 23, L. 19 D. de II.

u A. V. 18, 4, L. 2. s 2 D. pro emt. 41, 4, L 5 G. de per. et comm. 4, 481, pure e

innegabile: a) che in ogni caso il negozio condizionale esiste di l‘atto; b) che non

manca neppure di giuridico riconoscimento e giuridica efficacia, ad onta che non an-

cora avesse prodotto l’effetto giuridico voluto ». Winnscnexn, cit. nota 3a al 5 86

.n fine.
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ripetere, se il matrimonio non seguisse 32); e se la fidanzata, per sod-

disfare alla promessa della dote, ha assegnato un suo credito al fi—

danzato, non può riscuotere un tale credito, fino a quando è incerto

se il matrimonio debba aver luogo 33). Anche la vendita o il legato

dei frutti futuri di un dato predio s’intende fatto sempre colla con-

dizione chei medesimi debbano nascere 31). Del pari condizionale-

era presso i Romani la stipulatio di un servus hercditarius, siccome

quella che aveva efficacia sotto la condizione si udita sit here-

ditas 35) i").

In questi casi la condizione è inerente alla natura della cosa; ma

può anche fondarsi nella presunta intenzione degl’interessat-i. PAOLO "'“)

ne dà. un opportuno esempio. Vale a dire, fra un conduttore e il

locatore di un fondo crasi convenuto che il primo non poteva es—

sere espulso, innanzi che terminasse il periodo della locazione, e che

il secondo fosse obbligato a pagare una multa in caso di contrav—

venzione. Ora accadde, che il conduttore, per due anni consecutivi,

rimase debitore dell’estaglio. Si dimandava allora se il medesimo

poteva essere espulso dal fondo locatogli, sine mein poenae. PAOLO

vi risponde afi'ermativamente: per la ragione, che, quantunque nel

patto relativo alla multa non si fosse fatta espressa menzione del

32; L. 7 in fine e L. 8 D. de iure dot.

33) L. 80 D. eadem.

31) L. 1 pr. e 5 3 D. (le condit. et demonstrai. (35, 1); L. 25 {i 1 D. quando

dies legaior. (36, 2); L. 8 pr. I). de centrali. emt. (18, 1); L. 73 pr. D. de cc;-bor.

obliqui. (45,1). Veggasi pure il 9 303 nota 10 di questo Commento.

35) L. 73 $ 1 D. dc ocrbor. obliqui. (45, 1).

36) L. 54 9 1 D. locati (19, 2 .

m) Questa prima specie di condizione tacita, distinta dal GLiicK, non è una vera

condizione: essa rappresenta un requisito 0 presupposto necessario per la esistenza ed

efficacia del negozio giuridico, a cui frustraneamente in aggiunta Le fonti dicono: con-

dicio tacita, quae inevt, quae lecite inest, quae cartrinsecus (non dalla volontà del

dichiarante) venit. Vedi SAVIGNY, Sist., vol. lll. & 116, pag. 150 seg. della versione

ital. — \V1Niscnnin, & 87, nota 7 — Ansms-Sennrmi, & 66 —— Cass. Firenze, 14 in-

glio 1873, Colabucci-Capitolo di Sermoneta (Giurie-pr. del Bettini. XXV, [, 565) Se-

condo SAVIGNY, loc. cit., si hanno di tali condizioni non vere o improprie nei vari

esempi qui dati dal Gniicu. Secondo Wmnscnuin. cit. nota 7, «i moderni aloperano

per condizioni di questa specie, siano espresse o no, preferibilmente la denominazione

di condicio iuris ». Peraltro, la denominazione medesima si trova già nelle fonti: L. 43,

s 10 D. de aedil. cdioto (21, 1), I.. 21 (20) D. de cond. et demonstr. (35, 1).
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pagamento dell’estaglio, pure i contraenti non avevano concluso quel

patto probabilmente con verun altro presupposto, se non che il con.

duttore dovesse pagare puntualmente l’estaglio e soddisfare debita.

mente dal suo lato alle condizioni della locazione. Non avendolo

fatto, nemmeno il locatore era dal suo lato tenuto a pagare la multa,

Similmente un fedecommesso universale, di cui un padre abbia gra.

vato i suoifigli, s’intende fatto sempre sotto la condizione, che co-

store morissero senza eredi legittimi: imperocchù sarebbe contro na.

tura l’ammettere che 1’avo avesse avuto l’intenzione di togliere ai

suoi nipoti il diritto di succedere immediatamente 37).

Alle volte una condizione tacita può anche esser ricavata dalle

parole stesse 33): così, per esempio, se alla dichiarazione di volontà

fosse stato apposto un dies incerius 39), od una circostanza da veri-

ficarsi in avvenire “”). E da ultimo vi sono casi, in cui una condi-

zione, originariamente espressa, dev’esser poi considerata quale una

condizione tacitamente ripetuta ‘“).

Queste condizioni tacite hanno nei contratti, in forza dei quali il

diritto condizionale passa agli eredi del creditore, la medesima effi-

cacia delle espresse 42); laddove nelle disposizioni di ultima volontà.

1”) L. 102 D. dc condii. ci demousirai. (35, 1); L. 30 0. de _fideicomnn'ss. (6,

42); L. 6 G. de insiii. et substit. (6, 25). Diversi esempi ne contengono la L. 84

D. mandati (17, 1); L. 85 in fine D. (le legal. 111 (32); L. 107 in fine D. (la

condii. ei demousirai. (35, 1) e L. 6 pr. D. quando dies legaior. ced. (36, 2). ——

Vedi BAI.DUINO, cit. Oommeniar. capo 4,e BltlìSSEl., Dc conrlieiionibus libro IV

tit. I.

14%) I‘IOFACKER, Princip. iur. civ. rom. gcrm. tomo I e 189.

39) L. 45 t 3 D. dc oerbor. obliqui. (45, 1); L. 2… pr. D. quando (lies legator.

ced. (36, 2).

40) L. 85 in fine D. dc legal. III (32): « Plane in mortis tempore collatuni

hunc sermonem: oesicm, quae mea erit, sine dubia pro conditione accipien—

dum puto: sed et Siichum qui meus erit, puto pro conditone accipiendum ».

41) L. 19 pr. D. de constituta pecunia (13, 5): « Id, quod sub conditione de-

betur, sive pure, sive certo die constituatur, eadem conditione suspendiiur,

ut existente condition-e teneatur; deficiente, utraque actio depereat 1). Vedi

Bniissnl., loc. cit. lib. I tit. 4.

42) VINNIO, Commenta»: al e 4 I. de oerbor. obliqui. — Ant. FABER, 00--

niccinr. iur. civ. lib. XIX capo I pag. 716. D’altra opinione sono LAU’I‘E mami,

Colleg. theor. praci. Paudectar. 11. t. 9 71, e 00001510, Ins civ. contrae. h. i.

qu. 43.
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quelle, che si fondano nella probabilts mens testatoris, non fanno che

semplicemente differire l’acquisto del diritto, che ne emana [3). Per

contrario le condizioni, che scaturiscono ex ipsa rei natura, non ren-

dono condizionale la disposizione del testatore, operò non impediscono-

nemmeno la trasmissione dell’eredità. agli eredi dell’onorato *“).

II) La condizione, in quel senso generale intesa, può esser pure

una conditio in praesens o in praeteritum o in flaturum collata, se-

condo che si riferisce ad una circostanza, che gia esiste nel momento

in cui la condizione è posta, ovvero ad una circostanza che deve già.

essersi verificata, o ad una circostanza futura 45). Così, per es., la con-

dizione che viva tuttora il mio amico Tizio, o che Sempronio sia ammo-

gliato, è una conditio in praescns colletta. È una conditio in praeteri-

tmn colluta per esempio la condizione che Gaio abbia. avuto cura dei

miei affari, o che Seio sia morto senza discendenti. Una conditio in

futurum collata e per esempio la condizione che Tizio consentirà o

che la. Mevia si mariterì. Quest'ultima condizione vien denominata

una condizione in proprio senso, come quella che presuppone un av—

venimento tuttavia futuro, dalla cui successioneo mancanza dipende

l’efficacia di un dato negozio giuridico, e conseguentemente l’acquisto-

o la perdita del diritto che ne scaturisce …) "). Avuto riguardo a…

43) L. 102 e L. 107 D. dc conflit. el demonslral. (35, 1); L. 6 pr. D. quando-

dies legalor. (36, 2). VOET, Comment. ad Pandecl. tomo II lib. XXVIII tit. VII

@ 4.

…) L. 99 D. de condil. et deinonslral. (35, 1) ; L. 25 $ 1 D. quando dies legal…

(36, 2). Vom, loc. cit. @ 3.

45) L. 16 D. de iniuslo, ')‘ltpt0 irrita facto leslmn. (28, _3): « Multum autem

interest, qualis conditio posita fuerit, nam aut in praelcrìtum concepta po—

nitur, aut in praesens, aut in fitluruon. In praeteritum concept-1. ponitur, ve—

luti: si Tilius eonsulfuil. Ad praesens tempus conditio adscripta est, voluti:

si Tilius consul esl >>.

…) L. 39 D. de rebus cred. (12, 1): « Itaque tune potestate… conditionis

obtinet, cum i'nfulurum confertur ». —- t 4 I. de verb. oblig. (3, 15): (( Sub

conditione stipulatio fit, cum in aliqucm casum difi’ertur obligatio, ut si ali-

quid factum fuerit, vel non fuerit, committatur stipulatio: voluti, si Tilius»

consul_fnerilj'aclus, quinque am-eos dare spondes? ».

 

n) Sull‘erronea dipendenza del negozio giuridico dalla condizione, vedi innanzi, nota

Pag. 844. — Perchè la conditio in futurum cellula. sia una condizione nel senso prc-

P1'ÌO della parola, si richiede che l’avvenimento, & cui si riferisce, sia, non soltanto-
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siffatto senso proprio, ULPIANO “) dice quindi: « nullam esse condi-

tionem, quae in praeteritum confertur, vel quae in praesens; veluti si

Rex Parthormn civit, si naeis in porta stat ». E così pure PAPI-

NIANO 48): « Nec placuit instar habere conditionis sermonem, qui

non ad futurum, sed ad praesens tempus refertur, etsi eontrahentes

rei veritatem ignorant ».

III) La condizione può essere, inoltre, sospensiva (conditiosuspen-

siva) o risolutiva (conditio resolution). Se la condizione e di tal na-

tura, che essa verificandosi, diventa perfettamente valido il negozio,

a cui tu apposta, e si acquista il diritto, ad essa subordinato, la

\

condizione dicesi sospensiva. Laddove se e concepita in guisa, che,

una volta verificatasi, vien a cessare l’efficaciae validità. del negozio,

a cui fu aggiunta, la condizione allora dicesi risolutiva. Riferendo

\

queste nozioni ai contratti, e conchiuso sub conditione resolution il

pactum, che non si perfeziona, fino a quando la condizione non esiste.

Per contrario è conchiuso sub conditione resolution quel pactum, che,

quantunque efficace, perde nulladimeno la sua validità., non ap-

pena si verifica la condizione aggiuntavi. Così, per esempio, quando

,si e stabilito che la vendita dovrà. essere totalmente annullata, se

entro un dato termine si presenta un miglior compratore ‘-9) °).

47) L. 10 in fine D. de conflit. inslilut. (28, 7).

43) L. 120 D. de verbor. obligat. (45, 1).

49) L. 2 pr. D. dc in diem addict. (18, 2): « Quoties fundus in diem addi-

vcitur: utrum pura emtio est, sed sub conditione resolvitur; an vero condi-

tionalis sit magis emtio, quaestionis est. Et mihi videtur verius, interesse,

…quid actum sit”? Nam si quidem hoc actum est, al, meliore dilata condilione,

discedatur, erit pura emtio, quae sub conditione resolvitur. Sin autem hoc

.actum est, ut perficialur emtio, nisi melior conditio ojferalur: erit emtio condi-

tionalis » .

futuro, ma anche e parimente incerto; che se, quantunque futuro. l‘avvenimento è tale

…da doversi certamente verificare, ne sia o no informato il dichiarante, si ha allora

un'altra. condizione impropria. che è la conditio necessaria, o quae omnimodo eztitura

.est, e che non rende condizionale il negozio, a cui è apposta. s 11 i. de inutil. sti-

pulat. (3, 19), L. 18 D. de cond. ind. (12, 6), L. 20 pr. D. de cond. inst. (28. 7), L.79

pr. D. de cond. et demon. (35, 2), LL. 7 e 8 D. de verb. oblz'g. (45, I), L. 9 s 1 D.

de nocat. (46. 2).

o) Contr. Cod. civ. ital., art. 1158: « È sospensiva la condizione, che fa dipendere

l‘obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto. —— La condizione risolutivaè quella

che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non

avesse mai avuto luogo ».
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Dimodochè una stessa condizione può, secondo l’intenzione dei

contraenti, esser messa come sospensiva o come risolutiva, e per

conseguenza bisogna aver riguardo alle parole, adoperate nel con—

tratto, per decidere quale efficacia debba attribuirsi. alla condi-

zione 5“). La difierenza fra le due specie di condizione sta in ciò,

che la prima lascia in suspense la perfezione del negozio, a cui fu

aggiunta, e conseguentemente il principio del diritto, che se ne dovr;

acquistare; dove l’altra lascia in suspense, fino a quando non esiste,

non la validità. del contratto come tale, ma la durata del diritto,

cui dà. luogo. Perciò le leggi qualificano di condizionale, edicono con-

chiuso sab conditione il contratto, propriamente nel solo primo caso,

cioè quando al contratto sia stata aggiunta una conditio suspension;

per contrario nel secondo caso, ossia quando la condizione e risolu-

tiva, le leggi dicono che il pactum sia param per se stesso, ma vien

risoluto sub conditione ='“).

50) Nel dubbio si presume una conditio resolutiva piuttosto che una sospen—

siva. « Nam quilibet actus sui natura purus, atque perfectus esse pracsu-

mitur, nisi constet, quod sub conditione eum differrc voluerint agentes »

L. 7 in fine e L. 8 D. de iure dot. (23, 3); L. 1 (i 2 D. pro dele (41,9). Vedi

LEU'1‘ERBACH, (.‘olleg. theor. pracl. Panni. lib. XVIII tit. 2 {\ 7. — SCHMIDT, Lein-

buch (Trattato delle azioni giudiziarie) @ 904.

51) L. 3 D. de contra/t. emt. (18, l) ; L. 1 D. dc lege commiss. (18, 3); L. 2pr.

I). de in diem addict. (18, 2); L. 2 {\ 3 D. pro emtorc (41, 4). In quest’ultimo

frammento si dice: « Si conventio est, magis resolvetur, quam implebitur ».

Il che vuol dire: se il contratto fu conchiuso sotto condizione risolutiva,

dalla esistenza della medesima dipende più la fine che il principio di tale

contratto. Vedi Wus'rrum., System des i'b'in. Rec/tts (Sistema del diritto ro—

mano sulla natura delle cose, del possesso e della proprietà) @ 62(‘. Del resto

dalle leggi citate si rileva che i giureconsulti romani non davano propria—

mente il nome di conditio se non alla condizione sospensiva. Perciò anche

molti altri giureconsulti non ritengono come una vera condizione se non la

sola condizione sospensiva *). Vedi Bniissmi., De conditionibus lib. I tit. I

') Altra ragione ne da SAV1GNY, Sist. s 120, pag. 197 della versione: «dovunque si

parla di condicio, senz'altra determinazione, deve intendersi anzitutto della sospensiva »,

perchè il caso della condizione sospensiva è più frequente e percio' più importante.

Non mancano pero dei testi in cui colla sola parola conditio si allude alla condizione

risolutiva; propriamente, & volte s’intendono fatti sotto condizione risolutiva i contratti

ad conditionem (e sotto condizione sospensiva quelli sul) o ea; conditionek: PAOLO,

Fragen. Vaticana 5 50, L. 4 D. de seroitut. (8, l). '

GLiicu, Coman. Pandetle. — Lib. Il. 107
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IV) Può la condizione esser pure afi'emnatieao negativa, secondo

che l’acquisto o la perdita di un diritto dipende dell’avvenimento o

non avvenimento di un dato atto o circostanza. Per esempio, se io

prometto in moglie mia figlia ad A., purchè egli consegua il grado

di dottore in giurisprudenza, — si ha una condizione a_fi'ermatioa.

Ma se dico: tu avrai il mio cavallo da sella, se non istituisci contro

di me una data azione, — si ha allora una condizione negativa.

V) La condizione può, inoltre. contenere o no un ostacolo, che

si oppone alla sua esistenza. Se non lo contiene, la condizione e pos-

sibile; contenendolo, è impossibile 52). Quest’ultima non e una vera

condizione, nel senso proprio della parola. Imperoeehè una condi-

zione, in tale senso intesa, presuppone sempre un avvenimento futuro,

di cui è incerto se debba verificarsi o mancare. Ma e così fatta una

condizione impossibile, che si sa immediatamente se dovrà esistere e

non mai esistere, secondo che è aggiunta in forma negativa e afer-

mativa 53). Peraltro le stesse leggi parlano di condizioni impossibili,

e può ben ammettersi la distinzione in esame, laddove si ha riguardo

al significato delle parole, e le si pongono a fondamento il senso ge-

nerale, innanzi indicato, della condizione.

Ora, una condizione impossibile e tale o fisicamente O moralmente,

secondo che il suo adempimento contraddice o alle forze naturali,

n. 5, e HOFACKER, Princip. iur. cio. romani-germanici tomo [ 5 187 e \5 196

num. Il **).

52) PAOLO, Hentenl. i'ecept. lib. III tit. IV B $ 1 (nella Iurispi'. anlciust. di

SCHULTING, pag. 345): « Conditionum duo sunt genera: aut enim possibilis est

aut impossibilis. Possibilis est, quae per rerum naturam admitti potest; im-

possibilis, quae non potest ».

53) L. 7 1). de oei‘bor. obligat. (45, I); L. 9 g\ 1 D. de novalion. (46, 2). Vedi

BRiissm., lib. [ tit. I n. 11 ss. — Greg. MAJANSIO, Disputat. i'lt')‘. civ. tomo II

disput. XXXIV @ l. — l'IOII‘ACKER, loc. cit. @ 195.

 

") Che non esiste se non la sola condizione sospensiva. ciò è ammesso anche da

odierni giureconsulti: vedi ARNDTS-SRRAFINI, 5 67 nota 2 verso la fine. Si crede pure

che la condizione risolutiva sia convertibile in una sospensiva; e propriamente in una

condizione sospensiva dell’annullamento dell'effetto giuridico. derivante dalla dichia-

razione, a cui fu apposta: vedi S.\\'lGNY, cit. Sist.. vol. III 5 120, pag. 207 della ver-

sione ital. in nota. — WINDSCHEID, op. cit. Vol. 1. 5 86 in line —— ARND'I‘S-SERAI-‘ll‘ih

; 67 in line. Contro questa opinione, della convertibilità. della condizione risolutiva in

una sospensiva, GIORGI, op. cit. vol. IV, pag. 349 a 352 pr.
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ovvero alle leggi morali e ai buoni costumi 5l). Una simile condi-

zione, la quale mira a un atto illecito e vietato di colui a cui fu

imposta, vien anche denominata condizione immorale, conditio turpis 55).

La si ha quando per esempio io prometto qualche cosa ad uno sotto

la condizione, che deponga falsamente in giudizio contro di B., o che

lo batta. Se per contrario io dico: tu sarai mio erede e avrai il mio

patrimonio con una donazione fra vivi, se in un giorno solo vai da

qui a Parigi, è questa una condizione fisicamente impossibile P).

54) (st ], 2 e 11 I. de inulii. stipulal. (3, 19); LL. 9, 14 e 15 D. de conflit. inslil.

(28, 7); LL. 35, 61 e 137 t 6 D. de oca-bor. obligat. (45, 1).

=')")-1 L. 29 t 2 de testam. militis (29, l) ; L. 20 D. de conflit. et demon-strati

(35, 1).

p) Giusta la teoria di alcuni scrittori moderni (vedi S.IVIGNY, loc. cit. 5 122. pa-

gina 226 ss. della versione di SCIALOJA), le condizioni impossibili sono tali, non solo

fisicamente e moralmente, come dice il GLiicx(, ma ancora giuridicamente: sono giuri-

dicamente impossibili le condizioni, le quali contraddicono alle leggi di ordine giuridico.

Sifi‘atta tripartizione delle condizioni impossibili viene esclusa da SAVIGNY, loc. cit.,

pag. 227 della versione, e da ARND'rS-SERAFINI, 5 72, note 5 e 7, per la ragione che le

pretese condizioni moralmente impossibili, a differenza di quelle fisicamente o giuri-

dicamente tali, non sono condizioni improprie, perchè il loro esito non è incerto; per

conseguenza, alla cennata tripartione delle condizioni impossibili sostituiscono una bi-

partizione (non identica però alla bipartizione di GLiicu), distinguendole in fisicamente

e giuridicamente impossibili. Delle altre moralmente considerate come tali fanno una ca-

tegoria a parte: condizioni illecite n immorali, turpes conditiones. Tuttavia le condizioni

tua-pes, quantunque non hanno carattere di condizioni improprie, come le impossibili

(fisicamente e giuridicamente tali), pure visone parificate quanto agli effetti: imperocchè,

di regola, rendono nullo il contratto, a cui furono aggiunte; sono considerate come

nulle o non scritte, se aggiunte a una disposizione di ultima volontà (Contr. Cod. civ.

ital., art. 1160: « Qualunque condizione contraria al buon costume od alla legge, o che

impone di fare una cosa impossibile, e nulla e rende nulla l‘obbligazione da essa dipen-

dente ». Art. 849: « Nel testamento si hanno per non apposte le condizioni impossibili,

e quelle contrarie alle leggi od al buon costume »). La ragione di codesta differenza

di trattamento delle condizioni impossibili e immorali, nei testamenti e nei contratti, e

indagata pure da SAVIGNY, cit. Sist., & 124 (versione ital., pag. 257 ss.). —— Ma la in-

dicata differenza di trattamento non rappresenta se non la. regola, essendovi dei casi in cui

un contratto ed un legato. fatti sotto condizioni illecite, sono validi: L. 121 5 1 D. de

verb. oblig. 145, 1), LL. 1 e 2 C. si mancipium (4, 56), 5 36 I. de legat. (2, 20). L. un.

C. de his quae poenae nom. di. 41). Vedi SAVIGNY, loc. cit. % 122, pag. 232 ss. della

vers. ital. — ARNDTS-SERAFINI, S 72, nota 7 in fine.

Oltre alle condizioni impossibili, nel senso improprio o vero della. parola, cioè oltre

alle condizioni impossibili fisicamente, giuridicamente o moralmente, si hanno pure

quello logicamente impossibili: tali sono le condizioni pm‘plercae, o che contraddicono

alla. natura dell‘atto principale. Esempi: nella L. 16 D. de cond. inst. (28, 7): « Si Ti-

tius heres erit, Seius heres esto; si Sci…- lteres erit, Tilius heres esto; Iulianus
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In proposito io noto ancora. quanto appresso. 1.) Nei testamenti

sono proibite alcune condizioni, che nei contratti vengono conside—

rate come lecite e possibili. Ne da un esempio la conditio iurisiumndi.

La medesima è vietata nelle disposizioni di ultima. volontà., e con-

siderata come non scritta, sebbene quello, a cui l’eredeo il legatario

dovrebbe obbligarsi con giuramento, bisogna che sia adempiuto,

finchè non contraddice alle leggi 5‘). Ma nei contratti ]a. cosa va di-

versamente: perchè dev’essere dato elibttivamente quel giuramento,

che fu imposto come condizione 57) ’I). 2) La possibilità o impossibilità

 

56) L. 8 D. (le conflit. institut. (28, 7); LL. 20 e 26 D. «le conflit. ct dèmonstrat.

Carlo Fed. WALOl-I, De conditione iurisùmmdi, ultimis voluntatibus («liscia, lib

sing. Jena 1759.

57) L. 39 D. dc iurciwrando (12, 2); L. 19 @ ult. D. (le donationib. (39, 5);

L. 6 C. commenta utriasq. iudicii (3, 38). BALDUINO, De conditionibus capo VIl

pag. 204 seo. Gregor. MAJANSIO, Diss. de iurisiurandi conditions, «. Fracture

remissa @ 15 (Disputation. iuris civ._tomo V disput. V pag. 95). — Teod. R. de

BASSEN, De im-eiurando cctermn in primis Romanor. libro unico, Trajecti ad

Rhen. 1728 capo VII @ f! in fine. — VVESTPI-IAL, Tltemie (Teoria del diritto

romano sui testamenti) @ 317.

.

 

inutilem esse institutionem scribit, quum conditio existere non possit »; e nella L. 39

D. de manum. tes-tam. (40, 4): « Stio/tus, servus meus, si eum heres alienavcrz't,

liber esto: inutiliter libertas datur, quia in id tempus conl'ertur, quo allenus futurus

sit». Queste condizioni. di una impossibilità affatto logica, sono condizioni proprie, come

le cosi dette condizioni moralmente impossibili, in quanto che non si 'e immediatamente

certi né della loro esistenza, né della loro mancanza; ma. a diflerenza delle condizioni

nel senso proprio della parola, la loro esistenza o mancanza sono incompatibili, l'una

per la possibilità del l'atto ad esse subordinato. l‘altra per la volontà stessa del dispo-

nente, o, in altri termini, sono incompatibili l'una obbiettivamente, l‘altra subbiettiva-

mente. con l‘etl'etto giuridico voluto. — Dagli esempi contenuti nei due frammenti in-

nanzi trascritti si rileva, che le condizioni logicamente impossibili, a differenza delle

altre condizioni impossibili, rendono nulla la disposizione testamentaria. a cui trovansi

apposte. Conti-. SAVIGNY, 5 121 nota …. in fine, pag. 218 della cit. versione.

(1) In altri termini. quando la cautio iurisz'urandi e imposta in una disposizione di

ultima volontà, la condizione si cambia in un modus, perchè l'erede oil legatario può

esser costretto ad eseguire realmente quello, a cui doveva obbligarsi con giuramento.

La prestazione. a cui rimase sempre obbligato l'erede o il legatario, dev‘essere, non

soltanto lecita, ma ancora possibile. Vedi SAVIGNY. Sist. vol. III. 5 123. pag. 252 della

versione ital. — Pucn'rn. Pami. S 60 nota n — ARNDTS-SERAFINI, % 72 nota 91)… Vi

sono tuttavia due casi, in cui la condizione del giuramento, come nei contratti,è valida

nelle disposizioni testamentarie: a) quando il legato, subordinato a tale condizione, è

fatto a un municipio, L. 97 D. de cond. et demonstr. (35, 1); b) quando a tale condi-

zione 'e subordinata una manomissione testamentaria, L. 12 pr. e 5 1 D.

testam. (40, 4. Vedi SAVIGNY, cit. 5 123, pag. 252 seg. della versione.

(le manum.
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di una condizione deve, secondo le leggi, esser giudicata, avendo ri-

guardo principalmente alle circostanze del tempo, in cui fu fatta la

promessa. Che se le circostanze dovessero poi cambiare, e fare di—

ventar possibile ciò che in origine era impossibile, le leggi non

tengono conto di codeste possibilità. accidentali ”'d—“).

VI) Da ultimo, la condizione possibile e casual/is o potestativa, o

oriztu “”). Vale a dire, se la esistenza della condizione dipende esclu-

sivamente dal caso o da circostanze estrinseche, al verificarsi delle

quali non può mcnomamente contribuire colui, il cui diritto vi è

subordinato, la condizione è casuale. Per esempio: io prometto qualche

cosa ad A. sotto la condizione che B. diventi console, e che la mia

nave giunga felicemente nelle Indie Orientali. Laddove se l’adem—

pimento della condizione è rimesso esclusivamente al potere e volere

di colui, il cui diritto ne dipende, la condizione si dice potestatica 60).

Per esempio: io prometto qualche cosa a Tizio, a condizione che

debba pigliar moglie. o fare un dato negozio per mio conto r). Che

“?)—\“) L. 137 i) 6 D. (le rerbor. obl-igat. (45, 1): « Nec ad rem pertinet, quod

ius mutari potest, et id, quod nunc impossibile est, postea possibile fieri:

non cnini secundum. futuri temporis ius, scrl secundum praeseiitis, cesti-mari debet

stipulatic ». Nella L. 35 t 1 D. eadem si recano degli esempi che illustrano

questo principio. —— Vedi Bniissnr., De conditionibus lib. I tit. 2 numeri 12

e 15.

59) L. un. 6 7 0. de caducis toll. (6, 51): « Sin autem aliquidsub conditione

relinquatur, vel casuali, vel potestativa, vel mietta, quorum eventus ex fortuna,

vel ex honor-atee personae volant-ate, vel ex utroque pendant 1).

0“) Nelle leggi siffatta conditio vien denominata anche promiscua. L. 11 () 1

1). de condit. et demonstrat. (35, 1). Ne ricercano la. ragione MERILLIO, ()bserv.

lib. 1V capo 14, CUJACIO, ()bscrvat. lib. XIV capo 2,e R.\GUELLO, Comment.

ad Decision. Justiniani lib. VI pag. 542 *).

 

') SAVIGNY, 5 118, pag. 173 della vers. ital., chiama invece pramiseuae lecondizioni,

in cui il fatto, al quale è subordinato il rapporto giuridico voluto, può esser ripetuto

spesso e ad arbitrio; per esempio, il pagamento di una data somma a una determinata

persona. Ne da altro concetto la Corte d'appello di Palermo: « La condizione mera-

mente potestativa difi'erisce dalla potestativa promiscua; la prima rende nulla l'obbli-

gazione, perchè la fa dipendere assolutamente dalla volontà del contraente; non così

l‘altra, per la quale l’obbligazione non dipende direttamente dalla mera sua volontà., ma

da un fatto qualunque, comechè volontario di lui », 3 dicembre 1879, Alberti, Bartoli-

Beneventano (Itefei'torio generale di giurisprudenza, fondato dal PAGIFIcl-MAZZONI,

voce Obbligazioni e contratti, num. 102).

7°) La locuzione di condicio potestativa s’incontra in una costituzione di GIUST1N1ANO,

L. un. C. de cad. toll. (6, 51), per indicare appunto questa specie di condizione, il cui
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se infine a render possibile l’esistenza della condizione debbono con.

correre cosi la volontà. di colui, al quale fu imposta, come altre cir-

costanze esteriori, sovra di cui egli non ha verun potere (fra le

quali circostanze bisogna annoverare anche la volontà di un terzo,

indipendente dai principali interessati), si ha allora una condizione

di natura mista “1). Per esempio: io premetto ad A. una somma di

61) Parecchi giureconsulti rigettano la distinzione di conditio potestativa e

mia:ta, ritenendo come illusoria la prima, perchè anche la. volontà. umana è

sottoposta al caso. Essi, per conseguenza, non vogliono ammettere se non

due specie di condizione possibile, cioè la casualis e la miccia. 80110 di tale

opinione: Gr. Fed. LUDOVICI, Usus pract. distinctionum iurid. lib. XXXV tit. I

dist. 3. — Gr. Goffr. EINECCIO, Element. iui-s civ. secundum ord. Bund. lib. XXVIII

tit. VII {\ 64 nota *), eAug. Fed. SCHOT'I‘, ()bscrvat. dc conditionis potcstativac

jigmcnto (negli Opuscula ino-id. Lipsia 1770, 8 pag. 272 ss.). Ma, avverso la co—

storo opinione, altri già. hanno rammentato che certamente anche l’adempi—

mento di una conditio patcstatica può alle volte cssci' impedito da circostanze

accidentali ; senonchè. essendo questo un caso straordinario, non ancora se

ne può conchiudere che ogni conditio potestativa sia anche mimta. Piuttosto

una conditio minata è per sua natura sempre subordinata a circostanze este-

riori e accidentali, le quali debbono concorrere alla. esistenza della condizione

adempimento e rimesso esclusivamente al potere e volere di colui, il diritto del quale

,ne dipende; ossia di colui, che condizionatamente è creditore. In altri testi si usa la

locuzione: condicio, quae est in potestate ipsius. SAVIGNY, loc. cit. 5117 nota 6,

pag. 162 della versione citata. WlNDSCl-IEID, 5 89 nota 14, osserva che non si può scor-

gere verun motivo, per cui non debba chiamarsi potestativa anche la condizione, il cui

adempimento dipende dal volere di colui, che condizionatamente è debitore. — In questo

senso più lato del romano è intesa la condizione potestativa nel Cod. civ. patrie, il

quale (art. 1159) chiama cosi quella condizione, « i] cui adempimento dipende dalla

volontà di una dei contraenti»; vale a dire, cosi dalla volontà. di colui, che condizio-

natamente è creditore, come dalla volontà di colui, che cendIzionatamente è debitore.

Purché in questo secondo caso non si tratti di condizione puramente potestativa, ossia

dipendente dalla mera volontà. di esso debitore, disgiunta da qualsiasi fatte estrin-

seca: allora, l’obbligazione è nulla. Ced. civ., art. 1162; cons. GIORGI, op. cit. vol. IV.

pag. 339 ss. Tuttavia, la. condizione puramente potestativa pel debitore non rende nulla

l‘obbligazione, quando è risolutiva: l'art. 1162 non si riferisce se non alla condizione

puramente potestativa sospensiva, GIORG], loc. cit. pag. 352 seg. —Cel citato art. 1159

si ammettono anche le due altre specie di condizioni, ossia la casuale e la mista, di

cui in quest’ultima distinzione del GLÙCI(. Vi si definisce come casuale la condizione,

« che dipende da un evento futuro, il quale non è in potere né del creditore né del

debitore »; come mista quella « che dipende ad un tempo dalla volontà di una delle

parti contraenti e dalla volontà. di un terzo, e dal caso ». Anche definendo la condizione

mista, il legislatore patrio ne ha. slm-gato il concetto che ne davanoi Romani: secondo

cui (vedi la cit. L. un., 5 7 G. de cad. toll.) era tale la condizione che dipende soltanto

dalla volontà di colui, che condizionatamente è creditore, e dal caso.
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danaro, se sposerà. B.; io dico che 0. sarà mio erede, se avrà un

figlio con sua moglie.

% 337 I).

II) Dette conseguenze giuridiche dei contratti condizionali.

a) Se la condizione è possibile, e propriamente «) risolutiva.

Per quanto concerne le conseguenze dei contratti condizionati, bi—

sogna fare innanzi tutto la distinzione, se la condizione aggiunta sia

conditio in praesens o in praeteritmn o in futurum colletta. Nei primi

due casi essa non difi'erisce l’acquisto del diritto, che ne dipende;

ma essendo immediatamente certo che la circostanza, messa come

condizione, si e in realtà. verificata in un tempo presente e passato,

e in quel modo che doveva 0 sarebbe dovuto verificarsi, il creditore

acquista la cosa promessa. Diversamente, è perduta per sempre ogni

speranza di acquistarla. Il contratto, che fu conchiuso ad una simile

condizione, è, dunque, o immediatamente valido o inefficace per

sempre “'?) e‘).

insieme con la volontà di colui a cui fu imposta. Veggansi BRÎÌSSEL. loc. cit.

lib. I tit. 2 n. 3. — Gine. FINESTRES, Practectiones Gervarienses pag. 74. ——

Crist. Goffr. EINERT, Varia iuris civilis capita, Lipsia 1773 capo 2. —— De CRA-

.nnn, ()bseroat. iun-. unic. tomo III oss. 984 $ 29. — HOFACKER, .Princip. inr.

civ. rom. germ. tonio 1 {\ 188 nota c. — HOEPFNER, Gonnncntai' (Comm. alle

Istit. di Eineccio) {\ 492 "’-*).

(i‘-’) t 6 I. de oerbor. obligat. (3, 15): « Conditiones, quae ad praesens vel ad

praeteritum tempus referuntur, aut statim infirmant obligationein, aut om-

nino (1ifferunt: voluti, si .’l'itius consul fuit, vel si Maevius civit, dare spondes?

') GIORGI, op. cit. vol. IV. pag. 332 seg., vuol ammettere invece le sole condizioni

patestatz'ne e casuali; e nella mista, di cui parla. il cit. art. 1159 del Cod. civile, non

ravvisa allo stringere dei conti se non una condizione della seconda specie. La tripar-

tizione, qui fatta da GLÎiGK, e con essa la condizione mista, trovasi ammessa anche

dalla patria giurisprudenza: vedi App. Torino, 28 dicembre 1874, Parrocchia di Locana—

Baronetto (Giurz'sp'r. T. XII, 214. e Legge 1875,11, 176); vedi pure Cass. Firenze,

27 dicembre 1881, Tavani-Giusti (Legge 1882, I, 298), in cui si discorre di condizione

mista.

s) La conditio in praeteritum nel praesens voltata, relata o concepta non è una

vera condizione, e, come tale, produce le conseguenze, indicate dall’Autore, dell’acquisto

immediato del diritto, che ne dipende, o della perdita definitiva_della speranza di acqui-
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La condizione, aggiunta al contratto, se per contrario si riferisce

a una circostanza avvenire, può essere possibile o impossibile. Nel

primo caso, bisogna vedere principalmente se la condizione e risolu—

tica o sospensiva. Essendo risolutiva la condiziòno aggiunta al con—

tratto, variano gli effetti della medesima, secondo che e ancora pen-

dens (vale a dire, è tuttavia incerto se dovrà. esistere), o si verifica

(ewistit), o non esiste (deficit). Poichè la condizione risolutiva non

impedisce la nascita del diritto. così il contratto, finchè la condizione

è ancora pendens, deve essere considerato come immediatamente per-

fetto, e non altrimenti che una connentio pura. Se io, dunque, ho tras-

Nam si ea ita non sunt, nihil vale stipulatio; sin autem ita se habent, statim

valet ». L. 37 D. de rel). cmd. (12, l): (! Cum ad praesens tempus conditio

confertur, stipulatio non suspenditur. et si conditio vera sit, stipulatio tenet,

quamvis tenere contrahentes conditionem ignorent; voluti, si Rex Parthorum

cimi, centnm dare spondes? Eadem sunt, et cum in praeteritum conditio con-

fertur ». L. 100 D. de verb. obtiyat. (45, 1): « Conditio in praeteritum, non

tantum in praesens tempus relata, statim aut peremit obtiyationezn, aut om—

nino non diflert ». —— Vedi Ant. FABER, Rational. in Pandect., sulla L. 37 I).

de web. credit, e G. ALTAMIRANO, Ucimuentar. ad Ifit). I Quaestiou. Scaeootac

tratt. I sulla L. 38 D. de reb. credit. (nel Thes. del Mnmmmn's', tomo II pa.

gina 383 seg.).

 

star-lo, secondo che l’evento. in essa contemplato, siesi o no verificato. Peraltro, la (li-

chiarazione, a cui fu aggiunta una condizione impropria di questa specie, è incondizio-

nale nel primo caso (dell‘evento verificato); nulla è inefficace nel secondo (dell’evento

mancato). Da ciò due conseguenze:

1.° se la condizione in praescns nel in praeteritum relata è aggiunta a quei

negozi, che, pena la loro nullità, non possono farsi condizionatamente, e se esiste od ha

esistito, non rimane pregiudica… la validità. dei negozii medesimi;

2.° se la condizione in praesens nel in praeterituzn CO)lCC/Jt(l è aggiunta a una

disposizione di ultima volontà, e se non esiste o non ha mai esistito, non bisogna, per

salvare la disposizione, considerarla come impossibile e però come non scritta: la di-

sposizione e nulla.

« Se adunque un padre nomina erede un suus sotto la condizione, se Tizio ri crm-

sole, e Tizio è realmente console, la istituzione e valida, sebbene in apparenza vi fosse

una condizione non potestativa. Se Tizio non e console, allora il figlio è preterito ed

il testamento è nullo ». SAVlGNY, Sist. vol. 111 è 116 nota ]) pag. 158 in fine della ri-

petuta versione. Altra cosa è se l‘evento diggià verificatosi o mancato, nel momento

che se ne fa una condizione, vien pensato od espresso come futuro: il negozio giuri-

dico, che fu subordinato a quell’evento diggià verificatosi, è nullo, se non si poteva fare

sotto la condizione; la disposizione di ultima volontà. subordinata a un evento mancato

ad insaputa del testatore, è considerato come fatta sotto condizione impossibile. e con-

seguentemente è valida.. Cons. SAVIGNY loc. cit. pag. 156 a 158; ARNDTS-SERAI—‘INI % 66

note "! e 8.
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ferito una cosa a un altro, in forza di un contratto conchiuso con

lui sotto condizione sospensiva, egli ne diventa proprietario; che se tale

io non era, egli per lo meno può cominciare ad usucapire. Inoltre,

pendente conditione, egli può fare suoi i frutti; può esercitarei diritti

di proprietario, e per conseguenza rivendicare o pegnorare la cosa;

ma così pure sopporta il rischio, se la cosa deperisce per disgrazia 63) ‘).

NOn verificandosi la condizione risolutiva, rimane valida la conven-

zione, anzi diventa oramai indistruttibile; il possessore fa irrevoca—

bilmente suoi i frutti raccolti nel frattempo, e tutte le disposizioni

date sulla cosa acquistano una validità duratura 61). Breve, se de-

ficit la condizione risolutiva, si ritiene come se al contratto non fosse

stata mai apposta una condizione 65). Ma se per contrario ewistit, la

convenzione perde ogni sua validità, ed e considerata come se mai

fosse stata fatta “)“). Per conseguenza non soltanto bisogna restituire

la cosa insieme con tutti i frutti raccolti nell’intervallo, ma cadono

pure l’ipoteca e ogni altro carico imposti frattanto dal possessore sul

predio ricevuto sotto condizione risolutiva 6") “).

63) L. 2 pr. e @ ]; L. 4 (\ 3 D. de in diem addict. (18, 2), L. 41 D. de rei

cind. (6. 1); L. 66 1). eadem; L. 2 M 4 e 5 D. pro emtore (41, 4). — Bniisssi.,

De conditionib. lib. IV tit. 5 numeri 2-8.

61) L. 6 pr. D. dc in diem addict. (18, 2). — Bniissni., loc. cit. n. 13.

65) l-Ioracxnu, Princip. iui-. civ. rom. gci'm. tomo I 9 196.

GG) Alle volte si può anche alternative pattuire O di annullare il negozio o

di pagare una multa convenzionale; di che fornisce un esempio la L. 6 pr.

I). de serv. export. (18, 7). —— Veggasi Wiesrrnm., Lehre des gem. Reohts

(Teoria del diritto comune sui contratti di compra—vendita, locazione ed en—

fiteusi) @ 650.

67) L. 6 pr.; L. 4 {\ 3 D. de in diem addict. (18, 2); L. 3 D. quib. modis

pign. nel It!/]). sotoit. (27, 6): L. 19 D. de nsurpat. et usueap. (41, 3); L. 6 t 1

I). de div. tempor. praescript. (44, 3). BuiissnL, loc. cit. lib. IV, tit. 5, n. 8 ss.

—— Houseman, loc. cit. — HOEPl-‘NER, Commentar (Common. alle Istituzioni

di Eineccio) @ 740. — WEs'l‘l’I-IAL, Lehre (Teoria. del diritto comune, ecc.) 5744.

t) Cod. civ. ital. art. 1164: « La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione della

obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada

l'avvenimento preveduto nella condizione ». Mentre il nostro Codice contempla eregola

(art. 1163) la prestazione del rischio, durante la pendenza della condizione sospensiva

(vedi appresso nota 3 pag. 862 e seg.), non fa altrettanto per la condizione risolutiva

pendente.

u) Gli elTetti della condizione risolutiva esistente si verificano si ipso iure, ma

quando le parti non abbiano conchiuso il contratto speciale accessorio, sotto co di-

GLIiCK, Coman. l’andr‘tlc. — Lib. Il. 108
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Tuttavia, possono aver luogo anche altri effetti, secondo che

questa condizione sia stata messa e coll’intento, che, essa avveran-

dosi, il contratto debba considerarsi come non mai conchiuso e

come assolutamente nullo ipso iure (per esempio, se si presenta un

migliore offerente per la cosa da me comprata sotto condizione ri—

solutiva), o con la semplice riserva del diritto di recedere dal con—

contratto, se esiste la condizione risolutiva, a cui tu subordi-

nato "3)- — (per esempio, se il prezzo non sarà. pagato nel tempo pre—

fi“) Diversi giureconsulti vogliono che si ammetta l’una o l’altra di queste

zione sospensiva, avente per oggetto l'obbligo di ristabilire lo stato precedente. avveran—

dosi la condizione risolutiva: se ne ha allora un semplice diritto di obbligazione, la

proprietà non torna da sè medesima al primitivo proprietario, e rimangono valide le

alienazioni fatte pendente conditione. L. 12 D. de praesci'. verb. (19. 5); L. 2 C. (le

paeti's «4, 54"); vedi SAVIGNY, Sixt. & 120 pag. 208 vers. ital. Ma, in mancanza di tale

contratto accessorio, e pel principio che la condizione risolutiva esistente opera ipso

iure, se la condizione medesima trovasi aggiunta ad un atto traslativo di proprietà,

questa proprietà ritorna di pieno diritto all’alienante? o compete a costui un'azione

personale contro il precedente proprietario? La questione è agi'tatt'sst’nza. ARND'1‘S-

Snam-‘mi, % 71 nota 6. Per Codice civile patrio (art. 1170) bisogna risolverla nel primo

senso, cioè del ritorno ipso iure della proprietà. —— La condizione risolutiva adempium

opera, non soltanto di pieno diritto, ma, di regola, anche retroattivamente. Questa

regola, ammessa già. dal diritto romano (I.. 4 € 4: L. 6 pr.; L. 10 D. (le in diem (HZ/l.

18, 2; L. 4 pr.; L. 5 1). de lege comm. 18, 3; L. 10 pr. e è 1 1). de rewind. cent!. 18,

5; L. 38 gg 2 e 3 D. de usur. 22, 1; L. 1 55 3 e 5 D. pro emt. 41, 4; L. 11 s‘ 10 1).

quad ri aut ciaoz. 43, 4, ecc.), 'e sanzionata anche dal Codice civile italiano. art. 1170,

secondo cui: « La condizione adempita ha effetto retroattivo ;…. giorno in cui fu con-

tratta l’obbligazione ». Anche in molte decisioni della patria giurisprudenza trovasi ri-

conosciuta la retroattività della condizione risolutiva adempita, purchè espressa: vedi,

tra le tante, Cass. Torino, 17 luglio 1874, Catto-Gonella (Legge 1875, 1, 269) e 28 mar-

zo 1878, Camera di commercio di Lecco-Società anonima Briantea «Giurispr. T. X\',

310); App. Genova, 26 giugno 1878, Levroro-Assezcto (It'eo giurispa‘. 11,624); Cass. To-

rmo, 27 novembre 1878, Società anonima Briantea-Ranger (Giurispr. T. XVI, 316);

App. Torino. 9 dicembre 1881, Charpillon—Provincia di Novara (Giurispr. T. XIX. 115

e Ann. XV1, 3, 22); App. Venezia, 10 giugno 1884. Modcna-Scappini ('I'emi V. IX, 359");

App. Roma, 19 dicembre 1885, Secreti-Balnias (Temi R. V, 674). La quale retroattività

&: una conseguenza della natura. stessa. della condizione risolutiva, siccome quella con-

dizione che, art. 1158 capov.. .. verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano,

come se l’obbligazione non avesse mai avuto luogo ». Come una delle conseguenze di

tale retroattività è ammessa anche nel diritto patrio quella della restituzione dei frutti

percepiti merlin te))lp0re dall‘acquirente. Ma non V1 è accolta senza restrizione l’ultima

conseguenza indicata dall‘Antore, cioè quella della caducità delle ipoteche e di ogni

altro carico imposto frattanto dal possessore sul predio ricevuto sotto condizione riso-

lutiva; in altri termini il Codice italiano ha limitata la efficacia della. condizione riso-

lutiva adempiuta rispetto ai terzi: art. 1511. Vedi conte Giuseppe 1V11RAIJELLI. Diritto

dei terzi vol. 1, monografia sulle Garanzie date al venditore pel pagamento del

prezzo della vendita, ecc. pag. 276 in fine e ss.
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fisso). Nell’un caso, il diritto conceduto sotto condizione, questa

vcriticandosi, vien considerato come nullo fin dall’origine, oper con-

seguenza come non mai trasmesso; la proprietà. della cosa ritorna,

dunque, da se medesima al contraente, che l’_ha trasferita, e questo

contraente può servirsi, non soltanto dell’azione emanante dal con—

tratto, ma ancora della rei m'ndt'catz'o, se frattanto la cosa e passata

nel dominio di un terzo possessore 69). Laddove nell’altro caso

egli non può ripetere la cosa data, se non actione personali eas con-

tractn 7°), ovvero mediante una condtotto " ), non potendo in tal caso

aver luogo la ret otndz'catt'o 73).

Si rileva pure da ciò come la conditio resolution si distingue da]

modus "'“). In proposito, noto quanto appresso. 1) La conditio resolu-

tion può essere così casualts, come potestat-iua; per contrario il

modus non è mai casualt's, ma sempre potestattcus, contenendo sempre

qualche cosa, la cui prestazione ein potere del creditore, e non dipende

esclusivamente da circostanze accidentali. 2) La conditio resolution

non impone verun obbligo a colui, a cui sotto di essa fu data qualche

cosa; ma l’esistenza di quest’obbligo dipende dalla vicenda della

due specie di condizione risolutiva, secondo che si sono adoperati verba di-

recta od obliqua. Per esempio Von'r, Comm. ad .Pandect. lib. XVIII tit. 2 $ 5.

— LAUTERBACH, Colleg. theor. pract. l’ami. lib. XVIII tit. 2 5 14. — STRYCK,

Usus mod. I’andectar. lib. XVIII tit. I 6 32 ss. Ma che al riguardo non han

peso le parole lo insegna la. L. 6 t 1 D. de eontrah. emt. (18, 1), in cui se ne

indica pure il motivo, cioè: « in emtis et venditis id, quod actum, quam id,

quod dictum sit, soquendum est ». Veggasi Giust. Ennio Bonacina, Diss. de

verbis directt's et obliqnis, Halle 1717 (> 30 ss.

69) L. 41 D. de rei oindicat. (6, 1); L. ult. D. de lege commiss. (18, 3); L. 1

e L. 4 0. de pact. inter cmtor. et venditor. compost't. (4, 54). Vedi Ger. NOODT,

Comment. ad Pandect. lib. XIII tit. 3 verso la fine (Opera tomo II pag. 400).

LAU'I‘ERBACII, Colleg. theor. pract. .Pandeetm-. lib. XVIII tit. II (a 13. — Crist.

Fed. Ge. Materna, Diss. de eo, quod inter eondttioncm resolutivam et modum

interest, Gottinga 1768 t 8. — Gust. Ant. de WOLFFRAD'I‘, Diss. sis-tens. theor.

general. de acqztisitionefruetaztm, Gottinga 1783, praes. Ge. Luci. BOEHMERO

(hf. @ 16 seg. — SCHMIDT, .Praet. ])ehrbuoh (Trattato pratico di azioni ed ec-

cezioni giudiziali) @ 905.

70) L. 4 pr. D. de lege commiss. (18, 3).

'“) L. 7 in fine I). de iure dot. (23, 3).

T'—) L. !) pr. de iure dot. (23. 3); L. 3 C. de pactis inter emtor. ctoendilor. com-

posit. (4, 54).

73) Di questo principalmente si occupa la citata dissertazione del Maisrmn.
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condizione. Per contrario il modus impone al creditore l’obbligo di

adempirlo U). 3) Da ultimo se esiste la conditio resolutina, cessa la

validità. del contratto, e si può agire immediatamente per la sua re-

scissione, nonchè per la restituzione di quanto si è ricevuto. Ma se

non viene adempito il modus, non sempre il contratto perde imme—

diatamente e naturalmente la sua validità: il creditore, invece, deve

innanzi tutto esser convenuto per l’adempimento del modus 7l).

5 337 e.

@) Conseguenze della. condizione sospensiva nei contratti.

1) Se è ancora pendmte.

Se al contratto in aggiunta una condizione sospensiva, bisogna del

pari distinguere se essa e ancora pendente, se esiste, o se manca.

I) Fino a quando è ancora pendente la condizione sospensiva,

cioè fino a quando è tuttavia incerto se dovrà. o no esistere, il con-

tratto non e ancora valido. Imperoeehè la validità del medesimo di-

pende in questo caso esclusivamente dalla esistenza della condizione.

Finchè, dunque, la condizione è in suspenso, tutto rimane nello stato

primitivo, e non altro ha il creditore se non la speranza di acqui—

stare qualche cosa, verificandosi la condizione (5 i I. de verb.obligut.

3, 15: « Ex conditionali stipulatione tantum spes est, debitum iri »).

Per conseguenza, non può nemmeno agire per l’adempimento della

promessa 75), neppure obbligandosi a dare una cauzione per assicu-

 

74) Honrnnnn, Commentar (Comm. alle Ist., ecc.) @ 741.

75) L. 9 pr. D. de rel). cred. (12, l): « Si in diem sit, vel sub conditionem

obligatio, ante diem vel conditionem non potero agere D. —— L. 13 9 5 D. (le

pign. et hyp. (20, 1): « Si sub conditione debiti nomine obligata sit hype-

theca, dicendum est, ante conditionem non recto agi, cum nihil interim de-

beatur >>. E nella L. 213 pr. D. de verb. signif. (50, 16) si da la regola: « Pen-

dente conditione dies neque cedit, neque venit I). All’attore si opporrebbe

dunque l’eccezione plus petitionis tempore, se volesse agire prima della esi-

v) Queste due prime differenze esistono, non tra il modus e la condizione risolu-

tiva in particolare, ma tra il modus e la condizione in generale: AiiNDTS-SEHAF1NI,QH

nota ‘7.
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rare che restituirà. la cosa promessa, laddove non si verifichi la con-

dizione. Nei contratti non può costituirsi una tale cauzione, dato

pure che la condizione aggiunta alla promessa sia una condizione

potestativa di tal natura, da non poter esser ritenuta come adempita,

finchè vive il creditore: imperocchè non si può esser certi che egli

non agirà contrariamente alla condizione 7“). Per esempio: io pro-

stenza della condizione. 6 33. I. de actionib. (4. 6). Vedi Buiissier., lib. II tit. I

numeri 23 e 2(‘. Tuttavia si può certamente, per un motivo giuridico, di-

mandare una cauzione per l’adempimento della promessa, nel caso in cui si

dovesse verificare la. condizione. L. 41 D. de indie. (5, 1); L. 13 t 5 D. dc

pignor. et ltypolh. (20, I); L. 16 pr. D. dc heredit. petit. (5, 3); L. 6 pr.; L. 7

t14; L. 14 $ 2 D. qui!). ex cous. in possess. calar (42, 4). — BALDUINO, De

condilioitib. capo XII pag. 268. — Baiissni., loc. cit. num. 27 pag 121 e se-

guente *i.

70) Vero è che in questo caso fu introdotta per le disposizioni di ultima

volontà la così detta cauzione mariana, la quale non era ammessibile nei con-

tratti, come si rileva dal 5 4 I. de cerbor. obligat. (3,15). in cui si dice: « Si

quis ita stipuletur, si in Gapitolinm non ascendere, dare spondes? perinde erit

nc si stipulatus esset, cum moreretur, sibi dari». Però Francesco BAI.DUINO,

()onnnentar. de condilion—z'bus capo VIII in fine, vuol eccettuarne il caso in cui

sia stato promesso un usufrutto ad una condizione, la quale non si può av—

verare se non colla morte del creditore; altrimenti, la. promessa. sarebbe total-

mente inutile, perchè. l’usufrutto non passerebbe agli eredi. L. 51 D. de usa-

fruelu (7, 1). Ma codesta eccezione non si fonda nelle leggi. Vedi Buiissnr.,

loc. cit. lib. III tit. 3 n. 13 pag. 346. — Jan. a COSTA, Comment. sul @ 4 I.

 

') La carenza, indicata nel testo, dell'azione nel creditore condizionale è chiaramente

rilevata dalla L. 54 D. (le verb. siynif. (50, 16): « Comlitionales creditores dicuntur

et hi, quibus nondum competit actio, vel qui spem habent, ut competat ». Oltre alla

cauzione può conseguirsi l'altra. guar-entigia di un riconoscimento giudiziale del diritto

futuro, a [in di farlo valere iu' caso di adempimento della condizione sospensiva tuttora

pendente: L. 40 (41) D. ad leg. Aquil. (9, 2); riconoscimento o dichiarazione giudiziale.

la cui possibilità fu ammessa anche dalla Cass. di Roma, 17 dicembre 1878, Serra-Dn-

razzo-Pallavicini e Pedrelli (Ami. Xlll, [, I, 111 e Foro ital. I", I, 14) nonché dalla.

Cass. di Torino, 5 marzo 1885, Jamoretti-Liptach (Giurispr. T. XXII, 169). Se il cre-

ditore condizionale. non esercitando un'azione che non ancora gli compete, sia riuscito, ad

insaputa e contro la volontà del debitore. a'procurarsi l‘adempimento della promessa, di

cui non fa nemmeno pattuita l'esecuzione provvisoria, il GIORGI, Op. cit. vol. IV pa-

gina 387, pensa che il debitore può esercitare due azioni affinchè, pendente conditione,

le cose siano rimesse nello stato in cui si troverebbero, se non si fosse conchiuso il

contratto. Le due azioni sarebbero la rivendicazione o la ripetizione d‘indebito, secondo

che tuttora o non più esiste l’oggetto del contratto medesimo. Ma i testi da lui invocati

(pag. 387 nota 2) in sostegno di questa regola non presuppongono l’ipotesi a cui li ap—

plica, nè sono stati citati esattamente.
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metto ad uno che avrà in donazione la mia casa, se, finchè io vivo,

non giuocherà. più a faraone, o se ogni tre mesi andrà. a farsi la

santa comunione. Si può anche ripetere quello, che si e pagato

per errore e troppo prematuramente, ossia prima che esista la con—

dizione 77). Inoltre, se io ho dato sotto condizione sospensiva una

cosa a un altro, la. cosa medesima nè passa in proprietà a] ricevente.

nè può essere usucapita pendente conditione; naturalmente, nemmeno

i casi fortuiti possono essere a carico del ricevente, se, nel frattempo,

la cosa perisce per un caso di questo genere "'—*) 3).

de ocrbor. obligat. — REUVIENS, Diss. de can/ione .Mncìana (I..igdiiiii lia-taro-

rum 1784) capo I @ 7. Il motivo per cui la cauzione muciana può averluogo,

non nei contratti, ma nelle sole disposizioni di ultima volontà. si è che tali

disposizioni, attesa. la più grande inclinazione del testatore verso la persona

dell’onorato, permettono una interpretaz1one più estensiva (I... 12 I). (le reg.

ima) ; a differenza dei contratti, per i quali è. escluso un trattamento cosi fa-

vorevole (L. 26 D. dc reb. dub. 34, 5). perchè nel dubbio bisogna ammettere

che il promittente sia stato più sollecito dell’utile suo proprio, e che percen-

seguenza cerchi di ritardare il più che possibile la soddisfazione della sua

promessa. Vedi CUJACIO, ()bserrat. lib. XIV capo 32. — Donnino. Comment.

im; civ. lib. VIII capo 33 \\ penult. verso la line. — BALDU1N0, Jurispr. Mu-

oiono pag. 215. -— REUVENs, cit. Diss. ‘apo I $ 9. — “'ESTPHAL, Theorie

(Teoria del diritto romano sui testamenti) @ 333. Un altro motivo adduce

Ant. FABER, Goaiectwr. lib. Il capo 16 n. 7, cioè che nei contratti condizio-

nali il diritto passa agli eredi, i quali per conseguenza debbono perlomeno

usufruire anch’essi del vantaggio derivante dal contratto, se il loro autore,

mentre viveva, non ha agito contro la. condizione. Altro è, secondo il FABER,

per le disposizioni di ultima volontà, in forza delle quali nulla. conseguireb-

bero gli eredi dell’onorato, ancora quando il medesimo non avesse violata

la condizione, se non venisse in loro. aiuto la cauzione muoiana. Ma VINNIO,

(.‘otmnenlar. sul @ 4 I. de verb. oblig. n.3, e REUVENS, cit. Diss. {\ 8, hanno con-

futato il FABER.

77) L. 16 pr.; L. 18; L. 48 e L. 56 I). (le candid. indeb. (12, 6).

’n“) L. 38 \) 1 D. (le acqm'r. vel am…. possess. (41. 2); L. 1 $ 2 I). pro dote

(41, 9); L. 2 @ 2 D. pro emtorc (41, 4); L. 4 pr. D. (le in diem addict. (18, 2);

L. 8 pr. I). de perto. et commod. rei vent]. (18, 6); L. 10 t 5 I). de iure (101.

(23, 3). Buiissm, lib. II tit. I n. 4 pag. 90.

z) Nel Codice patrio è presupposto il caso più comune che, pendente la condizione

sospensiva, la cosa sia rimasta in potere di colui che è obbligato a darla. veriiicandos1

la condizione medesima: allora (art. 2120) non decorre a favore dell‘obbligato la pre-

scrizione estintira. Decor-re peraltro (GIORGI, op. cit. vol. VIII pag. 360 seg.) a prescri-

zione estintiva trentennale a pro dei terzi possessori dell'immobile, sia per liberarlo
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Tuttavia, pendente conditione, il contratto non è senza efficacia 79).

Per lo meno e ovvio che esiste per tutte e due le parti un’obbli—

gazione, la quale consiste in ciò, che ognuna. di esse e tenuta ad

aspettare che la condizione si verifichi o no S°); per conseguenza

nessuna di esse può recedere dal contratto “‘), ne fare altra cosa

che valga ad impedire l’adempimento della condizione 8’) d). Il ven-

ditore deve per conseguenza ben custodire la cosa, affinchè non

abbia alcun danno; che se, per sua colpa, la cosa perisce,e poste-

 

7v) L. 26 D. de stz'pzdat. servon (45, 3). Iìm'issnr., loc. cit. lib. II tit. I n. 1,

pag. 87 seg.

50) Per modo che non bisogna lasciar libera l’altra parte di adempiere o

no la condizione; altrimenti, sarebbe lo stesso che lasciarla libera di eseguire

a suo piacere il contratto ed anche di non eseguirlo. L. 8 D. de obligat. et

action. (44, 7); L. 17; L. 46 t 3 e L. 108 \) I D. (le verbor. obligat. (45, 1);

L. 13 G. de controll. emt. (4, 38). — Vedi Janus a Cos'I‘A, Praelect. ad. illustr.

quosdam titulos lasagne select. ino-. cio. pag. 113. — PO'I‘IIIER, [’andeetae Justin.

tit. III lib. XLV tit. I n. XCIX note 1) e e. — WES'I‘PIIAI., .Le/we des gem.

Revit/s (Teoria del diritto comune sui contratti di compra—vendita, locazione

ed enfiteusi) M 646 e 647.

Sì) L. 5 C. de obligat. et action. (4, 10).

\"-’) L. 85 t 7 D. de cerbor. oblig. (45, I). VVES'I‘PIIAL, Lehre des gem. Rec/tts

(Teoria del diritto comune sui contratti di compra-vendita, ecc.) {\ 644. —

1IADIIIN, .Prz'nrip. ino-. rom. parte I {\ 94.

dall‘ipoteca, sia per sottrarle ad un'azione di rivendicazione. Riferendo la regola sulla.

prestazione dei rischi e casi fortuiti, l’autore non ha tenuto conto dell’ultima parte della

l.. 8 pr. D. (le peric. et comm. rei ven(l., che, insieme colla L. 10 5 5 D. de iure (lot.

egli cita nella nota 78 pag. 862 in sostegno della regola medesima. Occorre perciò com-

pletarla, facendo una distinzione; tanto più che, cosi interpretata. vale anche per di-

ritto patrio. Bisogna dunque distinguere il periculum [mez-[tus dal periculum deterio-

ratz'onz'x, originato da caso fortuito, durante la pendenza della condizione sospensiva..

Sia per diritto romano (vedi le citate leggi), sia pel nostro Codice civile (art. 1163 ca-

poverso I), il periculum interitus è a carico del debitore. Per contrario,il periculum

(letcrt'oratz'om'S è a carico del creditore, tanto per diritto romano (cit. L. 8 pr.: « Sane

Si extet res, licet deterior e/Îeeta, potest dici, esse damnum e;ntoris »), quanto per di-

ritto patrio (cit. art. 1163 cap. 3).

a) Giusta il Codice civile italiano, competono vari diritti al creditore condizionale:

può (art. 1171) esercitare tutti gli atti conservativi del suo credito (vedi pure Cass. To-

rino, 23 maggio 1873, Laschi-Levi, Giurisprud. T. X, 464); può (art. 1976) ipotecare

l'immobile che non gli apparterrà se non verificandosi la condizione; e (art. 2091) farsi

garantire da ipoteca, la quale (GIORGI, loc. cit. pag. 391) piglierebbe grado dal giorno

della iscrizione, malgrado che la condizione contrattuale si fosse verificata molto più

tardi.
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riormente si avvera la condizione, egli è tenuto all'irl quod inte.

rest 53) b).

Il contratto condizionale rimane in vigore anche per gli eredi 51),

Se, dunque, muore il promittente, ne debbono gli eredi adempire la

promessa, qualora la condizione si avvera, dopo la morte di esso

promittente 85). Merende per contrario il creditore, prima che esista

la condizione, quella speranza, che egli aveva in forza del contratto

condizionale, la trasmette ai suoi eredi, i quali conseguentemente

possono agire per la soddisfazione della promessa, dopo che si ;,

adempiuta la condizione 86) 0). Imperoeehè allora solamente e neces—

‘sario che la condizione si adempia, vivente il creditore, quando ];,

condizione medesima e così inerente alla sua persona, che soltanto

\

da lui può e dev’essere adempiuta 87). E se il caso non e questo, al-

lora anche una condizione potestativa può esser adempiuta, dagli e—

redi di uno dei contraenti, —- come per’esempio quando consiste in

una semplice dazione 38). Certamente, altra cosa e per le disposizioni

83) L. 2 {\ I; L. 3 D. de paris. et comm. rei venrl. (18, 6).

8') L. 8 pr. D. eadem: « Quodsi pendente conditione emtor vel venditor

decesserit, constat, si extiterit conditio. lieredes quoque obligatos esse, quasi

iam contracta emtione in praeteritum >).

S5) L. 57 D. (le oerbor. oblîg. (45, l): « Si quis, si Tilius consul faetus erit,

decem dari spoponderit, quamvis pendente conditione promissor moriatur,

relinquet heredem obligaturn >).

86) $ 4 I. de verb. obligat. (3, 15): <: Ex conditionali stipulatione tantum

spes est debitum iri: camque ipsam spem in heredem transmittimus, si prius,

quam conditio extet, mors nobis contingerit J). — 9 25 I. de inutil. stipulat.

(3, 19): « Cum quis sub aliqua conditione stipulatus fuerit; licet ante con-

ditionem decesserit: postea existente conditione heres eius agere potest ».

87) BniissEL, lib. III tit. 2 n. 23 pag. 365 seg.

88) Se, per esempio, la vendita fu conclusa colla condizione che si dovesse

pagare il prezzo entro un dato termine, questa condizione può esser soddi-

b) Conforme il Codice civile italiano, art. 1163 cap. 2. Questo pel deperimento; in

ordine poi alle deteriorazioni imputabili al debitore, il detto Codice, insieme con altri

Codici moderni, ha una disposizione, la quale si allontana dal diritto romano: la dispo-

sizione, cioè, che (art. 1163 cap. ultimo), oltre al diritto di esigerela cosa nello stato in

cui si trova, il creditore può dimamlare lo scioglimento del contratto. per avere il de-

bitore mancato all'obbligo di custodire e conservare la cosa medesima; salvo anche in

questo caso, come nel primo, la facoltà di esigere la riparazione del danno.

e) Conforme il Codice civile italiano, art. 1170.
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di ultima volontà. 39); e ciò pel motivo naturalissimo, che il testa—

tore, ordinariamente, non ha se non un personale riguardo verso

colui, che benefica col suo testamento. Laddove un contraente, fa-

cendo il contratto, cerca di procurare un vantaggio, non soltanto a

sè medesimo, ma ancora ai suoi eredi 90).

5 337 d.

2) Conseguenze della. condizione sospensiva. nel caso che esiste.

II) Che se esiste la condizione sospensiva messa nel contratto,

allora il contratto diventa valido in guisa, che oramai si può agire

per la sua esecuzione, dato che non sia stato eseguito immediata—

mente 91)‘1). Ora, quantunque, trattandosi della qualità della cosa,

formante obbietto del contratto, non si guarda se non al tempo, in

cui si verifica la condizione; dimodochè se per esempio nel frattempo

la cosa promessa è deteriorata per caso fortuito, se ne deve conten-

tare il creditore 92); e quantunque la prescrizione dell’azione ema—

nante dal contratto non comincia a decorrere se non post condition-is

e.vitn1n”'=*); pure le leggi dispongono espressamente, che, laddove è

sfatta anche dagli eredi del compratore. VINNIO, Connacnt. sul @ 4 I. (le verb.

oblig. 11. 7.

39) L. 5 $ 2 D. quando (lies Iegator. (36, 2); L. un. 6 7 C. de cad. iollend.

(6, 5l).

90) Arn. VINNIO, loc. cit. n. 3. —— HOEPFNER, (lomnwntwr (Comm. alle Istit.

di Eincccio) @ 740.11. 3.

91) L. 7 pr. D. (le contra/z. emt. (18, |): << Conditionales autem venditiones

tune perficiuntur, cum impleta fuerit conditio ».

“'—’) L. 8 pr. D. dc pe11'c. et commod. 1c1' tend. (18, 6): « Sane, si extet res,

licet detc11'm efl'ecta, potest dici, esse damnum emtoris ». Con ciò si spiega

pure la L. 31 D. de 11e11101. obligat. (45 1). « Si 1em meam sub conditione

stipule1, utilis est stipulatio, si conditionis cx1'stenlîs iempo1e mea non sit ». Vedi

BALDUINO, De coml1’tionih. capo 13 pag. 276 ss. — Bnfissnr… loc. cit. lib. Il

tit. I n. 6.

93) L. 7 ® 4 C. de praescr. XXX vel XL (umor. (7, 39).

 

d) Laddove concorrano. al tempo dell’adempiuta condizione sospensiva," gli altri re-

quisiti necessari per l'esistenza ed efficacia del contratto. Applicazioni in ARNDTS-SERA-

Fl…. & 71 nota 3. Contrariamente i! GIORGI, cit. vol. IV pag. 406 seg.

GLÎÌCK, Comm. Pandclle. — Lib. II. 109
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controversia del diritto acquisito col contratto, la esistita condizione,

qualora il creditore non abbia potuto mcnomamente contribuire alla

sua esistenza, dev’essere retrotratta al tempo, in cui il contratto fu

conchiuso, e come se il medesimo in origine fosse stato conchiuso

incondizionatamente ’ l).

Questi principî hanno importanti conseguenze pratiche, non sola—

mente nella teoria del pegno, ma ancora in diverse altre teorie giu-

ridiche. Suppongasi per esempio, che un debitore abbia data ipo-

teca al suo creditore per un debito condizionale, e, prima che esistesse

la condizione, ipotecl1i la stessa cosa incondizionatamente a un altro.

Nel concorso, il primo creditore avrà. la preferenza sul secondo,

purchè la condizione sia di tal natura che esso primo creditore non

av “à potuto contribuire me110111a111e11te alla sua esistenza, e con ciò

alla perfetta esistenza del debito 95). La esistenza del debito. dopo la

concessione della ipoteca, e non prima, poteva anche dipendere esclu-

sivamente da lui; verbigrazia, se il debitore promise al. creditore

d’ipotecargli la sua casa, qualora gli prestasse cento talleri, dipen—

derebbe esclusivamente dall’arbitrio del creditore il conformarsi alla

condizione del contratto, facendo il prestito dimandato. Nel qual

caso non vien retrotratta la condizione, ma l’ipoteca si fa valere dal

tempo, in cui il debito acquista la sua data certa 96) “).

91) L. 11 \) l 1). qui potter. in pign. (20, 4): « Cum enim semel conditio

exstitit, perinde habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita. est, sine

conditione facta esset ». L. 7 pr. D. de pem'e. et comm. rei centi. (18, 6); L. 16

I). de solution. (46, 3). Per modo che la regola: conditio existens retrotrahitm-

ad tempus celebrati contractus, non si applica se non quando la condizione è

caszmlis o minuta. Se è potestativa, non si ha riguardo se non al tempus imple-

menti. —— Vedi BALDUINO, loc. cit. n. 13 pag. 277 seg. —— Buiissm., loc. cit.

lib. II tit. 3 n. 15. — Gius. ÀVEKANIO, Interpretat. iuris lib. III capo 9 nu-

meri ]. e 2. — ltAv1—msnnne, ()pnscnt. (le eonditionibns capo VI @ €}. — Ho-

FACKER, Princip. inr. civ. rom. genn. tomo III {\ 1817 in fine.

971) L. 11 \} l 1). qui pot-ion in pignor. (20, 4).

96) L. il pr. D. cod.; L. 9 t 1 D. cod.; L. 4 D. quae 1'espign. (20, 3); L.30

i). de rob. ered. (12, 1). Baiissm,, loc. cit. lib. II tit. 3 n. 16. WESTPHAL,

Pfandrecht (Diritto di pegno) {\ 150.

 

e) La retroattività della condizione sospensiva adempiuto. non è ammessa universal-

mente. Quanto agli autori che stanno per la retroattività, non senza limitazioni, come
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Del resto s’intende da sè, che per considerarsi come adempiuta

una condizione, deve accadere precisamente quello, che denotano

'le parole che la contengono, avuto riguardo al senso proprio

delle medesime 9’) f). Per ciò le condizioni non possono di regola

essere estese ad altri casi simili 93), nè essere adempiute da un’altra

persona, anzichè dalla persona designata ”9). Ma alle volte può darsi

che la condizione sia stata aggiunta come mezzo per conseguire un

certo scopo, il quale può essere conseguito anche con altri mezzi. In

questo caso non vi ha dubbio, che una condizione possa esser adem-

piuta anche per cteqnipollens, semprechè in tal modo l’intenzione di

colui, che mise la condizione, venga soddisfatta. non altrimenti che se

la condizione sia adempiuta alla lettera “’”). Suppongasi per esempio

che ad un filinsfamilies siasi promesso qualche cosa, con la condi-

zione cheil padre lo emancipasse; se no, giusta l’intenzione del

promittente, il figlio non potrebbe acquistare la cosa e goderne. In

tal caso la condizione deve ritenersi come adempiuta, ancora quando

il figlio diventi sui iuris, non precisamente con l’emancipazione, ma

per la morte del padre 1,9),

97) BRÌÌSSEL, loc. cit. lib. III tit. 2 n. ] ss.

5*) L. 10 D. (le lib. et posta…. (28, 2); L. 22 1). salute, matri…. (2l, $i).

99) L. 44 (& 3; L. 94 pr. D. (le eondit. et (lemonstr. (35, 1); L. 68; L. E).") @ 7

D. de solution. (46, 3).

100) Bniissrui., loc. cit. num. 24 pag. 368. — S’rnvv, Evolution. eonlroversiar.

exercit. XXXV th. 97. — LAUTERBACH, Colleg. theor. proel. Pond. lib. XXVIII

tit. VII e 5. —— De COCCEJO, Jus civ. contrae. 11. t. qu. 45. — IENSE1', Slriclnr.

ml Rom. iuris Pamleet. et Cod. pag. 374. — RAVENsBEnG, ()pnscnl. (le condi-

tionibns capo V tt 3 a B. — Homoxnn, Principio iuris eiuilis1'om. genn. tomo [

t 192.

1) L. 11 9 11 1). (le legal. III (32); L. 22 pr. 1). (tel SGtum Trebell. (36, 1);

fa il GLIÌCK, ed a quelli che stanno contro di essa, vedi un'ampia recensione in Annn'rs-

SER.AFIHI, cit. @ 71 nota 4. La retroattività medesima è espressamente sanzionata dal

nostro Codice civile. il quale (art. 1170) dispone che « la condizione adempita ha effetto

retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione ». Ma non e stata intesa in senso

rigoroso: « il principio della retrotrazione delle condizioni sospensiva, tanto nei con-

tratti che nelle disposizioni d‘ultima volontà, non ha in sè un valore assoluto, dipendendo

la sua applicazione esclusivamente dalla volontà e intenzione delle parti; e però va desso

soggetto ad eccezioni ». Cass. Roma, 26 giugno 1877, Fiorini-Fondo culto (Legge 1877,

I, 611 e Ann. XI. Il, 199..

f) E principalmente all‘intenzione e volontà di colui che mise la condizione, L. 19

pr.; L. 101 pr. D. de cond. et dem. (35, 1).

g) Secondo il Codice civile. art. 1166: « qualunque condizione dev‘essere adempita
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Così pure e certo, che, alle volte, una condizione può esser adem-

pita da una persona diversa da quella designata; questo, se del pari

si raggiunge lo scopo, a cui mirava l‘interessato. Si ha questo caso

se la persona, da cui la condizione fu soddisfatta, può essere consi—

derata, secondo le leggi, come una persona sola con quella designata,

e che, stando alle parole, avrebbe dovuto adempire alla condizione;

e quando, non senza la consapevolezza e il consenso della persona

designata, la condizione fu adempita da altra persona "). Verbigrazia,

se la condizione era che io dovessi pagare una somma a un pupillo,

la condizione si considera come soddisfatta, se avessi pagata quella

somma al suo tutore “). Inoltre è indifferente se quella cosa, che,

giusta le parole della condizione, io doveva dare al figlio di Tizio,

la dò a suo padre, sotto la cui podestà si rattrova 4).

Rimane ancora a notare, che se fu stabilito un ciato termine, entro

il quale doveva adempirsi la condizione, bisogna aver considerazione

al termine medesimo. Che se il creditore lo lascia. passare, non ha

più facoltà. di adempirla, contro il volere del promittente, ma perde

L. 15 D. quando dies legutor. (36, 2); L. 3 C. (le instilul. et substitut. (6, 25);

L. fin. 0. de clonati. quae sub modo (8, 54). Nell’ultima di queste leggi si dice:

a: Si quid mater filiae suae, in potestate patris constitutae, sub hac condi-

tione, si fuerit intra biennium emancipata, donaverit: licet hoc matris vo—

luntate sui iuris effecta non tenuit, tamen prius marito defuncto, sui iuris

€uocumque modo efl'ecta, ad similitudinem legati ita relicti, rem donata…

firmiter habere vel Vindicare potest ».

2) L. 13 D. (le condit. ct demonstral. (35, 1); L. 6 t 4 1). (le statu liberis

(40, 7); L. 68; L. 95 t 7 D. de solution. (46, 3); L. 53 D. (le manumiss. testa….

(40, 4).

3) L. 13 D. (la conflit. et demonstrat; L. 68 D. de solution.

") L. 6 @ -l I). (le statu lib. (40, 7).

nel modo verisimilmente voluto e inteso dalle parti ». Con questa disposizione si è eli-

minata la disputa. degli antichi pratici se la condizione doveva essere adempiuta in

forma specifica, 0 se lo poteva essere anche per aequipollens. Vedi Pacmici-anzoui,

Istitusioni di diritto civile italiano vol. IV pag. 163 nota 1. — GIORGI, op. cit. vol. [V

pag. 369. Alla verisimile volontà e intenzione delle parti bisogna aver riguardo, anche

nel risolvere l‘altra questione, di cui poco dopo si occupa l‘autore: la questione cioè se la

condizione avente per oggetto il fatto di una persona determinata, può utilmente esser

adempita anche da persona diversa da quella designata, ed in particolare dall‘erede.

Arg. art. 1239 Codice civile. -— Vedi Fucina-Mumm, loc. cit. pag. 163. — GIORGI. loc.

cit. pag. 370.
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il diritto, che gli sarebbe derivato dal contratto 5). Ma per equità.

bisogna tener conto di quei giorni, in cui il creditore, non per sua

colpa, fu impedito di adempiere la condizione 0); ne si può negare

che a volte il ritardo di pochi giorni non nuoce, specie se nel ter-

mine prestabilito la condizione fu adempiuta per la massima parte,

e che la mora del debitore nel pagare il residuo debito non e punto

pregiudizievole al creditore "‘). Che se non fu messo alcun termine

per l’adempimento della condizione, il creditore può adempirla in

qualunque tempo egli vuole, sempre che la condizione sia potesta-

tiva e affermativa 8); laddove una condizione negativa non può con-

siderarsi come adempiuta, se nOn quando comincia ad esser certo,

che non può avvenire più quello, che, secondo la natura e il con-

tenuto della condizione, non doveva mai avvenire 9) ’t).

51) L. 41 t 12 D. (le jideicomm. libertat. (47, 5); L. 6 pr. D. (10 hered. instit.

(28, 2); L. 23 pr. D. de reeept. arbitr. (4, 8). — Buiissm., lib. III tit. 2 nn-

meri 9 e 15.

“) L. 40 pr. D. (le conflit. et demonstrat. (35, 1).

7) La L. 135 \} 2 D. dc verbor. obligat.(45, 1) ne dà. questo esempio: «Seja

cavit Lucio ’l‘itio, quod mandante eo hortos emisset, cum pretium omne eum

usuris ab eo reccpisset, se in eam proprietatem hortorum translaturam; deinde

in continenti inter utrumque convenit: ut intra autem/as Apriles primus uni-

versam smnmam mantlator name;-arei, et hortos acciperet. Quaeritur, eum ante

Calendas Apriles non omne pretium cum usurisa Lucio 'l‘itio Sejae solutum

sit, interposito tamen modico tempore reliquum pretium cum usuris Sejae

'I‘itius solvere paratus fuerit, neque Seja accipere voluit, et usque in l1odier-

num per ’I‘itium non stet, quominus reliquum solveret, an, si nihilominus

Lucius rl‘itius Sejae universam pecuniam solvere paratus sit, ex stipulatu

agere possit’l Respondit posse, si non multo post obtulisset, nec mulieris quid-

gua1n propter eam moram interesset: quod omne ad iudicis cognitionem re-

mittendum est ». Su questo frammento veggansi DONELLO, Commentar. al

Tit. Digest. (le verb. signif. pag. 389 ss., 0 Ant. FABER, Oonieetur. iur. civ. lib. VI

capo VII pag. 141.

3) Buiissur., lib. III tit. 2 II. 9 pag. 333 in fine e n. 10 pag. 336. — DO-

NELLO, Comment. iur. civ. lib. XV capo 12 pag. 771.

9) $ 4 I. de verb. obligat. (3, 15); L. 115 \\ 1 1). cod. tit. (45, 1). BuiissaI.,

loc. cit. n. 11 pag. 337.

lt) Secondo il diritto patrio anche per risolvere la questione del tempo, in cui deve

essere adempiute. la condizione, bisogna aver riguardo alla volontà delle parti. I criteri

per la relativa risoluzione sono sanzionati dagli articoli 1167 e 1168 del Codice civile.

Nelle due ipotesi fatte dall‘Autore, che sia stato messo 0 no un termine per l’adem-
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Ora, sebbene di regola una condizione sospensiva deve esistere

effettivamente, se il creditore vuol acquistare il diritto, che se ne fa

dipendere, pure Vi sono dei casi, in cui per eccezione una condizione

vien considerata come adempita, malgrado che effettivamente non

esiste 10) i). Tali casi sono i seguenti.

1) Se l’esistenza della condizione fu impedita precisamente da

colui. che aveva interesse a che non si adempisse, perchè ne dipen—

deva la sua obbligazione “). Esempio: taluno ha comprato una vo—

luminosa biblioteca, a condizione che un terzo gli vendesse un dato

locale per impiantarla. Se quel terzo era effettivamente disposto a

venderglielo, ma il compratore della biblioteca non volle acquistare

il locale, la condizione vien considerata come adempiuta, e il com-

pratore medesimo può essere obbligato actione renditi ad eseguire il

contratto “3).

1”) Bniissnr., lib. III tit. 4.

“) L. 39; L. 161 D. de reg. iur. (50. 17): L. 85 @ 7 I). (le verbm‘. obligat.

(45, 1); LL. 24 e 81 e 1 D. de conflit. et demonstrat. (35, 1).

12) L. 50 D. dc eontralt. emt. (18, 1). — Vedi \VES'1‘PHAL, Lehre (Teoria

del diritto comune sui contratti di compra-vendita, locazione ed enfiteusi)

@ 649. '

pimento della condizione, le regole che rispettivamente emanano dai citati articoli sono

le seguenti.

1.° Se il termine 'e stato messo. bisogna suddistinguere se la condizione sia all‘er-

mativa o negativa: essendo affermativa la condizione da adempirsi in quel dato termine.

la si ha come adempiuta sol quando l'avvenimento in essa contemplato sia seguito nel

termine prefisso; se, per contrario. 'e negativa, la si ha come adempiuta, quando il ter-

mine è trascorso, e non si è verificato l‘avvenimento.

2.° Se non è stato messo alcun termine per l‘adempimento della condizione, bisogna

del pari suddistinguere se la medesima sia aifermativa o negativa: se affermativa può

sempre essere adempiuta, anche (arg. art. 1170) dopo la morte del creditore, e non si

ha per mancata, se non quando sia certo che l‘avvenimento non seguirà; se negativa.

quando è certo che l‘avvenimento non sarà più per seguire.

Ma non essendo stato messo alcun termine, può la parte, avente interesse a scio—

gliersi dall‘obbligazione, farne assegnare uno dal giudice alla parte contraria? Per la

risoluzione di tale questione, secondo i giureconsulti romani e gli odierni, vedi GIORGI.

cit. vol. IV pagine 375-377.

i. Queste regole valgono anche per le condizioni risolutive. In ordine a questi e ad

altri ca.—ui in cui una condizione in generale si ritiene come adempiuta, mentre effetti-

vamente non "e, vedi SAVIGNY, Sist. vol. III 5 119 pag. 176 ss. della. versione italiana.

-— PUCH'1‘A, Panel. % 60. —— ARNDTS-SERAFIN], @ 69. — WINDSCHEID, € 92. — La prima

regola. qui esposta dall'Autore, e riprodotta. nell’ articolo 1169 del Codice civile

italiano.
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2) Se quegli, nel cui interesse fu messa la condizione, ne dispensa

dell’adempimento colui al quale fu imposta 13).

3) Se, essendo potestativa la condizione, colui, al quale fu imposta,

11011 ha interesse a che non si adempia; allora, se aggiunta ad un

atto di ultima volontà, la condizione deve parimente ritenersi come

adempiute. “). Il che in tanto è ammessibile pei contratti, in quanto

una delle parti si libera così dalla sua obbligazione, e per conse—

guenza non e ulteriormente responsale verso l’altra, semprechè non

gl’interessava che non si adempisse la condizione. Se, per contrario,

dalla esistenza della imposta condizione dipendeva l’obbligazione,

che aveva l’altra parte, di fare qualche cosa, allora non si può mai

sostenere che un contraente sia facultato ad agire contro l’altro per

la soddisfazione della costui promessa, se dal suo lato non ha po-

tuto soddisfare debitamente alla condizione, sotto la quale ebbe luogo

la promessa: imperocchè, in tali circostanze, può alla sua azione

perfettamente essere opposta la emeeptio non adimpleti contractus I"‘).

è 337 e.

3) Quid iuris, se non esiste una condizione sospensiva?

III) Rimane il terzo caso, quello cioè, che non si avveri una

condizione sospensiva. In questo caso, il contratto è e rimane inef—

ficace in guisa, che lo si considera come tale fin dal primo momento,

in cui fu conchiuso …). ancora quando sia stato confermato con giu-

…) L. 1 D. de serv. export. (18, 7): « Si fuerit distractus servus, dc aliquo

loci moretur: qui vendidit, in ca conditione est. ut pessit legem remittere, ipse

Romae retinere. Propter domini enim securitatem custoditur lex, ne pericu-

lum subeat ». Vedi WESTPHAL, loc. cit. @ 656. La dispensa dell’adempimento

della condizione può aver luogo anche tacitamente ; per esempio negli spon-

sali per seguita coabitazione. Cap. 30 X. (le sponsal.; Cap. 3 e 6 X. de condit.

apposit. in desponsat. —— Ger. Lad. BOEHMER, Princip. iur. canon. {> 376.

“) L. 8 15 7; L. 23 i). de condition. institut. (28, 7). BALDUINO, Dc conditio-

nihus capo 10.

I-") Veggansi MEVIO, (.‘onsit. ct Decision. tomo 11 parte VIII decis. 318. —

.De COCCEJO, [us civ. controv. 11. t. qu. 38, e PUETTIIR, Auserlesene Reclttsfiille

(Casi giuridici scelti) vol. I parte II resp. LXIV n. 13 ss.

ll") L. 37 D. (le contra/z.. emt. (18, I).
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ramento: imperocchè il giuramento segue sempre la natura del con.

tratto l’). Per conseguenza, anche la proprietà., se la vendita fu

conchiusa sotto una tale condizione, rimane senza dubbio al venditore,

il quale può servirsi della rei vindicatio contro ogni possessore, nelle

cui mani la cosa fosse nel frattempo pervenuta “‘).

& 338.

b) Delle conseguenze di una. condizione impossibile nei contratti.

Se al contratto fu aggiunta una condizione impossibile, questa con—

dizione può esser tale e fisicamente o moralmente 1). Se fisicamente

impossibile, può essere o affermativa. o negativa. Se ho promesm

qualche cosa ad uno sotto la condizione che faccia alcun che di fi…

\

sicamente impossibile, il contratto e invalido così, che non ne sca-

turisce mai un’obbligazione naturale 19). Imperoeehè il promittente, il

1’) Ge. Lud. BOEHMEB, Princip. iuris canon. (\t 334 e 375.

ls) BuiisslrL, lib. II tit. 4 numeri 1 a 5.

19) 5 11 I. (le inutil. stipulat. (3, 19); L. 7 D. de cerbor. obliqui. (45,1); L. ]

e 11 D. de obliqui. et action. (44, 7); L. 9 {\ 6 D. de reb. credit. (12, 1). La L. 29

D. de fideiussor. (46, I) insegna che nemmeno il fideiussore rimane obbligato

in forza di una tale promessa. Vedi COCCEJO. Ius civ. contrae. 11. t. qu. 44.

Peraltro, se l’impossibilità. contemplata nel contratto non rappresenta se non

qualche cosa di accessario, da cui non dipende l’obbligazione principale, centro

la validità del contratto, giusta la L. 97 D. de ver/mr. obtigat. (45, 1), non si

può eccepire nulla. EMMINGHAUB, Ad Goccejum loc. cit. nota lo. Diversa cosa e

per le disposizioni di ultima volontà. Per tali disposizioni non può certa-

mente valere il motivo che nei contratti altera la natura dei medesimi, con—

sistente in consensu mutuo: perocchè un atto di ultima volontà non è se non

unilaterale, la cui natura non viene alterata dall’apposizione di una condi-

zione inutile. Per conseguenza una condizione impossibile, aggiunta ad una

disposizione di ultima volontà, vien considerata come non messa, e resta va-

lida la disposizione. e 10 I. de hered. (2, 14); L. 45 1). cod. tit. (28, 5); L. 6

D. de conflit. institut. (28, 7). Solamente quando, sotto una condizione impos-

sibile, vengono istituiti eredi figli che si trovano nella patria potestà del te-

statore, il testamento non è valido. L. 15 D. de eondit. institut. (28, 7 ). La

ragione di questa differenza fra contratti e disposizioni di ultima volontà è

l) Sulla inesatteza di tale bipartizione, onde si confondono condizioni improprie colle

proprie, vedi innanzi & 337a nota 13 a pag. 851.
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quale pone alla sua promessa una condizione impossibile, mostra di

non aver avuta seria intenzione di obbligarsi; e il creditore, che,

senza opporsi si contenta dell’apposizione di una condizione impos—

sibile, 1nostra anch’egli dal suo lato di non avere intenzione di ac—

quistare un diritto in forza del contratto ""). Laddove se ho promesso

qualche cosa ad uno, sotto condizione che tralasci alcun che di fisi-

camente impossibile, il contratto vale come incondizionato 2’) …).

indagata ampiamente da Greg. MAJANSIO, Disp. de conditione impossibili, ul-

timis dispositionibus edicola (vol. 11 delle Disputut. iuris civ. n. 34). — Gius.

AVERANIO, Interpretat. iuris lib. Il capo 24 numeri 4 e 5. — Bniissml., .De

eonditionibus lib. IV tit. 2 n. 13 pag. 506 seg. — Itossnmuu, Von der Wir-

ku1zg (Dell’ei'ficacia della conditio impossibilis nei contratti e nei testamenti),

negli Eriangisch. gole/tri. Anzeig. (Annunzi scientifici di Erlangon) per l’an-

no 1752 n. 37. — HOEPFNER, Commentar (Comm. alle Istit. di Eineccio) @ 493

nota 2 *).

‘.’0) L. 31 D. de obligat. et action. (44, 7): a Non solum stipulationes, impos-

sibili conditione adplicatae, nullius momenti sunt, sed cacteri quoque con—

tractus, voluti emtiones, locationes, impossibili conditione interposita, aeque

nullius momenti sunt; quia in ca re, quae ex duorum pluriumve consensu

ngitnr, omnium voluntas spectatur, quorum procul dubio in huiusmodi actn

talis cogitatio est, ut nihil agi existiment, apposita ea conditione, quam

sciant esse im possibilem ». Vero è che G. ’l‘obia RICHTER, Diss. (le impossi-

bili conditione contractum non vitiante, Lipsia 1747 t 10 ss., Vuol interpretare

questo passo nel senso che non abbia efficacia soltanto la condizione, e non

ancheil contratto; dimodochè, secondo lui, ancora qui, come nelle disposizioni

di ultima volontà, la condizione impossibile deve considerarsi come non ap-

posta.: quia utile per inutile «non debet vitiari. Ma la sua interpretazione non

corrisponde al vero senso della legge, nè può esser applicabile la riferita rc-

gola giuridica. Veggasi quello che ne ho detto altrove (lib. I g\‘, 1 1 b). Veggasi pure

L. 35 pr. D. deverbor.obligat.(45,1). Inoltre il capo ult. X. (le conditîapposit, da

lui cit-ato, non contiene una regola generale, in quanto dice espressamente

che le conditiones turpes et impossibiles devono essere considerate come non

apposte, esclusivamente propter favorem malrimonii; d’altronde questa dispo-

sizione pontificia fu da altri rigettata come contraria alla ragione. Vedi Giac.

Fed. LUDWIG, Diss. «le conditionibus sponsaliorum impossibilibus, Halle 1701 61.5.

— STRUV, Syntagm. iuris civ. exercit. XXIX thes. Vi. COCCEJO, Ius ci-r.

conlrov. 11. t. qu. 44, Respons. tal Object. I.

°“) 9 11 I. de inutil. stipulat. (3,19); L. 7 I). de verb. oblig. (45, 1).

 

') Vedi la citata nota 17 al è' 337 a.

m) Il Codice civile italiano. articoli 1160 e 1161, distingue le condizioni impossibili

parimente in afi°ermative (che impongono di fare una cosa impossibile) e negative (quelle

GLiiclt. Comm. Pandetle. -— Lib. il . 110
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Essendo moralmente impossibile la condizione, bisogna del pari di.

stinguere se e ufi‘crmutivu o negativa. Nel primo caso, quando cioè

io prometto ad uno qualche cosa sempre che faccia. un dato negozio

illecito, non sorge da questo Contratto un’obbligazione frai con-

traenti, ne può acquistarsi un diritto. adempiendosiquella condizione.

Un simile contratto immorale è nullo e di niun efi'etto ‘-’f . Nell’altra

caso poi, quando il contratto e stato conchiuso sotto la. condizione

di tralasciare un atto illecito, questa condizione può essere stata ag.

giunta come sospensiva alla promessa, e con verun altra intenzione,

se non quella di far cessare un atto illecito di già iniziato; e può

esser stata aggiunta come condizione risolutiva a un contratto lecito,

il quale dovrà. perdere la sua validità., se si viola la condizione mc-

desima. Se come condizione sospensiva, e ciò per esempio, se io pro-

metto qualche cosa. ad uno col solo scopo di non fargli :ommettcre

un certo reato, allora, come dice ULPIANO ‘“), da un tale contratto

22) L. 57 D. pro socio (17, 2; $ 7 I. da mandato (3, 26); L. 6 \) 3 D. man—

dati, vel contra (17, 1); L. 35 \\ 1 I). de verb. oblig. (45, 1). Tuttavia il pro-

mittente, se ha già pagato al creditore quello che gli aveva promesso per

l’adempimento di una condizione immorale, non lo può ripetere. Il guadagno

immorale ricade al Fisco. L. 3 e L. 4 D. dc conflict. ob tm'p. vel iniust. cans.

(12, 5); L. 9 in fine D. (le iure lisci (49, ]4'. Gr. G. IìniicmmNN, Diss. (le eo,

quod circa conditiones impossibilcs actibus lutmunis appositas iustum est, Erfurth

1751 sez. l \\ 2 ss.

‘Z‘-ì) L. 7 {\ 3 1). 11. t. (2, 14). Però HALOANDER vuol leggere: « Si ob male-

ficium, ut fiat (invece di no fiat) promissum sit ». Ma la comune lezione e

confermata dalle Basiliche tomo I pag. 72.], le quali dicono: wlv & Auch/"nm

al). ‘n rîw. rò 7È Iu.‘n‘,, Trorfi'7u '.'l riva.-rw. Cuz èvi'z0yxzi; ossia,: «Si quid promisero tibi, 110

aliquod maleficium admittas, non obligor >». Veggansi Ant. AUGUSTINO, Iz'nwntl.

di non fare una cosa impossibile), e vi attribuisce i medesimi effetti qui indicati da

GLùCK: le prime sono nulle e rendono nulla l‘obbligazione da esse dipendente; le se-

conde non la rendono tale. Queste regole valgono propriamente per le condizioni im-

possibili sospensz've; peraltro possono valere anche per le risolutive. « ma l‘efficacia

della condizione vuole allora essere regolata in senso contrario. Cioè a dire, e la con-

dizione risolutiva di fare una. cosa impossibile, che lascia puro e semplice il con-

tratto: è la condizione risolutiva di non fare una cosa impossibile che rende nullo il

contratto e lo riduce ad un semplice scherzo. Chi essendo nonagennario facesse una

vendita sotto la condizione di risolverlo., se avrà figli, in verità farebbe una vendita

pura. Chi per lo contrario, ignorando che il compratore è già. ammogliato, gli facesse

una vendita sotto condizione risolutiva, se dentro un mese non sposerà un'altra donna.

farebbe una vendita nulla. « GIORGl, op. cit. vol. IV pag. 362 verso la fine.



DE PACTIS. 875

non origina veruna obbligazione. Imperoeehè e immorale il farsi pro—

mettere qualche cosa per astenersi da un atto, che è già vietato. Il

creditore non può chiedere, dunque, ciò che gli fu promesso, nem—

meno se non fa quell’atto illecito; che se lo facesse, il promittente

sarebbe Facultato ad agire per l’id quod interest“). In ogni caso il

promittente può ripetere ciò che ha dato, se per avventura ha adem-

pito alla sua promessa 95).

Quanto alla conditio moralitcr impossibilis negativa, essa certamente

ha l’efficacia di una condizione risolutiva, come osserva il nostro

Autore; ma, come insegna ÙLPIANO 26), produce pure altri effetti.

Se io, per esempio, ti presto gratuitamenteo se ti loco il mio schiavo,

posso aggiungere al contratto la condizione, che tu non debba fare

del mio schiavo un ladro, ossia che non devi istigarlo a rubare, nè

trascurarlo così,;da farlo divenire un ladro. Ora, se violi questa con-

dizione, io posso, non soltanto reclamare anticipatamente il mio

schiavo, ma eziandio agire contro dite actione servi corrupti, pel

doppio risarcimento del danno cagionatomi. E se per avventura ho

stabilito espressamente la poem dupli pel caso di contravvenzione,

posso pure agire actione ea: contractu anche avverso i tuoi eredi per

il doppio, così come avrei potuto istituire contro di te, pel doppio

risarcimento, l’actio servi corrupti 27).

g 339.

(mid iuris se diverse ersone romettono ad uno ualclte cosa o se uno
.. P . ?

promette qualche cosa a diverse persone contempomneamente? Nozione,

fonti ed c_fi'etti dell’obbligazione correale.

Non di rado avviene, che diverse persone promettono eontempora

ncamente ad uno qualche cosa, o che uno promette qualche cosa a

et Opinion. lib._ [ capo 2 (nel Thes. iur. rom. di OTTO, tomo IV pag. 1433). —

NOODT, De pactis ct transact. capo 9 in fine; e particolarmente MARCKAR‘I‘,

Intcrprct. reeept. iuris civ. lection. lib. I capo 24 5 ].

“'l—l) Vedi la Sammlung (Collezione di leggi romane) parte 17 nota b.

25) L. 1 9 2; L. 2 pr. ; L. 4 $ 2 D. (le cond. ob turpcm vel iniust. ca1us.

(12, 5).

i’“) L. 50 D. de pactis (2, 14).

97) Vedi MARCKART, loc. cit. pag. 163 ss.
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diverse persone contemporaneamente. Nel primo caso ognuno dei di.

versi promittenti non è, di regola. obbligato in forza della promessa

se non per la sua quota; ma anche nel secondo caso, di regola, e…

gnuno non può pretendere, se non la sua quota della cosa pro-

messa 28). Pure, alle volte, diverse persone debbono rispondere in se—

lidum per un medesimo debito, ossia in maniera, che a ciascuna di

esse può dimandarsi l’intero; e se una paga questo intero, le rima-

nenti non sono più obbligate ‘—"’). Codesti condebitori sichiamanorei o

correi debeneli. Ma, alle volte, anche diversi creditori possono diman-

dare in solidum qualche cosa, ossia in maniera che ognuno è facul-

tato a ripeterla per intero; e se così l’ha ricevuta, gli altri creditori

non possono pretenderla più. Tali diversi creditori si addomandano

rei o eorrei credendi 30) "); e una tale obbligazione, la quale concerne

‘—’=) L. 11 \} l 1). «le duob. reis (45, 2); L. 5 C. si certum petat. (4,2). SCHMIDT,

Diss. de praestationc ratae, Rostock 1741.

i’”) In un altro senso l’obligatio in solidum non esclude l’obligatio pro rata.

Se ne ha un caso negli eredi, i quali, se sono convenuti pel risarcimento

del danno, originante dal dolo del proprio autore, ne debbono rispondere

completamente, ossia non solo in quanto abbiano conseguito qualche cosa,

in forza di quel dolo, e di cuisi siano arricchiti; ma tuttavia ciascun credo

non è obbligato pel risarcimento, se non in proporzione della rispettiva quota

di eredità. L. 9 D. (le conflict. furt. (13, I); L. 7 \51 D. depositi (16, 3); L. 157

$ 2 D. (le reg. iur.

30) L. 1 D. de duob. reis (45, 2). Qui dunque la parola reus dinota- ognuno

che è interessato in una obbligazione come debitore o creditore. Nel quale

senso la parola medesima s’incontra pure nei classici. CICERONE, De oratore

lib. II cap. 43. —— ULPIANO, L. 6 pr. D. [le verb. signif. (50, 16); L. 5 pr. 1).

(le verb. oblig. (45, l); 6 3 l. ile div. stipulat. (3, 18). BRISSONIO, De verbo:-.

signif. voce Rees.

 

71) La parola correus che s'incontra una sola volta nelle fonti, e propriamente nella

L. 3 g 3 D. de lib. leg. (34, 2), era riserbata pel, solo condebitore, a difi‘erenza della

parola Mus. che era comune ai creditori cor-reali ed ai condebitori. Oltre alle locuzioni

rei credendi e rei debemii si trovano pure quelle di rei stipulandi e rei promittcnrli:

vedi L.l D. de dual). reis (45, 2) e le epigrafi delle Inst. 111. 16 e del Cod. VIII, 8. —

Oltre alla pluralità dei condebitori di fronte all‘unico creditore, e viceversa, la possibile

nell‘obbligazione correale il terzo caso della pluralità di subbietti da una parte e dal-

l’altra (solidarietà mista); PUGHTA, Pond. 5 234. — GIORGI, op. cit. vol. 1 pag. 105. —

PACIFICI-MAZZONI, cit. Inst. vol. IV pag. 16 seg. — MEI.UCCI, La teoria delle obbliga-

zioni solidali nel diritto civile italiano pag. 70. I concetti di obbligazione correale at-

tiva e passiva (obbligazione in solido riguardo ai creditori e fra i debitori; trovansi

riprodotti dal Codice civile italiano negli articoli 1184 e 1186. Sulla definizione della
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così diversi individui, come debitori o creditori, da riferirsi per in-

tero a ciascuno di essi, addomandasi obligatio correalis 31). La quale,

per conseguenza, rappresenta sempre un’eccezione alla regola, e nel

dubbio non è mai presunta 32 ) 0).

i“) 9 1 I. (le due!). reis (3. 16). L. 2 I). cod. tit. (45,2). Hanno spiegata egre-

giamente questa materia: RONCHEGALLO, Traci. (le duobus ,reis constituendis,

Lugano 1559, 8. Gian Andr. FEO.\IMANN, Diss.de correali obligatione, Tu-
 

binga 1677. —— Erm. BECKER, Diss. de natura ae indole correalis obligationis,

tam in genere, quam in specie cz (leliclis, Rostock 1759. — Vincenzo DRESI{Y,

Diss. (le eorreali obligat-ione eiusque efl‘ectibus, Gottinga 1777 *).

31) MEVIO, tomo 11 parte VI decis. ll‘2. — BACOVIO. Atl Treutlerum vol. II.

disput. XXVII tesi IX lettera li‘. — LAUTERBACH, Colleg. tb. pract. Pandect.

lib. XLV tit. II 6 6 in fine. — Llevsnn, Medil. ad Panil. vol. VII spec. DXXII

mod. 2, e BROKES, ()bserv. 575.

 

correalità passiva contenuta in questo secondo articolo, vedi PACIFICI-anzosI, loc. cit.

pag. 24 nota 1. poi quale autore anche nell‘obbligazione indivisibile ciascuno dei debitori

può esser tenuto per la totalità. Laddove « l‘elemento vero caratteristico dell'obbligazione

solidale sta nella. reciproca rappresentanza e nel mandato vicendevole » (nell‘obbligo e

per l’obbligo di pagare). Per questa rappresentanza e questo mandato anche GIORGI,

cit.. vol. I pagine 136 in fine. 161, 212 e altrove; del pari la Cassaz. di Palermo (per

quanto riguarda i condebitori solidali), 23 gennaio 1866, Auteri-Villanegra, Ami. 1, I, 9.

Il MEI.UCCI, Oltre che nel mandato, ripone il fondamento essenziale dell’obbligazioue, di

cui si discorre, nella compartecipazione d‘interesse e nella società sui generis all‘uopo

costituita (pagine 7 a 9). Ma codesta società avrebbe soltanto 0 sempre lo scopo pros-

simo di eliminare l'ostacolo che (pag. 9 pr.) « la indipendenza normale dei... debiti »

oppone al «conseguimento del credito altrui»? Imperoeehè potrebbe dubitarsi se

anche e sempre ha. lo scopo remoto di provvedere ad « urgenze di comune interesse »

(pag. 6).

') Indicazione di opere più moderne in WINDSCI-IEID, % 292 in nota pag. 133 seg. 111

da tener presente l‘osservazione, con cui questo autore chiude la. sua nota bibliografica.

Dopo aver riferito 'che nel 1829 fu rilevata. la scarsezza. delle opere su tale argo-

mento, e che non era facile di riscontrare per qualsiasi altro argomento capitale del

diritto romano; forse molti, egli dice, vorranno tornare col desiderio al medesimo

stato di cose.

o) Surse qnestione se. a differenza che nelle materie civili, la correalitù attiva si

potesse presumere almeno in materia commerciale. La questione dev’esser risoluta ne-

gativamente secondo il nostro Codice di commercio, siccome quello che, stabilendo (nr-

ticolo 40) la presunzione di solidarietà. fra. condebitori, l'ha implicitamente esclusa nella.

esistenza di più creditori, GIORGI, vol. I pag. 109 seg. Nemmeno la correalità passiva.

se contrattuale, può esser presunta in materia civile: per disposizione di legge (Codice

civile art. 1183) dev'esser stipulata espressamente. Altra cosa e, come si è accennato,

nelle materie commerciali. Si ha un‘altra eccezione quando (Codice civile art. 1183 cap.)

l‘obbligazione in solido fra i debitori è imposta dalla. legge. Vedi App. Torino, 19 l'eb-

braio 1886, Ferrovie economiche di Bruxelles-Ferrando (Gimn's-pr. T. XXIII, 379) e

Il giugno 1887, White-Pertuso e Caimi (ibz'd. XXIV, 583).
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Ora, questa obbligazione correale si distingue in cattiva e passiva.,

secondo che 0 più creditori sono facultati in solidum a pretendere

qualche cosa dal medesimo debitore. o più debitori sono obbligati

in solidum per l’identica cosa o prestazione verso il medesimo cre-

ditore.

I. I requisiti essenziali di un’obbligazione correale sono i seguenti_

1) È necessario che esistano più debitori o creditori, secondo che

si tratta. di un’obbligazione correale passiva o attiva 33).

2) Ma così pure e necessario che esista una solo obbligazione, avuto

riguardo all’obbietto della prestazione 1“) ?’). È indifl’erente che questa

obbligazione vincoli una persona sola, come nella correale attiva, in

cui più creditori possono pretendere una medesima cosa dal mede-

simo debitore; o che vincoli più persone, come nella correale passiva,

in cui più debitori sono tenuti alla medesima prestazione. Se per

conseguenza sono diversi gli obbietti della convenzione, se per e—

sempio Tizio e Seio si fecero promettere da Gaio, l’uno il passaggio

per il suo fondo, l’altro l’usufrutto di questo fondo, non bisogna dire

33) Pr. I. de duob. rais (3, 16).

3‘) LL. 3 e 9 D. cod. iii. (45, 2).

p) Malgrado la pluralità dei creditori o debitori, e appunto per la identità del conte-

nuto della prestazione, in quale va eseguita una volta sola, l‘obbligazione correale e

UNICA. obbiettivamente parlando. Le l'onti dicono: una eademque obligatio, % 1 I. (le

rluobus reis (3, 16); L. 3 s 1 veIso la line D. de duobus rei.r (45 2); L. 14 1). ral.

rem Imb. (46. S:. Vedi SAVIONY, ()bligationenrecht (Diritto delle obbligazioni) I % 16

seg. -— PUOI-ITA, Pond. 5 234. —— ARNDTS-SERAFINI, @ 213. — WINDSCIIEID. vol. Il 5 203.

—— Giona], I, 105 seg. Per la uniritt'i dell“obbligazione, l'obbligazione coi-reale si distingue

dalla solidale, in cui del pari ognuno dei creditori o debitori ha diritto a pretendere (»

è tenuto a pagare l‘intero; ma l‘obbligazione correale e solidale nel medesimo tempo.

Tuttavia questa opinione dell’unicità dell’obbligazione correale non si trova concorde-

mente ammessa, vedi WINDSCI-IEID, nota 1 al cit. % 293. — ARNDTS-SERAFINI. cit. s' 213

nota 5. Fra i patrii civilisti che l'escludono, meritano di esser ricordati LANDUCCI, L.:

obbligazioni in solido ser-onda il diritto romano lib.l pagine 25 o. 27. — BIANCHI. Lv

obbligazioni solidali in diritto romano pag. 185 seg. — MELUCCI, op. cit. pagine 17-3-l

(il quale vede nell‘obbligazione solidale un fascio di obbligazioni). Contro la distinzione

fra correalitr‘i e .s‘olidalitd, o solidalitd perfetta e solidali/:d imperfetta, rilevata la

svolta per il primo da RIDBEN'I‘ROP (vedi ARND'I‘S-SERAFINI, .S 214 nota 2) vedi, fra

nostri. BORSARI, Commentario al Codice civile italiano vol. III parte II sull‘art. 1188

55 3108 e 3109. — PAOII-‘ICI-MAZZON], op. cit. (terza edizione) vol. IV pag. 15 ss. nota 2.

— GIORGI, volume I pagine 201 a 210 pr. — MELUGCI, Op. cit. pagina 7 in nota e pa-

gine 19 ss.
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che ci siano due eorrei 3="). Parimente, non si hanno due correi, se

do in custodia la medesima cosa a due persone nell’istesso tempo, e

se l’una promette di adoperare una diligenza maggiore di quella che

ordinariamente si adopera in simile contratto, mentre l’altra non fa

la stessa promessa. Imperocchò non si sono assunta l’identico. obbli-

gazione 3°).

3) Bisogna che ciascuno dei creditori sia capace di ripetere l’in-

tero, e per conseguenza che la cosa promessa sia così fatta, da poter

spettare a ciascun. creditore. Imperocchò se l’uno soltanto l'osso ca-

pace di acquistarla, non si avrebbe una obligatio com‘ealis 37) 'I ).

i) Similmente, in un’obbligazione correale passiva, ;iascuno dei

debitori deve poter essere convenuto per tutta la cosa dovuta. Se,

per conseguenza, una donna si è obbligata solidamente con un

uomo, o non rimane obbligata mcnomamente, () soltanto per la sua

quota '”) ‘I").

5) L’obbligazione deve originare da una stessa @ medesima causa,

altrimenti non si avrebbe un solo debitum, ma diversi =’”). E indiffe-

 

'—"='>) L. 15 D. coi/eni.

so) L. 6 5 1 D. cade….

;a'., Dunsur, cit. Diss. \) 6 II. II in fine.

?*) L. 17 @ fin. e L. 18 D. arl SClmn Vcllejmt. (|6,1). Vedi pure L. 12 \\ 1

I). (le duobus rais (45, 2). — FROMMANN, cit. Diss. si 10 pag. 21.

:s») L. 9 pr. D. (le (Zuob. reis *).

(1. Vedi la susseguente nota ’r.

7) Ma e possibile però che l'uno dei creditori correali o dei condebitori sia facultato

o obbligato pure. e l’altro facultato od obbligato in dic.-;;. 0 sub conditione, o che i

dies e la conditio varii…) per ciascun dei subbietti, senza che ne rimanga esclusa. l'uni-

cità dell'obbligazione correale, % 2 1. h. t.: (3, 161 « Ex duobus reis promittendi alius pure,

filius in diem vel sub conditione obligari potest; nec impedimento erit dies aut conditio,

quo minus ab eo, qui pure obligatus est, petatur ». L. 7 D. earl. (it. (45, 2): « Ex duobus

reis promittendi alias in diem vel sub conditione oblignri potest; nec enim impedi-

mento erit dies aut conditio, quominus ab eo, qui pure obligatus est, petatur ». Codice

civile italiano art. 1187: « L'obbligazione può essere in solido, ancorchè uno dei debi-

tori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; come

quando l’obbligazione dell‘uno e condizionale e semplice quella dell’altro, ovvero se uno

ha un termine a pagare, che non è concesso all‘altro ». Vedi PUOII'I‘A, cit. @ 234. —

WINDSCIII-tm, cit. % 203 in fine. —— GIORGI. I pag. 157. — Cass Firenze. 9 gennaio 1874,

Bertolini-Marghettini (Ann. VIII, 1, 7). È questo per BIANCHI, loc. cit. pag. 186 e seg.,

un argomento per combattere l’unicità dell'obbligazione correale. Vedi I\IELUCCI, op cit.

pag. 60 seg.

') Codesto requisito (dell’unica 0 pari causa) sembra doversi ricavare piuttosto dal



880 LIBRO II, TITOLO XIV, @ 339.

rente la causa, da cui origina il debito solidale, potendo un’obligatio

correalis trovarsi in tutti e in ciascun contratto.

6) Da ultimo. i più interessati in una obbligazione correale o

debbono essere aeque principaliter obbligati, o facultati a pretendere

aeque principaliter la medesima cosa ““). Se, per conseguenza, l’uno si

è obbligato in principale, e l’altro non vuol esserlo se non per quello

che non può fare il debitore principale, non si hanno dei corrci dc—

bencli, come dice PAPINIANO '“): imperocchè il secondo non è obbli-

gato se non sotto la condizione, che il creditore non possa riscuotere

dal primo tutto il debito 8). Similmente, io e Tizio non siamo corrci

stipulandi, se a me o a lui fu promessa qualche cosa da un terzo.

Perocchè in questo caso io soltanto posso dimandare la cosa per

intero, e non anche Tizio, quantunque il promittente sia facultato a

darla totalmente a lui "2).

II) Le fonti dell’obbligazione correale sono di varie specie.

a) L’obbligazione corrcale attiva può originare da un contratto.

col quale taluno promette qualche cosa a più persone, in guisa da

volerne rispondere a tutte per una e ad una per tutte; ovvero da

un testamento, col quale il testatore dica per esempio: lego 100 tal-

40) L. 38 D. (le oerbor. obligat. (45, I); L. 36 D. (lc fideiussor. (46,1). FROM-

MANN, cit. Diss. (& 12 n. II.

“) L. 116 D. (le verbor. obligat. (45, 1).

4?) L. 10 D. (lc sol-ittica. (46, 3).

52, che dal pr. della citata L. 9. Non ne fanno menzione i moderni romanisti. È escluso

espressamente da GIORGI, vol. 1 pag. 160, secondo il quale in detto s‘ 2 della L. 19 D.

de duob. reis- la parola eau-ram e adoperata da P:_\I’INIANO in luogo di obligationem.

Il requisito Inedesimo e invece ammesso da MELUCCI, op. cit. pag. 60 seg.

:) La L. 116 D. de verb. oblig. (45, 1), in cui si fonda il GLiICIC, può essereinterpre-

lata. anche nel senso che, secondo PAPINIANO, o meglio PAOLO, non si hanno duo rei eius-

»dem obligationis, in quanto che l'uno e debitore puramente e semplicemente, l‘altro

-sottola condizione che dal primo ewigi nonpeterit. Pel WINDSOIIEII), cit. 5 293, sono dc-

bitori correali anche quei debitori, i quali godono il benelizio di non rimanere obbligati

se non sussidiariamente, cioè nel solo caso in cui il creditore non possa ottenere il pa-

gamento dall‘altro condebitore, beneficiion excuse-ionio seu ordinis; tali, il fideiussore

e il debitore principale, ed Ogni altro debitore, che contrattualmente ha assunto il

debito nell‘esclusivo interesse del suo condebitore. Del resto la L. 1 .S, 8 D. de oblig. el

action. (44, 7) dice espressamente che i fideiussori « eadem obligatione teneantur

Vedi però SAVIGNY, obligationem‘echt (Diritto delle obbligazioni) l 5 22. —— MELUGCI,

op. cit pag. 9 ss.
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Ieri a Tizio od a Sejo, a chi dei due vorrà. l’erede “3). Qui l’erede si

libera dalla sua obbligazione, pagando il legato ad uno di essi due

onorati; ma se non paga spontaneamente, ciascuno di essi può agire

per l’intero, come se il legato Fosse stato fatto a lui soltanto "4). Ma

l’obbligazione eorreale può anche fondarsi immediatamente sovra una

legge. Se ne ha un esempio, quando più persone contemporaneamente

mi danno in deposito una medesima cosa; allora, ognuna di esse può

ripeterla per intero 45) ’).

b) Parecchie sono le fonti dell’obbligazione correale passiva.

1) Può essere stabilita mediante contratto, emediante contratti

di qualunque specie. Verbigrazia, con il mutuo, la vendita, la loca—

zione, il deposito, il comodato e simili “…). Se non era messa in conti—

nenti in un contratto bonae fidei, l’obbligazione correale doveva,

presso i Romani, esser corroborata da una stipulazione. Ma oggi—

giorno vi basta ogni semplice contratto; da noi in Germania vi si

adoperano le seguenti locuzioni: .Einer wella fÎÌ’)‘ alle, and alle fit?“

einen haften (risponda uno per tutti, e tutti per uno): ovvero: sie

wollten mit angezechiedener cmd angetheilter Hand zur Bezahlung der

Soltach vorhanden sein (siano responsabili in solido per il pagamento

del debito) '”).

2) Un’obbligazione correale passiva può esser stabilita anche

"'-l) L. 8 D. de legal. I (30); L. 25 D. (le legaf. H[ (32).

“) L…… D. de loyal. II (31). Se il testatore avesse detto semplicemente:

lego 100 talleri ad A o B, senza aggiungere a quale dei due vuol l’erede —

tutti e due ricevono in parti uguali il legato giusta la prescrizione della L. 4

C. «le vee-bor. signifl (6, 38). Dnns1n', cit. Diss. (\ 15 *)

15) L. 1 {\ 44 D. depositi (16, 3).

>…) L. 9 pr. D. (le duob. rais (45, 2). — FItOMMANN, cit. Diss. (\5. — I—Ionrr-

NBR, Gommenlar (Comm. alle Istit., ecc.) @ 8l4.

”) BECKER, cit. Diss. (it 8 o 12. — I-Ionrrnnn. loc. cit. M 816 o 817 —

Horncnnn, Princip. iar. cio. tomo 111 {> 2030.

') Interpretazione arbitraria! osserva MELUCCI. cit. Teoria delle obbligazioni solt-

(lali pag. 40 in fine e seg. « Appunto perchè il testatore ha fatto il legato a Tizio od

a Caio. non lo ha fatto a Tizio ed a Caio ».

:) Pel diritto patrio, l'obbligazione correale attiva non può esser costituita se non dalla

Volontà delle parti, mediante contratto o testamento; non vi sono riconosciuti casi,incu1

tale Obbligazione nasce immediatamente dalla legge. Codice civile art. 1184. PACIFIC]-

MAZZON1, op. cit. vol. IV pag. 19. — GIORGI, vol. I pag. 107.

Gr,iicn_ Comm. Pamlelle. — Lil). Il. 111
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con testamento, e ciò quando il testatore vi nomina più eredi, ordi—

nando loro di pagare un legato in guisa, da doverne rispondere

ciascuno in solirlmn ‘“). Ma si richiede che il testatore esprima chia-

ramente la sua volontà, perchè nel dubbio bisogna presumere che

abbia voluto gravare il meno possibile isuoi eredi;e però nel dubbio

non si può ammettere veruna obbligazione correale "9)-

3) Un’obbligazione correale passiva può originare ancora dalla

natura stessa della cosa, la quale forma obbietto della obbligazione;

e ciò quando l’obbligazione medesima consiste in una cosa o in nn

-l—\') l.. 9 pr. I). (le doch. reis (45, 2).

*…) L. 39 (\ (i I). (le legal. [ (30); L. 25 I). (le legal. III (32). Presso i Ro—

mani la formula: Til-ins el Mae-vins Sempronio decem dale esprimeva già una

obbligazione correale, perchè equivaleva al se il testatore avesse detto: Mac-

‘vius dato decem Sempronio, earlemque decem Tilius (lato Sempronio. Vedi Giac.

CUJACIO, Quacslion. Papiniani lib. XVI-[ sulla citata legge, e Ant. FABER, Co-

nieclirr. iar. civ. lib. XI capo XlX. l\la poichè in Germania manchiamo di for-

molo aventi una interpretazione determinata secondo il linguaggio giuridico,

perciò il testatore da noi deve esprimersi più chiaramente; se no, non si può

dedurre veruna obbligazione correale dalle parole: « i miei eredi Tizio e

Movio debbono pagare 1000 talleri a Sempronio >». Vedi Gr. RoNCHEG-ALLO,

cit. Traci. sulla L. 9 pr. I). (le fluob. reis n. 291 ss. — DONELLO, Oommentar.

al Til. Cod. (le duobus reis capo XII numeri 3 e 7. MANTICA, .De eonjeelur.

ullimar. eolanlal. lib. VIII til. 2 n. 5. —— Particolarmente BECKER, cit. Diss.

(le natura el indole correalis obligationis () 16, o DRESKY, cit. Diss. ()].-'i *).

") La L. 39 g 6 D. de legal. I (30) non si riferisce a questo argomento. I Romani

esprimevano l’obbligazione Correale mediante la fox-mola alternativa: ille aut ille. L. 8

fil D. (le legat. 1 (30 ; L. 16 D. de legal“. Il (31) e la cit. L. 25 D. de legal. Ill(32). La

formula congiuntiva: Tilius et Alaeoius Sempronio decem dato,sembrafiche il GLIlUK

l'abbia tolta alla L. 9 pr. verso la fine D. de duobus reis (45. 2\. Ma. \Vinnscnmu.

s 297 nota 4, nel detto passo « in luogo di ET 1V[aeeius, bisogna leggere Senza dubbio

AUT M'aeoius ». Una terminologia invariabile, per esprimere la obbligazione correale,

non si ha nemmeno oggi in Germania, vedi AuNDTS-SEILAFINI, s' 213 nota 4. —— Anche

presso di noi « a costituire la solidarietà convenzionale non sono necessarie espressioni

sacramentali » App. Torino, 5 maggio 1876. Barbavara-Cattedrale di Pavia (Gl'ltf2'rpr.

T. XIII. 516). In particolare non è indispensabile che vi si adoperino « le parole soli-

cla'r'io, solidariamente o in solido; solo si esige che dal contratto risulti in modo po-

sitivo che venne assunta tale obbligazione solidaria » App. Casale, Il giugno 1881, DE-

lmnedetti-Gonella (Repertorio generale di giurisprudenza iniziato dal PACIFICI-I\IAZ-

zONI. secenth supplemento voce Obbligazioni e contratti n. 8). Vedi pure Cass. Torino,

23 dicembre 1883, Zucchelli-Giudici (Legge 1884, I, 729) e 14 aprile 1885, Villa-Rossetti

(Giurz'spr. '1'. XXII, 319).
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fatto indivisibile 50). Verbigrazia, se ho prestato a Tizio ed a Gaio il

il mio cocchio, ognuno di essi mi deve rispondere in solid-am pei

danni.

4) Anche un reato può servire di fondamento a un’obligatio in

solidum, laddove è questione di risarcimento del danno, che più per-

sone hanno recato in comune, mediante un atto illecito. Qui ognuna.

che per ciò éconvenuta dal danneggiato, è. obbligata a risarcire

tutto il danno 5‘—) l‘). @e, per contrario, è questione della pena, la me-

desima deve applicarsi a ciascuno dei correi, secondo il grado del

proprio dolo e della propria colpa; sotto questo riguardo non esiste

veruna obbligazione correale —"'-").

5) IÎ—n’obbligazione correale passiva può anche originare da sen-

tenza di giudice, onde più suecumbenti siano stati condannati in so-

litlmn a pagare qualche cosa 53) ”).

 

”") L. 5 @ fin. D. comma(lali (13, G); L. 2 ($ 2 D. (le ’UL'FÌJOJ'. oblig. (45, 1);

L. 24 <_\ 9 l). famil. creiscnnd. (10. 2); L. 192 D. tlc reg. ima,- L. 171). (le servi/.

(8. 1); L. 7 I). (le servil. legata (33, 3).

='“) L. 1 \$ 4 I). (le eo, per quem. factum (2, 10); L. ] {\ ult.; L. 2 e L. 3 D.

(le his, qui c_(l‘nrl. nel «lejce. (9, S,; L. ] C. (le comlicl. furl. (4, 8). -— LEYsER,

Ilfe(lil. ad Panel. vol. 2 specim. CXII Inedit. I. —— BECKER, cit. Diss. (\ 23. —

G.\IELIN ed El.sAssnn, Beolmehlanyen (Meditazioni e casi giuridici) vol. lV 11. V

5 45 seg. pag. 09.

«”'—’) L. Il (\ 2; L. 5] @ fin. D. ad leg. Agnil. (9, 2); L. 55 (\ ] I). (le admin.

lulor. (20, 7); L. :H I). (le iniur. (47, 10); L. fin. 1). ad leg. Gomel. (le siear.

(9, 16)- — O’l‘OMANNO, Quacslion. ill'aslr. qu. 32. — FROMMANN, cit. Diss. {\f). —

BECKER, cit. Diss. {\ 21.

53) L. 1 C. si plnrcs una scalenl. (7, 55). La semplice condanna di più de-

bitori al pagamento di una certa somma non costituisce per sè sola veruna

il) III quest'obbligo, incumbente a più persone, di rifare il danno apportato con un

alto illecito, a cui tutte parteciparono, si vide un esempio della solidarietà passiva im-

perfetta; anzi da tale esempio furono indotti ad ammetterla i commentatori del Co-

dice Napoleone. ll Codice italiano, colmando una lacuna del francese, ha con l’art. 1150

«attribuito espressamente la solidalità legale alla obbligazione di più coautori di un

fatto illecito. Con quest’aggiunta e venuto a sparire anche il pretesto che servi di

occasione alla dottrina francese per parlare di solidalitit imperfetta » GIORGI, op. cit.

Volume I pag. 208; vedi pure pag. 201 ss. — PAGII-‘ICI-MAZZONI, Istituzioni vol. IV cit.

nota 2 pag. 15 ss.

'e) Il principio che l’obbligazione correalc possa fondarsi anche in una sentenza è

stato ritenuto da. altri per vero « solo nel senso che una sentenza può decidere e de-

terminare una correalitit inline allora controversa » ARND'I‘S-SERAFINI, 5 213 nota 4. —

Vedi SAVIGNY, Obligationem'echt (Diritto delle obbligazioni) @ 17.
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6) Da ultimo, anche le leggi stabiliscono, in certi casi, diret-

tamente un’obbligazione correale. Per fermo,

a) Esse prescrivono che più tutori, nominati per amministrare

in comune la tutela, debbono rispondere in solidum verso i pupilli

e i minori S‘).

I)) Anche i magistrati sono obbligati in solidum, se il loro ufficio

è indiviso "’“).

e) Se dei commercianti sono riuniti in società., e propongono un

comune institore ai loro negozii, o se più persone armano in società

una nave, affidandola a un comune capitano, i principali sono ob-

bligati in solidum pei fatti dell’institore o del capitano 56) =).

il) Rispondono in solidum anche i più fideiussori 57).

III) Varie sono le conseguenze dell’obbligazione correale.

Ecco quelle dell’obbligazione correale attica.

a) Ciascuno dei creditori correali può convenire per tutta la cosa

dovuta il comune debitore, senza che quest’ultimo possa difendersi

coll’eccezione di voler dare a ciascuno di essi la sua quota: impe-

rocchè, per la natura. dell’obbligazione correale, l’attore, che pretende

il solidum, e considerato come l’unico creditore, a cui sia stato pro-

messo l’intero “) “). Inoltre, il debitore, che sia convenuto danno dei

obligalio eorrealis, se la condanna non sia stata pronunziata o espressamente

in solidum, o almeno con la clausola che quello, che non si potrebbe avere

dell’un debitore, dovrà essere pagato dall’altro. L. 34 D. IIC rei incl. (42, 1;

L. 39 {\ l I). (le iare ]isci (49. 14). FKO.\IMANN, cit. Diss. (\ 7 verso la fine. »—

DRESKY, cit. Diss. @ 16 11. IV.

DI) L. 55 pr. I). tlc adminislr. tal. (26, 7); L. 2 C. (la (li/Ulti. tal. (5, 52); L. 6

C. arbilr. tal. (5, 51 ).

53) L. 3; L. 11 1). ad Municipal. (50, 1).

5“>) L. 1 @ 25; LL. 2, 3 o 4 5 1 l). (le exereilor. acl. (14, 1); L. Il} 5 2 I). de

instil. acl. (14, 3).

57) L. 3 C. tlc fideiussor. (8, 40).

5“) (\ l I. (le (laob. l'eis (3, 16); L. 31 D. (le novalion. (»l(‘. 2).

zl Casi di obbligazione cor-reale passiva derivante dalla legge: nel Codice civile ar-

ticoli 238.-239, 250 alinea 2. 910, 1156 (vedi la precedente nota 14 pag. 883) 1756. 1814;

nel Codice di commercio articoli 40 (vedi la nota. 0 a pag. 876), 76, 106. 114, 115, 147.

256. 275. 314. 318, 364 e 368; nel Codice di procedura civile articoli 371 e 372; nel

Codice penale articolo 38; a prescindere dai numerosi esempii contenuti nelle leggi

fiscali.

a) Conforme il Codice civile italiano art. 1184.
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creditori correali, non deve pagare ad uno dei rimanenti creditori,

che 11011 l’ha citato. Per lo meno non sarebbe liberato dalla sua

obbligazione verso l’attore 59); salvo che l’attore non si valga della

facoltà di pretendere esclusivamente la sua quota °°).

b) Ogni creditore correale ha il diritto di liberare il comune de-

bitore dalla sua obbligazione. Per ;onseguenza, un eorrens credendi

può Farsi pagare il debito; e se l’ha riscosso per intero, gli altri

eorrei non possono chiedere più nulla al debitore f“). Ma e ben con-

troverso fra i giureconsulti se il corrette credendi, che ha riscosso l’in-

tero dal debitore, sia tenuto a dividerlo con gli altri creditori 62). Io

almeno sono per la negativa. Imperoeehè, in forza dell’obbligazione

correale, quel creditore era certamente autorizzato a dimandare l’in-

tero; e quantunque avesse potuto dimandarlo anche l’altro eorrens,

pure il diritto di prevenzione garentiscc il primo contro le pretese

del secondo (L. 11 5 21 I). de legat. III); nè si può dire che ne abbia

gestito il negotinm, salvo che non si tro"i in società con lui, o, di—

versamente, se non siasi pattuito tra loro che colui, il quale riscuo-

tesse il debito, avrebbe dovuto pagarne all’altro la sua quota 03).

Inoltre, un eorrens credendi può, in pregiudizio dell’altro com‘ens,

fare una novazione “'), nonchè deferire al comune debitore il giura—

mento li3), con la prestazione del quale il credito degli altri correi

59) L. 16 D. (le «laob. reis (45, 2); L. 57 t 1 D. «le solulion. (46, 3).

no, FROMMAN, cit. Diss. \) 14. — DRESKY, cit. Diss. @ 18.

(il) (\ 1 I. de dweb. reis (3, 16); IL. 2 e 3 (s 1 D. cod. lil. (45, 2); L. 31 t 1

I). (le nonation. (46, 2).

“I'-’) Le diverse opinioni sono riportate da DREsKY, cit. Diss. 6 19.

“I“) L. 62 pr. 1). ad leg. Faletti. (35. 2). — VOET, Comm. ad Pond. tomo 11

lib. XLV tit. 2 t 7. — DRESKY, loc. cit. — HOEI’FNER, Commentar (Comment.

alle Istituzioni di Eineecio) {> 820. — I’IOFACKER, Prinelp. iun. civ. rom. gcrm.

tomo 111 9 2029. -— Specialmente RONCIIEGAI.LO, A(l l))"lltGip. L. -// D. dc

duobus reis II. 69 ss., e Gino. VOORDA, Gommenlar. ad chem Faleidiam capo VIII

@ 5.

"‘-1) L. 31 \\ 1 I). (le noualion. (46. 2). Non vi è contraria la L. 27 I). de

paclis (2, 14;-. Imperoeehè in questa legge si fa semplicemente la questione se

un correas stipalandi possa. in pregiudizio dell’altro corrette, condonarc il de-

bito mediante un pactum al debitore. Ne parlerò appresso. Vedi Giulio PACIO,

lìvamogaveîv seu Leg. (Ioneiliatar. centur. I quest. 96, @ VOET, Comm. ad Pam].

loc. cit. {\ 5.

65) L. 28 pr. I). (le iwreinr. (12, 2). — VOET, Comm. ad Panel. lib. XII tit. 2

i 21.
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viene estinto nella medesima guisa che mediante il. pagamento del

debito 66) I’).

Soltanto non si è d’accordo sul se il pactum, col quale uno dei

eorrei credendi condona il debito al debitore, pregiudiohî gli altri

eorrei, o se questi pOssano nondimeno ripetere quel debito. F ‘a i di-

versi pareri dei giureconsulti su tale questione 67), merita senza

dubbio di esser preferito massimamente quello, secondo cui bisogna

distinguere se i correi credendi sono o no soeii. Se non sono, il

pactum dell’un eorrens IIOII nuoce punto agli altri. Imperoeehè il

comun debitore risponde ec propria obligatione verso di loro, ai quali

per conseguenza non può opporre la e.eceptio pacti, non avendo con-

cluso con essi verun contratto ‘“) 6). Laddove se i corre-i sono soeii,

G"‘!) L. 27 D. eodcm (12, 2): « Jusjurandum etiam loco solutionis cedit ».

67) Le diverse opinioni sono esaminate dallo SCHII.TER, Praz. iuris rem.

exercit. VIII th. 30. Veggasi pure la Sammlung ( Collezione di leggi ròmanei

pag. 47 *).

65) L. 27 pr. D. (le poetic (2, 14).

 

b) Laddove per diritto patrio (Codice civile art. 1373) la prestazione del giuramento.

deferito da uno dei creditori solidali, non libera il debitore se non per la porzione do-

vuta a quel creditore.

') Su tale questione (dell’efficacia del pactum de non patendo IR nnn, in favore

degli altri debitori correali ed in pregiudizio degli altri creditori correali) vedi ora

annscnsm, .S 295 nota 4. Nel diritto patrio e in ogni altro diritto moderno (vedi in-

nanzi pag. 521 seg. nota a in fine) al pactum (le non potendo corrisponde (ma non

perfettamente, vedi MELUch, op. cit. pagine 113, 333 nota a a pag. 334 ss.) l'istituto

della rimessione del debito. Per determinarne l’efficacia. si distingua se trattasi di ob-

bligazione correale attiva e passiva. Nel primo caso la rimessione (Codice civile italiano

art. 1185), quando e fatta da uno solo dei concreditori, libera il comune debitore, non di

tutto il suo debito, ma della sola porzione spettante a quel conci-editore. Nel secondo caso

la rimessione può essere tacita o espressa. Rimessione tacita e principalmente quella

{Codice civile art. 1279), che consiste nella volontaria restituzione del titolo originale del

credito sotto forma privata fatta ad uno dei debitori: essa libera tanto il debitore, cui

fu restituito il titolo, quanto i suoi condebitori in solido. Rimessione espressa e quella

risultante da analoga dichiarazione: se fatta a vantaggio di uno dei condebitori (Codice

civile art. 1281), libera anche gli altri a Ineno che il creditore non siasi espressamente

riserbata ogni suo diritto contro di essi. Ma, nonostante questa riscrba, il creditore non

può ripetere il debito, se non detraendone la parte di mi…, al quale fece la rimessione.

e) Ma la L. 27 pr. D. Ile paella (2, 14), alla quale si appella il GLIÎiOK per negare

la. estensiva efficacia del pactum. de non petendo in questo primo caso, presuppone,

invece, che sia sociusl’autore di quel patto! La interpretazione di questa I.. 27 pr. prc—

senta qualche difficoltà. Che che ne dica il GLI"ICK nella nota 64 a pag. 885, la legge

medesima si occupa innanzi tutto (non esclusivamente, come forse vuol far intendere
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il pactum dell’uno pregiudica agli altri, almeno in parte, se non se-

condo il diritto rigoroso 69), almeno secondo l’equità: in quanto che

il debitore, se convenuto per l’intero, e facultato a sottrarne e rite—

nere la quota, che il corrette, il quale gli condono il debito, avrebbe

come socius ricevuto. se nulla avesse pattuito "). Codesta opinione e

pure difesa dalla massima parte degli scrittori 70). Nondimeno lo

SCH1L'1‘ER. '“) pretende, con diversi giureconsulti 79 :, che oggigiorno

tutti i cori-ei credendi debbono ritenersi come socti.

0) Tuttavia, nell’obbligazione correale attiva compete al debitore

il diritto di pagare, a sua scelta, ad uno dei comm' credendi, e di li-

berarsi così dalle pretensioni degli altri 73) “). Che se il creditore

“‘—’) L. 27 cit. Tuttavia se un com-eas credendi avesse con accepiilatio condo-

nato il debito,. gli altri carrai non possono ripetere più nulla. L. 2 D. (le

(luci). rais (4 5, 2); L. 31 $ 1 I). (le nouation. (46, 2), 11.16 p1. D. dc aceptilut.

(16,4). Nell’ultimo frammento si dice: << quod velut solvisse videatur is, qui

acccptilatione solutus est ».

70) BACOVIO, 11(l ’i…)etttleizun vol. [[ disp. XXVII tlies. IX lettera D \\ An

idem. fit paciscenclo. — VINNIO, Select. iuris quacslinn. lib. l capo VI \\ Jam vi-

dendmn pag. 39 seg. —— FROMMANN, cit. Diss. @ 14 pag. 31. — MUELLEn, Arl

Shvwium exercit. VI thee. 50 nota 'C_. — WERNl-Ililì, ()bscrvat. for. tomo I

parte I oss. 305 nel Snpplem. nov. {\ 28. — DRESKY, cit. Diss. @ 20.

71) Loc. cit.

72) Hn1c, parte I quest. 37 n. 22. — RONCI-1EGALLO, ad L. 11 .I). da duobus

rais n. 76.

73) FROMMANN, cit. Diss. {\ 15.

\V1\DSCHEID, s‘, 295 nota 3), dei socii argentmii, i quali non erano dei veri creditori

correali,S AVIGNY ()bligationenrecht‘ iDiritto delle obbligazioni) I è 17 e \\ mnscunln cit.

nota 3. ma (cons. Pucnra. Pand. nota g alè"2l — Winnscnmu 5 297 nota 8) cre-

ditori solidali. Se ne potrebbe conchiudere, che siccome nelle obbligazioni solidali, non

correali nel medesimo tempo (vedi nota 12 a pag. 855), la novazione di un solo concre-

ditore non aveva efficacia per tutti gli altri (cons. la citata nota g di 1’Ucn'm, 5 235),

nè, analogamente, il pactum (le non patendo, anche si in Nmicit. L. 27 pr. D. h. t.),

perciò un patto di questa specie, conchiuso da uno solo de socii argentariz', non pre-

giudicava gli altri socù'. Ma la difficoltà non si elimina, perchè il frammento in esame

termina coll'applicare ai mi stipulandz' (senza che specifichi se i medesimi debbono

essere o no socit') il medesimo principio: « 1demque in duobus reis stipulandi dicen-

dum est ».

d) Ma allora il pactum (le non patendo, fatto dall’un creditore correale soct'us,

nuoce, non agli altri, ma a lui.

e) Conforme, ma con riserba di prevenzione di uno dei cona-editori, mercè domanda

giudiziale, il Cod.-civ. ital. articolo 1185.
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prescelto si rifiuta di riscuotere il debito, senza addurre un motivo

legale, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione, facendo un

deposito giudiziario, il quale tien luogo di pagamento ”“); e se per

avventura, nel rapporto di unodei creditori correali, il debito si

fosse estinto mercè compensazione, il debitore se ne può giovare,

senza dubbio, anche di fronte agli altri correi, perchè la compensa-

zione estingue ipso iure il debito, ed ha la stessa efficacia del paga,.

mento 75).

2) Ecco poi le conseguenze dell’obbligazione correalc passiva.

a) Il creditore può, a sua scelta, convenire uno dei carrai debemli

o più, o tutti nel medesimo tempo, per l’intero debito; ovvero chie-

dere a ciascun di essi la propria quota 76) f). Gli altri vorrei deb—anda“

non rimangono menomamente liberati dalle pretensioni del creditore,

se uno soltanto di essi fu convenuto per l’intero: non mi… eleotione,

dice ULPIANO 77), sed solutione liberantur. Vero è che, a tenore del

diritto delle Pandette, il creditore non aveva più alcuna azione verso

gli altri cor-rei, se riceveva l’intero dal corrèus, che aveva convenuto

per il primo 7“'). Ma GIUSTINIANO modificò tale disposizione, prescri-

74) L. 9 C. da salut. (11, 40); L. 19 C. (la usuris (4, 32). Deperendo la cosa

dovuta senza che se ne possa far colpa all’ofl'crens, il debitore si può sempre

difendere con la exceptio dali mali…. L. 72 D. (le solution. (46, 3). Vedi DONELI.O,

Gommentar. sul Tit. Cod. de duobus rais capo V 11. 2.

75) L. 41; L. 14 C. (la compensat. (4, 31); L. 4 1). qui polior. in pign. (20, 4)

Ma comunemente questo principio vien limitato al caso in cui i corrci cre—

dendi sono soci:",- arg. L. 10 D. (le (luci). rais (45, 2). Vedi RONCHEGALLO, sulla

I.. 10 cit. n. 16. — FROMMANN, cit. Diss. e15 in fine. Perù nella legge indi-

cata non si parla propriamente se non di carrai debendi, pei quali sussiste il

motivo naturalissimo che un debitore e tenuto a pagare coi propri beni, non

con quelli di un altro, salvo se non si trova in società. con quest’altro. Vedi

Dnssrcv, cit. Diss. () 19 pag. 36.

76) L. 1; L. 3 {\ 1; L. 9 t fin.: L. 11 pr. I). (le dweb. reis (45, 2). — Do-

NELLO, Commenta)". ad Tit. Gori. (lc duobus rais capo V I. — FROMMANN,

$ 16.

77) L. I 9 43 D. depositi (16, 3). — Veggasi pure la L. 23 G. de fideiussor.

(8, 40).

73) Semprecliè il creditore avesse convenuto per l'intero uno dei carrai,-

f) Anche per diritto patrio (Cod. civ. art. 1189), il creditore può rivolgersi, a sua

scelta, contro uno qualunque dei suoi debitori solidali, e chiedergli il pagamento del-

l’intero.
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vendo, che, in ogni caso, al creditore dovesse rimanere impregiudi—

cata 1a sua azione contro gli altri correi 7”) !!). Che se il creditore ne

cita più o li cita tutti contemporaneamente col medesimo libello, non

ancora se ne può concludere, insieme con MEVIO 30), che egli abbia

voluto privarsi del suo diritto correale e scindere l’obbligazione 81);

salvo se nel libello non abbia espressamente dichiarato di volere da

ciascuno dei convenuti il pagamento della rispettiva quota “"-’). La

quale dichiarazione produce allora la conseguenza, che, laddove uno

allora, giusta l’antico diritto romano, potevano gli altri difendersi con una

eccezione, se fossero stati convenuti, quando nell’atto dell’esecuzione si rile-

vava che il primo convenuto era insolvente. Dimodocliè i vorrei non conventi

non rispondevano se non per quello che non poteva conseguirsi dal com-cus

convcn'tus. Secondo l’antico diritto per conseguenza non era dato al creditore,

che avesse convenuto uno dei suoi vorrei, di metterlo da parte e rivolgersi

contro un altro, se dal primo poteva essere completamente soddisfatto. L. 51

() 4 I). da cvict. (21, 2); L. 47 \\ 3 D. dc peculio (15, 1); L. 3 D. de his, qui

ofl'url. vel dcjec. (9, 3) ; L. 2 D. dc duob. rais (45, 2). Dnns1n’, cit. Diss. 922.

Per contrario se il creditore aveva convenuto uno dei corrci esclusivamente

per la sua quota, l’altro corrcus non rimaneva liberato dalla sua obbliga-zione,

ma poteva sempre, secondo il diritto delle Pandette, essere convenuto perla

rispettiva quota dal creditore ; come si rileva dalla L. 8 91 I). flc [cg/it. I (30)

o dalla L. 51 t 1 D. dc jideiussor. (46, 1). Veggansi pure DONE|.LO, Gommoni.

sulla L. 23 C. dc jideiussoribus n. 4 pag. 703 seg., e de COCCEJO, Jus civ. controv.

lib. XLV tit. 2 qu. 8.

7”) L. 28 C. dc jitlciussor (8, 40): (I Idemque in duobus I‘eis promittendi

constituimus, ca) unius rei claciionc praciudicium creditori adversus alium fieri non.

concedcutcs: sed reinanet et ipsi creditori actiones integras, donec per omnia

ci satisfiat ». In forza di questa chiara disposizione era dunque, secondo il

nuovo diritto romano, certamente permesso al creditore di variare, abban-

donando l’azione diggiù istituita contro l’uno dei carrai, e convenendo quello

degli altri, da cui crcdeva di poter conseguire più facilmente l’intero. Dunsnr,

cit. Diss. \\ 22. —— HOFACKER, .Pr-incip. iuris civ. rom. gcrm. tomo III \\ 2029.

—— WALCI-I, Introduci. in contror. iur. civ. sez. III capo IV membr. lI subs. I

() (‘. — Fratelli Ovnnnncx, .lleditotioncn. (Meditazioni su varie materie giuri-

diche) vol. III mod. 133.

='“) Tomo I parte III decis. 419 e temo II parte VI decis. .‘)2.

81) Nam nemo ius suum iaciarc praesumitm'. In proposito veggasi 'Dnnscuv, cit.

Diss. \ 22.

x'—’) L. 18 C. da paciis (2, 3). FROMMANN, Diss. \\ 16 pag. 33.

g) Disposizione riprodotta nell'art. 1190 del Cod. civ. italiano.

GLilCK, Comm. Pandelle. — 1.11). Il.
1(-3
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dei vorrai diventa poi insolvibile, gli altri non sono obbligati a pa-

gare per lui 33.

Inoltre, non può ragionevolmente mettersi in dubbio, che, se dei cori-cg

dabaudi uno soltanto ha ritirato il danaro loro prestato in solido,

anche gli altri ne rispondono”); essi non possono difendersi con 1’ec.

cezione di non averne ricevuto nulla, nè. pretendere che sia prima

escusso colui, al quale il creditore ha direttamente consegnato il da

\

naro S"). Laddove e ancora ben controverso in teoria, se ai corrai da-

bandi spetti per lo meno il bcnafiaium divisiouis, ancora quando sono

tutti in condizione di pagare, e ancora quando tutti possono essere

facilmente convenuti. Diversi giureconsulti83) negano loro un. tale

beneficio i), attenendosi al diritto civile rigoroso; salvo nel caso, che

-‘"-‘) L. 5| \5 4 D. da ]tdaiussor. (46, I); L. IG C. cod. tit. (8, 40).

«“) L. 4 C. da duob. rais (B, 39); L. 5 C. si cartum patat-ur (4, 2). — S’I‘RYCK,

Da cautalis contractuum sez. II capo V i 14. — LAU'I‘ERBACH, Colleg. th. pract.

Pumtaat. tit. da duobus rais (» 20. —— Sam. Fed. WILLENBERG, It‘xarait. da iu.ra

corraormn. \) 17 (nelle sue Sclact. jurispr. civil. parte II exercit. 37 pag. 606).

— De Ceccato, Jus civ. controv. tit. (le duobus rais qu. 7. — WALCH, Introd.

iu control). iur. civ. sez. III capo IV membr. II sezione I @ i).

-“5) Vedi Ugo Doxnm.o, Commenta:-. mt .’l'it. God. da duobus rais capo XIII

11. 2 ss. — \VISSENBACH, It’xcrcitat. ad Pamlaat. disput. XXVI 926. — Hunnn,

Practaat. ad Institut. lib. III tit. XVII @ 2 in fine. — VOET, Comm. ad Paud.

lib. XLV tit. 2 t 4 in fine. —— FRANSI(IUS, exercit. X qu. 3. — Pietro de Tom.-

i.iuu, Collectau. iuris civ. pubblic. da G. \VOLnnns, pag. 453 ss. —— Winam-

nnne. ]t‘xarcitat. Subbutltiu. parte II exercit. 37 \\ 18. — FROMMANN, cit. Diss.

@ 16 pag. 36. — G. Osvaldo WES'I‘ENBERG, Priuc. iur. civ. sca. ord… Dig. lib. XLV

tit. 2 t 11. — l’o’riunn, Paudact. Justin. tomo III tit. da duobus rais n. IX. —

Horncnnn, Princip. iur. civ. rom. garni. tomo III 5 2029, e particolarmente Fed.

Goffr. Zona…, Esarc. iur. cw. dc betta/iato divisionis corrais dabaudi nou tributo,

Lipsia 1772.

It) Corte d'appello di Casale: « Quando due persone contraggono l'obbligazione di

restituire la stessa somma di danaro, mediante una sola scrittura, apponendo ciascuna

di esse alla propria ['n-ina il buono per la somma totale. l’obbligazione e solidaria per

parte dei debitori. L. 2 {la duobus vais const. (1) 45,2], art. 1290 del Cod. civ. alber-

tino, e art. 1186 del Cod. civ. ita]. Inutilmente quindi una di essi, per sottrarsi al

pagamento dat/u totalità del debito, chiesta dal eraclito: e, gli opporrabbe chela

somma sia stata ritirata dall’altro cuntlcbitora », 2 febbraio 1869. l“erraris-Borio

(Giuria-pr. T. VI, 287).

i) Nel Codice patrio (art. 1189) la questione è risoluto. nel senso di questi giurecon-

sulti, cioè negativamente.
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i carrai dabandi sieno da considerarsi anche quali fideiussori *“). Mala

massima parte 87) sostengono, che il beneficio della divisione, giusta

la Novella XCIX, compete indistintamente a tutti i carrai dabendi,

purchè l’obbligazione correalc non origini da un reato, eicorrei non

abbiano espressamente rinunziato a detto beneficio. E questa opinione

è seguita anche nella pratica 88).

V)) I suindicati giureconsulti spiegarono la Novella XCIX, riferendola :\

quei carrai che si sono obbligati reciprocamente l'un per l’altro. Imperoeehè

le parole: di)-'ffl-E'f/Ut-J; uneuììvovs— che si presentano subito a principio della No-

vella, denotano propriamente quei debitori qui sunt alterna fideiussione obli-

gati, come sono stato tradotte anche nella vcr-sio vulgata. Una volta, giusta. la

L. 11 pr. I). da duob. rais (45. 2), tali carrai non avevano il bencjiaium dini—

sionis; fu loro impartito da GIUS'I‘INIANO, quantunque, prima dei tempi giu—

stinianei, il beneficio medesimo era accordato ai confidaiussores in virtù di

una costituzione dell’imperatore ADRIANO, di cui fa menzione GAIO nella

L. 26 D. da fidatussor. (46, I). Peraltro non si può negare che, anche secondo

il diritto delle Pandette il bencjiaium divisionis fu c.vamplo _/irlciussarum conce-

duto anche ai più carrai. Cons. semplicemente la L. I @ 11 I). da tute/. at rat.

distro/L. (27, 3); L. 47 D. locati (19, 2); L. 7 D. da fideiussor. (46, ]) e L. 11

pr. 1). ad Municipal. (40, 1). Vedi Dausuv, cit. Diss. @ 25 *).

ST) Vedi Ant. FABER, ()onicctur. iur. civ. lib. XI capo 4. — lìacovro, Arl

'l'l'Blttld’l‘ltllt vol. II disp. XXVII tesi IX lettera E. — RICHTER, Eatpositio Au-

lltclltl0ttì‘lt’flt, sull’Autlient. Hoe ita C. da duobus rais n. 46 ss. pag. 351) ss. —

De COCCEJO, Ius civ. controv. tit. da duobus rais qu. 9. — a PUI<‘ENDORR, ()b—

servat. iur. univ. tomo II oss. 77. — \VALCI-I, Introduci. in contrav. iur. civ.

sez. III cap. 4 membr. 2 subsez. I @ B. — Fratelli OVERni-iCK, Meditation…

(Meditazioni su varie materie giuridiche) vol. III meditat. 135. — Homur-

NnR, Commentar (Comment. alle Istituzioni di Eineccio) @ 818. — Ed altri

ancora.

**) Arg. Autent. Hoc ita C. da d-nob. rais (8, 39;. —— CARPzOV, parte Il

constit. XVII def. 13. — MEVIO, parte III dec. 4 nota 1 e parte VI dec. 297

nota 2. — PHILIPPI. Us. praat. Institut. lib. III tit. 17 eccl. 51. — SCIIII.TER,

Prost. iur. Rom. exere. XLVIII tb. 14 e 15. LAU'I‘ERBACH, Colleg. tltaor.pr.

Fund. sul tit. da duobus rais (\ 22. — S'rm'0K, Us. mod. Panda.-I. sullo stesso

tit. t 5. — a WERNIIER, Select. obsarv. forans. tomo II parte VI oss. 373. —

BERGER, Occoncmia iuris lib. III tit. 3 tesi 4 nota 6. — De CRAMER, ()bserv.

iur. univ. tomo Il oss. 439. —— De CANNEGIESBER, Decisio. Hasse-Cassel. tomol

') Oltre a questa spiegazione (la Nov. 99 riguarda i condebitori correali garantiti

reciprocamente), ed a quella. riferita nel testo (la Nov. 99 risguarda tutti i condebitori

correali [o tutti i solidali], tranne quelli, la cui obbligazione origina da reato), vi ha

una terza spiegazione: la detta Novella concerne i debitori pro rata, che si sono

garentiti l'un l‘altro. Vedi WINDSCIIEID,S 293 nota 10.
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b) Un’altra conseguenza dell’obbligazione correale passiva si è,

che se il debito viene estinto da uno dei carrai, anche gli altri li—

mangono liberati dalla loro obbligazione. Ma in teoria edel pari ben

controverso, se il corraus, che ha pagato tutto il debito, può esercitare

il regresso contro i suoi condebitori 89). Non si potrebbe ragionevol—

mente revocare in dubbio l’opinione affermativa, quando il debito,

pel quale i correi si sono obbligati in solidum, fu da essi contratto

in comune, per esempio, pigliando a prestito, 0 facendo una compra,

una locazione e simili; o quando i correi medesimi si trovano uniti

in società. 90). Tranne questi casi, il corrans, che ha pagato, allora se—

lamente può convenire i suoi condebitori, per esser rivalso delle ri—

spettive rate, quando si è fatto cedere i diritti del creditore =”) ’)

decis. 50 n. 17. — De BOEHMER, Nov. ius controv. tomo [[ oss. 146. — Hy.q.

MEN, .llaitrt'igc (Contributi alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani)

collez. VI sez. I pag. 84 n. 16. Ed altri ancora.

8“) Vedi WALCH, Introduci. in aontrov. iuris civ. sez. III capo IV membr. ::

subsez. I @ 7.

0“) Di questo caso parla la L. 2 C. da dual). rais (8, 39. — Vedi Diu-:suv,

cit. .Diss. @ 23 nota- q. ——- HOFACICER, .Princip. iur. civ. tomo III @ 2029.

91) Ant. FABER, Contactur. iur. riv. lib. XI capo 6 ss. — LAU'I‘ERBACI-I, Callao.

theor. proci. l’anti. sul tit. da duobus rais @ 24. — WILLENBERG, Diss. de iure

corrcorum () 22. — HOEPII‘NER, (lommcntar (Comment. alle Istit. di Einecci0)

& 820.

l) Confr. SAVIGNY, Obliyati'onenraclti (Diritto delle obbligazioni) I 55 23 a 25.

Vedi perarltro Aunrs-Suunrim & 213 nota 9. e WINDSCl-IEID & 294 nota 2. — Secondo

il diritto civile patrio (art. 1199), il condebitorc in solido, che ha pagato l'intero, ha,

senza più. regresso contro gli altri, per ripetere le porzioni rispettivamente dovute.

Può ripeterle con due azioni: o con l'azione, che già. competeva al creditore, e che è

passata in lui, per effetto di surrogazione legale, -— giusta l‘art. 1253 n. 3 del Codice

civile; ovvero, in virtù del mandato, racchiuso nel vincolo solidale, coll’azione con-

ceduta al mandatario, a norma degli articoli 1753, 1754 e 1755 dello stesso codice.

In questo senso, Bonsmu, PACIFICI-MAZZONI, GIORGI ed altri, sull‘articolo 1199. Per

una restrizione delle ragioni, in cui, per l‘articolo 1253 n. 3, vien surrogato il correo

pagatore. è MELUCCI, op. cit. parte 1, pag. 216 e seguenti: il correo pagatore rimane

surrogato nelle sole garentie accessorie, come ipoteche e privilegi, che aveva il credi-

tore soddisfatto. Per modo che, contro l'opinione della massima parte degli scrittori e

la giurisprudenza, non gli concede, @ per fondate considerazioni, la medesima. azione

del creditore originario. D'altra parte, fa scaturire dagli articoli 1193e 1199 del Codice

civile l'azione di regresso, competente al correo pagatore, e che chiama pure azione di

regresso solidale, 0 azione di mandata a di" socield solidale: cit. Teoria delle obbli-

gazioni solidali pag. 215.
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[mperocchè non si può dire, che, pagando il debito, pel quale era

obbligato in solidum, abbia gestito un negotium alienam. Nondimeno

nella pratica gli si concede l’actio negotiormn gestorum utilis, contro

gli altri condebitori‘-"—’). Appunto per questo anche Oggigiorno il

pactum, col quale uno dei correi debendi siasi fatto condonare il de-

bito, giova sempre anche agli altri ‘“); diversamente, quel patto, se—

condo la teoria, sarebbe utile nel solo caso, che icondebitori Fossero

socii …).

Del resto bisogna notare pure. che un atto unilaterale unico da

parte di uno dei debitori correali, mediante ricognizione, e da parte

di uno dei creditori correali, mediante interpellanza, e sufficiente a

interrompere il corso della prescrizione nel rapporto di tutti gl’inte-

ressati 95) M).

è 340.

Dei varii mezzi giuridici per corroborare l’obbligazione derivante da un

contratto. 1) Della pena convenzionale.

L’obbligazione, derivante da un contratto, può esser corroborata

in vari modi. Ne è uno la pena convenzionale, raccomandata dalle

‘-"-') CAR1’ZOV. parte ][ constit. 17 defin. 14. —— FABER, Carl. de]inil.jbrcns.

lib. VIII tit. 27 defin. ]. — STRYCK, Us. mod. l’andaci. sul tit. (lc duobus rcis

\} 3. — LAUTRRRAOII, loc. cit. — BERGER, ()cconom. im'. lib. III tit. III tesi 4

nota 8. —— Fratelli OVERBECK, Meclilationen (Meditazioni su varie materie giu-

ridiche) voi. [Il medit. 134.

”i’-) Arg. L. 21 6 fin. 1). (le pactis (2, 14). — FROM.\IANN, cit. Diss. {\18 pa-

gina 43. — LAU’l‘ERBACH, Colleg. theor. pracl. Pamlccl. sul tit. (le duobus rei-s'

t 27. — Sammlung (Collezione di leggi romane) pag. 40 nota a.

E") L. 9 $ ] D. (le :htob. rcis (45, 2); L. 3 (\ il i). de liberal. lega… (34, 3).

95) L. ult. C. da duob.reis (8, 39). -— Dosem.o, Comment. sul tit. tlc duobus-

rais capo 10.

ml Conforme, nel rapporto dei concrcditori, il Cod. civ. italiano art. 213l. Altra.

cosa e per la sospensione della prescrizione: la quale sospensione non estende mai la

sua efficacia da creditore a creditore solidale. GIORGI, vol. 1. pag. 119, MELUCCI, cit.

Teoì‘id pag. 330. Nel rapporto dei condebitori, vedi Cod. civile art. 2130. Quanto all‘el'--

ficacia della sospensione della. prescrizione, nel rapporto fra debitori solidali. vedi lo

stesso GIORGI, vol. 1, pag. 169 seg.
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stesse leggi, come cautela per dispensarsi dalla prova, ordinariamente

molto difficile, del danno patito nel caso, che l’altra parte non abbia

adempito il contratto siccome doveva 96) "). Manon per questo si può

addirittura sostenere, che la pena convenzionale piglia sempre il

posto dell’id quod interest, perchè tale pena, certe volte, si può pre-

tendere ancora quando lo stipulator non sia personalmente interes-

sato a che l’altra parte mantenga la sua promessa 97). La pena con—

venzionale si è, dunque, una prestazione fissata mediante contratto, a

\

cui l’un contraente si e obbligato verso l’altro pel caso, o che per

sua colpa non esegua debitamente il contratto, o che agisca assolu-

tamente in contraddizione del medesimo 95). Se in particolare sia

stata pattuita pel caso, in cui uno dei due contraenti volesse recedere

dal contratto, cosicchè acquista il diritto di recederne, pagando quella

penale, allora si addomanda mnlcta. o arri… poeniteutiulis 9“) °).

9“) $ 7 I. de vcrbor. obligat. (3. 15).

97) {\ 19 I. (le inutil. stipulat. (3, 19): « Alteri stipulari nemo potest. Inventae

enim sunt huiusmodi obligationcs ad hoc, ut unusquisque acquirat sibi. quod

sua interest. Caeterum si alii detur. nihil interest stipulatoris. Plane si quis

velit hoc facere, poenam stipulari conveniet; ut, nisi ita factum sit, ut est com-

prehensum, committatur poenae stipulatio etiam ei, cuius nihil interest. Poe-

nam enim cum stipulatur quis, non illud inspicitur, quid intersit eius, sed

quae sit quantitas in conditione stipulationis J). Così pure la L. 38 si 17 1).

de -vcrbor. obligat. (45, l). La differenza fra pena convenzionale e interesse è

stata indicata al 6 332 nota 13.

93) Volf. LAU'I‘ERBACI-I, Disp. de poemi conventionali, Tubinga 1666. — (}.

Tobia RICHTER, Diss. (le contrae-lu rato manente, ))oena eonveniionati quoque so—

luta, Lipsia 1751. — VVES'1‘I’I-IAL, Lchre (les gem. Rccltts (Teoria del diritto co-

mune sui contratti di compravendita, locazione ed enfiteusi) (\.) 663 a 665.

— HOFACKER. Priucip. iur. civ. rom. garni. tomo III (\ 1858.

Eli’) L. 28; L. 47 1). de act. emti vcnd. “19, 1); @ ult. I. (le vcrbor. siipulat. (8.

'15 . __ MADIHN, Principio iuris rom. parte I @ 96. Se il contraente non si

71) Anche nel Diritto patrio la pena convenzionale, o, secondo il linguaggio del

nostro Codice civile (art. 1209-1216), clausola penale, serve da un lato come mezzo per

corroborare o rallorzare l’obbligazione contrattuale, e, propriamente. per assicurarne

l'adempimento (cit. art. l209), fornendo con ciò all'una. parte un mezzo coercitivo contro

l‘altra, che tale adempimento o manchi o ritardi. Dall‘altro lato, rappresenta (art. 1112)

ugualmente la compensazione dei danni, i quali originano dal mancato o ritardato

adempimento, liberando cosi il creditore dall‘onere della prova, e dai lunghi e difficili_

giudizi per la liquidazione dei danni medesimi.

0) Secondo il SAV1GNY, ()bligationenrec/tt (Diritto delle obbligazioni) vol. Il, 5 80

(pag. 424 seg. della traduzione francese), perchè la clausola penale abbia questo speciale
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Ordinariamente, la pena convenzionale consiste in una determi—

nata somma di danaro; ma può anche farsi consistere in qualsiasi

altra prestazione, purchè in potere del contraente, che vi si e Obbli—

gato pel caso, in cui non esegue debitamente il contratto 10"); per

esempio, nella promessa di concedere all’altra parte, in caso di con—

rravvenzionc, una certa facoltà, o di eseguire per suo conto una data

opera ') ’Il). In generale, la specificazione della prestazione dipende

dall’accordo fra le parti. Ma non è necessario che la misura, in cui

si è stabilita la pena, abbia sempre una relazione coll’obbietto del

contratto principale, al quale fu aggiunta per corroborarlo ‘-’); anzi le

trova in istato di eseguire il contratto, ammesso pure che ne abbia egli stesso »

la colpa, l’an-luv ))ocnilcnlialis non può essere dimandata, quantunque ne sca-

turisce un’obbligazione di pagare l’id quod interest. Vedi Gian Aug. BACH,

()pnscula jurid. n. X 9 2 pag. 388, e KLEIN, (:‘runtlm'itze (Principi fondamen—

tali del diritto naturale) \\ 198.

100) L. ll @ 2 D. de receptis, qui arbitr. rcccper. :,4, 8 .

1) LAU'I‘EItBACII, cit. Diss. capo VI g\g\ |8 e 19. — Nessuno può obbligarsi

mediante contratto a pone lesive della libertà 0 dell’onore. LAU'1‘ERRAOII, cit.

Diss. @ 22, e WERNIIER, Continental. in P(‘Liitlecl. lib. XVIII tit. I \) 39 pa—

gina 603. Veggasi pure il nostro Nuovo Diritto provinciale prussiano parte 1

tit. V @ 297.

'—‘) .L. 32 pr. I). de receptis, qui urbilr. rcecp. (4, 8): « Non distinguemus in

compromissis, minor, an maior sit puella, quam res, de qua agitur >». Vedi

pure L. 38 g\ 17 I). de vcr-bor. obligat. (45, I .

significato, è necessario che, mediante una dichiarazione espressa, glielo attribuiscano

le parti: allora la clausola [igm-crebbe come un mezzo. che indedolisce, invece di raf-

forzare, l'obbligazione principale, procurando al debitore un espediente per esimersi, a

suo piacimento, dall'adempirla. Che se, fuor di questo caso, volesse attribuirsi detto

significato alla clausola penale, se ne disconoscerebbe completamente lo scopo, che, di

regola, e quello di rall'orzare l'obbligazione principale. — Analogamente la Cassazione

di Roma'. « La facoltà di recedere o resilire dal contratto, mediante il pagamento di

una determinata somma, non può confondersi colla clausola penale, la quale presuppone

l'esistenza di due obbligazioni, ed ha per iscopo d’assicurare l‘adempimento dell'obbli-

gazione principale. Il pagamento della somma convenuta per l'esercizio della facoltà.

predetta non rappresenta un danno, come accessorio dijun'altra Obbligazione principale,

ma il prezzo dell’esercizio della facoltà stessa costitutiva di un solo contratto » 5 mag-

gio 1785, Rubini-Conti (Legge 1886, I, 149).

p) Anche nel Diritto patrio è ammesso, che la prestazione, dovuta atitolo di penale,

può consistere, oltre che nel pagamento di una somma di danaro, nella dazione di una

cosa diversa, nella esecuzione di un fatto, o nell‘astensione da un altro. Vedi BORSARI,

np. cit. sull‘art. 1209 5 3136 —- PACIFICLMAzzONI, op. cit. vol. IV pag. 179 — GIORGI.

loc. cit. pag. 523 in fine 521 pr. — Cons. Cass. Firenze, 30 dicembre 1878, Gagliani-

Onesti (Ann. XIII I 164).
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leggi pernmttono di stipulare persino il doppio, il triplo o il qua-

druplo 3). Nondimeno, la pena convenzionale non deve mai servire a

mascherare un interesse usurario proibito; per conseguenza, non è

valida, se eccede la misura deg-l’interessi legali 4).

Relativamente agli effetti della pena convenzionale, bisogna distin—

guere innanzi tutto se essa fu aggiunta ad un negozio di già. messo

in esecuzione (per esempio, ad una effettuita transazione, o ad una

seguita divisione ereditaria), e pel caso, in cui l’unao l’altra parte

agisse in violazione del medesimo; 0 se fu aggiunta aîun negozio non

ancora eseguito. Se ad un negozio di già. eseguito, e ben controverso

se può insistersi perchè tale negozio venga rispettato, e chiedersi

contemporaneamente la pena convenzionale contro la parte, che, seb—

bene inutilmente, abbia cercato violarlo: imperoechè le leggi romane

non sono punto uniformi nel decidere tale questione. Per fermo, al-

3) L. 56 pr. I). de cviction. (21, 2). Diversi giureconsulti vogliono sostenere

che oggigiorno la pena convenzionale non debba oltrepassare i limiti indicati

dall’imperatore GIUS'I‘INIANO, con la L. un. C. de sentcnt., quae pro co, quod

interest, prof. (7, 47), nella dimanda. @ determinazione dell’interesse. —— Vedi

Gabr. VALLIO, Lib. sing. ad L. un. Cod. (le sentent. gime pro 00 quod int.

(tomo I del Thes. iuris rom. di 0'r’ro pag. 434 in fine seg.). — CUIACIO, ()b—

scrmttion. lib. XVI capo 34. —- BRUNNEMANN, Comment. in God. lib. VII tit. 47

n. 13 ss. — LYNCI(ER, Diss. (la co, quod -inlercst sez. III capo V \S 5 ss. Ed

altri ancora. Ma altri giureconsulti hanno con miglior ragione dimostrato,

che la L. un. Cod. cit. non ha veruna relazione con la pena convenzionale.

Cons. DONELLO, Oomnwntar. ilt)‘. civ. lib. XXVI capo XXIV. —— VOET, Comm.

(ul Dig. lil). XLV tit. Ij 12. — WERNI-IER, Obscrvat. for. tomo I parte IV

oss. 65. — liAU'l‘ERBACI-I, cit. Diss. capo VI {\ 25 ss. — HELLFELD, Diss. (le

cjfectn poenae conventionalis sponsaiibas adiectnc && 22. — WEHRN, .!)octrino iuris

oxplicatr. principior. damni pracstandi capo VI \) 55). Secondo il Nuovo diritto

provinciale prussiano parte I tit. V 9 301 seg., la pena convenzionale non deve

mai eccedere il doppio ammontare dell’interesse effettivamente ottenibile; sol

quando l’interesse non si può assolutamente valutare, codesta impossibilità.

deve avere la sua efficacia sul convenuto ammontare della pena.

1) L. 13 {\ 26 D. de action. emti venti. (19. 2); L. !) pr. I). de usuris (22. 1);

L. 29; L. 44 D. eadem,- L. 15; L. 16; L. 26 C. cod. tit. (4, 32). Ger. NOODT,

.De focnore et usuris lib. II capo XIII (Opera tomo I pag. 230). — Larsen,

Mettiti. ad Pond. vol. IV specim. CCXLVII medit. 7 e 8 pag. 899. S'ranl(,

Usus mori. Pandeet. lib. XXII tit. I @ 24. — WEHRN. loc. cit. pag. 385. —

WES'I‘PHAL, Lettre (Teoria del diritto comune sui contratti di compra,-ven-

dita, ecc.) (\ 665. —— Paolo Gugl. SCHMIDT, Progr. de poem conocntionaii circa

mutumn, Jona 1760.
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cune dicono che la pena convenzionale è dovuta, ancora quando non

riesca all’altra parte il tentativo di violare il concluso contratto "‘).

Laddove altre leggi danno allo stipulator la scelta o di opporre, in

caso di contravvenzione, l’ezceptio poeti, o di permettere che si agisca

per la risoluzione del contratto: solo in quest’ultimo caso può chie—

dere che il contravventore paghi la penale stabilita, e, finchè non

\

l’ha pagata, non e obbligato a rispondere alla sua azione; per con—

trario, deve rinunziare alla penale convenuta, se vuol servirsi della

e.uceptio poeti, e fare con ciò sussistere il contratto“). Ma la massima

5) L. 16 I). de transact. (2, 15): «Qui fide… licitae transactionis rupit, non

exceptione tantum summovebitur, sed et poenam, quam, si contra plocitnm

_f'cccrit, rato manente poeta, stipulanti recto promiserat, praestare cogetnr ». —

L. 122 @ ult. I). (le ocrbor. obligat. (45,1): « Duo fratres hereditatem inter se

diviserunt, et caverunt sibi, nihil se contra com (licisiouemfactnros: ci si contra.

quis fccisset, poenmn alter alteri promisit. l’est mortem alterius, qui supervixit.

petit ab lleredibus eius liereditatem, quasi ex causa fidoicommissi, sibi a

patre relieti, debitam; et adversus eum pronuntiatum est, quasi de hoc quo-

que transactum i’uisset. Quaesitum est, an poena commissa esset“! Respondit,

poena… secundum ea, quae proponuntur, eommissam ». Su quest’ultimo

frammento veggansi Lud. Cl-IAKONDAS, Schol.ml ’l'it. Dig. da verb. oblig. I]. L.

(nel Thes. inr. rom. di OTTO tomo I pag. 838). — Ugo DONELLO, (lonmwntar.

sul medesimo titolo pag. 368. — VOET, Comment. ad Pond. ’I'it. (le transac-

tiom'bus @ 21, e particolarmente InNan, Strictur. (ul Rom. inr. ]:’anrlcct. pa-

gina 464.

lì) L. 10 t ] D. (lo ))(tciis (2, 14): « Si pacto (scilicet (le non potendo) subiecta

sii poenae stipulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum habeat, au ex

stipulatu actio”! Sabinus putat, quod est vcrius, utraque via. uti posse, prout

clcgcrit, qui stipulatus est. Si tamen cx causa pacti exceptione utatur, aequum

erit, accepto eum stipulationem ferro ». — L. 15 I). da transaci. (2, 15):

« l’acto convento Aquiliana quidem stipulatio subiici solet: sed consultius

est, huic poenalom quoque stipulatione… subiungere: quia, rescissofortepacto,

poena ex stipulatu peti potest ». —- L. 12 () 2 I). de paci. data!. (23, 4): « Si

mulier pacta sit, ne amplius, quam pars dimidia dotis, a se petatur, et poe-

nam stipulata sit: Mela uit. alterutro eam contentam esse oportere, vel ex-

ccptione pacti, et acceptam facere poenae obligationem; vel si ex stipulatu

agat, denegandam ei exeeptionem ». — L. 40 C. da transuct. (2. 4): « Ubi

pactum vel transactio scripta est. atque Aquilianae stipulationis et accepti-

lationis Vinculis iirmitas iuris innexa est: aut subsecutis secundum leges ac-

comodandus est consensus; aut poena una cum his, quae data probantur.

ante eognitionem causae (si adversarius hoc maluerit) inferenda est ». In

quest’ultima legge s’intende per subsecnta la transazione conchiusa fra le

parti, onde il creditore, in forza della somma a titolo di transazione ricevuta,

aveva rinunziato a tutte le altre sue pretese contro il debitore. Codesta tran—

\‘v-;l‘n<. Hamm. Pandelis lab. li'. îl3
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parte degli interpreti del diritto romano ") concordano nel ritenere, che,

per eliminare l’apparente contraddizione fra le leggi riferite, bisogna

distinguere se Fra le parti si e espressamente stabilito che quella, che

volesse per qualunque motivo attaccare il contratto e agire in Opposizione

del medesimo, dovrà pagare una multa all’altra parte, e nondimeno

lasciar sussistere il contratto ; o se non fu aggiunta espressamente

la clausola, che, ratto manente paolo, la penale dovrà. esser pagata.

Soltanto nell’ultimo caso ha luogo, per diritto romano, la suindicata

alternativa; laddove nel primo caso la pena convenzionale, può senza

dubbio esser dimandata verificandosi la contravvenzione, ad onta che

il contratto rimane in vigore ”).

sazione era stata, per maggior sicurezza, corroborata da un’acccptilatio, con la

quale, mediante stipulazione aquiliaua, l’obbligazione si era t'asi'ormata in

formulare. In tal modo tutto il suo debito crasi estinto ipso iure. di guisa

che nemmeno in conformità del diritto rigoroso poteva più aver luogo una

azione. L. 4 I). de transacl. (2, 15); L. 15 C. cod. tit. (2, 4). Si spiegano cosi

le parole: Aguitiuuuc stipulotionis et ucccptdationis vincutis firmitas iuris iuith

est. Ma oltre a ciò il creditore si era particolarmente obbligato a pagare una

multa,/laddove conti-avvenisse. Ora, in questo caso il creditore, se, malgrado

la seguita transazione, volesse convenire il debitore, e dovrebbe esser imme-

diatamente respinto con la sua azione, sempreché il debitore ha interesse a.

che sia rispettata la transazione (« aut subsccutvis secundum leges, quae scilicet

transactionem reseiudi, et litem instaurari vetant. accomodaudus est consensus,

id est aut actor parere debet trausactioni initae »), () pagare innanzi tutto la

pena convenzionale, se il debitore consente a che la transazione sia risoluta.

« l’ocua (mtc cognitìoncm causati, id est ante litis contestationem. inl'crcudu

est ».

7) Confr. Ugo DONEI.LO, (‘onuncutan ad L. 40 Cod. dc transuct. — Lo

s'i‘nsso, Oommcntar. ad L. 122 @ ult. I). de verb. obligat. numeri 4 e 5. —— Ant.

FABER, Rational. ad LL. 15 e 16 Panda.:t. dc transact. — Francesco O'r'ro-

HANNO, ()ommcutar. ad L. 17 Cod. dc transact. — Pietro de Guevn, Ercrcitot.

mt .Panctcctur loca dif/iciiiora exercitat. III @ 9. rrrrr Ant. SOUCI/PING, Enm‘ratio

partis prim. Digestor. Tit. (le transact. 3\19. —— Gius. qus‘rans, [[crmogcuiuu.

ad L. 16 I). dc transact. @ 4 ss. pag. 236 ss. —— Forman, Pandect. Just-inim.

eod. tit. numeri IX e X.

“) Codesta opinione è confermata in particolare dalla I.. 17 C. da transact.

(2, 4). in cui si dice ben chiaramente: (( Cum proponas, ab ea, contra quam

supplicas, litem quam tecum habuit, transactione dicisam, cumque acceptis

his, quae negotii dirimendi causa placuerat dari, nunc de conventione resi-

luisse'; ac pctas, vel pacto stari. vel data restituì ; perspicis. siquidem de his

reddendis, manente tmusactionis placito, statim stipulatione, si contra fecerit,

prospexisti, et viginti quinque annis maior fuerit: quod cxccptioncm poeti ct
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Se la pena in convenuta per corroborare un contratto non ancora

eseguito, bisogna vedere se la medesima sia stata convenuta pel caso

di ritardo nell’adempimento, o in quello di assoluto inadempimento

di tale contratto Se nel caso di ritardo, e se l’adempimento non

segue nel termine stabilito, si può non soltanto dimandare la pena

all’uopo convenuta, ma agire ancora per la esecuzione del con—

tratto “). Imperoeehè la mora, per se stessa, non esclude l’obbligo di

adempire la promessa, nè, con l’aggiunzione di una pena convenzio-

nale, si fa veruna novazione “’); ma dura l’obbligazione principale,

quantunque il debitore deve rispondere anche della sua …ora ").

Per contrario, se la pena convenzionale fu pattuita pel caso di as-

soluto inadempimento del contratto, può darsi che l’adempimento ne

sia ancora o non più possibile al promittente. Nella negativa. cessa

l’obbligazione principale, niuno essendo tenuto a cosa impossibile |'-’).

«ctionem dutormn ltaheus. Quodsi nihil tale convenìt, oxceptio tibi, non etiam

eorum, quae dedisti, repetitio competit, paria- securitale ». In questa legge

si parla di un caso speciale, in cui la restituzione della somma pagata al-

l’altra parte a titolo di transazione era stata anche pattuite, come pena convenzio—

nale, qualora vi si contravvenisse. Qui noto ancora chele ultime parole: except-io

tiln, non etiam rcpctitio competit, debbono interpreiarsi condizionatamente; vale

a (lire se il convenuto oppone l’cxccptio poet-i, garentendosi così dalle pretese

del contravventore (parta sccitritatc), allora la pena convenzionale non può

esser più richieduta, salvo che non si è diversamente stabilito con la espressa

aggiunziono della clausola: rato manente transuctionis placito. Vedi DONELLO.

Gmnuwutar. alla L. 17 C. dc transaction. Tuttavia nella pratica si pretende

che. quando per corroborare un contratto gia perfezionato, si è stabilita una

pena convenzionale pel caso in cui l’una o l’altra parte agisca in opposizione

del contratto medesimo, la pena, in caso di contravvenzione, può sempre

esser richieduta, salvo contractn. Veggansi soltanto G. Bald. a Wicumnm, Select.

obscrr. for. tomo 11 parte X oss. 251, e RICHTER, cit. Diss.

‘-’) L. 12 C. (lo contra/t. ct committ. stipnlttt. (8, 37). — LAUTEHBACII, cit. Diss.

capo IX @ 60 numeri 4 e 5. — HOFACKER, I’rinc. inr.civ. rom. genn. tomo Ill

@ 1858 lettera .Il.

|“) L. 71 pr. D. pro socio (17, 2); LL. 2 e (i pr. I). dc uovatiou. (46, 2); L.

lin. C. cod. tit. (8, 41). Buiissui., Dc conditionibns lib. II tit. I n.:21 pag. 112

in line e ss.

“) Hm.r.unr.n, Diss. dc c_[Îc tn pocuac conventional. spousalz'bus alicutac () 26.

Se il promittente non aveva interesse a che il termine fosse rispettato, non

può chiedersi la pena. convenzionale. L. 23 1). de obligation. of. action. (44, 7)

« Etsi arbiter ex compromisso pecuniam certo die dare insserit, neque per

cum, qnt (lare tnssns sit, steterit, non committi poenam respondit ».

li‘) L. 69 D. (lc cerbor. oblig. (45, 1).
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\

Ma se il promittente si e posto per sua colpa fuori condizione di ssd.

disfare la promessa, è obbligato a pagare al creditore la pena con…

venzionale, in luogo dell’/td quod interest; e se per avventura ne è

maggiore il danno da lui arrecato con la mancata soddisfazione della

promessa, il creditore è facultato a pretendere l’eccedenza dell’id

quod interest sulla pena convenzionale ”). Tranne questo caso, non

si possono chiedere contemporaneamente l’una e l’altro, ossia la pena

e l’interesse “). Laddove quello, al cui risarcimento non basta la pena,

può sempre esser dimandate insieme con essa. Così, per esempio, il

compratore, il quale si e fatto promettere una multa pel caso, che

non gli vengono somministrate le mercanzie, di cui già. ha pagato il

prezzo, può, verificandosi la contravvenzione, non solamente diman—

dare la penale pattuita, ma gl’interessi ancora sul prezzo pagato “).

Imperocchè questi interessi rappresentano, non quello per cui si è

convenuto la penale, ma il danno patito dal compratore per la man-

cata somministrazione delle merci “’).

Se al promittente e tuttavia possibile l’adempimento della sua pro-

messa, bisogna vedere se espressamente sic pattuito che il medesimo,

pagando la penale, si libererebbe dalla propria obbligazione, o se

non si e fatto consimile patto espresso. Nel primo caso, la pena con-

venzionale deve ritenersi come una multa penitenziale ,,)_ Conseguen-

temente il debitore, se è citato per la esecuzione del contratto, ha la

scelta o di pagare la pena convenzionale, o di soddisfare la sua pro-

messa 17). Nell’altro caso, poi, il pagamento della pena convenzionale

non dispensa mcnomamente il debitore dall’esecuzione del contratto;

ma dovrà dire il creditore se si contenta di quella penale, o se pre—

13) L. 28 D. de act. emti (I.‘), 1).

“) LL. 41 e 42 D. pro socio (17, 2).

15) L. 47 D. rte act. emti tend. (19, 1).

…) POTHIER, Panrlect. Jnstz'nian. tomo III tit. de ncrbor. obligat. n. LXV

nota 0. — WES’1‘I’I-IAL, Leltre des gem. Rec/tts (Teoria del diritto comune sui

contratti di compra-vendita. locazione ed enfiteusi) @ 664. \

") BACI-I, Diss. de multa poenitentiati @ 4 (negli Opnscnla pag. 390 ss.). Confr.

pure il Nuovo Codice prussiano parte I tit. V @@ 312 e 314.

q) Vedi la precedente nota a a pag. 894 e seg.
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ferisce di agire, perchè sia adempiuta la promessa ls). Imperoeehè,

nel dubbio, sempre bisogna presumere che il creditore abbia per suo

interesse pattuita la pena convenzionale; e, per conseguenza, che la

medesima sia stata messa per vieppiù corroborare l’obbligazione de-

rivante dal contratto, anzichè coll’intenzione di esimere il promittente

dalla sua obbligazione, mercè il pagamento della penale 19). Ma non

si può agire pel pagamento della penale e nel medesimo tempo per

la esecuzione del contratto, salvo se lo si è espressamente conve—

nuto 20) ").

Il promittente incorre nella penale, subito che si rende colpevole

di tale mora, per cui 0 il creditore non trova più utile l’esecuzione

del contratto, o è obbligato ad agire contro di lui, perchè, malgrado

lb’) L. 14 C. da pactis (2, 3). — LAU’I‘ERBACI-I, cit. Diss. @ 64. — Hormcnnn,

Priuc. iuris civ. rom. germ. @ 1858.

“’) L. 1 C. (le arbitris (2, 55).

"10) L. 115 t 2 D. dc verb. oblig. (45, 1). LAU’I‘ERBACI-I, cit. Diss. @ 65.

r) Le disposizioni del Codice ital. si riferiscono piuttosto a questo secondo caso:

imperocchè in esso la clausola penale (vedi la precedente nota n pag. 8941 rappresenta

un mezzo coercitivo contro la parte, che manchi o ritardi l‘adempimento della sua

obbligazione, e la compensazione dei danni, che originano da tale mancanza o ritardo.

E, com'è naturale, non si può mancare o ritardare se non l'adempimento di una obbli-

gazione non ancora eseguita. — La suddistinzione. che in tal caso fa l‘autore, sussiste

anche per Codice patrio: le cui disposizioni. in questa materia, variano secondo che si

tratta di ritardato (art. 1212 capoverso) 0 di mancato (art. 1212) adempimento della

obbligazione. Trattandosi di semplice ritardo, è identico il principio sancito dal detto

Codice: il creditore può dimandare la cosa principale e contemporaneamente la penale

sempreche' l'abbia Stipulata pel semplice ritardo (art. 1212 cap.). « Ove le parti non

abbiano dichiarata esplicitamente la loro intenzione, bisogna esaminare l’indole del

contratto, lo scopo che le parti si proposero, e sopratutto confrontare il valore della.

pena col valore dell‘oggetto principale del contratto; e se quest'ultimo super-adi molto

il valore della penale, potremo essere certi che la pena fu pattuito. per il semplice

ritardo » Groucn, vol. IV pag. 540 in fine e seg. Laddove, trattandosi di mancato adem-

pimento, vi si applica ugualmente la regola opposta, che il creditore non può diman-

dare nel medesimo tempo la cosa. principale e la pena (cit. art. l212 cap.). L‘ipotesi

dell'adempimento mancato, ma tuttavia possibile al debitore, e presupposta dall’arti-

colo 1211: il quale sancisce la stessa. regola del diritto romano (oltre alla. L. 14 G. de

puctz'x cit. da Gniicn nella nota 18, vedi L. 10 € 1 D. de pacti.r 2,14, L. 28 D. de action,

emti vcnd. 19, 1, L. 11 5 2 D. de ;pact‘. dotrtl. 23 4, L. 4. 5 7 I). (le doti em. 44. 4-,

cioe che il creditore puo dimandare al debitore, ch’è in mora, — (« e qui per mora

s‘intende qualunque specie d’inudempimento. in contemplazione del quale fu stipulato

la penale » Groner loc. cit. pag. 544) — l'esecuzione dell‘obbligazione principale, invece

della penale stipulata.
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la fatta interpellanza 3), trascura la detta esecuzione ‘“). Che se il

contratto, corroborato con l’aggiunta di una pena convenzionale, non

è rimasto ineseguito se non in parte, se, per esempio, non è stata

data che una porzione delle mercanzie promesse, equità. vuole chela

pena non sia pagata se non pro mtc, cioè in proporzione di quello,

che non si è fatto ‘“). Pure le leggi vogliono che ancora in questo

caso la penale debba pagarsi per intero ‘”), perchè la condizione,

sotto la quale fu promessa, si verifica ancora quando solo in parte

il contratto sia stato eseguito ‘“) ’).

91) L. 115 @ 2; L. 122 {) 2 I). (le verb. obligat.,- L. 5 C. (la contrah. stip. (B.

37). — Bonanno, Comment. sulla detta L. 122 t 2 n. 25. —— LAUTERBACI—I, cit.

Diss. @ 71. — Port-unu. Pona‘lcct. Jastinion. tomo Ill tit. dc verb. obiig. n. LX

pag. 30].

L"!) Così pensa anche WESTPHAL, Lehre des gem. Rachis (Teoria del diritto

comune, ecc.) e 664.

=’“) L. 47 D. do action emti fue-nd. (19, 1); L. 5 $ 4; L. 85 g\ 6 1). (le carbo)“.

obligat. (45, l). Pon—unn, loc. cit. n. LXII.

‘Z') DONELLO, Commentar. sulla L. 5 $ 4 D. de verb. oblig. n. 1. — LAUTER-

BACH, Colleg. Pond. lib. XVIII tit. I 5 79.

&) Per diritto romano questa interpellanza non è necessaria: L. 23 D. dc oblio. et

action. (44, 7‘. L. 12 C. de contr. stL'p. (8, 37). Può esser necessaria. quando non e

fissato un termine per la esecuzione del contratto, essendo allora possibile che il debi-

tore non sia tenuto ad eseguirlo, se non quando ne sia stato richiesto dal creditore:

\V1NDscnr—nn, s 285 nota 3. Nel dubbio, la promessa di una pena puù avere anche il

senso, che la pena è dovuta, se la prestazione non è fatta immediatznnente: I.. 115 s' 2

D. de verb. oblig. (45. 1). Ma codesto immediatamente non deve essere inteso alla

lettera: potendo il debitore eseguire l'obbligazione e liberarsi dal pagamento della

pena, fino a quando non sia istituito il giudizio contro di luizL. 21 s 12 D. (le reccptz's

(4, 8). Vedi WINDSCIIEID. cit. & 285 n. 1. — Secondo il diritto patrio. se l‘obbligazione

principale contiene un termine, in cui la. si deve eseguire, la pena s‘incol're, quando il

termine viene a scadere; se quell‘obbligazione non contiene questo termine, la pena

non s'incorre dal debitore se non dopo che il medesimo non sia costituito in mora

(Cod. civ. art. 1213); se l'obbligazione è di non fare, la pena s’incorre pel solo l'atto

della contravvenzione (arg. art. 1221").

72) In virtù dell'art. 1214 Cod. civ., nel caso di parziale adempimento dell’obbliga-

zione principale, il giudice puo‘ diminuire la pena convenuta. Vedi Cass. Napoli, 21

marzo 1868. Fazzaro-Collicelli (Giurisp1'. del BETTINI XX. [. 292). — App. Torino,

17 marzo 1873, Ferrari-Cazzola (Giurispr. T. X, 451) —- Cass. Napoli. 19 dicembre 1877

Molena-Resina (Legge 1878, I, 495) — Cass. Torino, 27 febbraio 1880, Santi-Pagella

(Giurixpr. T. XVI[ 368). Tuttavia. la disposizione del cit. art. 1214 « non è applicabile

nel caso. in cui la totale esecuzione della obbligazione assicurata dalla clausola penale

fosse stata lo scopo del contratto, e l‘esecuzione parziale avesse recato un parziale van-

taggio all'altro contraente ». App. Torino. 25 giugno 1872, Società delle Torbiere-Dal-

lesta (Giurispr. del BETTINI. XXIV 2, 400.
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Da ultime, non v’ha dubbio che la pena si trasmette agli eredi

di colui, che si è obbligato a pagarla: trattasi qui, non di un reato,

ma di un’azione origìnante da contratto =’"). Essi però nonne rispon-

dono se non pro rata. 26).

5 311.

II) Del giuramento e delle sue conseguenze nei contratti.

L’obbligazione derivante da un contratto può, in secondo luogo.

esser corroborata per via di giuramento. Pel quale s’intende una so-

lenne invocazione di Dio ”) a maggior guareutigia di una seguita

promessa, o in conferma di un fatto asserito; di maniera che, non

adempiendosi tale promessa, o asserendosi scientemente il falso, deb-

bansi perdere la grazia di Dio e tutti gli altri benefizii, che la reli-

gione concede ai suoi seguaci “”). Dimodochè il giuramento, come

27.) L. 47 D. (le action. emti read. (19, |). Vedi VVESTPIIAL, loc. cit.

Tri) L. 4 (> 1, L. 5 t 4, L. 85 9 3 1). (le verb. obligat. (45, 1).

27) D’ordinario il giuramento si concepisce come un’invocazione di Dio a

testimonio della verità e vendicatore della falsità. Ma questo concetto non

può bene conciliarsi con la perfezione della Maestà divina. Lo stesso CICE-

RONE, (M/ic. lib. III capo 29, diceva: Iasiaramlmn non ad imm .Deormn, quae

nullo est, sed ad iastitiam. et jidem pertinct. I comuni errori nel determinare il

concetto del giuramento sono profondamente confutati da Carlo Golfr. de

\VINCKLER, nella Diss. avente questo titolo: ad doctrinamrle im-eiaranrlo flores

sparsi, Lipsia 1789 oss. 1 a 6. Il medesimo ne dà, oss. 7, il seguente concetto:

IUSIURANDUM est solemm's (tsseveralio, gime fit sab factum beneficiermn religiom's.

Veggansi pure Giul. Fed. MALBLANCK, Doctrina «le iureuu-ando, Norim-

u) L’invocazionc della divinità non era necessaria nel giuramento romano, bastando

che il medesimo fosse formulato in guisa da vincolare la coscienza di colui che lo

dava. Cosi oltre che pw Dawn, potevasi giurare per caput suum, v. L. 3 è 4 D. (le

iureiur. .12. 2) o [.’/[ariana suormn. v. L. 4 D. cod. tit., od anche persalulcni suam,

r. L. 5 pr. 1). eozl. nonchè per (ìenimn P7'incz'pis, L. 13 s' 6 D. earl. Si gi…-ava

eziandio per .xalutem prinripix; « il che significava che il giurante imprecava gli

clic… del falso giuramento sull'imperatore. come la persona più cara che potesse avere.

quasi si trattasse del proprio padre; adulazione che alcuni imperatori videro di buon

occhio (Svnronro, (Zelig. C. 15 — DION. Cass. LIX); mentre altri vietarono severa-

mente questo ambiguo onore di attirare sopra di loro la pena della colpa altrui (L. 41

0. (le transact. 11,4) », GIUSEPPE SAREDO, Istituzioni di procedura civile vol. I pag. 421.

Vedi pure SAViGNY, Sist. vol. Vil % 309 nota a (pag. 51 della traduzione francese) —

':1RNDTS-SERAFINI, 5“ 115 nota 2.
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risulta dal suo concetto, o si dà. per vie maggiormente assicurare

una data promessa, o per confermare l’esatezza delle informazioni re-

lative a un fatto avvenuto; e nel primo caso addomandasi pro—

missario (inmmentum prom-issorz'um), nell’altro assertom'o (iuramcntum

assertorz'um). Ora bisogna parlare del solo giuramento promissorio,

attesoehè dell’assertorio si tratterà nel dodicesimo libro e nel suo se-

condo titolo.

Si dimanda: quali conseguenze giuridiche ha pei cont-ratti il so-

pravvenuto giuramento? 2“‘). Qui dobbiamo innanzi tutto distinguere

due casi: o che il giuramento si è dato per una promessa valida per

se medesima e produttiva di azioni civili, o che si e dato per un

contratto, il quale, secondo il diritto civile, o e completamente in-

valido o non ha almeno completa efficacia in giudizio. Se per una

promessa della prima specie, il giuramento non produce un’azione

nuova, ma rafforza la preesistente; in guisa, da vincolare vieppiù al

suo adempimento colui, che lo ha dato. Imperoeehè lo stesso diritto

naturale insegna, che, lo spergiuro si rende colpevole di una doppia

ingiustizia verso gli altri: non solamente non adempie la sua promessa,

ma fa ancora diventare inutile per l’altra parte un mezzo giuridico

di assicurazione 29). Senonchè il giuramento non può accrescere la forza

dell’obbligazione, nè costringere colui, che lo da, a qualche cosa a

cui non si è vincolato con la sua promessa 30). Laonde il giuramento

barga 1781. 8, capo II @ 6. — Augusto VON HOFF, Ueber (len Urspruug, I,?cgri1)‘

(Sull’origine, sul concetto e sulla storia del giuramento) Berlino 1790. —

GARVEN, Philosophische Anmerkimgen (Osservazioni filosofiche e dissertazioni

intorno ai libri di CICERONE sui doveri) parte IV pag. 195.

98) Oltre a MALBLANCK, cit. Doctrina, capo VlI pag. 313, ha trattata ben

profondamente una simile quistione il WEBER, nella Systematiselzc I‘lntwickc-

lung (Esposizione sistematica della teoria dell’obbligazione naturale) sez. 10

pag. 559 seg. Ai quali due autori bisogna aggiungere: Fed. Gofi'r. Giul. Bun-

crmni), Diss. de efi'ectu iio‘isiurandi promise-orti praecipue rcnuneintionibns benefi-

ciorum. adiecti, Rostock 1789.

99) HOEPFNER, Naturrecht (Diritto naturale) @ 104, e JACOB, Philosophische

Rechtslehrc (Principii di diritto filosofico) e 597. — GARVEN, loc. citato pa-

gina 200.

3") VVIIGBTNER, Institut. canon. lib. II tit. XXIV art. 7 num. 86 seg.

EYBEL, lntroduct. in ius eccles. (Jatholicor. tomo IV lib. Il capo 14 {\ 394

nota g. — Fratelli BECKMANN. Gonsil. et Decision. parte Il eonsil. 57 qu. r.’

11. l6 *).

 

") La. massima che il giuramento non può dare all‘obbligazione maggior efficacia lli
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nè può essere esteso, oltre i limiti della seguita promossa, a ciò, cui

non si è pensato al tempo della sua prestazione 31),nè può cambiare la

natura dell’obbligazione principale. Anzi va sempre interpretato con

riguardo alle circostanze, che lo accompagnarono 39); e tutte le con-

dizioni, contenute nella promessa per se medesima, sono tacita—

mente comprese nel giuramento, che la corroborano 33). Dimodochè

perde la sua efficacia, se l’obbligazione contrattuale vien meno oper

deficiente condizione, 0 per seguita remissione del debito, e per i1n—

preveduto cambiamento di circostanze essenziali, per cui diventa im-

possibile che si raggiunga lo scopo e espressamente dichiarato da

amendue le parti, o emanante dalla natura del negozio 34). Breve, il

giuramento segue sempre la natura dell’obbligazione principale, in

cui conferma fu prestato 35).

Se poi il giuramento fu dato per un contratto nullo in sè stesso,

0 non completamente efficace, bisogna suddistinguere se il contratto

che si vuol rafforzare con giuramento e nullo, perchè manca il con-

senso di quel contraente, che ha promesso con giuramento, operchè

le leggi civili, per altri motivi speciali, l’han privato completamente

o in parte della sua efficacia in giudizio. Nel primo caso la promessa

giurata, se, per esempio, fu estorta con dolo o violenza illecita, non

può essere convalidata dal giuramento. Per modo che da un lato non

può il giuramento obbligare colui, che lo da, a soddisfare la sua

promessa: dall’altro lato non può il creditore acquistare verun di—

ritto in forza di consimile promessa giurata, a meno che il giura-

mento non debba diventare un otncnlnm iniquitntis ““). Nel secondo

fil) Capo 20 e 35 X. de iurciur.

:;?) Capo 25 X. eadem.

133) Capo 2%, 25 e 29 X. codam. »—— Fratelli BECKMANN, Consi]. ct Decision. parte I,

cons. 38 n. 17.

“) Capo 2 X. (le s))ousalib.

35) Ger. Lud. Bowman, Princip. iur. canon. t 334. — Paolo Gius. A Ruce-

GER, Institut. ilu'ispi'ud. ecelcs. parte II () 773.

ii“) Lo confermano chiaramente il capo 28 X. (10 turciur. eil capo 2 de pactis

 

quella, che ha per se stessa, e che avrebbe anche senza il giuramento, era però una

massima propria del diritto romano. Vedi PucurA, Pond. s‘ 253 — Minni.nunnucn,

Doctrina Pandretarum 5 151.

GLIÌCI(, (Imam. Pamletle. — Lili. Il. 114
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caso, il nostro Autore, seguendo la comune opinione dei giureconsulti,

fa un’altra suddistinzione: se, cioè, l’atto altrimenti nullo per dispo-

sizione delle leggi civili, e compreso in quelli assolutamente vietati,

o se il medesimo sia stato dichiarato nullo per esclusivo vantaggio

dell’interessato. Nella prima ipotesi, tutti i giureconsulti sono d’ac—

cordo nel ritenere che i contratti, assolutamente vietati dalle leggi

civili, non possono diventar leciti nè validi neppure in forza del giu-

ramento 37). Per conseguenza, il patto commissorio, per esempio, nelle

costituzioni di pegno 35), la promessa d’interessi proibiti i”), e simili,

sono dichiarati assolutamente inefficaci dallo stesso diritto canonico,

anche se rafforzati da un giuramento. Laddove nella seconda ipotesi,

quando la promessa giurata non è assolutamente proibita dalle leggi

civili, non e fuori dubbio se non questo, che il giuramento non ha

eflicacia, in quanto pregiudica a un terzo, nel cui interesse le dette

leggi han dichiarato nullo il negozio conchiuso senza il suo con—

senso 40).

in Vl.to, in cui s’impone l’osservanza dei soli giuramenti, quae sine vi ct dolo

sponte praestita sunt. Vero è che il Diritto canonico, cap. 8, 15 e 29 X. dein—,

return, richiede nondimeno in tali casi una dispensa, per la quale è compe-

tente il giudice ecclesiastico. Ma questa dispensa si fonda, evidentemente,

sulla teoria invalsa nein oscuri tempi della superstizione, secondo la quale

teoria ogni giuramento, del pari che il voto, dà. origine a un’obbligazione in-

time. verso Dio, ancora. quando il preteso creditore non ne dovesse acqui-

stare alcun diritto. Però oggigiorno noi respingiamo, e con ragione, una

tale dispensa dal giuramento, e riteniamo che ogni giudice ordinario abbia

facoltà, con previa disamina della cOsa, di dichiarare nullo un giuramento

cstorto. Vedi MALBLANCK, .Doctr. dc iureiurando, lib. V cap. Il () 121 ss., 0

Ger. Lud. Bousman, Princip. iur. canon. @ 336 *).

3’) L. 5 @ 1 C. de legibus [I, 14] L. 7 t 16 D. dc pm:… [_2, 14]. Vedi Ger.

Lud. Bom-…nn, Princip. iur. canon. (\ 335.

3R) Capo 7 X. (le pignorib.

“”) Capo 1, 6 e 20 X. dc inrciur. Al creditore, che pretende interessi illegali,

verrebbe opposta l’exeeptio doti. « Dolo enim facit, qui petit quod restituere

eundem oportet». Capo 59 (le reg. iuris in Vlto, BOEHMER, cit. Princip. iur.

canon. (\ 336 nota 1).

10) Capo 18, 28 e 33 X (Ze/bro eompet. Capo 18 X de testibus. Capo 4. X. de

testi/r. cogend. Cap. 2 de pactis in Vito. CRAMER, ()bserv. iur. univ. tom. lll oss. 852.

*) Il principio, confermato dai riferiti passi del diritto canonico. rappresenta perù

la regola anche del diritto romano: L. 7 =' 16 D. de pactis (2, 14) L. 5 s'l G. de [e;/ib.

(1,14). Vedi \anscnmn, s‘ 83 a.
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Ma tanto più dibattuta e la questione dell’efficacia, da attribuire

al giuramento, che si e dato per contratti e negozi giuridici, i quali

sono dichiarati nulli e non obbligatori dalle leggi civili, ma princi—

palmente nell’interesse della parte, che ha giurato. Alcuni, per la

massima del diritto pontificio, che « bisogna rispettare tutti i giu—

ramenti, i quali possono esserlo senza che si perda la pace eterna »,

attribuiscono in quel caso al giuramento l’efficacia, che colui, il

quale lo ha prestato, rimane vincolato dalla sua promessa, e non può

impugnarne la validità. Tal’è la comune opinione, anche oggigiorno

sostenuta dai più rinomati giureconsulti, sia cattolici che protestanti,

e seguita pure nei Tribunali '“). Laddove altri, in particolare giure-

consulti meno antichi "’). negano anche in questo caso ogni efficacia

al giuramento, convinti come sono che il medesimo non possa dare

ai contratti una forza obbligatoria irraggicrc di quella, che hanno

per sè stessi. Da ultimo, trattandosi di negozi, che per altri motivi

non sussistono in diritto, vi sono anche giureconsulti, i quali attri—

buiscono al giuramento soltanto l’effetto d’impedire a colui che giura

di esercitare un’azione per risolvere il contratto; che se non ancora

lo avesse eseguito, essi ritengono che non potrebbe, in forza del giu

ramento, esser convenuto per adempire quello, a cui non è obbligato

dalle leggi civili "3).

“) Veggasi Eirene, Introd. in ius eccles. Catholieor. tomo lV {\ 394 nota e.

— RIEGGER, Institut. iurispr. eccles. parte 11 t 778. »— Giusto Ennio Bonminn,

Ius ceeles. Pratestant. tomo I lib. [[ tit. 24 t 29. — STnUBEN, Itcchtt. .]ìedcnlren

(Meditazioni giuridiche) parte 1 medit. 24. —— PUFENDORF, ()bscrvat. select.

j'orens. tomo I parte IV oss. 151 n. 181 ss. — Ger. Lud. Bonminn, .Prine-ip.

iur. canon. {\ 335. — SCI-INAUBEH’I‘, .Ìtcsonrlcrc Grundsittse (Principii fondamen-

tali particolari del diritto ecclesiastico dei cattolici in Germania) @ 536. Si ag-

giungano: Giac.Fed. KanEu, Diss. dc efficacia iurisiuram/i in actibus invalidts

et illicitz's, Giessen 1736. — Ger. Mich. RO'1‘ERMUND, Diss. de iurciurando aetibus

inoalidis arliceto, Erfurth 1737. —- Pietro Ant. MONTIBELLER, Diss. dc effer-

tilms'im-amenti pactis incatidis adiecti, Vienna 1784. — Aless. Huan, Diss. dc

vi ct efficacia iuramenti contractibus inoalidis adiecti, Magonza 1762.

"’) MALBLANCK, Duetr. (le inrciuranrlo t 84 e libro V capo i. —— WEBER,

System. Entwiclrelung (Esposizione sistematica della teoria dell’obbligazione na-

turale) sez. 10 t 123. —— Christ. Fed. Scuoucu'r. Von der Ung/iiitigk0it (Della

invalidità. del giuramento nei contratti invalidi). Jena 1786. —— Fed. Gofi'r.

BUIiCl-IARI), cit. Diss. dc ejfcctu iurisiurandi promissorii, Rostock 1789.

43) SES'1‘Eu, Dc iuramentis lib. [[ capo I. — Zonsxo, ( ‘ommcntar. ad Pandect.,
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In questa varietà. di opinioni e assolutamente indispensabile di

consultare le stesse leggi. Finchè ci arrestiamo ai soli principi

generali del diritto di natura, prevale sopra ogni dubbio la verità,

che il giuramento, essendo un mezzo accessorio per assicurare l’adem-

pimento di un’obbligazione in realtà. esistente, non può mai rendere

pienamente valido un negozio giuridico, che, per disposizioni delle

leggi, non produce obbligazioni di sorta l‘). Imperoeehè la promessa

giurata non elimina quelle circostanze e quei motivi, per cui le leggi

civili sono venute a privare di efficacia in giudizio un dato contratto.

Sarebbe anzi evidentemente inopportuno, che il legislatore permet—

tesse a ognuno di render vane, mediante giuramento, le sue dispo-

sizioni miranti al benessere dello Stato. Ma — ed e questo il punto

— come bisogna risolvere la questione, avuto riguardo alle leggi po-

sitive vigenti in Germania? Secondo il diritto romano è fuori qual-

siasi dubbio, che il giuramento promissorio non può dare consistenza.

giuridica a quei negozi dichiarati nulli dalle leggi civili. Questo, io

credo, ha detto chiaramente ULPIANO l"') nel passo riportato in nota,

lib. Xl[ tit. 2 n.dii. — LYNCKER, Analccta ad ’l'it. Dig. dc im-cimamlo tesi 21.

— Fanusiuus, lib. Il. resol. 6 n. 24 ss.

“) Lo ha ben profondamente dimostrato il sig. Prof. Weena, op. cit. {\ 110.

Non è in pieno accordo con lui il VON VVINKLER, Flores sparsi ad doctr. «le

im-cim-amio oss. 12, il quale cerca di provare che il giuramento, secondo il

diritto naturale. produce senza dubbio una novella obbligazione, cui deno-

mina obtigatio coscientiac. Ma, con molta esattezza, il sig. Prof. WEBER, loc.

cit., ha rammentato in contrario, che il forum umano non è competente per

gli affari della nostra coscienza, i quali per conseguenza non possono nom—

ineno autorizzare il giudice a modificare, pel solo fatto del giuramento, i do-

veri giuridici già determinati delle leggi. Veggasi pure Gine. Fed. KEICS, Diss.

(le iarisim'fmdi sponsalilms adiecti efficacia, Lipsia 1776 $ 2.

41) L. 7 {\ 16 1). (le pactis [2, 14]: « Et generaliter, quoties pactum a iure

communi remotum est. servari hoc non oportet, nec legari, neciusiurandum

de hoc adactum, ne quis agat, servandum, Marcellus libro secundo Digo-

storum scribit ». Il senso di questo frammento è, che, secondo l’opinione di

MARCELLO. non è valido un patto, nè un legato, e nemmeno un giuramento,

che contraddica alle leggi civili. Così, per esempio, le leggi dichiarano nullo

il patto, col quale ti prometto di non istituire contro di te verunn azione.

nel caso che mi derubassi o facessi ingiuria, L. 27 \\ 4 1). h. t. Che se te lo pro—

mettessi con giuramento (inaiurandu-m, dc hoc adactmn, nc agam), nemmeno

questo giuramento mi obbligherebbe, perchè è contrario alle leggi. Vedi Cn-

JACIO, Observat. lib.I capo 21. — WALCH, Ad Eckhartti Hcrmencut. iuris,
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per quanto la critica abbia cercato di ricordare e modificare in pro—

posito "“). Ma si andrebbe troppo lontano, se per >iò si volesse pre—

tendere che il giuramento promissorio non produceva, secondo il

diritto romano, altra obbligazione, se non quella che emanava essen-

zialmente dal negozio, pel quale era dato. Del principio opposto ci

convince il giuramento, con cui il minore rafforzava un contratto

valido in sè stesso ”); del pari quello, onde un liberto assicurava

al suo patrono che gli avrebbe prestato dei servigi o fatto dei doni,

cui non era obbligato dalla semplice sua promessa ’S); a prescindere,.

dall’obbligo della pena, cui si assoggettava lo spergiuro, se non adem—

piva la sua promessa giurata, o se agiva in contraddizione della

medesima l") 7‘). Ma se, eccettuati questi casi, il giuramento non po—

 

lib. I capo 4 t 142 pag. 250 ss. — G. Bern. KOEIILER, Inteqn-etat. et [intenda t.

iar. rom. lib. Il capo 4 pag. 21.

46) Vedi Homem—Inn, Sammlung (Collezione di leggi romane) pag. 29. — WALCII,

loc. cit. ‘

47) L. 1 C. si adversus vendition. [Q, 27]: (( Si minor annis vigintiquinque

emtori praedii cavisti, nullam. de caetero te esse eontronersiam_faetaram, idque

etiam iureiurando corporaliter pracstito servare confirmasti, neque perfidiae,

neque per-iurii me auctorem tibi futurum sperare debuisti >>. Che qui si parli-

di un contratto per sè stesso valido del minore, lo hanno dimostrato Ed. CAL—

DERA, De erroribus Pragmatieor.j lib. Il capo 4 n. 3 ( nel (l'/ws. del MEERMANN

tomo Ill pag. 567), e Arnaldo VINNIO, Select. iuris quaestiones, lib. I capo 15.

In tal caso, dunque, il giuramento esclude il beneficio della restituzione.

45) GAIO. lib. ll. Instit. tit. IX (» 4: « Item et alio casu, uno loquente. et si

interrogatione alius promittente, contralritur obligatio, id est, si libertus patrono

aut donum aut manus aut operas se daturum esse iurarverit, in quo non tam

verborum solemnitate, quam iarisi!tranrti religione tenentur ». -— ULPIANO, L. 7

pr. I). (le operis libertor. [38, I]: (: Ut turisi1trandi obligatio contrabatur; liberta…

esso oportet, qui iurct, et libertatis causa iurare ». Propriamente, il liberto

era ipso iure obbligato verso il suo padrone per looperae off/teiales, L. 26 (i 12.

D. (le ematici. imleb. |;12, 6] ; per le operae _/'abriles seu arti/iciales, non era ob-

bligato se non in quanto le avesse promesse con giuramento, L. 3 pr. L. 5

L. 7 t 2 I). (le oper. libert. [38,1]. Vedi EINECCIO, (Jonunentar. ad Leg. Intima

et Papia… Poppaeam, lib. Il capo 10 6 2 pag. 229 ss.

1") L. 13 t 15 I). de ittreiar. [12, 2 . L. 41 C. de trtmsact. [2, 4].

0) Oltre alle due eccezioni. della efficacia e validità delle alienazioni giurate, «la.

parte dei minori, e delle promesse di servigi () doni, giurate dai liberti, un’altra il

diritto romano ne faceva alla regola, che il giuramento non poteva dare ai contratti

una efficaria e validità, che per sè stessi non avevano: prescrivendo, che la decisione
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teva, secondo il diritto romano, attribuire efficacia in giudizio a con-

tratti, che per se stessi non l’avevano, e una questione codesta, su

cui molto si è disputato 5"); malgrado che gli antichi giureconsulti“,

non trovavano difficoltà a ritenere, che, per diritto romano un pac—

tum modum mai produceva, in forza del sopravvenuto giuramento,

aleun’azionc, salvo che per avventura, come nella promessa di un

liberto, una legge civile non gli avesse specialmente comunicata una

tale efficacia. Frammenti affatto decisivi non se ne incontrano nel

nostro Corpus iuris. Tuttavia, se non si può mai presumere che la

legislazione civile abbia modificato ciò. che in proposito stabiliscono

i principi del diritto razionale; se, inoltre, le eccezioni debbono sempre,

in forza della natura loro, esser interpretate rigorosamente; se, da

ultimo, l’imperatore LEONE, appena ai suoi tempi, dichiarò efficace

e produttivo di azione un contratto rafforzato da giuramento TV!), non

si può ragionevolmente dubitare, che di regola il giuramento, almeno

secondo il diritto giustinianeo, non rendeva il contratto più efficace

di quello, che era per sè stesso 53).

5") Qui veggasi parLieola-rmente il DE VVINCKLER, Flores sparsi ad doctrin. (le

'inrez'm‘amlo osserv. 14 e 15, in cui cerca di difendere, in contraddizione del

signor Prof. MALBLANCK, Doetr. (le im-eim-ando lib. III capo 7 \) 79 se., la

forza Obbligatoria del giuramento in virtù del Diritto romano, purchè il con—

tratto sia stato concluso per un obbietto lecito. Conl'r. pure Lud. Fed. Gnu;-

erGER, Von der 'Verbindtiehkeit ( Della forza obbligatoria dei contratti) lib.I

capo 3 t 7 pag. 25.

51) CUJACIO, Observation. lib. XXII capo 7. — Ed. CALDERA, De erroribus

Pragmaticor. lib. Il. capo 5. — VOET, Commenta)". ad Pantlect. h. t. Q2 e lib. XII

tit. 2 t 4. — Gerardo NOODT, Commentar. ad Pandeet. .’I.‘it. (le iureiurando

\\ Direi ecc. (Opera tomo II pag. 278). — Teod. R. de BASSEN, De im-eiaranr'lo

’Ut’ler. in primis Romanor. capo VI \\ 1 e capo VII @ 1. — Ant. SCI—1ULTING,

It’narralio partis primae Digestor. il- t. {\ 32. -— LO s’l‘Ess0, Thes. controvers.

decad. XXXVIII @ 9. —— STRYCK, Us. mod. Pamleet. lib. XII tit. 2 \\ 17. _

BsueEu, ()eeonmn. inr. lib. IV. [it. 25 t 2 nota 3. Ed altri ancora.

31) Nov. I.X.\’II. Vedi Gian Carlo VON WACHIENDORF, Diss. (le pactis nadie

-capo ll molle Disserlation. îriad. pag. 504 ss.).

:.:) ‘.“ALBLANCK, loc. cit. \)80, e WEBER, Systematisehr It’ntwickelnny (Esposi-

zione sistematica della teoria dell‘obbligazione naturale) @ 120.

di un arbitro (lava luogo ad un‘azione, se il compromesso fosse stato confermato da

giuramento. Ma questa eccezione, di cui si parla nella L. 4 G. de receptis ‘2. 56.,

rfu abolita dalla Novella 82 capo ll.
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Ma il diritto pontificio si allontanava completamente da questa

massima del diritto romano. I Papi, segnatamente per raggiungere

i loro scopi occulti, che in ispecie erano quelli di slargare la loro

potenza e la giurisdizione ecclesiastica ='“), elevarouo i principî, che

col giuramento si promettesse qualche cosa a Dio, diguisachè ne de.

riva una particolare obbligazione verso Dio; che per ciò bisogna ri-

spettare ogni giuramento, la cui osservanza non e inseparabilmente

congiunta alla perdita della felicità. eterna; purchè il giuramento sia

stato dato con sufficiente riflessione, e non pregiudichi a un terzo,

nè supponga cosi timore e violenza, come dolo o astuzia =“). La prima

origine e applicazione di questi principi si trovano nelle costituzioni

di papa ALESSANDRO III ;3“); i loro effetti si manifestarono imme—

diatamente nel diritto civile. Imperoeehè le medesime originarono

innanzi tutto la costituzione dell’imperatore FEDERICO I, la quale,

conosciuta sotto la denominazione di Autentica Sacrmnenta pubermn ,

fu inserita nel Titolo si adversus vcnditionem del Codice Giusti—

uianeo (2, 27). Essa concerne i contratti e le promesse giurate dei

minori, e conferma una opinione di MARTINO GOSIA, rinomato

glossatore, non favorevole ai Papi. Il quale MARTINO GOSIA soste—

neva contro BULGARO, un rigoroso civilista, che, in conformità di

quei principî canonici, un minore, il quale si Fosse obbligato con

giuramento a mantenere un contratto, non poteva più fare l’ecce—

zione, che, malgrado l’intrinseca validità del contratto medesimo, lo

si dovesse aiutare con la restituzione nello stato precedente 57). Di

='“) Le idee fantastiche dei papi in ordine al giuramento sono bene esposte,

ricavandole dalla storia. da Scuoncu'r nella succitata opera.

55) V. Giac. Fed. LUDW'IG, Diss. (ZC _r/enuino intellectu brocardioi vol;/oris: omne

izu'mnentmn servandu.m esso, qworl salva. salute autorun sorvari potest, Halle 1705.

55) Cap. 6 e 8 X. (le iuroiar.

T>?) Merita qui speciale menzione un passo delle glosse di ODOFREDO, sic-

come quello, che contribuisce assaissimo alla spiegazione della citata Auten-

tica. ODOFREDO, adunque, fa nel cemento alla L. Si minor C. si odwrsus ccn-

(…’ÌOILCM [2, 27] il seguente racconto sui due giureconsulti bolognesi MARTINO-

e BULGARO. « Unusquisque multa a principe habuit, et MARTINUS plus, quam

BULGARUS, erat gratiosus, quia sciebat melius applaudere. Et dominus NIAR-

'r1sus, sciens esse discordiam inter dominum BULGARUM et ipsum, et videns,

quod opinio domini BULGARI magis placuit Scholaribus, una die, cum equi-

tflret cum Imperatore, dixit: Domine! quaedam opinio est inter mc et BUL-
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poi anche il pontefice INNOCENZIO III prescrisse. in conformità di

quei principi, che l’alienazione altrimenti nulla di un predio dotale,

se la donna maritata vi avesse acconsentito mediante giuramento.

in forza di tale giuramento doveva essere rispettata; e ciò per non

dare adito agli spergiuri, e particolarmente perchè il giuramento

medesimo non tornasse di pregiudizio a un terzo, nè portasse con se

la perdita dell’eterna salute 5‘). Per gli stessi motivi, papa BONI—

FAGIO VIII dichiarò valida la rinunzia ad una futura eredità, che

per diritto romano non aveva efficacia, purchè fosse stata fatta sotto

giuramento ='”). Non si trovano altre costituzioni del diritto pontificio

relative a tale argomento.

Attesa questa contrarietà di disposizioni fra il diritto romano e il pon-

tificio, sorge ancora un’ultima dimanda: « secondo quali canoni, pro-

priamente bisognerebbe risolvere la questione nei tribunali prote—

stanti? » Possiamo noi, anche qui, restar fermi alla regola che il

diritto canonico debba prevalere sul romano? Secondo la più esatta

Opinione di giureconsulti posteriori, che segnatamente in MALBLANCK "’")

GAKUM, qui dicit. quod venditio facla a minore de re sua, sine decreto, non

valet ipso iure. — Ego dice, si minor vendidit rem suam sine decreto. non

valet, sed si iurat, sive cum decreto, sive sine decreto, valet. Decidatis, quae

opinio videtur vobis verior? Dixit Imperator: domine M ARTINE, vostra opinio

placet nobis, et vostra opinio est verior. Dixit MAR’l‘INUS Imperatori: modo

faciatis unam constitutionem ; et ipse fecit constitutionem, quae incipit: Su-

crmnonta pubermn ». Veggasi del resto VON QUISTORP, Hoitrr'iye (Contributi

alla spiegazione di varie materie giuridiche), pag. 370 della 2." edizione, e

Cris-t. lIAN’EWINCKEL, Diss. (lo im'isimwuh' in. controctibus 1mbermn confirmmuiis

c_/]icuciu, Gottinga 1765 "“).

55) Capo 28 X. de iureim‘.

?'U) Capo 2 (le paotis in VIto.

60) Doctr. (le [zo-aim; lib. V capo I.

'i In ordine al rescritto, contenuto nella L. Si mino" \L. I) C. si advers. umulz't.

(2, 27) osserva SAVIGNY. Sist. @ 309 (pag. 55 seg. della traduzione francese], che evi—

dentemente nel rescritto medesimo si pigliavano in considerazione tutte le circostanze

particolari al caso, per cui fu terminato; diinodocliè non potrebbe esser ritenuto come

una regola astratta. stabilita per tutti i giuramenti dei minori. Esso mostrasoltanto che

il giuramento può essere uno dei motivi per negare la restituzione in intero. Gli si

attribuì un‘applicazione estensiva, falsamente interpretamlolo; la sua falsa interpreta-

zione fu adottata ncll’autentica di FEDERIGO. St(cxa_znentm pubrrum.
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e WEBER. 61) ha trovato così abili difensori, nei tribunali protestanti

non può aversi nella menoma considerazione quel principio fondamen—

tale del diritto pontificio, a tenere del quale omne iuramentum ser-

…mdum esse, quod salva salute aeterna sorvari potest. Imperoeehè ori-

gina da principi, che non soltanto e evidentemente sono contradditorî

alle purificato idee religiose della nostra Chiesa, ma genererebbero

altresì, colla loro applicazione, effetti dannosissimi: in quanto che

Per mezzo del giuramento, persone, del cui vantaggio sono oltremodo

sollecite le leggi civili, potrebbero, se così piace, esser spogliato del

loro pratrimonio, siccome potrebbero esser eluse le disposizioni più

salutari. Laonde in diversi Stati si è introdotto, mediante particolari
leggi locali, il principio più ragionevole, che un contratto, confer—

mato da giuramento non acquista maggior forza di quella, che gli

attribuiscono le stesse leggi 6—’).

Tuttavia il pregiudizio, che nella teorica del giuramento il diritto

canonico prevale sul romano, ha fatto troppa presa nella massima

parte dei tribunali protestanti, mentre avrebbe potuto esserne sradi-

‘cato dagli importanti principî elevati in contrario 61‘). Per ciò la giu—

1-isprudenza, non soltanto ha mantenuto i canoni del diritto ponti-

ficio sulla forza obbligatoria dei giuramenti prestati per contratti

civilmente nulli, ma li ha ancora estesi, sotto l’egida di giureconsulti

più provetti ‘“), a diversi altri casi; sebbene lo stesso diritto canonico

non contenga una sola disposizione generale, che si possa considerare

61) Von, der natitrl. Verbimll. (Doll’obbligazione naturale) $12-3. Confr. pure
Lunwm, cit. Diss. de geauinointellccla irrocardiei dicti M 26 e 28. — Scnoncnr,

Op. cit. @ 18. —— BURCIIARD, cit. .Diss. tx) 5 a 9.

62) In proposito veggasi specialmente il Codice generale per gli Stati prus-

siani, parte I tit. 5 $ 199.

6l‘) Il che già. deplorava Giust. En. BOEHMER, Ius. eccles. protesi. tomo I

lib. II tit. 24 6 23. Peraltro non mancano di posteriori giureconsulti, iquali

hanno cercato di legittimare l’osservanza del Diritto canonico in materia di

giuramento. Veggasi WINCKLER, Flores sparsi ad rloetrz'nam de iureiurando,

oss. 13, e SCI—INAUBER'I‘, Neue jarist. Bibliothek (Nuova biblioteca giuridica)

vol. 2 membr. 16 pag. 435 ss.

…) B‘omniuu, Ius eccles. Protest. loc. cit. @ 29 ss. -— HOMMEL, Rhopsod.
quaestion. for. vol. II oss. 274. — S'rnUnnu, Rechtl.Bedenken (Meditazioni giu-

ridiche) parte I med. 24. — WERNHER, Select. Obse-rcat. for. tomo II parte VI

oss. 334.

GLiick, Comm. Pandelle. — Lib. il.
115
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come applicabile espressamente a tutti i casi, in cui il giuramento

viene in collisione con le leggi civili. Piuttosto, il diritto canonico

non attribuisce se non in certi singoli casi al giuramento un’efficacia,

che altrimenti non avrebbe, secondo i principi fondamentali del di«

ritto razionale e romano. Così, per esempio, in forza di una nota

giurisprudenza, pel sopravvenuto giuramento sono considerate come

valide e obbligatorie presso i protestanti la fideiussione di una donna,

e pel suo marito e per un debitore estraneo 65), la donazione fra co-

niugi 66), la transazione, diversamente nulla, su futuri alimenti 67), e

simili ;)_

5 342.

Di alcuni altri mezzi per corroborare i contratti.

Ai mezzi per corroborare l’obbligazione nascente da contratto ap.

partengono pure la fideiussione, la costituzione di pegno, l’iscrizione

d’ipoteca, l’obbligazione secondo il diritto cambiario, ed altri an-

cora 6"), di cui si tratterà. nei debiti luoghi.

63) S'I‘RUBEN, .ltechtl. Bed. (Meditazioni giuridiche) vol. 2 med. 76. QUI-

s'ronr, Beitrc'ige (Contributi alla spiegazione di varie materie giuridiche)

memb. I num. VIII. —— MEIsTE:, Preci. .Bemerlcnngen (Osservazioni pra—

tiche di diritto criminale e civile) vol. 2‘oss. 4 num. 3.

UG) Bonanno, Ins eccles. Protest. tomo 'I lib. Il tit. 24 t 33. — HELLFELD,

9. 1257 num. (‘.

6") Bom-…nn, loc. cit. (& 30.

63) Veggasi G. Fed. Kon, Commentnt. dc pectinia mutuatieia tuto collocando,

Gottinga 1761 capo 3.

 

  

Per noi. invece, tutta questa discussione interim alla efficacia o meno del giura-

mento promissorio non ha ver-una importanza pratica: imperocchè il patrio legislatore

ha. considerato il giuramento come mezzo di prova (Cod. civ. lib. III tit. IV capo V.

art. 1312 ss.. in particolare art. 1362-1377, 2142; Cod. di proc. civ. lib. [tit. IV capo I

sez. IV, art. 206 ss.; Cod. di comm. art. 44, 51) delle obbligazioni e della loro estin-

conl'ermarle o rail'orzarle. Dimodochè il giuramento

esempio di qualche legislazione anteriore (come le

RR,. Costituzioni dei Reali di Savoia, lib. V tit. Il 55 13 e 14, Cod. Albertino art. 1419).

espressamente abolito da una testuale disp05izione, si trova implicitamente escluso

dalla materia. contrattuale. Vedi Bousmu, cit. Comm., sugli articoli 1362 e 1363 5 3340 »-

SAIIEDO, cit. Istituzioni di procerl. civ., pag. 421 in fine.

:)

zione, non come un “mezzo per

promissorio. senza essere stato, sull‘
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5 343.

Del diritto che si acquista in forza di un contratto.

Si può contrarre a vantaggio dll un terzo?

Se un contratto si è validamente conchiuso, il creditore acquista

il pieno diritto di agire per la sua esecuzione. Ma, di regola, questo

diritto non e se non personale, e può essere esercitato soltanto contro

il debitore e i suoi eredi 69). « Obligationum enim substantia non in

co consistit, dice PAOLÒ 70), nt aliquod corpus nostrum, aut servitu—

tem nostra… faciat, sed ut alium nobis obstringat, ad dandum aliquid

vel faciendum vel praestandum ». Dimodochè, secondo il diritto ro—

mano, la proprietà di una cosa o qualsiasi altro diritto reale non si

acquista, di regola, con un semplice contratto, richiedendovisi una

traditlo o quasi traditio 71) a). Nondimeno un’eccezione ha luogo quando

il contratto sia stato concluso. espressamente con l’intenzione di far

acquistare un diritto reale a un terzo, e quando sia di tal natura,

che veruna convenevole tradizione vi è possibile. Si ha questo caso

eccezionale nella costituzione di un’ipotccaedi una servitù negativa,

siccome dimostrerò a suo luogo. Zl’arimente ilvenditore, con la rite1r

zione della proprietà, il pactum commissorlum e l’addr'ctz'o in. diem,

può imprimere alla cosa, da lui trasmessa a titolo di vendita, una

qualità, che, aderendo alla cosa medesima, lo faculta a ripeterla contro

ogni terzo possessore; di che più ampiamente a suo luogo "'-’).

69) Tuttavia, contro gli eredi del promittente si può esercitare l’azione,

quando l’obbligazione del defunto consisteva in un fare. L. 13 0. (le contrah.

sh'pulal. [B, 37]. SCHMIDT, Commentar (Commentario al Trattato di suo padre

sulle azioni giudiziarie) vol. 3 $ 704.

70) L. 3 pr. D. (le obligat. et acl. [44, 7]. Ianus a Cos'l‘A, Praclcclìon. ad il-

luslriorcs quosdam tilnlos locaqac select. iuris cio. pag. 90.

'“) L. 20 C. h. t. [:4, 10]: « ’l‘raditionibus domini-arernm, non nudis pactis,

transferuntur ».

72) Veggasi G. Crist. Scunournn, Diss. de paclis rem afficienlibus, Jena 1729.

 

a) Il Cod civ. ital.. scostandosi da questa regola del diritto romano. ammette l'ac-

quisto della proprietà per ell‘ctto di sola convenzione.- Ma la regola. del patrio legisla-

tore soll're poi tali limitazioni, che quasi la distruggono: redi SERAF1NI, Istituzioni di

diritto romano comparato, I 5 64.



916 LIBRO II, TITOLO xrv, 5 343.

Ora, sebbene sia trasmissibile agli eredi il diritto acquisito in forza

di un contratto, pure era principio fondamentale del diritto romano,

presso i Romani rimasto come regola, malgrado tutte le modificazioni

delle leggi posteriori, che il terzo, non interessato nella conclusione

del contratto, nè divenuto erede di uno dei contraenti, non poteva

acquistare verun diritto in. forza del contratto medesimo, nemmeno

quando lo si fosse conchiuso per suo vantaggio 73). Questo principio

non valeva per le sole stipulazioni, nelle quali assolutamente si ri—

maneva attaccati alle parole, dalla cui solennità. si faceva dipendere

tutta la loro efficacia giuridica. In virtù di queste stipulazioni, per

la speciale natura loro, un terzo non poteva agire, nè esser conve-

nuto, perchè non concorso a solennizzarle. Il medesimo principio si

applicava a certi contratti bona fidel TI); di guisa che persino colui,

il quale aveva dato mandato di conchiudere in suo nome un con-

tratto, non ne acquistava diritti, nò obblighi 7;"). Si diceva,i contratti

['essere stati introdotti tra gli uomini, propriamente con lo scopo che

ognuno avrebbe potuto, facendoli, procurarsi un vantaggio perso-

nale 76). Vi si aggiungeva l’altra idea, che i Romani eransi formata

7“) 9 4 1. (le inutil. stipztlat. [3, 19]. L. 73 9 4 D. (lc reg. iun“. L. 11 D. (lo

obligat. ct action. [44, 7]. L. 11 5 (i I). (le pign. ((cl. [13, 7]. L. 1 C. per quas

personas [4, 27]. LL. 19 e 26 C. (le iure «lot. [S, 12]. Un’opera pregevole è

quella di Giusto Ennio Bowman, Dissert. tlc iru-c cz paolo lcrtii quacsilo,

Hallo 1735.

’“) L. 11. I). (le obligat. cl action. [44. 7]: « Quaccunquc gcrimus, cum ox

nostro contractu origincm trahunt, nisi ex nostra persona obligationis inilium

sumant, inanem actum nostrum efficiunt. Et idee neque stipulari, neque

omero, vendere, contrahere, ut alter sul) nomine recto agat. possnmus ». Non-

dimeno, Janus a Cos'rn. .l’raclcclion. (L'l illustr. quostl. lzlnlos locaq. select. iuris

civ. png. 118, crede che i genitori poteva-no coi loro contratti procurare dei

vantaggi ai propri figli, in forza della loro particolare affezione verso i me-

desimi. Però insegnano il contrario la I.. 17 @ 4 e la L. 21 9 2 I). (le paclis.

Veggasi Ant. FABER, Gonjcclur. tar. civ. lib. XIX capo 17, in cui ha confu-

tata abbastanza la riferita opinione.

75) L. 11 6 (i 1). (lt) pign. (th. [13, 7]: a Per liberam personam pignoris obli—

gatio nobis non acquiritur, adeo ut ne per procuratorcm quidem vel tutorcm

acquiratur, et idoo ipsi actione pignoratitia convenientur 1). Vedi pure L. 49'

in line 1). de acquirqu umitl. possess. [41, 2]. Bowman, cit. Diss. capo I $ 12.

76) L. 38 (\ 17 I). (le ocrbor. obliyat. [45, 1]: «Alteri stipulari nemo potest-

Inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi ac—

quirat, quod sua interest; caeterum ut- alii detur, mea non interest ».
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dei diritti e privilegi di un uomo libero: imperocchè, siccome essi

non acquistavano se non per mezzo dei loro schiavi, che per se me—

desimi nulla potevano acquistare, sembrava loro disdicevole alla di—

gnità. di un uomo libero, che, per suo mezzo, si acquistassero dei

diritti 77).

Ora, il nuovo Diritto romano, fin dai tempi del Divo "Pro, si al—

lontano per più di un riguardo da. quella esagerata sottigliezza del—

l’antico Diritto, avvicinandosi vie maggiormente ai dettami della ra-

gione 73). Per fermo: a) nel mutue si Fece, nell’interesse del commercio

ordinario, l‘eccezione che un terzo, in cui nome e conto si dava all’altro

il proprio denaro, acquistava ipso iure e senza bisogno di una ces-

sione particolarc, non soltanto la coudz'ctto certi, ma ancora l’azione

ipotecaria, se il mutuante si faceva costituire un’ipoteca a favore

di esso terzo, sebbene il medesimo non gliene avesse conferito il

mandato, e il negozio fosse stato concluso nella sua assenza e non

di sua saputa 7‘-’)fInoltre, b) la regola dell’antico Diritto fu modificata

in questo senso, che se il terzo aveva conferito il mandato pel con—

77) L. 126 t 2 D. dc ocrbor. obligat. [45, l]: « Per liber-am personam. quae

neque iuri nostre subiecta est, neque bona fide nobis servit, obligationem nullam

acquirere possumus ». Vedi Wiccan, Sistcntat. It‘ntwickclung (Esposizione sista--

matica della teoria dell’obblignzionc naturale) 6 b'!) a pag. 401 seg.

75) Bornuucn, cit. Diss. capo I ® 19 e 20.

7") L. 9 9 8 I). tlcrcb. crcfl. [;12, I]: « Si nummos meus tuo nomine (ledero,.

velut tuos, absente te et ignorante, Aristo scribit, acquiri tibi condictionem.

Iulianus quoque de hoc interrogatus scribit, vera… esse Aristonis sententiam:

nec (lubitari, quin, si meam pecuniam tuo nomine, voluntate tua. (ledere,

tibi acquiratur obligatio ». — L. 2 C. per quas person. nobis acquirat. [4, 27]:

« Cum per liberam personam, si pecunia alterius nomine fuerit numerata,

acquiratur quidem ei. cuius nomine pecunia. eredita est, per huiusmodi nu-

merationeln condictio; non autem hypel1heca, vel pignus eorum, quae procura.-

tori data vel supposita sunt, dominis contractus- acquiritur; talem difi'e-

rcntiam expellentes, sancimus, ct conflictionc-m cl hypetltecarimn actionem, vel“

pignus ipso iure, ct sine aliquo cessione, arl dominion contractus pervenire. Si

enim procuratori necessitas legibus imposita est, domino contractus cedere-

uctionem; quai-e, qucnmdmmlum ab initio in personali actione cessio super—

vacua videbatnr, non etiam in pignoribus et hypetliccis, simili medo dominus…

contractus habeat hypothecariam actionem, seu pignoris vinculum, vel rc-

tentionem sibi acquisitam‘l 1). In proposito si consulti principalmente 'l‘eod.

Lamberto PRIN, Spectra. fur—id. tlc iis, quae sunt singular-ia … mutuo,. Lugd. Ba—

tavor. 1785 capo 11 M 12 e 13.
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tratto stato cOncluso nel suo interesse. o se' in vece sua il contratto

fosse stato concluso da persona legalmente deputata all’amministra_

zione dei suoi afi'ari, per esempio dal suo tutore °), il nuovo diritto

romano gli concedeva un’ actio utilis, senza che si dovesse assogget.

tare alle lungherie della cessione 80). Da ultimo, e) il pactum relativo

ad una data Cosa, se fosse stato concluso, per vantaggio della cosa

medesima, giovava anche al terzo, cui il creditore l’alienava col con.

senso del promittente 81). Verbigrazia, se per taluni anni avvenire si

condonava il canone all’emphyteutc, e questo vendeva il predio, il

contratto era utile anche pel compratore b?) °°).

Ma, tranne questi casi, ancora nel nuovo Diritto romano, sempre

in conformità degli antichi principî, si guarda se colui, al quale si

è promesso qualche cosa in favore di un terzo, senza essere autoriz-

zato a contrattare in nome del terzo medesimo, abbia o no interesse

a che la promessa sia adempinta 83). Soltanto nel primo caso e con-

cednta al terzo un’actio Milis, in forza in una costituzione del Divo Pro,

perchè allora e lo stesso creditore che può agire per l’adempimento

della promessa, e cedere per conseguenza la sua azione al terzo **").

 

50) L. 15, L.-]6, L. 28 {\ l 1). h. 8. L. 26 D. de rel). cred. [12, 1]. L. 13

\5 25 D. de act. emti tend. [19, 1]. L. 1 @ 13 D. (le tnt. et rat. distrah. [27, 3].

L. 22 0. de poet. [2, 3]. HOFACKER, 1’rincip. fur. civ. ram. ger-m. tomo III

5 1797.

S‘—) L. 17 t 5 1). h. i.: « Pactnm conventum cum venditore factum, si in

rem eonsli'tuatur, secundum plurium sententiam et emtori prodest, et hoc

iure nos uti Pomponius scribit ». Confr. S'rmnc, De canteh's contractuum sez. III

capo 6 t 2.

14?) Homer-Nun, Saimnlmtg (Collezione di leggi romane) pag. 42.

83) Anche nelle Istituzioni dell’Imperatore GIUSTINIANO trovi; me la regola:

( Alteri stipulari nemo potest. Sed si quis stipuletur alii, cum eius interesset,

placuit stipulationcm valere ».

8‘) L. penult. C. ad ewhibend. [lì, 42]. L. 37 9 3 D. (le legniz's III [32].

Bonnnnn, cit. Diss. capo 1 9 23.

b) Secondo il WINDSCHEID, % 73 nota 6. nel contratto. che. conchiuso par esempio

dal tutore, era efficace per il soggetto alla. sua podestà, non si aveva un‘eccezione a

quell’antica regola del diritto romano.

cl In ordine a queste e ad altre eccezioni o deroghe, vedi SAVIGNY,_ Sist. vol. III.

5 113 pag. 116 a 122 della cit.‘v9rsione di SCIALOIA, e cit Obligationenrecht (Diritto

delle obbligazioni; I S 54 a 5 56 pag. 159 a 187 della versione francese —— Pucnm.

Pand. s' 52 — ARNDTS-SERAFINI, & 76 nota. 10, — WINDSCHEID, vol. I 5 73.
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Da ciò si vede ben chiaramente, che anche le nuove leggi romane

si fondano sulla regola dell’antico Diritto, cioè che da contratti, con-

clusi nell’interesse di un terzo, non acquista un diritto se non colui,

che direttamente li ha conchiusi, e che questo diritto deve lui direte

tamente trasferirlo al terzo. Solo in questo senso fu temperato il ri—

gore dell’antico Diritto, cioè che, per il subingresso del terzo, non

era più richieduta una cessione solenne, potendo il terzo, per l’azione

utile a lui spettante, pigliare immediatamente il posto del contraente

diretto 83). Laddove nell’altro caso (quando il contraente diretto non

sia interessato all’adempimento della promessa). anche nel nuovo Di—

ritto romano rimase senza alcuna efficacia il contratto, stato conchiuso

a favore di un terzo S“).

Tuttavia, il principio capitale, in cui si fondava. questa legislazione,

cioè che verun diritto si poteva acquistare per mezzo di un come li—

bero, corrispondeva esclusivamente alla maniera, onde i Romani con-

cepivano e formulavano i contratti, e non fu mai accolto in Germania.

Per conseguenza i nostri tribunali non possono applicare i suesposti

principi del diritto romano 87). Laonde, perchè il terzo, nel cui inte-

resse fu conchiuso il contratto, ne acquisti un diritto, non si richiede

presso di noi una formale cessione, "nò l’espediente giuridico della

così detta azione utile; ma vi basta che abbia accettata la promessa

fatta in suo favore, prima. che i contraenti diretti recedano dal con-

tratto, siccome indubbiamente e in loro facoltà.; senza vedere se colui,

al quale fu promessa qualche cosa in favore di un terzo, vi abbia

verun altro interessò, se non quello ordinario dell’amicizia e filan-

tropia sq) 4).

SB) Qui veggasi Wanna, loc. cit. pag. 404 seg.

S5) Bonn…an, cit. Dissertat. capo I e 24 dice, quindi, con molta esattezza:

« Si contralientis prorsus nihil interest, tertio dari, nee is sibi ius agendi

acquisivit, nec consequenter etiam tertio, quia Milis actio demnm tune data

fuit. si paciscens ius agendi, quod cedere poterat, acquisivit ».

>") Tale, per lo meno, è la più esatta opinione di certi giureconsulti pra—

tici, quantunque non Sempre vien legittimata. con ragioni, che sono sod—

disfacenti; come hanno dimostrato BonnMnn, cit. .Diss. capo Il, eWislssn. loc.

cit. pag. 405 seg.

58) Qui veggasi principalmente Waltnnnn, Select. observat. for. tomo I parte I'

 

(1) Per diritto patrio (Cod. civ. art. 1130) « i contratti non hanno elfette che fra le

parti contraenti: essi non pregiudicano nè giovano ai terzi ». Ma. ta…: la regola.: im-
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Che se il promittente avesse avuto l’intenzione di obbligarsi direi:.

tamente verso il terzo assente, la promessa. vale come fatta, non al

contraente intervenuto, ma a favore del terzo assente, bensì diretta,.

mente a quest’ultimo; e all’intervenuto non è permesso, se non di

accettarla in nome del terzo medesimo. In tal caso il creditore fa,

oss. 182. -—-— Srnvcx. Usus mod. Paadect. li. t. t 12. »—— Lavena, Meditat.ad Pan.

dect. vol. VII specim. DXIX medit 4. —— Mano, Gonsil. et Decision. parte IV

decis. 112 num. 4 e 5. ——- PUFENDORF, Observat. iuris. univ. tomo Il oss. 38

t 20. — Bonumnn. cit. Diss. capo II @ 4. — HYMMEN', Beytrc‘ige (Contributi

alla. bibliografia giuridica negli Stati prussiani) collez. VI sez. I pag. 105 seg.

num. 53. — Honrann, Gommentar (Comment. alle Istituz. di E1NECCIO)

@ 738.

peroccliè anche il nostro diritto. scostandosi dal rigore dell‘antico diritto romano. pre-

viene, col citato art. 1130. che vi sono casi stabiliti dalla legge,in cuii contratti esten-

dono anche ai terzi la loro efficacia. Così, per esempio, le locazioni fatte dall‘usul'rut-

tuario restano valide, entro certi limiti di tempo. quando è cessato l'usufrutto (Codice

civile art. 493); e le regole stabilite per le locazioni dell'usufruttuario si applicano

anche a quelle degl’immobili dotali fatte dal solo marito, prima che si sciogliesse il

matrimonio (art. 1417). Similmente, il venditore. che, valendosi del patto di riscatto,

rientra in possesso del fondo. è tenuto a mantenere le locazioni concliiuse precedente-

mente dal compratore. purchè sieno state fatte senza frode. e per un tempo non mag-

giore di tre anni (1528 capov.). Dall‘altro lato. costituito che sia il consorzio fra coloro

che hanno interesse comune nella derivazione e nell‘uso dell'acqua. e nella bonifica-

zione o nel prosciugamento dei terreni. le deliberazioni della maggioranza del consorzio

medesimo, nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento relativo, sono obbli-

gatorie anche pei non consociati, ed anche per i dissenzienti (Cod. civ. art. 658). Dicnsi

lo stesso per le deliberazioni della maggioranza di più partecipanti a una comunione

di beni (art. 678). Inoltre, le convenzioni a titolo oneroso. fatte da terzi di buona. fede

coll'erede apparente, non pregiudicano, di fronte all‘erede vero, i diritti da essi acqui-

siti (Cod. civ. art. 933). Le stipulazioni a vantaggio del terzo, o le promesse, che pos-

sono implicare la sua responsabilità. producono effetti giuridici, sotto le condizioni, di

cui a.in articoli 1128 e 1129. La dazione, volontariamente accettata., di un immobile

o qualunque altra cosa, in pagamento del debito principale. libera il fideiussore (arti-

colo 1929). Il concordato conchiuso tra il fallito e la. maggioranza dei suoi creditori.

omologato che sia dal Tribunale. diventa obbligatorio per tutti gli altri creditori.

(Cod. di comm. art. 840). « Per eccezione ai principii generali sui contratti, può nel

contratto di trasporto validamente stipularsi per un terzo ». App. Torino, 13 ottobre 1874.

Moriondo & Gariglio - Società ferroviaria dell'Alta Italia ed altri (Giurisprud. T. XII 25).

In altre occasioni la patria giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto il principio,

che i contratti possono estendere la loro efficacia anche ai terzi. Vedi Cass. Torino,

12 novembre 1875, Mereu ed altri - Forneri ed altri (Legg51876, I, 342); Cass. Napoli,

15 marzo 1877. Labadia—Tarallo (Gazz. del Procuratore XII 233). e 17 dicembre 1878,

De Tommaso-Marquez (cit. Gazz. XIII, 567); Cass. Torino, 27 agosto 1879, Anguissola-

Scotti-Comune di Ferriere (Rivista Leg. III, 356); Cass. Firenze, 18 novembre 1879,

Fabbriceria dell'Angelo Rafiaele-Warchi-Debela‘t (Giurispr. del BETT1NI XXXII.I. ], 50).
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con la sua. accettazione, acquistare al terzo un diritto, che non può

distruggere di fronte al promittente, nemmeno prima che siasi avuta

l’accettazione del terzo 39).

5 344.

Della. forma e interpretazione dei contratti.

I) Giusta le leggi comuni, per la validità dei contratti non altro

si richiede, se non il consenso delle parti. Una redazione per iscritto

non è necessaria, salvo che non la voglia la natura del contratto,

come il contratto letterale dei Romani e il no.—tro contratto cambiar-io,

o non l’impongano leggi speciali 9"), o le parti non abbiano espres-

Samentc convenuto di adottarla 91). In questo caso il contratto non

diventa pienamente obbligatorio, fino a quando non sia stato scritto

e dalle parti sottoscritto. Ma può redigerlo anche un notaio, e con-

segnarlo alle parti. Prima che la scrittura non sia stata fatta o nel-

l’un modo o nell’altro, non può esercitarsi verun’azione, nemmeno

per dare perfezione al contratto 9“3). Peraltro nel dubbio bisogna am-

mettere che la scrittura sia stata aggiunta per la sola prova 93). Ora

le scritture, che contengono i conclusi contratti, debbono, per dispo-

89) GItOZIO, De iure belli ot pacis lib. II capo XI 518. -—_HOEPFNER. Natur-

recht (Diritto naturale) 972 num. 4, e Fratelli BECKMANN, Oonsil. ct Decision.

parte I reSp. 5 num. 10, in cui questo principio si trova illustrato con un

caso giuridico notevole.

90) Per esempio, se una Chiesa da emphytcusz'n un fondo. 'il relativo con-

tratto dev’essere compilato per iscritto, Nov. CXX capo 6. I-Ionrrmcn, Oom-

mcntar (Comment. alle Istituz. ecc.) t 898. — Come pure, secondo leleggi di

molte provincie germaniche, ai contadini è imposta la scrittura per le loro

convenzioni matrimoniali. Vedi RUNDEN, Grmtdsiitzc (Principii fondamentali

del Diritto privato tedesco generale) si 186. Per disposizione del Nuovo Codice

per gli Stati prussiani, parte I tit. 5 t 131 dev’essere messo in iscritto ogni

contratto, il cui obbietto lia un valore eccedente i 50 talleri.

91) Ev. OTTO, [)e contract-ibns in scriptis celebratis. —— FROMMANN, Diss. dc

conventions; in scriptis.

92) L. 17 C. clo-jide instrmn. [4, 21]. WESTPHAL, Lchrc (Teoria del dir. co-

mune sui contratti di compra-vendita. ecc.) è 14.

93) L. -4 I). da fi'16 inslrmn. [22, 4). PUFENDOiti-‘, tomo II oss. 52. —

Honrrnnn, Comm. (Comm. alle Istit. ecc.) e 860 in fine.

Gnùcx, Comm. Pandeue. — Lib. Il. 110
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sizione delle leggi, esser lette ai contraenti, e, se è necessario, anche

spiegate 91); altrimenti il loro contenuto non obbliga, eil notare, che

in questo senso ha trasgredito il suo dovere, è tenuto a risarcire i

danni 93) ").

II) Nell’interpretazione di contratti oscuri bisogna aver riguardo

da un lato alle parole, dall’altro alla vera intenzione dei contraenti 96),

Per conseguenza,

a) se trattasi dell’interpretazionc grammaticale dei contratti,

valgono le seguenti regole.

l) Bisogna fermarsi al significato proprio delle parole, attri—

buendo loro quello più ordinario, fino a quando non è manifesto,

che altro abbiano pensato le parti 97).

2) Tutte le parole bisogna spiegarle in maniera, che producano

una conseguenza, e non stione lì inutilmente 98).

…) Ordinamento notarile di ]lIassimiliano I del 1512 @ ll.

93) Ordinamento notarile @ 1. — Giust. Ennio BOEIIMER, Diss. (le contrae…

non praelccto, Halle 1759. — RUNDEN, .’l'cutsch. Privatrccht(Diritto privato ger-

manico) e 186 in fine. ,

96) Francesco Amur, Diss. dc eo, quod aequum est in dubiis conucnli'onibns

(nei suoi Dies academ. diss. VIII pag. 251 ss.). — Carlo Fed. BOESCHEN, Diss.

de pactorum ambiguor-um iutcipretatione, Lipsia 1775. CLAI’ItO'I‘H, Rechtswis-

sensdtaft (Scienza giuridica della cauta conclusione di patti e contratti) parte I

sez. 8 t 49.

97) L. 69 pr. D. de loyal. III [32]. HOFACKER, Princip. fur. civ. Rom. Genn.

tomo I e 226. — VON TEVENAR, Versuch (Saggio di scienza del diritto) pa—

gina 366.

E…) L. 12 D. dc rei). dub. (34, 5]. L. 67 D. dc reg. iuris.

 

e) Analoghi principii sono sanzionati dal diritto patrio. Secondo cui i contratti. di

regola, si perfezionano col solo consenso, e indipendentemente da, qualsiasi formalità

esteriore, che valgano a manifestarlo o provarlo. Ma, per eccezione, vi sono contratti

che, sotto pena della loro nullità, debbono esser fatti o soltanto per atto pubblico,

ovvero per atto pubblico o scrittura privata. Appartengono al primo novero, giusta il

Codice civile: le divisioni di ascendente. e la donazione esua accettazione (articoli 1045,

1056.1057); le convenzioni matrimoniali e le loro mutazioni prima del matrimonio

(articoli 1352 e 1383): la separazione della dote (art. 1419); la cessione d'iminobili, a

titolo gratuito, per costituire una rendita (art. 1781 capoverso). E pel Cod. di commercio,

la costituzione delle società. in accomandita per azioni, e quella delle società anonime

(art. 87 capov., 128, 136). Appartengono al secondo novero, cioè debbono esser fatti per

atto scritto. pubblico o privato che sia, i contratti enumerati nell'art. 1314 del Codice

civile. — In ordine alle formalità. che debbono accompagnare l'atto notarile, ed a cui

fugacemente accenna l‘autore, vedi, per quelle in uso presso di nei, Legge sui notai,

testo unico 25 maggio 1879, art. 40 e successivi.
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3) Ciò, che è affatto superfluo, non nuoce 99).

b) Trattandosi invece d’interpretazione logica dei contratti, e

da fare attenzione alle regole seguenti.

1) Se un passo del contratto non è formulato chiaramente, si

dovrà aver riguardo al motivo, pel quale il contratto fu conchiuso,

nonchè alle altre dimostrabili intenzioni, che ebbero i contraenti nel

concluderlo; e così alle circostanze, che precedettero, come a quelle,

che susseguirono alla sua conclusione 100).

2) Non potendosi conoscere chiaramente l’intenzione dei contraenti,

i punti oscuri devono essere interpretati in guisa, da allontanarsi

il meno possibile dalla natura del negozio, e da ciò che le leggi pre-

scrivono come regola per la categoria dei contratti, a cui appartiene

quello, che si è conchiuso, e da non farvi nascere veruna. contrad-

dizione: interpretatio facicndu est secundum uuturann actus 1). Impe-

roeehè, nel dubbio, bisogna presumere sempre che le parti abbiano

voluto quello, che e insito alla natura del negozio e alle disposizioni

dalle leggi comuni: in dubia enim non pracsumitur mututìo.

3) Naturalmente, da ciò scaturisce la regola, che, in quel dubbio,

l’interpretazione dev’essere fatta contro colui, che ha cercato di con-

seguire dal contratto uno speciale e straordinario vantaggio, perchè

ha contro di lui la presunzione giuridica, e però si sarebbe dovuto

esprimere più chiaramente: interpretatio contra cum fuctcnda est, qui

clarz'us loqui debm'ssct 9). In forza di questa regola, i pactu udjccta

devono quindi esser interpetrati contro colui, che li ha messi nel

contratto, per conseguire un tale vantaggio 3).

99) L. 94 D. de rey. iun-. L. 65 pr. D. (le verb. obligat. [45, I].

100) L. 21!) D. (le uerbor. signif. [SU, 16]: a In conventionibus contrahentium

uolnntatcm potiùs quam verba spectari placuit ». HUi-‘ELAND, Lehrsc'itze (Prin-

cipii di diritto naturale) e 617 num. 2. — Fratelli Ovnnuncx, Mcditationcn

(Meditazioni su varie materie giuridiche) vol. VI med. 347.

1) L. 3 I). dc rel). credit. [12, I]. L. 11 @@ 1 e 2 1). dc action. emti uencl.

[19. l]. Homc1tnn, Princip. dur. civ. tomo I 6 229. — AVERANIO, Interpretat.

dur. lib. IV cup. 10 num.1.

‘l) Giust. Ennio BOEHME :, Diss. (le interpretationc fucicnda contra cum, qui

clarius togni dcb!tisset, Halle 1767. — Scumuscmuv. Diss. dc codam argmn.

Erlangen 1766. — Wss'l‘ri-IAL. Leltrc (Teoria del diritto comune, ecc.)t 32.

3) L. 34 D. dc conti-ah. emt. [18. 1]. L. 172 pr. D. (la rag. fur.
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4) Se e tuttavia controverso, chi abbia. in suo favore o contro

di lui la presunzione, le leggi seguono la regola che il contratto debba

interpetrarsi contro colui, che meglio degli altri avrebbe potuto eli—

minare l’oscurità del medesimo “). Da ciò seguita, che l’interpretazione

dev’essere contro colui, il quale ha fatto una proposta oscura, 0 ri-

sposto_oscuramente a una chiara proposta, 0 formulato per iscritto

il contratto: perchè, con la sua trascurata dicitura, vi ha ingenerata

l’oscurità. E senza dubbio bisogna intendere in questo senso le leggi,

le quali dicono che l’oscurità del contratto debba pregiudicare al

venditore, al locatore, nonchè allo stipulator 5): perchè essi potevano,

meglio che altri, esprimersi più chiaramente. Ma non sempre essendo

questo il caso, e alle volte anche il compratore, o il conduttore, ()

colui al quale si fece la proposta, avendo colpa a che la locuzione

del contratto non sia riuscita più chiara, altre leggi impongono, che

l‘interpetrazione debba farsi contro costoro °").

5) Da ultimo, non valendo tutte queste regole d’interpetrazione,

il punto oscuro del contratto dev’essere interpetrato in guisa, da

riuscire il meno gravoso al promittente: in dubia enim, quod minimum

est segui oportet 7).

4) L. 3!) 1). de paclis [2, 14]: « Veteribus placet, pactionem obscuram vel

ambigua… venditori, et qui locavit. nocere: in, quormnfuit potestate, tegcm

apertins conscribere ». L. 21 D. de contr. emt. [18,1]: «Labeo scripsit, obscuri-

tatern pacti nocere potius debere venditori, qui id dixerit, quam emtori; quia

potuit, re integra, apcrtiusdiccre ». Vedi Pietro MA'runsiO, Ad D.X.’XIX D. de

paclis (nel (l'/tes. del MIEEHMANN tomo VI). — I'IOFACKER, Princìp. iur. cio.

tomo I 9 230. — E. Goffr. S'rnnu, Diss. sistens quaestiancm, qui sit is, qui in

conuentionc ambigua clarius laqui delucissct, Tubinga 1792.

5) L. 33 I). (le contra/z. emt. [18, 1]. L. 26 D. de rel). dnb. [34, 5]. L. 38

$ 18 D. (le verb. abli'g. [45, 1]. L. S)!) D. eadem.

6) L. 41 pr… L. 100 9 1 1). de re;-b. oblig., L. 34 D. de contrah. emt.

7) HUFELAND, ])ebrsù'tze (Principii di diritto naturale) 5 618.



TITOLO XV.

De transactionibus

& 345.

Concetto di transazione. Se desse è un semplice patto, ovvero un contratto.

Una specie di contratti sono le transazioni, le quali si addimandano

pure contratti amichevoli. Perciò i compilatori delle Pandette hanno-

riunita questa materia con quella dei contratti f). Egli è anche pro—

babilissimo, che il Pretore, nel suo Editto de pactis, abbia trattato

contemporaneamente delle transazioni. Almeno il NOOD’I.‘ ’) ne ha

data una convincente dimostrazione.

1) Lib. sing. ad Edictum Praetoris de paetis et transactionibns, capo III..

Oltre che da NOODT, la teorica delle transazioni è stata svolta da parecchi

giureconsulti. Fra i più antichi si distinguono: Em. Rom. VALERONIO, Gius.

URCEOI.O e Arn. VINNIO, i cui Tractatus de ,’l‘ransaetionibus vengono citati

anche da Lwnuto, nella .Bibtioth. real. iurid., alla voce .’l’ransaetio. Fra i giu-

reconsulti posteriori sono (la raccomandare: GUNDLING, Diss. singularia de

tritusactionnm stabilitate et instabilitate rapita eontîn., Halle 1719, di poi 1757…

f) Anche il patrio legislatore nc tratta nel libro III del Cod. civile. articoli 1764-1777,

insieme con altri contratti, come il contratto di matrimonio, la compra-vendita, la per-

muta, l‘enfiteusi, ecc. Tuttavia osserva il \VINDSCiiI-:ln, op. cit. voi. Il 5 413 nota 13,

esser bbn difficile il determinare il posto più conveniente, che spetta alla. transazione

in-nna trattazione sistematica. In mancanza di meglio, crede che essa trovi quel posto

più conveniente nel Diritto delle obbligazioni, e propriamente nella parte speciale del

medesimo. Altri, per es. l’ucu'rn. Inst. (istituzioni) vol: II s‘ 280, Pantieltten (l’andette)

lib. VI cap. 1 num. V 55 286-302, e Vortexungen (Lezioni) vol. II 55 286-302, la collo—

cano invece nella sua parte generale, e propriamente nella teorica della estinzione delle

obbligazioni: contro questa opinione, vedi \V1anounn), loc. cit., e ARND'l‘S-SERAFINI,

5 269. Per altre opinioni su questo argomento, vedi \anscnnin, cit. nota 13 al 5 413.

ARNDTS-SERAFINI. cit. 5 269 nota 3. Giuseppe Munteanu. La transazione secondo le

leggi italiane. Parte dodicesima, vol. unico del Diritto civile ital. seconda la dottrina.

e La giurisprudenza, Napoli 1894, pag. 491 ss.
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D’ordinario, per transazione s’intende un contratto, onde le parti

hanno accomodata o prevenuta una controversia giudiziaria di già

esistente fra loro, o soltanto imminente, coll’abbandonare entrambe

alcune delle rispettive pretensioni. Questo e pure il concetto ammesso

dal nostro autore. Ma facilmente si può dimostrare, che un simile

concetto e troppo limitato !?). Veramente e sempre un requisito es—

senziale della transazione, che debbono essere incerte e dubbie la cosa

-o la pretensione, sovra cui si transige ‘l); nè si può negare che ordi-

nariamente una transazione si conchiude allo scopo di eliminare una

controversia già. esistente, o di scongiurarne un’altra di la da venire,

 

— Franc. Amer—‘, Diss. de transactione, Eidelberga 1738 (neisuoi Dies acadcm.

s. ()pusenla, disput. IX pag. 275 ss.). -— L. Augusto RENTIIE, Versuch (Saggio

di una spiegazione sistematica della teorica delle transazioni), Rostock e

Lipsia 1789, 8. — Le leggi di questo titolo delle Pandette sono camentate

da CUJACIO, annnro (Opera), Wnncnrnnu (Opnsenla, editi da Tuorz, pu-

gina 710 ss.) 0 da POTHIER (nelle Pandeet. Jnstinian.); le leggi del Tit. God.

de transact. (2, 1) da CUJACXO, Recitat. ad Tit. de transact., e da Franc. OTO-

MANNO, (Jommentar. in Tit. (Jad. de paetis et transactionibus.

‘3) L. 1 D. 11. t. (2, 15): « Qui transigit, quasi de re dubia, et lite incerta

neque finita, transigit ».

g) La medesima limitazione (fondata nell‘idea che la transazione presupponga sempre

una lite, che già. è cominciata ovvero può sorgere) si ha nel concetto che il patrio ie-

.gislatore attribuisce alla transazione. La quale, secondo l'art. 1764 del Cod. civ., sa-

rebbe « un contratto, con cui le parti. dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche

cosa, pongono fine ad una lite già cominciata, o prevengono una lite che puo‘ sor-

gere ». La medesima limitazione si ha nel concetto, che le attribuisce la patria giu-

risprudenza: vedi Cass. Torino, 18 luglio 1866, De Ferrari-Calderari (Raccolta XVIII.

1, 553). — Cass. Napoli, 8 luglio 1868, Collegiata di Cropani Fina. (Gazz. del Proewr.

III, 251). -— App. Perugia, 6 aprile 1870. Mancinelli-Maudnelli (Aim. IV, 2, 164). —

Cass. Palermo, 15 aprile 1871, Cusmano-Petit (Racc. XXIII, 1, 242). — Cass. Torino,

12 febbraio 1873, Pisani-Ravasio (Ann. VII, 1, 245). Anche il SAVIGNY. cit. Obligationm-

rec/lt (Diritto delle obbligazioni) vol. I pag. 179, da un'idea assai ristretta, ma In altro

senso, della transazione, dicenth che la si può « considerare quale un contratto eom-

plesso, resultante da parziale adempimento e parziale concessione ». bIa—ARND'rs-Ssnn-

FINI 5 269 nota 5 — « può avere per contenuto anche totale adempimento o totale

concessione, purchè compensata da. un’altra qualunque prestazione ». Tuttavia, le ri-

spettive concessioni possono anche non equivalcrsi esattamente: PACIFICi-MAZZONI, cit.

Istituzioni vol. V pag. 330; Corte d'app. di Trani, 25 giugno 1885. Comune di Chieti-

Correale (Rivista T. XI, 550). Ma, essendo indeterminato il valore dell’oggetto su cui

si transige (vedi appresso 5 356), come si può assodare se l‘una concessione compensi

-o no l'altra? Difettosa, per altro verso, è del pari la definizione che della. transazione

da il Codice francese nell'art. 2044; vedi appresso nota h.
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Tuttavia, ha notato il VOET3) che si può immaginare anche una

transazione non avente mcnomamente un tale scopo; e ciò nel caso,

in cui, pel momento, non si ha a temere di verun processo. Le leggi

stesso ce ne danno varii esempi. Così, il mio diritto o lamia pretesa

può dipendere dalla esistenza di una condizione casuale. Verbigrazia,

mi è stata, a titolo di fedecommesso, deferita un’eredità, sotto la con»

dizione, che l’erede diretto muoia senza figli. Qui, ob eoentum condi—

tionis inoertum, una transazione è certamente fattibile 4). Suppongasi,

inoltre, che la mia pretesa dipenda da una durata incerta della mia-…

vita; in tal caso, può concludersi una transazione, per esempio in—

torno agli alimenti da bastare per tutta la vita, e su cui non esiste

veruna contesa fra le parti °). Conseguentemente, una transazione è

piuttosto un contratto, onde le parti statuiscono intorno a un diritto,_

effèttivamente controverso fra loro o soltanto messo in dubbio ed in-

certo, dandosi reciprocamente qualche cosa, o rinunziandovi, e pro-

mettendola 6); ovvero, come dice Antonio SGHUL'1‘ING 7): « Transactio

est conventio, qua res dubia vel controversa, aliquo dato, retento, vel.

promisso, terminatur ».

Da ciò segue primieramentc, che una transazione può essere con.

chiusa per un doppio riguardo: 'o per l’esito incerto di una lite gia

surta o semplicemente temuta, ovvero per l’incertezza della presta-=-

zione medesima, senza alcun rapporto alla lite 3). Segue, in secondo

luogo, che lo scopo d’una transazione e quello di rendere certo un.

diritto incerto, cioè di risolvere la controversia, o di scongiurare un

processo, o di ovviare altrimenti l’incertezza d’una pretensionc. In.

3) Comm. ad Pantieoi. 11. t. t 10.

") L. 1 e L. 16 C. de paciis (2, 3). Veggansi NOODT, de pactis et transaet.

capo 3 @ Idem esse, ecc. (Opera tomo I pag. 493), e Ferd. Cristof. 'HARP-

I’RECHT, Diss. de transactione super jideicommisso, inter personas ad illud co-

caias (nelle sue ])isserlaiiones academ. vol. Il 11. LIV pag. 271 ss.).

5) L. 8 D. de transaci. (2, 15).

6) Sul concetto di transazione veggansi WOL'1‘AER, Observai. iuris civ. ei

brandenbhrg. fascicolo I oss. 20 — e Matteo de LUTZENBERGER, Diss. exhib.

transactionis notionem, camque incendi modos cx iuris rom. principiis, praeside

Christ. Gmeling def., Tubinga 1795 4.

") .lflnarrai. partis prim. Digestor. 11. t. t 2.

S) G. D’AVEZAN, Contractns, lib. I capo 2, @ Quaeri autem. (nel Thes. di…

MEERMANN, tomo 1V pag. 10).
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terzo luogo, che il relativo mezzo è quello di dare 0 di rilasciare o

promettere reciprocamente qualche cosa: imperocchè, senza di questo,

non può immaginarsi una vera transazione 9) h).

A volte, però le leggi adoperano la parola transactio in un songo

così lato, da eomprendervi qualsiasi accordo fra le parti, mirante al

componimento ed alla risoluzione di una controversia giudiziaria. In

questo senso, vengono, per conseguenza, considerati per una specie

di transazione anche ]a delazione del giuramento, non che il compro—

messo, col quale le parti si accordano di nominare un arbitro per

la loro controversia 10). Ma. l’uno e l’altro negozio differiscono essem

9) L. 38 C. 11. t. (2, 4): « ’I‘ransactio, nullo dato, vel retento seu promiss0,

uninime procedit D.

ll’) L. 2 D. de iure-ihr. (12, 6); L. 31 in fine D. eadem.

h) Avuto riguardo alla realtà del fatto, e alla L. 38 0. h. t., riportata dall'Autore

nella sua nota 9, anzichè il rilasciare (non troppo dillerente dal dare), è il ritenere

reciprocamente qualche cosa (in contrapposto del dare e delpromettere) uno dei mezzi

per conchiudere la transazione. L‘idea della reciprocità delle concessioni vi è indispen-

sabile; diversamente, piuttosto eha una vera transazione si- avrebbe una donazione

larcata. L. 1 D. h. t: « Qui transigit, quasi (le re dubia et lite incerta neque finita

transigit: qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et indubitatam liberaliiate

remittit ». PUCHTA, Vorlerungen (Lezioni) vol. II 5 294 verso la fine. WINDSCIIIEID, cit.

5 413. La patria giurisprudenza e costantenell‘ammettere quella reciprocità, come uno

dei due requisiti essenziali della transazione (l‘altro essendo quello della. esistenza e

possibilità. di una lite): Cass. Torino, 18 luglio 1866, De Ferrari-Calderari (Raccolta,

XVIII, I, 553). —- Cass. Napoli, 8 luglio 1868, Collegiata di Cropani-Fina (Gazz. del

Prec-ur. III, 254). — Cass. Torino, 5 maggio 1870, Cesini-Bocci (Gazz. G. XXII, II, 269).

— Cass. Firenze, 18 novembre 1873, Molaioni-Malè (Ann. VIII, 1, 41). — App. Torino,

2 agosto 1875, Massa-Castello (Raee. XXVIII, ], 290). ——- Cass. Roma, 9 febbraio 1881,

Radice-Bruschi e Silvestrelli (Race-. XXXIII, ], 1 371, e Ann. XV, I, 1, 84). — Cass.

Torino, 11 settembre 1882, Benansea-Chiavassa (Cass. Torinese. 1, 2, 3.i6| e 11 di-

cembre 1882, Oomens-Fallita Perotti (Legge 1883, I, 712). — App. Casale, 15 dicem-

bre 1882, Confraternita di Rosignano-Caprioglio (Giùrisprud. Casal. III, 3). — Cass.

Roma, 2 aprile 1883, Congregazione di Carità di Potenza Picena-Volpini (Ann. XVII,

I, I, 79). -— App. Brescia, 22 Ottobre 1884, Moroni-Antonietti (Foro ital. IX, 1. 970).

— App. Casale, 20 febbraio 1885, Bar-nini-Pleba (Giuria-pr. Casal. V, 174). —— App. Mi-

lano, 26 luglio 1886, Gallotti-Gallotti (Giurispr. it. 1887, 2, 174) e 12 ottobre 1886,

D'Italia-Civita (Arm. XX, 3, 460). ——- Cass. Firenze. 23 giugno 1887, Fava, Camerini-

Benda, Ricci )Ann. XXI, I, I, 340). L'art. 2044 del Codice francese definisce la transa-

zione per quel contratto, onde le parti danno termine ad una lite giù nata, o ne pre-

vengono un'altra che può sorgere. « Definizione manchevole, omettendosi il principale

requisito, che distingue la transazione da ogni altro contratto, cioè le reciproche con-

cessioni. Onde tutta la scuola francese la censura ». MIRABELLA, La transazione se-

condo le leggi italiane, pag. 493.
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zialmente da una vera transazione, perchè in essi le parti nulla si

danno, nè concedono o promettono reciprocamente, per risolvere la

contesa.

Si disputa tra i giureconsulti, se la transazione, secondo il Diritto

Romano, sia un semplice patto, ovvero un contratto “). Per sè stessa.

considerata, la transazione era certamente un semplice patto; ma po-

teva essere conchiusa anche in forma. di una stipulatio o di un con-

tratto innominato; e nel primo caso istituivasi l’uotio e.» stipulata l‘l),

nel secondo, quando cioè uno dei transigenti avesse dal suo lato già.

adempiuta la transazione, l’astio pruescriptis verbis. 13) "). Soltanto che

il recesso, altrimenti conceduto nei contratti innominati, non poteva

aver luogo se la transazione avesse avuto lo scopo di eliminare o

prevenire un piato giudiziario “). Tranne ciò la transazione era con-

“) Vedi de-Coccmo, Jus civ. conlrov. 11. t. qu. 2. — Pietro BELLOJO, Var.

iur. civil. lib. [, capo 4 (nel T/ws. di MEELtMANN, tomo IV, pag. 676). — FA-

CHINEO, .Uoritrovers. iuris civ. lib. I, capo 10. — Connsw, Miscellau. lib. I.

capo 23. — Gine. Ford. de Rn'rfis, Opuscula lib. II, sez. I, capo V, 11. 21 (nel

Thes. di MEERMANN, tomo VI, pag. 101). In particolare de LU'rznnnnneim,

cit. Diss. @ 2.

I'?) L. 6 C. h. t. L. 33 0. cod. (2, 4).

13) Cit. LL. 6 e 33 C. 11. t. de Rn'rns, loc. cit. — Girls.. AVEKANIO, [uter-

pretut. iur. lib. III, capo 8, numeri 7 e 8. — N00D'1‘, de puoi. et transaction.

capo XIV, 59 4 e 5 (Opera tomo I, pag. 525 ss.). — VOET, Comm. 11. t. () l.

— Giov. Osvaldo WES'1‘ENBERG, Princip. iur. civ. secundum ord. Digestor. 11. t.

69.3 e 30. Difficilmente può sostenersi l’opinione di quei giureconsulti, che,

siccome il MAD…N, Princip. iur. rom. parte II, @ 242, ritengono la transa-

zione per un contratto pretorio, o, come il WOL'I‘AIER, loc. cit. pag. 114, ii-

nanco per un quasi contratto. '

“) L. 39 C. 11. t. (2, 4). L. l 0. fam. crcisc. (3, 89). L. 6 0. de iuris elfucti

iynor. (I. 18). L. 65 9 1D. de comlict. inde!» (12, 6): « Causas enim transactio-

nibus legitimis semel finitas , ne imperiali quidem rescripto resuscitari

oportet )). L. 16 C. 11. t. de th'1‘las, ()puscula lib. Il sez. II capoI numeri 10

e 11, sez. III capo I n. 6. — Ma de COCCEJO, Jus cio. contrari. 11. t. qu. 15,

è di altra opinione. Senonchè io non gli so dar ragione se non soltanto nel

caso, in cui si tratta. di una transazione. la quale fu conchiusa senza ri-

guardo a verano. contesa giudiziaria, e, per esempio, oh incertum jideicmn-

missz' eventum, come esattamente ha notato anche HAnrrnncu'r, cit. Diss. de

i) Ovvero (sempre che uno dei transi'genti avesse dal suo lato già adempiutala

transazione) facendo valere la pretensiono, sovra cui si era transetto: LL. 28 e 36 C.

[i. t. W…nscnism, 5 413 nota 11.

GLÙGK, Comm. Pandelis. — Lili. Il. 117
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siderata come un semplice patto, il quale, secondo il Diritto Romano,

per sè stesso non produceva che un’eccezione, laddove si pretendeva

qualche cosa ad essa contraria; ma non ne scaturiva un’azione, per

chiedere addirittura il suo adempimento ‘5).

Ma è fuori qualsiasi dubbio che le leggi odierne, giusta.l’opinione

dei più rinomati giureconsulti pratici ÌG), annettono ad ogni transa—

zione, purchè fatta in una forma legalmente valida, un’obbligazione

munita di azione.

% 346.

\

Quando nella transazione e necessaria la scrittura?

Tempo della transazione. Sua. esclusione a. causa di frode.

Una transazione richiede, come ogni altro contratto, il consenso

delle parti. Se il medesimo fu dichiarato in forma legalmente obbli-

gatoria, sussiste la transazione, senza che le parti l’abbiano messa in

iscritto 17) 1). Se poi ve l’hanno messa, la scrittura ordinariamente

transactionc super ]ideioommisso inter personas ad illurl vocatus @ 31. Veggasi

pure EMMINGHAUS, ad Coccejum loc. cit. nota la pag. 280.

11) L. 2l 0. (le pactis (2, 3). L. 28 C. de transaut. (2, 4). NOODT, dc paci. ct

lransacl. capo 14 ® 2 e e 3.

1“ 'G. Scunxrnn, Praz. iuris rom. exercit. IX @ 3 in line. — Sam. STRYCK,

Usus mod. Punti. il. t. t 2.

17) I.. 5 C. 11. t. (2, 4): ([ Licet nulluminstrumentum intercesserit, tamen,

si de fide contractus constet, scriptura, quae probationem rei gestae conti-

nere solet, necessaria non est >). L. 28 C. eorlem: « Sivo apud acta, sive sine

netis, scriptura inter-cedente vel non, transactio interposita est; hanc sorvari

convenit ».

1) Altro è per il Diritto patrio. secondo cui le transazioni debbono, sotto pena di

nullità, farsi per atto pubblico o scrittura privata, Cod. civ. art. 1314, n. 7. — App.

Casale, 21 agosto 1869, Cagna.rdi-Cerrano (Racc. XXI, 2, 623). — App. Torino, l7 gen-

naio 1871, Demonte-Moriondo (Glurispr. T. VIII, 3871 e 14 novembre 1872, Massone-

Anselmo (ini X, 166 e Racc. XXIV, 2, 857). —- App. Firenze, 30 agosto 1878, Comune

(lell’lncisa-Lastrucci (Legge 1879. II, 98). — App. Torino, 15 febbraio 1880, Candelo-

Chiambretti (Giurispr. T. XVII, 445). — App. Venezia, 2 marzo 1880, Montemezzi-Perino

(Temi V. V, 189). —— App. Roma, 26 novembre 1884, Vitali-Ferrazzoli (Temi R. IV,

"34). — Cass. Roma, 9 aprile 1885, Amministrazione del patrimonio privato del Re-

R.ichter (Ann. XIX, I, 1, 328). — App. Potenza, 10 maggio 1886, Fondo pel Culto—De-
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serve per la sola prova; dato che se ne possa vedere chiaramente

sovra di Che ed in qual maniera si sono transatte le parti ls). Dimo-

modochè la scrittura non e necessaria per la validità. di una transa-

zione; salvo che le parti non abbiano convenuto di redigerla per

35) L. 38 C. 11. t. (2, 4). GAIL, Observat. praet. lib. Il oss. l3 n.7, e oss. 71

n. 3. — Von'r, Comm. ad Pand. h. t. \\ ] in line.

Maria (Rivista T. XI, 112). — Cass. Firenze. 7 giugno 1886, Pietrabon-Rostirolla (Ann.

XX, I, I, 340). « La ragione n’è evidente. La transazione e stata introdotta per preve-

nire o terminare le liti: essa non deve essere sorgente di altre liti; una lite per cono-

scere se vi sia stata una transazione e quali ne sieno i termini. contraddice allo scopo

della medesima »; MIRABELLI loc. cit. pag. 495 in fine. Relativamente alle prove, che

per ciò sono escluse per la transazione (giuramento decisorio, interrogatorio, di regola

prova testimoniale) od ammesse (atto pubblico, scrittura privata, prova testimoninlc,

quandO una dei transigentz' abbia perduta la scrittura, in conseguenza di un caso

fortuito impreveduto o derivante da una forza maggiore), vedi lo stesso autore, alle

seguenti pagine 496 e 497; sul valore, che ha per le transazioni il processo verbale di

conciliazione seguita innanzi al Conciliatore, pag. 497 verso la fine e seg.; sul valore

(ll un verbale di conciliazione, ricevuto dal Conciliatore o dal Pretore, ma non sotto-

scritto dalle parti, pag. 498 seg.

L‘atto scritto e richiesto anche per la esistenza o validità delle transazioni su azioni

penali: Cass. Firenze, 6 febbraio 1873, P. M.— Quarteroni (Raccolta XXV, l, 55). Per

contrario, non e ricliieduto sotto pena di nullità nelle materie commerciali: Cass. Fi-

renze, 24 novembre 1881, Viola e Dolci-Orldera (Foro it. VII, I, 109); di guisa che e

« ammissibile il giuramento clecisorio per stabilire l’esistenza di una transazione rela-

tiva ad una pendenza per affari commerciali ». App. Torino, 10 agosto 1877. Bonino-

Armando (Foro it., II, I, 759), ed anche la prova testimoniale. Trib. Bologna, 21 mag-

gio 1886. Cavalieri e Franc-Pastorino (Diritto Comm. IV, 884), o MIRABELLI, loc. cit.

pag. 499 in line 501. Ma l'atto scritto, di cui nell‘art. 1314 n. 7 del Cod. civ., può esser

sostituito da equipollenti? verbigrazia da quitanze da una delle parti rilasciate all’altra,

per pagamenti ricevuti in forza di transazione. o da lettere per questa scambiatesi fra

loro. Per la negativa la Corte (Papp. di Venezia, nella succitata sentenza 2 marzo 1880,

Montemezzi-Perino; secondo cui, quelle quitanze non possono sostituire l'atto scritto, nep-

pure nel caso che (le parti) adducessero t'intervenuta transazione come causale di quei

pagamenti, come non lo possono quelle lettere, neppure se alludessero espressamente

alla stessa transazione, non per anco recata in iscritto; dimodochè le quitanze o

lettere medesime nemmeno « potrebbero, come principio di prova per iscritto, rendere

ammissibile una prova testimoniale, tendente a stabilire l‘inter-venuto amichevole com-

ponimento della lite: in quanto che tal prova arriverebbe pur sempre a constatare un

contratto, alla cui legale esistenza, e sotto pena di nullità. occorre un atto scritto ».

Per l‘a/fermativa, quanto alle lettere, la Cassazione di Torino, 20 luglio 1885, Pavu-

nelli-Società per le bonifiche ferraresi (Legge 1886, I, 341).

Da ultimo, le transazioni, oltrechè formulate in iscritto, debbono esser rese pub-

bliche col mezzo della trascrizione, se uno dei transigenti trasferisce all’altro immobili

o diritti reali immobiliari: Cod. civ. art. 1932 — PACIFlCl-MAZZON1, op. cit. vol. V, pa-

gina 380 —- e (come consiglio, non già in propria e vera applicazione di detto arti-

colo 1932, n. 3) M1RABELLI, loc. cit. pag. 506 seg.
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iscritto. Ciò, nel dubbio, non si presume-, ma deve sempre esser pro-

vato da colui, il quale sostiene che la validità della transazione di-

pende dalla sua riduzione in iscritto 19).

Quantunque il tempo non abbia perse stesso veruna efficacia sulla

validità della transazione, di guisa che bene si può transigere anche

di notte 20), e così nelle domeniche, come negli altri giorni festivi ‘“);

pure, nel conchiudere una transazione, il consenso è di si grande

importanza, che tutto quello, che impedisce il consenso medesimo,

esclude parimente la validità. della transazione. Segue da ciò, che

non è valida una transazione, a cui l’una parte fu indotta da inganno

dall’altra 92). Secondo il Diritto Romano, l'ingannato doveva, actione

doti, chiedere la restituzione nello stato precedente, qualora la tran-

sazione non fosse stata conchiusa mercè stipulatlo, in cui l’ingannato

medesimo si fosse espressamente premunito colla claus<>la datum malum

abfuturum ”?“). Ma questo, fondandosi esclusivamente sui principii del

diritto romano intorno ai contratti stricti juris, non può avere_più

applicazione oggigiorno: dimodoclrè, per le leggi odierne, è nulla ipso

jure quella transazione, a cui dette occasione il dolo dell’altra parte.

…) RENTHE, cit. Versuch (Saggio (li una spiegazione sistematica della teorica

delle transazioni) @ 12 pag. 18.

20) La L. 20 C. (le transactionib. contiene il seguente rescritto degli impera-

tori DIOCLIGZIANO e MASSIMIANO a una certa Antistia: « Non minorem aucto-

ritate… transactionum, quam rerum iudicatarum esse. recta ratione placuit.

Siquidem nihil ita fidei congruit humanae, quam ea. quae placucrant, cu-

stodiri. Nec enim ad rescindendum pactum sufficit. quod hoc scczmda [wm

noctis intercessisse pibponas: cam nullam. tempus sanae mentis maioris vigili/i

quinque annis conscnsam repadiet ». Forse la disposizione delle Leggi delle

XII Tavole, « Sol occasus suprema tempestas esto », aveva servito di pre-

testo all’Antistia per impugnare la validità di una transazione, conclliusa di

notte tempo? 0 forse in quell’epoca non erano permessi in generale i con-

vegni notturni”! Non si può divinare il motivo, in forza di cui era stata at-

taccata quella transazione. Del resto, veggansi van IDSINGA, Var. iwr. cir.

cap. 9.— PUE’PTMANN, Probabil. iuris civ. lib. Il capo IV. — Mich. Fed. ABEL,

Observat. iuris, Wireeb. l778, oss. 2.

°“) L. ult. C. (Zefcriis (3, 12).

22) L. 9 Q2 D. de transact. (2, 15). Gr. NOODT, (le pactis el transaction.

capo 15. — Crist. Err. BnnUNING, Diss. iar. civ. dc causa deli in lransactionc,

Lipsia 1755, capo IV.

23) L. Il e L. 19 0. h. t. (2, 4). Gofi’r. Lud. MENKEN, Diss. de transactione

ex falsa causa, Viteinb. 1717 t 20 ss.
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Per contrario, un dolus incide… non esclude assolutamente la tran—

sazione. In generale, si applicano qui i medesimi principii fonda—

mentali, innanzi esposti (5 296), sulle conseguenze del dolo nei con-

tratti“).

Una transazione può essere stata occasionata da falsi documenti.

Allora, e colui, che se ne vuol valere, sapeva che erano' falsi, o non

lo sapeva, e, come l’altra parte, li riteneva per veri. In amendue i

casi non è valida la transazione; nel primo caso può essere impu-

gnata ea: causa deli; nel secondo e:v caasajaeti-erroris, ancora quando

con. giuramento si è promesso di rispettarla“) H).

5 347.

Di regola nella transazione non può adoperarsi la violenza.

Può il giudice costringere una parte a. transigere?

Parimente è certo, che timore e violenza rendono inefficace la tran-

sazione, così come ogni altro contratto ‘—’7') 0). Di regola, nemmeno il

=") L. 42 C.'h. t. DONELLO, Comment. su questa legge.

95) Ghemon ogni timore e sufficiente a far impugnare una transazione, lo

insegna la L. 13 G. de transact, in cui si dice: « Interpositas 'metus causa

m) Anche per diritto patrio è annullabile una transazione provocata dal dolo di una

delle parti, ma a condizione che il dolo si riferisca alla persona ed all’oggelto della

"controversia, che, transigendo, si volle troncare e prevenire: Cod. civ. art. 1773. Cass.

Napoli, 21 aprile 1868, D‘Eufemia-Lauria (Racc. XX, i, 400; in applicazione dell’arti-

colo 1925 del God. pel Regno delle Due Sicilie, non limitante però al dolo sulla per-

sona e sull’oggetto della controversia il dolo, per cui può rescindersi una transazione).

Cass. Torino, 9 maggio 1877, Crespi-Società. assicuratrice di Trieste (ivi XXX, 1, ],

278ì. l\IlRABELLI, La transazione, ecc. pag. 532 seg.

n) ln sostegno del principio, che la transazione è nulla, se occasionata da falsi do-

cumenti, 1'Autore cita, nella nota 24, la L. 42 O. IL. t., contenente un rescritto (legl‘lm-

peratori LEONE e ANTEMIO. Analoga a questo rescritto è la disposizione dell’art. 1775

del cod. civ. italiano; ma con una notevole differenza. Imperoeehè per Diritto romano

la. transazione, fatta su documenti, di poi scoverti come falsi, era parzialmente nulla:

vale a dire, nulla nei soli punti, fondati su falsi documenti, vedi appresso nota 43 al

5 348 pag. 938. Laddove pel cit. art. 1775. riproducente l’art. 2055 del Codice francese,

la transazione 'e interamente nulla, ancora quando non tutti i suoi punti sieno fondati

su falsi documenti.

0) Cfr. Cod. civ. ital. art. 1773.
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giudice ha diritto a costringere una parte litigante ad accettare le

proposte di transazione, che le vengono dall’altra parte o da lui me—

Certamente il giudice e facultato, anzi persino obbli-

gato, a indurre, presentandogliesene l’occasione, le parti ad un

desime ?…[.

amichevole componimento ; ha sifi'atto obbligo particolarmente quando

i due litiganti s’incontrano per la prima volta innanzi a lui,

perchè, proseguendo il giudizio, il rancore cresce così fra essi liti-

ganti, da rendere inutile qualsiasi altro tentativo diuna separazione

bonaria 27). Tuttavia, l’autorità del giudice non arriva mai sino al

punto, da potersi valere di argomenti smodati o indebite minacce od

altri mezzi di coazione illecita, per ottenere che le parti si transi-

gano 23). Per conseguenza, non può avere alcuna efficacia giuridico.

nemmeno il suo monito, chela seguita proposta di transazione debba

ritenersi come accettata, qualora le parti non si dichiarino in pro—

posito nel termine per ciò assegnato: bisogna ammettere piuttosto,

che colui, il quale non si dichiara su diuna simile proposta, non ne

è contento, e preferisce che la cosa venga definita per via giudiziale.

Bene può il giudice condannare al pagamento delle spese quella

transactiones rates non liaberi, Edicto perpetuo continetur. Nec tamen qui-

libet metus ad rescindendum ea, quae consensu terminata sunt, sufficit, sed-

talem mattini probari oportet, qui salutis periculum, oct corporis cruciatam con-

tinent ». Vedi Carlo Fed. WALCH, Diss. dc transactionilms propter timorem litis

interpositis. Jena 1766 5 16.

26) Nov. CXXIV capo 4, L. 41 C. h. i. Recess. imp. dell’anno 15l2 parte Il

@ 2. Ordinamento della Corte imp. tit. 2 t 4. Vedi Aug. Bern. EBERWEIN, Diss.

(le transactionc cogcnda. Alt. 1708. — Sam. Fed. WILLENBERG, Diss. (le ne-

cessitate ad trans-igcndmn imposita, nei suoi Select. iurisprad. civ. s. Eccrcitat.

Sabbathin. parte Il excrcit. LXI. —— Gr. Gaspare HEIMBURG, Diss. de transac-

tione ind-iciati invita, Jena 1746. — S. Gino. KAPF', Diss. de transactione impe-

rata, Tubinga 1761.

27) Decreto imperiale dell’anno 1654 $ 110. Ordinamento della Corte impe-

riale tit. Il 5 5. Vedi G. Crist. ZINCK, Diss. (le amica/riti compositioue et in specie

de transactionibits, Marburgo 1741. — Paolo Gr. SCHMIDT, Diss. de officio ct

prudentia iudicis circa amicabilem lilium compositionem, Jona 1747. — Ern. Mar-

tino CHLADEN, Observationcs de compositions am-icabili, Vitemberga 1768. ——

CLAPROTH, Einlcitung (Introduzione al processo civile ordinario) parte II

e 146 ss. — GMELIN ed ELsnnsssn, .Bcobachtangen (Osservazioni e casi giuri-

dici) vol. IV 11. XVII pag. 239 seg.

35) HOFFMANN, Tentsche Rcichspraa;îs (Giurisprudenza imperiale germanico.)

parte 1 t 321 nota 2 pag. 205.
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parte, che, nel termine assegnato, non risponde alla proposta di tran-

sazione ad essa comunicata; ed assegnarle un nuovo termine, sotto

minaccia d’una pena pecuniaria 29); ma, oltre a ciò, non è menoma-

mente facultato a ritenere siccome conchiusa in contumaciam la tran-

sazione. di cui seguì la proposta. Soltanto nel caso raro, in cui, per

circostanze complicate e per notizie manchevoli, è quasi impossibile

la esatta decisione della cosa, o quando è evidente che la continua-

zione del giudizio richiede delle spese, le quali eccedono il valore

controverso, e quando l’interesse pubblico rende necessario il compo-

nimento d’una lite; soltanto in questi casi, si sostiene che il giudice

possa costringere le parti a conchiudere una transazione, servendosi

della sua autorità 30). Ma quantunque codesto suo procedere possa,

nelle indicate circostanze, esser più che giustificato 3l), pure, da un

lato, la relativa risoluzione deve considerarsi, non tanto come una

transazione, mancandovi il libero consenso delle parti, quanto, se—

condo si esprime il nostro autore, come una semplice decisio litis ex

aequo et bono brevi mann facto 39). Dall’altro lato, una simile autorità.

non può riconoscersi in ogni giudice, il quale non rappresenta nel

medesimo tempo il signore del paese, o, almeno, non ha per sè una

legge locale 553); piuttosto il giudice inferiore nei casi, in cui per pub-

blico interesse deve dare una disposizione, la quale si allontana dalla

regola del diritto comune, è obbligato a informarne il signore del

luogo o il giudice superiore, inviando loro gli atti 34). Che se il giu-

dice si permette di obbligare le parti a transigere, senza che le leggi

29) CLAPRO’I‘H, .cit. Einleitung (Introduzione) @ 149 pag. 161.

30) STRUBEN, Rechtliche Bed. (Meditazioni giuridiche) parte I med. 66 pa-

gina 167. — EBERWEIN, cit. Diss. capo II (\ 5. — CLAI’RO'1‘H, op. cit. @ 153.

— KAPF, cit. Diss. @ 7. — RENTHE, (\ 17.

31 La L. 13 {\ 3 D. (le uswfi°.(7, ]) e la L. 21 I). de rel). credit. (12, 1), ordi-

nariamente invocate a questo riguardo, non parlano propriamente della tran-

sazione, come ha dimostrato HEIMBURG, cit. Diss. @ 37 ss. ; tuttavia'possono

certamente per analogia essere addotte in prova.

3'?) SCHIL’I‘ER, Praz. inr. rom. cxefrcit. IX @ 25. — HEIMBURG, cit. Diss. dc

iransact.iutl. @ 73.

3=*) Ne dà un esempio l’Ordinamento della Cancelleria di Cella, art. 2.

31) MEVIO, Oonsil. et Decision. parte I decis. 224 nota 14. — Ferd. Cristof.

HARPPRECHT, Diss. de transactionc iudiciati @ 8 (nelle sue Dissertat. accident.

vol. I disp. VII pag. 249) — CLAPIIO'I‘H, loc. cit.
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gli conferiscano questo potere, il suo operato è nullo, ed egli può es-

sere convenuto actione iniuriarimn dalle parti P).

5 348,

Sin quanto l'erròre fa inefficace la transazione.

Per quanto è certo, che nel conchiudere una transazione, se vuolsi

che la medesima sia efficace, non debba commettersi nè dolo, nè

violenza; per altrettanto e controverso « se e fino a qual punto l’er-

rore forma ostacolo alla transazione » 35). Nè bisogna maravigliarsenc.

Imperocchè se, da un lato, si pensa che per la validità. di una tran-

sazione, come di ogni altro contratto, e richiedutc il consenso delle

parti, e che evidentemente, l’errore è contrario al consenso 36). allora

quasi dovrà darsi ragione a coloro, i quali pretendono che l’errore

produca la nullità della transazione,'come per ogni altro contratto 37).

35) Una profondissima trattazione di tale questione e quella, del dott. Mart.

Gugl. Gourz, nel Comm. iuris civ. de errore in transactionibusrecte aestimando,

Altorfa e Norimberga 1797, 4.

36) L. 15 D. de iurisdict. (2, 1). L. 20 I). de aqua et aquae plui). are. (39, 3).

L. 116 $ 2 D. de reg. iur. (50, 17). L. 9 C. de iur. etfacti ignor. (1,18). L. 36

D. famil. are. (10, 2).

37) Vedi LAU’I‘ERBAOH. Colleg. theor. pract. Pond. h. t. \} 32. — Bowman,

Ius Digestor. h. i'… 63. —— WESTENBERG, Princip. iuris secundum ordin. Di-

gestor. \} 35. — SCHULTING, Enarratio partis prim. D1Jcstm h. t. t 20. — Gofi'r.

Lud. MENOKEN, Dws. de transactione em falsa causa, Vitemberga 1717 M ‘) e 10.

— Lnrsuu, Mcditat. ad Pand. specim. XLVII med. 8. — WA10H, Introduci“.

in cdntrov. iur. civ. sez. III capo III membr. 2 9 8. Ed altri ancora.

10) Essendo la transazione identica od analoga alla. conciliazione, e potendo esser

considerata come una specie della medesima, poichè tale materia della conciliazione

è regolata dal Cod. di procedura civile, e non soltanto dal suo titolo preliminare, cosi

dalle disposizioni di questo Codice può ricavarsi qualche principio sulla facoltà. o sul-

l‘obbligo, che hanno i nostri giudici, d’indurre le parti a transigere. I nostri giudici

ne hanno l’obbligo; ma, propriamente, i conciliatori. quando siano richiesti di com-

porre le controversie (Pr. civ. art. 1); i pretori e i conciliatori (articoli 417 e464), dopo

la contestazione della lite; il presidente del Tribunale civile o della Corte d‘appello,

quando si tratta di opposizioni, che il cliente o il mandante faccia alla nota di spese

giudizialiod agli onorari, ai diritti, salario mex-cedi, di cui sia debitore verso procuratori,

periti, cancellieri, uscieri, tipografi, ecc. (art. 379 cap. 1.°); il presidente del Tribunale

civile, nelle cause di separazione personale dei coniugi (art. 808). Per contrario, non

hanno tal obbligo, nè tale facoltà, i giudici collegiali.
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Ma, dall’altro lato, si consideri che la transazione differisce da tutti

gli altri contratti, appunto per la particolarità di presupporre sempre

una cosa dubbia, e che per conseguenza la natura stessa del negozio

non permette così facilmente d’impugnarlo, per un semplice errore

non imputabile ad astuzia dell’altra parte i), non potendo quasi pen-

sarsi, che intorno ad una cosa dubbia ed oscura non si sbagli l’uno

o l’altro dei contraenti, e dovendo la transazione servire appunto ad

evitare la più esatta discussione della cosa, per rimuoverne l’oscurità.

Se tutto questo si considera, sembra meritare maggior plauso la con-

traria opinione di coloro, i quali pensano che l’errore non costituisca

assolutamente una causa per rescindere una transazione bona fide con-

chiusa 38).

Anche le leggi dicono espressamente, che non in tutti i casi, in

cui un contratto di altra natura può essere attaccato per un errore

incorsovi, può, per lo stesso motivo, rescindersi una transazione; e

però fanno intendere abbastanza chiaramente che in proposito non

è punto applicabile alle transazioni ciò che vale pei contratti. Vi ha

per esempio un rescritto degl’imperatori DIOÙLEZIANO e MASSIMI-

LIANO 39), in cui si dice: « Si non transactionis causa, sed indebitam,

errore facti, olei materia… vos archantico stipulanti spopondisse, rector

provinciac animadverterit reddito quod debetis, residui liberationem

condicentes audiet». Qui, dunque, gl’Imperator-i suppongono come no—

tissimo, che, promettendosi qualche cosa per un dato error facti non

imputabile, niun obbligo emana da consimile stipulazione; cche, per

contrario, un errore di tal natura non toglie la minima forza alla

transazione. Anzi, vogliono questi Imperatori, che in tutti i casi non

possa mai rescindersi una transazione conchiusa bona fide, nemmeno

quando, per nuovi documenti di poi scoverti, sia dimostrabile con evi-

 

3‘) Sono di questa opinione particolarmente LUDWIG, Doctrina Pandeclar.

11. t. \) 7. c Mich. Golfr. WEltNI-IER, Gomrncntal. in Pam/ect. 11. t. % l e 3 *).

39) L. 6 C. dc iuris etfacti ignor. (I, 18).

q) Nel qual caso l‘errore sarebbe causa di nullità. della. transazione. Cass. Torino,

cit. sentenza 9 maggio 1877, Crespi—Società assicuratrice di Trieste; vedi la precedente

nota in pag. 933.

'; Nel medesimo senso Pucrrm, V0rlewngm (Lezioni) vol. 11, s' 294.

. | ,

GLuuK, Comm. Pandeue. — lub. ll. ll…\
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denza l’errore commesso 40). Pongasi, dunque, che una delle parti

siasi trovata nell’ingiusta prevenzione di una probabile lite da in—

sorgere per la cosa. in ordine a cui si è transatta: e un simile er-

rom,-ancora quando si scovra posteriormente, non nuoce alla transa-

zione '“): basta che colui, il quale s’indusse a transigere . per timore

d’un processo, abbia dal suo lato ritenuta come dubbia. la cosa, senza

che per ciò verun dolo sia imputabile all’altra parte I").

Nondimeno, non si può sostenere senza eccezione, che in niuna

guisa l’errore sia di ostacolo alla transazione. Imperoeehè le leggi con-

tengono certamente diversi casi, in cui la transazione può di perfetta

ragione essere impugnata a causa di errore. .Se ne ha un caso, quando

la transazione sia stata occasionata da falsi documenti, che amendue

le parti ritenevano come veri '“) ; inoltre, se in una transazione ge—

nerale, la quale si è conchiusa per un dato genus", per errore si sono

.ritenuti come appartenenti ad un terzo taluni individui, che vi erano

10) L. 19 C. 11. t. (2, 4): « Sub praetextu instrumenti. post reperti, tran—

sactionem' bona fide finitam rescindi iura non patiuntur ». Gian Pietro de

LUD.WIG, il quale nel suo Paradox. pro iure retraclanfli transaclùmem novis in-

strmnentis repci‘tis, Halle 1704 (()pasc. miscellan. tomo I pag. 96.4), cerca di

sostenere il contrario. vuol riferire la detta L. 19 esclusivamente a quei

casi, in cui 0 sono falsi i nuovi documenti prodotti, o almeno, alla transa—

zione si è aggiunta la clausola generica, che, per suo mezzo, debbono per-

dere ogni efficacia tutti indistintamente i motivi giuridici, iquali potrebbero

sorgere anche in avvenire, e con cui, per conseguenza. si è preventivamente

rinunziato anche all’efficacia de’ documenti scoverti dopo. Ma questa erronea.

opinione fu profondamente confutata da Franc. Giust. Kou'ruour, Diss. :le

rescissione transactionis ob rcpcrta nova instramenta, Giessa 1756 capo Il 9 4 ss.

Veggasi pure Aug. Cornelio STOCKMANN, Diss. dc hansactionibus' ob novitcr

reperta instramcnta. non rcscindend'is, Lipsia 1793.

“) L. 65 $ 1 0. (le condict. indeb. (12, 6). L. 2 C. da transact. (2, 4).

”) Cit. L. 65: « Sin autem evindcns calmnm'a detegitur, et transactio ini-

perfecta est, 66 repetitio dabitur », siccome, più esattamente, legge HALOANDER.

Vedi NOODT, Obscrvat. lib. Il capo 16, e De pactis et :?ransact. capo 3.

“) L. 42 C. 11. t. (2, 4). Se un punto solo della transazione si fonda sovra

un titolo erroneamente ritenuto per vero, non debbono considerarsi come

nulli gli altri punti della transazione medesima. Lo conferma la cit. L. 42

dicendo: « lta tamen, ut, si de pluribus causis vel cupitnlis transactiones

init-ae fuerint, illa tantummo'do causa vel pars retractetur, quae'ex falso in-

strumento composito convicta fuerit: aliis capitu1is firmis manentibus ».

Vedi PUIDTTER, Aaserles. Rechte/Filia (Casi giuridici scelti), vol. ll parte 4

resp. CCXXXVII n. 42.
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compresi, perchè i medesimi trovavansi nelle sue mani al tempo

della seguita. transazione “); o quando ci transigiamo con un erede

universale per una ragione ereditaria, senza sapere che il testatore

avea fatto in nostro favore un codicillo, che posteriormente si è sco-

verto ""). Del pari, se la transazione si fondasse su di un errore di

calcolo “5). Da ultimo, se l’errore cade sulla persona di colui. col

quale si e conchiusa la transazione; verbigrazia se io, a causa di

una eredità., mi sono transatto con colui, che io riteneva come parente

ed erede intestato del defunto mentre non era, quantunque eglistesso

bona fide si credeva tale 17) ").

.29 C. 11. t.2(. 4): (( I‘)rror circa proprietatem roi, apud c…tlimn c.rtra

personas t1answenhmn tempore t1ansact1mm constitutac, 111ÌLîipfll(‘8t nocew ». Vedi

DONEL1‘. 1), Comment. a questa legge n. 7.

"") l.. 3 $\ 1, L. 12 D. 11.11. (2,15). Non può sostenersi che a quelle leggi

abbia derogato la L. 19 C. (la transactionib. (2, 4). lmperocchè in quest’ultima

legge si parla soltanto di quei titoli posteriormente scoverti, i quali si rife-

riscono all’oggetto controverso 0 posto in dubbio, in ordine a cui si è fatta

la transazione. Laddove le citate L. 3 e L. 12 1). h. t. parlano di quei co-

dicilli, o'nde alla parte, che si è transatta, si è lasciato un altro legato, il

quale differisce completamente dalla pretensione ereditaria, che essa parte

affacciava in virtù del testamento, ed a cui per conseguenza non si può anche

estendere la transazione, perchè non vi aveva pensato neSsuna delle parti.

Vedi G011'1'z, cit. (‘omntenl. {\ 2].

I"') L. 1111. C. da crr'mc calcio!; (2, 5). 0110 se la transazione è stata conchiusa

precisamente su di un calcolo controverso, non può essere impugnata per

inesattezze, che si1nsi scoverte in detto calcolo, salvo che le medesime non

furono occasionate da frode dell’altra parte..Vedi PEREZ, Pradect. in God. til.

,da errore calculi. —— GIFANIO, It‘xplanut. dif/MHW. Legmn Cod., sulla L. un.

C. da errore calcnli pag. 73. —' \Vnunrnm, Select. Observation. for. tomo ll

parte VIII oss. 427. Concorda in questo anche il Codice generale per gli Stati

prussiani, parte I tit. XVI @@ 429, 430 e 1131.

'!7) L. 36 in fine D. fam. crc1'sc. (10, 2).

7) Codesti principii non sono del tutto mnl'o1 1111 a quelli sanciti dal Codice, presso

di noi vigente. Secondo il quale., —- .'11't.1772 capov., -— l‘er1'o1e, che non pregiudica alla

validità della transazione, è, primieramentc, quello di diritto; secondariamente, quello

di calcolo. Ma quest’ultimo dev'esser corretto. È poi sua caratteristica essenziale, non

già « che l‘errore risulti provato dall'atto stesso di transazione. ma bensi cheil numero

errato, da potei cor1'eflgere eziandio per ve1ificazioni poster'io1i, sia un falso supposto

0 una risultante sbagliata della transazione. sia insomma un numero suscettivo di vor-

rezione per un fatto implicito della stessa transazione ». Cass. Roma, 30 maggio 1883,

Del \Lmt'-001n11ne di Omil'eri (F'ou) it. \ [Il. 1 581). Laddove pregiudica alla. validil.'1
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Poichè, dunque, le leggi 'concedono che in alcuni casi possa re—

suindersi la transazione a causa di un errore commessovi, e in altri

non lo concedono, perciò diversi gireconsulti hanno tentato di ridurre

a. certe regole generali 1 casi, che si presentano nelle leggi, per de-

terminare qual errore pregiudica e quale non pregiudica alla tran-

sazione. A questa scuola, che potrebbe denominarsi la scuola iuris-

consultorth hercz'scundorum, appartiene specialmente il nostro au-

tore ""“;. Egli crede propria1nente che innanzi tutto bisogna distinguere,

se amendue le parti si sono ingannate, o se l’errore esiste in una

soltanto di esse. Nel primo caso, suddistingue se l’errore concerne o

no punti essenziali della transazione. Ritiene che si hanno errori

essenziali: 1) quando tutte e due le parti si sono ingannate relativa-

mente alla cosa principale, che formava oggetto della transazione.

Verbigrazia, se l’una ha voluto transigersi pel fondo corneliano,

mentre l’altra ha pensato al fondo semproniano. 2) Quando tutte e

due'le parti si sono ingannate, ritenendo come dubbia una cosa,

 

“) Il nostro Autore ha esposta più diffusamente la propria opinione nella

sua dissertazione Dc eo, quod ab species-novita' repcrtas circa lra1tsaclioncs iuris

est, Jena l759 @@ 15 a 18. L’opinione di HELLFELIJ è accettata anche da.

REN'1‘HE nel su citato Versuch 1Saggio) (\ 19. \

della transazione l'errore di l'atto, cioè quello- sopra la persona () l'oggetto della con-

troversia: art. 1773, che è un‘applicazione dell‘art. 1110, Mnumntu loc. cit, pag. 534 seg.

Senonchè nell'esempio recato da GLiiCK. per chiarire il concetto di transazione, ove si

è errato sulla persona. bisogna vedere invece un negozio valido pel Codice italiano: .\,'1'-

rondo cui (art. 933\, sono eccezionalmente valide le transazioni conchiuse in buona l'e-(le

coll’erede apparente. In applicazione del principio della rescindibilità della. transazione.

ove siasi incorso in un errore di fatto, è, primieramentc, nulla anche per Codice patrio,

ma per intero. non già. in parte, la transazione fondata su falsi documenti. vedi in-

nanzi nota n a pag. 933; secondariamente, può essere annullata una transazione, che

sia stata conchinsa in esecuzione di un titolo nullo, di cui le parti in fatto (ed anche

per un errore di diritto? Vedi MIRABELLI, loc. cit. pag. 536 ss.) ignoravano la nullità.

salvo che non abbiano trattato espressamente di tale nullità, art. 1774. App. Palermo,

12 febbraio 1875, Zalassi-Maggiagiacomo (Racc. XXVII. 1, 323). Così, per esempio, s'in-

tende che le parti ne abbiano trattato espressamente, quando hanno dichiarato di voler

troncare la lite fra esse insorta. e che risg"uardava appunto la nullità del titolo: App.

Parma, 19 dicembre 1867. Castelli-Cassi-Zanardi (Ann. Il, 2, 310). Ma il titolo per la

cui nullità può annullarsi la transazione, consiste nell'atto 0 contratto originante l‘ol»-

bligazione, ovvero nel documento o nella scrittura, che la prova? Su tale questione

vedi M111A13131.1.1, ibidem pag. 536 seg. Sulla questione, se per diritto romano l'errore

renda nulla la transazione, vedi gli autori citati nell‘Aunnrs—Ssnamm (3.° ediz.) vol. ll.

& 269, nota 7, pag. 209.
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che tale non era. Verbigrazia, la transazione Fu occasionata da un

falso documento, creduto vero da. entrambe le parti.

Da queste premesse l’autore cava. le due regole seguenti:

a) la transazione è nulla., se tutte e due le parti si sono sba-

gliate relativamente alla cosa principale. formante oggetto della tran-

sazione medesima, o relativamente a. quelle altre cose. che dall’es-

senza. della transazione sono necessariamente richiedutc;

b) laddove l’errore delle parti, se non concerne l’obbietto nè la

sostanza della transazione, non ne pregiudica la validità..

Se l’errore esiste in una soltanto delle parti, allora, dice il nostro

autore,_l’altra parte o dolosamente ha provocato quell’errore, per

esempio occultando i titoli pertinenti alla cosa, perchè non se ne fosse

saputa la verità; ovvero e in bona fide anch’essa. Nel primo caso, la

transazione certamente e nulla., a causa del dolo commesso dall’altra

parte. Ma questo caso propriamente non entra in questa materia.

Laddove nel secondo caso il nostro autore suddistingue se l’errore

si riferisce () no alla esistenza della cosa, in ordine a cui si è con-

chiusa. la transazione. Riterendovisi, egli da la. regola che « e nulla

una transazione, la quale si è Fatta. per una cosa, che effettivamente

non era così, come Ferrante se l’immagiuava nell’atto, che transi—

geva ». li] come casi di tal natura egli considera i seguenti:

1) se chi fece la transazione credette erroneamente che esistesse

una eredita in comune; e. in questo presupposto, la. divise e si tran-

sigette con colui, che riteneva. per suo coerede, mentre non era “”).

2) Se la transazione tu conchiusa per una eredità. testamen-

taria, presupponendo che il testamento Fosse valido per sè medesimo;

e posteriormente si scevro che era affi—tto da un vizio, per cui non

potrebbe legalmente sussistere "”).

3) Se tu commesso un errore di calcolo, e questo errore dette

motivo alla transazione: i1nperocchè non esiste allora la. somma, che

le parti presupponevano, transigendosi 31).

Per contrario nel caso, in cui l’errore non si riferisce alla rei caci-

.1111 L. 36 {\ ult. D.,/“am. crcisc. (10, 2).

5") L. »I. C. da iuris etfacti ignor. (l, 18).

""1 L. un. C. da errore calcoli (2, 5).
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stantia, la transazione non può, secondo l’autore, esser impugnata a

causa di errore, perchè questo pote‘va essere evitato, laddove alla

parte fosse piaciuto di battere le vie legali. Qui dunque si avrebbe

un error voluntarius, qui erranti nocet.

Ho troppo dubitato, se consimile teorica ci porrà. in grado di giu-

dicare esattamente in ogni singolo caso, che si presenta, quale er—

rore sia pregiudizievole e quale indifferente per la transazione. Im—

peroeehè, primieramente, la distinzione, se hanno sbagliato tutte e

due le parti ed una soltanto, giova poco a farci risolvere la questione,

massime perchè gli esempi dell’ultimo caso, citati da HELLFELD, sono

così fatti, che l’altra parte, se non è in dolo, si trova nello stesso er-

rore di quella che s’ingaima. Secondariamente, volendosi ammettere

insieme col nostro autore, come regola, che una transazione non

abbia valore, se le parti ritengono erroneamente come dubbia la cosa,

per cui si transigono, mentre dubbia non era. bisognerebbe permet—

tere la rescissione d’una transazione in taluni casi, nei quali non la

concedono le leggi: per esempio. quando la transazione fu conchiusa

per timore che potesse nascere una lite, che in veruna guisa era da

temere, o quando la cosa, per cui la transazione ebbe luogo, per

nuovi titoli seoverti e che prima erano ignoti a tutte e due le parti,

diventa così chiara, che se quei titoli si fossero avuti nel momento

della transazione, non vi sarebbe stato bisogno di farla. Anzi, come

e noto, nel conchiudere una transazione e del tutto indifl'erente, che

la cosa effettivamente sia dubbia: bastando che tale sembrasse alle

parti, al tempo che loro piacque di accemodarsi, per brevità, in via

bonaria, anzichè afi'rontare le maggiori -lungherie e i maggiori di—

spendii di un giudizio 52).

Neppure la teoria di ZOLLER merita il nostro plauso. ZOLLER53l

da questa regola: « l’errore forma ostacolo alla transazione, quando

concerne il consenso delle parti, che costituisce la base della tran—.

sazione medesima; che se poi riguarda esclusivamente il suo oggetto.,

cioè la cosa dubbia su cui essa ebbe luogo, in tal caso l’errore non

53 Vedi GUNDLXNG, Diss. dc transactionum stabilitatc et instabilitaia _g 39.

53) Nella Diss. quaestionem: an ab crrorcm rescindi passi! transactio? con-

tinens, Lipsia 1765.
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le nuoce, nè la pregiudica mcnomamente ». Ma, innanzi tutto, non

si può facilmente immaginare un errore inerente al consenso, che,

nel medesimo tempo, non si riferisca anche all’obbietto. Ce ne dà. una

prova le stesse esempio recato da ZOLLER. per ispiegare la sua re—

gola. Io mi transigo con Tizio, il quale chiedeva da me una somma di

mille fiorini, dandogliene cinquecento. Si scevre di poi che mai sono

stato debitore suo per una somma maggiore di cinquecento fiorini.

Qui, certamente, il mio errore è relativo al consenso: in quanto che

io voleva dare a Tizio una somma inferiore a quella, che, secondo

me, poteva dimandarmi. Però codesto errore non concerne anche

l‘obbietto? Per fermo, noneravamo d’accordo nel determinare quanto

altro io doveva pagare a Tizio; che se io non ammetteva intera—

mente il suo credito di mille fiorini, ammetteva per lo meno che

gliene dovessi più di cinquecento; e per conseguenza ho cercato, me-

diante la transazione, di ottenere una riduzione del mio debito. Vi

esiste dunque un error circa. objectum, il quale però, avendo indotto

le parti a conchiudere la transazione, può nel medesimo tempo essere

considerato come un error circa conscnsum. Dall’altro lato, l’error circa.

consensum non in ogni caso e di ostacolo alla validità della transa-

zione, siccome, per contrarie, quello relativo all’obbietto non in ogni

caso è innocuo. Così, per esempio, la transazione è senza alcun dubbio

inefficace, se la Cosa, a cui si riferisce, fosse perita sin dal tempo, in

cui fu conchiusa, senza che le parti le sapessero; laddove, nell’e-

sempio citato da ZOLLER, l’error circa consensum non nuoce menoma-

mentè alla transazione, ad onta che egli vuol sostenere il con-

trario 5").

Da tutto quello, che si è detto finora, mi sembra risulti ben chia-

ramente, che, per giudicare dell’efficacia dell’errore ariguardo di una

transazione, bisogna vedere piuttosto se esso concerne un punto con-

testateb messo in dubbio, e relativamente al quale si è transatto ;

o se cade su cosa, a cui le parti non hanno men'omamente pensate,

ritenendola per certa e indiscutibile. Nel secondo caso possono per—

fettamente applicarsi i principii fondamentali da errore in pactis com-

misso; qui l’errore forma ostacolo alla transazione, del pari che ad

 

5" GOETZ, cit. Comment. 9 39.
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Ogni altro contratto 55,). Ma nel primo caso la natura e lo scopo della

transazione non ne permettono la rescissione, a causa dell’errore ?>“)_

Le leggi, che precedentemente sono state citate, confermano ben chia—

ramente sifi'atte distinzioni: imperocchè in tutti i su esposti casi, nei

quali e conceduto di rescindere la transazione a causa dell’errore,

non se ne può ammettere verun altro motivo, se non questo: che

l’errore non concerneva il caput controvcrsum, su cui si conchiuso la

transazione, ma una cosa difi'erentissima, in ordine alla quale non

esisteva controversia nè dubbie fra le parti, che si transigettero.

Laddove l’errore, in tutti i casi, nei quali dalle leggi e dichiarato

innocuo per le transazioni, concerne sempre un punto controverso e

messo in dubbio fra le parti, e che fu assodato e reso certo me—

diante la transazione.

Come esempio può servire la decisione degli imperatori LEONE e

ANTEMIO 57), sulla forza giuridica di una transazione fondata in falsi

documenti. Qui gl’Imperatori distinguono due casi: o che tutte e

due le parti ritenevano per veri i documenti, e li misero a base della

loro transazione, senza che cadessero mcnomamente in dubbio sulla

falsità dei medesimi; e che era contesa fra le parti sull’autenticità

dei documenti, e questa contesa fu eliminata con la transazione. Nel—

l’un caso, gli Imperatori dichiarano nulla la transazione, se posterior-

mente si è seoverta la inesattezza dei titoli. Perocchè in questo caso

l’errore si riferisce ad un fatto, che per le parti era assolutamente

fuori di discussione, e che formò la base di tutta la transazione. Nel—

l’altro caso, poi, non può in veruna guisa esser distrutta, a causa

dell’errore, la transazione, onde fu eliminata la controversia fra le

parti sulla autenticità dei documenti. nemmeno se dopo si rinven-

gono tali prove, le quali mettono fuori qualsiasi dubbio il ritium del

documento già. impugnato. Perocchè in quest’altro caso l’errore si ri-

ferisce allo stesso caput contreccrsum, ed e tale, che le parti non vol—

'55 In proposito si consulti principalmente il citato Commentario del si-

gnor prof. G0n'rz,t 20 se.

50") L. 10 C. h. t. (2, 4): (: Nullus etenim erit- litium finis, si transactio-

nibus bona fide interpositis coeperit facile discedi ».

57\ L. 42 C. 11. t.
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lero evitarlo, perchè si sgomentarono delle spese e lungherie d’una

più esatta indagine della cosa 53).

è 349.

Se è valida. una transazione su lasciti testamentarii senza che le parti

abbiano prima letto ed esaminato il testamento.

Certo ben dibattuta è frai giureconsulti la questione, di cui si oc—

cupa quil’autore, cioè « se controversie relative a lasciti testamen—

tarii possono transigersi in maniera legalmente valida, prima che il

testamento sia stato aperto e letto dalle parti ». Veroèche tutti essi

giureconsulti concordano nel ritenere, che non sia inefficace la tran—

sazione risguardante un testamento, di cui, prima della sua apertura,

venga a conoscersi in qualunque modo il contenuto dalle parti: ver-

bigrazia, per relazione di persone degne di fede, le quali siano state

presenti alla sua compilazione 59). Ma la questione è propriamente se

la transazione, che precede l’apertura del testamento, debba permet—-

tersi anche nel caso, che il contenuto di quest’ultimo non sia abba-

stanza noto alle parti.

In proposito, le opinioni dei giureconsulti sono divise. Molti, fra i

quali il nostro autore, ritengono che in questo caso non si possano

validamente transigersi controversie relative a ciò, che fu lasciato

con un testamento, se prima il testamento medesimo non sia letto e

debitamente esaminato dalle parti 60). Non si può negare che tale

53) GOETz, cit. Continental. \; 24.

5‘J) Vedi FABER, God. definition. for. lib. Il titolo IV definiz. l. — STnYOK,

])e cautelis contracluum, sez. III capo V II e (i. — \’VERNHER, Select. observat.

for. tomo II parte VII oss. 243. — PUl-‘FEN‘DORF, ()bsercat.iaris imic. tomo I

oss. 142. — HYMMEN, .Beilriige (Contributi alla bibliografia giuridica negli

Stati prussiani), raccolta Il pag. 87. — RnN'rr—in, cit. Versuch (Saggio) $ 34.

Ed altri ancora.

60) Veggansi VOET, Commentar. ad Pantlecl. 11. t. ® 12 e 13. — VINNIO,

Select. iuris quacstion. lib. I capo VIII. — Le stesse, .’l'ract. de transactz'onibus

capo 5. — G. S’I‘RAUCH, Ad I}. .Decisiones Iusliniani, exercit. IV capo 5 n. 2 ss. -—

BACOVIO, Ad Treallerum vol. I disp. Vil tesi IV lettera E. — Human, Praelect.

ad Pandecl. h. t. t 3. Wissrmnmn, Exercit. ad Panrleet. disp. X 9 9. —

BOECKELMANN, lfkvereit. ad Pawidect. 11. t. (\ (‘. — Err. G. Anurzen, Miscel—

 

Gi.iicl. Comm. Pantlrtle. —— Lib. ll. “g
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opinione non abbia in suo favore parecchi, certo non insignificanti,

argomenti: imperocchè, fino a quando il testamento non sia stato

aperto, nè per altre vie se ne conosca il contenuto, non si può'sa—

pere nemmeno chi propriamente è l’erede. Con chi dunque si verrà.

fare la transazione? Inoltre, non si può ragionevolmente pensare che

sia per nascere una controversia sul contenuto di un testamento,

quando è ancora ignoto, o che quella controversia non si possa eli-

minare subito, consultando il testamento, senza che vi sia bisogno

d’una transazione. Sembra, per conseguenza, che manchi un requi—

sito essenziale per la transazione. E poi anche GAIO °") dice bene

espressamente: « de his eontrocersiis, quae crc testamento proficiscuntur,

neque transigi, neque exquiri veritas aliter potest, quam inspectis co-

gnitisque verbis testamenti » ‘""? ).

Ma contro questo ragionamento si osserva, che la L." 6 I). 11. t.

(2, 15) è una leer fugitica, e non appartiene menomamente alla teo-

rica delle transazioni, riferendosi esclusivamente all’Editto del Pretore

de aperiendis testamentornm tabulis, come si rileva dal confronto con

la L. 1 5 l. I). tcstamenta quemadmodmn aperiant. (29, 3), la quale, del

pari che la citata L. 6 11. t., sarebbe stata ricavata dal libro XVII

di GAIO ad Edictnm provinciale 63). Imperoeehè nellacitata L. 1 (pr.

e è 1) si dice: «omnibus, quicumque desiderant tabulas testamenti

inspicere, vel etiam deseribere,inspiciendi describendique potestatem

facturum se Praetor pollicetur. Quod vel suo. vel alienonomine de-

laneor. lib. ('l‘rajecti ad Rhenum 1774, 8) capo III pag. 137 ss. — Guglielmo

van lslvsnsnr1c, Diss. ad L. VI 1). rle .’l'ransacl. (nel .’l‘ltcsaar. Diss. .Iletgicar.

di G. OEI.HICII, vol. [II pag. 117). — G. Err. WOLFART. Traci. imid. in qnd

lransactionem testamenti tabalis nondum inspectis initam esse NONENS demonstratnr,

Marburgo e Annovra 1747. — Crist. Err. BREUNING, Diss. iur. civ. de tran-

sactionibas saper rclictis in testamento tabalis non inspectis, Lipsia 1768. — RENTHIC,

cit. Versuch (Saggi0) M 34 e 35.

ol) L. 6 D. h. t.

di!) Così suona questo passo anche nel testo greco dei Basilici, XI, 2 tomo I

pag. 771 dell’edizione fabroziana, cioè: “Epi rm") èv 'Îlaì'ffis ?Lì-ovemìav èzwm-J fire

vita).-3575… Juva.fì.v. cdr: ri a?.)fqìe'; E'c'rgî'wîtzzi, ,a", flzozc,u,iEo/Le'v0v T<Jv TV?; 317.?! ’un; {.‘qyxiz'en;

vale a dire: (! de controversiis ex testamento venientibus neque transigi

potest, neque exquiri veritas, quam prolatis verbis testamenti I).

63) Vedi Giacomo LABI’I‘TO, Uras iudicis Pandeetarmn capo II @ 13 (nella

[arisprad. restitnta di Abramo WIELING, Amsterdam 1727, parte Il pa—

gina 21 seg.).
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sideranti tribuere eum, manifestum est. Ratio huius Edicti manifesta

est. Neque enim sine indice transigi, neque apud indiecm erga-tri veritas

de his controversiis, quae ez- testamento proficiscuntur, aliter potest,

quam inspectis cognitisque verbis testamenti». Se ne concluderebbe es—

ser chiaro che la L. 6 11. t. fu strappata interamente al suo contesto,

e che indica solo il motivo, per cui il Pretore concedeva che si esi--

bisse il testamento a ognuno, il quale gliene faceva dimanda, eaveva

interesse ad esaminarlo e pigliarne copia. Si osserva Dlll‘t che in

detto passo il vocabolo tran-sigere non significherebbe accomodare con-

troversie mercè accordi bonarii fra le parti, ma trattarne giudiziaria—

mcnte, istituendo l’azione che emana dal testamento ‘“).

Ma sifi'att'a obiezione non è così importante, da non poterla rimuo-

vere. Imperoeehè, dato pure che la L. 6 lI. t., avuto riguardo alla sua

originaria collocazione, si fosse riferita all’Editto del Pretore sull’a-

pertura dei testamenti, non si scorge verun sufficiente motivo, per

cui non possa trovar luogo anche nel titolo delle transazioni 65) ; che

anzi la neceSsità. di consultare il testamento, per conchiudere una

transazhnte in propo$to, può aver indotte fl lhetore ad en1anare

quell’lilditto. Nè poi occorre una lunga dismrtazione per dimostrare

che nella L. 1 I). Testa…. qnemad. aperiantur 129, 3) non possa in—

terpretarsi in quel senso improprio la parola transigere, in quanto

che la legge medesima dice ben chiaramente sine indice transigi; ed

una j'aeultas agendi ew testamento non si può pensare sine indice "“).

Tuttavia si adducono altri'motivi, pei quali il diritto romano non

avrebbe permesso di transigere su disposizioni di ultima volontà-.

senza previa e sufficiente cognizione del loro contenuto. Non soltanto,

Gl) Di questa opinione è particolarmente COCCEJO, Ius civ. contrae. lib. XXIX

tit. 3 qu. 3, col quale concorda pure ECKAHD, He-rmeneut.iaris, lib.I capo V

\) 172 nota *. Ma Ant. FABER, Rational. -ad I.. VI 1). (le transael., biasimava

per tale interpretazione Emilio FERRE'I‘O, ad L. 3 D. de transact., e Giacomo

CUJACIO, ad L. 1 D. earl. Dimodochè non è quella un’opinione particolare di

COCCEJO. ‘

"ii) Questo per l’appunto hanno già. osservato Edmondo MERILLIO, Obser-

ration. lib. III capo 1—l. — ARN'I‘ZEN, M’iscellaneor. lib. capo 13‘pag. 143, — e

Carlo Fed. \VAI.CI-I, Diss. (le transaclz'onibus propter timore…. litis interpositis,

Jena 1766, @ VII pag. 18.

mi) Veggasi quanto contro l’ECKARD loc. cit. ha nelle note al medesimo,

@ l72 pag. 336, ben profondamente osservato il W…\I.CH.
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si dice, i romani legislatori avevano assoluto interesse a che le di—

sposizioni di ultima volontà fossero debitamente eseguite, e non vio-

late da eredi avidi 67) S); ma una concausa di quel divieto legale po-

tette esser pure la. vicestma, che, in particolare nelle successioni

testamentarie, doveva esser pagata. al Fisco, e che, senza dubbio, era

ancora in uso ai tempi di GAIO “3). Per fermo, una transazione avrebbe

potuto facilmente pregiudicare anche al Fisco, laddove si fosse per—

messo di farla, quasi alla cieca, prima dell’apertura del testamento ““):

a prescindere, che una simile precipitazione avrebbe resa vana anche

qualche salutare disposizione del testatore.

Ma, ad onta. di tutto ciò, la cosa, almeno in teoria, non e meno—

mamente posta fuori dubbio: imperocchè i motivi, che allegano altri

giureconsulti in sostegno della contrapposta opinione i"), non sono

67) L. 5 D. testam. quemadm. «.per. (21), 3).

”«“; Vedi Pietro BURMANN, Diss. (le rectigalilnts populi rom. capo XI.

"‘”) Con glande corredo di erudizione ha cercato di provarlo Carlo Fed.

SCI-[UBEK’P, Diss. (le tastttia transm-tionis testamenti nondum tnspeetis tabulis al»

sublatam vicesimam I:ereditatzmt, Helmstii.dt II“-lf). Egli pretende che una tran—

sazione. precedente l’apertura del testamento, era proibita ai tempi di Gr.-HO.

permessa in quelli di GIUSTINIANO.

70) In proposito si consultino principalmente Ger. NOODT, De paetis ct

transactionib. capo 18 (Opera, tomo I pag. 533 seg.).— Franc. BALDUINU, In-

stiin'anns lib. lll pag. 264 (edit. A-rgentora’. 1590, B, e Inrisprml. Rom. et Att.

tomo I pag. .ll—l9). — Ant. FABER, Rational. alla I.. lì |). b. 11. -— Gaspare

SCI-IlFOKDEGI-Ilùlt, AJZ Anton. F.:brmn, ()ppenhcm. 1610, lib. Il tratt. XXV

qu. 7 e 8. — Ant. SCIIUL'I‘ING, Diss. (le transactione super controversiis, quae

ez ultimis volantatibns proficiseztntnr, etiam. non inspeetts vel cognitis earmnrerbis,

recto inca-nde (nelle sue Commentat. academ. vol. I, Halle 1770. 8, diss. [V pa—

gina 201 ss.). 7_ ‘Iicola Ger. GUNDI.ING, Diss. (le transactione testamenti tabalis

non t'nspeeti-a, Halle 1735. — Cristiano Lud. CRELL, ()bsernationes ad L. VI

D. de ’l'ransuet. quando ejfieaeiter de testamento transiyatur non inspectis tabztlis,

Vitemberga 1739. —-— Bern. Err. R…NOLD, Oral. (le Begum inscriptioniblts @ 6

(negli Opuscnla pubblicati da. JUGLEIK pag. 564 ss.}. — Eur. BRENKMANN, Dia-

triba de Eurematicis Ilerenm'i Mo;lestini, capo XII \\ 10 n. 3 pair. 262. — Ger.

Soi-IROEDER, ()bservat. im'. ete. lib. Il capo 13. —— G. Augusto BACH. Diss. (le

iure transactionis saper controvorsiis ex testamento, non cognitis tabulis, Lipsia 1752

(negli ()puscnta pubblicati da KLOTz pag. 75 ss.). — G. van der LEUDEN, Atl

s Motivo ritenuto e ripetuto da. PUCH‘I‘A. Vortesungen (Lezioni) vol. II. cit. % 2942

« Il rispetto della volontà del testatore qui richiede una decisione differente dall'ordi-

naria ».
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certamente di minore importanza. Innanzi tutto bisogna osservare,

che, parlandosi di transazione su controversia testamentaria, e con—

chiusa prima dell’apertura e disamina del testamento, vi si presup-

pone, da un lato, che assolutamente sia noto chi è l’erede; e che,

dall’altro lato, chi tr.xnsige deve per lo meno aver saputo di essere

stato considerato nel testamento non ancora. aperto, quantunque le

parti ne ignorino, pel momento, le speciali disposizioni, insieme col—

l’ammontare del legato. Ora, suppongasi il seguente caso. Tizio ha

fatto un testamento, incaricando un procuratore di depositarlo presso

un tribunale lontano. Io vengo a sapere che il testatore mi ha la-

sciato un legato; ma ignorasi di che e di quanto, perchè il testa—

mento si trova ancora chiuso e depositato presso il tribunale. L’erede

intestato, che nel medesimo tempo fu istituito erede, va divulgando

che non farà mai valere il testamento, perchè tu depositato in tri-

bunale, non dal testatore medesimo, ma da un terzo. Per ovviare a

questa controversia, mi transigo con esso erede a riguardo del mio

legato, senza aspettare l’apertura del testamento. Allora, si può con

serietà sostenere, che manchi una res dubia per fare la transazione?

e che il dubbio si può subito escludere, aprendo il testamento? Anzi

l’apertura del medesimo non e congiunta a tante lungherie, che,

per evitarle, si accetta volentieri una somma contante, ancora quando

debba esser inferiore all’entità. del legato? Ora, con qual diritto

potrei impugnare una simile transazione"! Che se ne ho sofferto pre-

giudizio è sempre mia la colpa, perchè nessuno mi ha obbligato a

transigere. Qui dunque si può dire: « consentientis nulla est taesio ; et

damnum, quod quis em culpa sua sent-it, non intelligitur sentire » 71).

Ma non potrei forse calcolare sull’assistenza delle leggi, quando

volessi impugnare una transazione, perchè. giusta le chiare parole di

GAIO, una transazione su controversie, le quali originano da un te-

stamento, non altrimenti si può fare, se non a condizione che le parti

le abbiano letto?

le sono però sempre convinto, che le parole di GAIO non conterr-

Voetii Commentar. sezione [ (’l‘rajecti ad Rhenum 1793) ll. t. pag. 64. — G.

WOLBER, Obseruat. capo 7. \VEBER. Systemat. Entwickotang (Esposizione si-

stematica della teoria dell’obbligazione naturale) $ 65 nota 5 pag. 353.

71) I:. 203 D. de reg. tar.
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gono propriamente un vero precetto legislativo. Imperoeehè rimane

come verità inconcussa. che la I.. 6 1). 11. 13.. se paragonata con la

L. I). quemad. testam. aperiant., non indica se non il motivo, percui

il Pretore promulgò il suo Editto de inspiciendis deseribendisque testa-

menti tabulis. Per conseguenza, è certamente più conforme alla na-

tura delle cose ed al linguaggio dei giureconsulti romani, se le pa.-

role di GAIO, cioè non potest, s’interpetrano nel senso di non commode

o non utititer potest; siccome, in un altro caso, si esprime anche

PAOLO 7") ’). Almeno, non si può addurre un motivo sufficiente per

vedervi una proibizione della legge "'—’). Volendolo ricavare dal favore

accordato in generale ai testamenti, ne seguirebbe che non si può

7?) L. 24 @ 1 I). de admin. et perte. tnt. (26. 7), in cui le parole «quia duo

tutores simul agere non possrunt ]) non significano altro, se non « commode

et sine damno pupilli agere non possunt », siccome con molta esattezza le

ha. spiegate Eur. BRENKMANN, loc. cit.

73) « Si bcc valere deberet — dice SCHIFORDEGIIER loc. cit. pag. 275 — ut

ea, quae pro iuris alicuius ratione sunt adducta, pro ipso iure constituto ac-

cipiamus,iurisprudentia nostra subvertatur necesse est ».

t) Analoga a questa e l‘opinione di Wiunscnmn, op. cit. vol. ll, 5 414. nota 12. ll

quale osserva che la L. 6 D. [L. t. è identica alla L. 1 .S 1 D. testam. quemadm. ape-

ritmi. (29, 3); e che quest‘ultima. considerata nel suo insieme, dimostra che il suo au-

tore non volle già dichiarare nulla la transazione. conclusa quando non ancora sia nota

la disposizione testamentaria, ma dire semplicemente che un uomo ragionevole non

potrebbe farla e non la farebbe, senza conoscere preventivamente quella disposizione.

La transazione sarebbe valida si, ma non da. uomo accorto (il non potest : non com-

mode o non utiliter potest del GLiicx). Dimodochè tutta. la questione si riduce se-

condo lui a sapere, se i compilatori accolsero questo frammento nel suo senso origi-

nario nel titolo testam. quemad. aperiant.. e con altro senso nel titolo de transact.

Ma l‘ammettere un simile cambiamento sembra troppo audace al Winnscnnib'. tanto

più che i compilatori avrebbero adoperata in due sensi la parola potest nella riferita

L. 6 D. Il. t.; da prima in quello « che giuridicamente non si potesse » (neque tran-

sigz' potest), di poi in quello « che non si potesse di [letto » (neque exquirz' veritas

potest). In contraddizione di altri giuristi, come PUCHTA & 294 d e ARND'1‘S & 269 nota 2,

non crede che codesto principio, da molti preteso. della nullità della. transazione non

preceduta da. cognizione del testamento, sia giustificato dalla mancanza del requisito

della incertezza. « Ritenendo questo principio come prescrizione del Diritto giusti-

nianeo, non altrimenti (egli dice) saprei giustificarlo, se non col divietd dell'alea ». MI-

ÈABELLI, La transazione, ecc. pag. 523, esclude quella nullità pel Codice italiano. il

quale « non proibisce la transazione tatta ancorché non Siusi aperto 0 letto il testa—

mento, andando regolata. secondo le norme comuni ad ogni convenzione ». Sul testo di

GAIO (L. 1 è 1 D. testam. quemadm. oper.) vedi gli autori citati nell‘Annors-Snnumr,

Pandette (B.“ ediz.) 5 269 nota 3.
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conchiudere la transazione nemmeno dopo l’apertura del testamento .

Anzi, non potremmo rinunziare mai ad una eredità, se ci attaccan-

simo alle parole di PAOLO "“), cioè: « publico expedit, suprema ho-

minum iudicia exitum habere ». “Ed io dimando, se in generale non

meritano pari favore le transazioni, onde si accerta un diritto incerto

e dubbio, massime perchè sono spesso il miglior mezzo per mante-

nere un testamento, che forse verrebbe dichiarato nullo e annullato,

se la controversia fosse abbandonata all’esame e alla decisione del

giudice ?

Inoltre, nemmeno si può fondatamente sostenere che una simile

transazione sarebbe stata contraria alla Le.» Julia eicesimaria, sic—

come ben luminosamente ha dimostrato BACH, in contraddizione di

SGHUBER’I‘ 75). Laddove un convincente argomento della sua validità

si pub ricavare dalla circostanza, che le leggi "“) dichiarano conforme

al diritto quella sentenza del giudice, onde vien decisa una contro-

versia testamentaria, senza previa esibizione e disamina del testa-

mento; caso questo, di cui fa menzione e nello stesso senso la L. 1

5 1 D. quem. test. apericmt.

Ma la giurisprudenza tedesca segue la prima opinione, e dichiara

inefficace quella transazione, che si e conchiusa per controversia

testamentaria, senza che il testamento fosse esibito alle parti e letto

da esse; a meno che la transazione non fu confermata con giura—

mento 77).

 

“) L. 5 D. quem. testam. aperiant. (29, 3).

73) Cit. Diss. @ B.

715) L. lll pr. i). except. rei iudic. (44, 2).

77) Vedi GAII., ()bservat. lib. II oss. 139 n. 9. — G. a SANDM, Decision.

lib. ÎV tit. V defin. 15 pag. 58. — G. SCHILTER, Praxis iuris rom. exercit. IX

_t9. — MAN'HCA, .De tac-itis et ambigiiis co:wentionibusflib. XXVI tit. 2. —

VINNIO, De transactionibus capo V e 8. — S'rnuv, Syntagm. iwr. civ. exercit. VI

tesi 57. —— LAU'I‘EItBACH, Colleg. theor. proci. Pandect. ll. t. t 19. — BOEHMER,

Consultat. tomo II parte I decis. 59 n. 10. — Srnvcxc, Usus mod. Pandcetar.

ll. t. e 10. — REINHARTHZ, ()bscrvat. ad (7hristianaeum vol. I oss. 51 n. 7. ——

BACH, cit. Diss. 9 9. —SCHULTING, Thes. contrae. decade VIII e 9 (Commenta:.

acad. vol. III pag. ':23). Altrettanto prescrive il Nuovo Codice per gli Stati

prussiani. parte I tit. 16 t() 412 e 443.
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è 350.

Se una transazione può farsi post rem iudicatam.

Una transazione presuppone sempre una cosa controversa o dubbia.

0011 questo criterio bisogna risolvere anche la questione, se può tran.

sigersi anche post rem indioatam 78). Poichè le leggi in qualche pass°

lo affermano 79), e in qualche altro lo negano 80), così bisogna vedere,

prima di tutto, in qual senso adoperano la locuzione res indicata.

In senso generico, dicesi res indicata ogni sentenza pronunziata in

giudizio 81); la quale sentenza, pubblicata. che sia, in tanto acquista

forza. di legge per il giudice, in quanto il giudice, che l’ha pronun_

ziata, non può altrimenti cambiarla 82). Avendo riguardo a questo

senso lato ed improprio, ULPIANO 83) dice che le parti possono con-

chiudere una transazione, anche post rem indicatam; ossia dopo ema.

nata la sentenza, e propriamente quando avverso la medesima o già,

si è prodotto o si può ancora produrre appello. Perocchè allora

esiste sempre una res dubia, potendo facilmente all’istanza in appello

tener dietro una sentenza di riforma.

Laddove se per res judicata s’intende una sentenza di giudice, che

abbia acquistata tal forza. di legge, da non potersi sperimentare

verun altro mezzo giuridico per impugnarla; allora, non può aver

luogo alcuna transazione 84)"). Imperoeehè una sentenza, passata in

755) Intorno a una simile questione hanno scritto Gr. Nicola. HERTZ, Digg,

de transactione post rem indicatam, Giessa 1705. — Carlo KHOL, Diss. de tran-

sactione super re indicata, Altorfa 1723. — SCHROETERINGK, Diss. de transac-

tione super re indicata, Lugduni Batavor. 1754.

79) L. 7 pr. D. 11. t. L. Il I). cod.

30) L. 23 e 1 D. (le condict. indeb. (12, 6). L. 32 C. cod. tit. (4, 5).

31) L. 1 1). de re indicata (42, 1). E CICERONE, ad Herennimn lib. II capo 13,

dice: « Iudieatnm est id, de quo sententia lata est, aut decretum interpo-

situm )). Vedi pure L. 14 C. da appellati. (7, 62); VOET, Comment. ad Pani].

tomo II lib. 42 tit. I e 2.

82) L. 55 D. da re indicata (42, l).

83) L. 7 pr. D. h. 13. (2, 15).

Sl) L. 32 0. h. t. (2, 4): « Si causa cognita prolata sententia, sicut iure

u) Oltre alla L. 32 C. h. t., riportata nella nota 84, veggansi L. '! pr. D. cod. tit. (ar-

gomentando a contrario), L. 23 D. de cond. ind. (12,6); PAOLO, Sentent. lib. I, tit.
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giudicato, debbo valere come verità. e come legge 85). Che cosa ri—

mane allora a decidere? 86) E se nondimeno si facesse di poi una

transazione, e 061 pagamento le si desse esecuzione, potrebbe, come

dice ULPIANO 87), ripetersi ciò che si è pagato, ma sottraendone quello

che era dovuto in forza del giudicato.

tmditum est, appellationis vel in integrum restitutionis soleinnitate suspensa

non est, super indicato f1‘ilstrti transigi, non est opinionis incertae ». Che

questo principio è seguito anche dalla nostra giurispriider.1za, lo dimostrano

.\IEVIO, Consil. et Decision… parte VIII decis. 493. — MiiLLER, Atl Shvwii

Syntagma, exercit. VI tb. 50 nota 7. — BERGER, ()cconom. iuris lib. IV tit. 34

tesi 3 e nota 1; ed altri ancora.

>“) L. 207 D. de reg. iwr. (50, 17): « Res indicata pro ver-itate accipitur )).

Vedi Ant. SCIIUI.TING, Iiirisprud. Antcjust. pag. 220 nota 13.

"i) Già nei Codici Gregoriano, Ermogeniano e 'I‘eodosiano troviamo diversi

rescritti imperiali, contenenti la. medesima disposizione. Veggansi LL. 3, 4,

5, 8 e 9 Cod. Gregor. de pactis et transact. (nella Inrisprml. Antejnst. di Ant.

SCIIUI.TING pag. 685 seg.), L. 3 Cod. Ermogen. cod. tit. (SCIIUI.TING op. cit.

pag. 711) e l.. 2 Cod. 'I‘eodos. ll. t. (in Giacomo GO'I‘OFREDO, tomo I pa-

gina 146).

>”!) L. 23 @ 1 D. de conti-ict. …indcb. (12, 6).

num. 5: « De rebus litigiosis et convenire et transigere possumus: post rem indicatam

pactum, nisi 'donationis causa interponatnr, ser-vari non potest », Sulle varie opinioni

per ispiegare questa nullità o annullabilitit della transazione, fatta post rem iudicatam

(la non obbligatorietà per Diritto romano, del nudum pactum [la quale «< opinione si

[onda in un errore » PUCIITA, cit} Lesioni vol. 11, 5 294], — l'interesse dell'ordine pub-

blico, —— il requisito della incertezza [Union, l’oca-m s' 294 delle Fond., ARNDTS-SE-

RAHNI @ 269 pr.] presupposto nella transazione), vedi \anscnnm, cit. ; 414 nota 6.

il principio è sancito anche dal nostro Codice civile, art-. 1776: « E parimente nulla la

transazione di una lite. che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della

quale le parti o una di esse non avesse notizia». In codesto articolo la locuzione « sen-

tenza passata in giudicato » è sinoninia di « sentenza irrevocabile »; MIRABELLI, op. cit.

pagine 539, 541 (o, meglio, « inoppugnabile »); e denota la sentenza contro cui non

possa più sperimentarsi verun mezzo, nè ordinario (opposizione od appello), nè straor-

dinario (rivocazione, opposizione di terzo, ricorso per Cassazione) per impugnarla. (Tut-

tavia, per «sentenza passata in giudicato » si ritiene anche quella, contro cui non

possano più sperimentarsi i soli mezzi ordinari: v. in proposito un’ampia discussione in

MATTIROLO, Diritto giudiziario vol. IV. pag. 736 in fine 747). A] citato art. 1776 del

Cud. civ. ill’rogetto senatoria aggiungeva il capoverso: «< Quando la sentenza. ignorata

dalle parti, fosse ancora appellabile, la transazione sarà. valida ». Ma questo capoverso,

COme superfluo o contradditoria all’articolo principale, fu soppresso a proposta di MAN-

ClNl: Gaetano Fosenmi, I Motivi del Codice civile, Napoli 1883, pag. 611. ESSO leg-

gew1si in varii Codici preesistiti-in Italia, come in quello per le Due Sicilie (art. 1928),

nel Parmense (art. 1882), nell‘Albei-tino (art. 2095), e riproduceva la disposizione (lel-

l'art. 2056 cap. del Codice francese. Relativamente all'opportunità. di tale soppressione

Vedi IVIIRAHELL1, loc. cit., pag. 539 ss.

Gl.iicu, Comm. Pandelis. —- Lib. il. 120
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Pure, se ne potrebbero eccettuare i casi, in cui 0 è ancora dubbio

se esiste la res indicata 33), ovvero l’esecuzione della sentenza può o

cagionare altre contese, o portare seco molte altre difficoltà e spese SU),

Però bisogna distinguere la transazione dal pactum remissorium, il

quale, senza dubbio, può farsi anche dopo che la lite fu definita,

con sentenza passata in giudicato. Per esempio, io condono tutta e

in parte al mio debitore la somma, che fu condannato a pagarmi,

giusta sentenza, che abbia fatto quel passaggio. Ma codesto patto

vale, non come transazione, bensì come donazione 90).

5 351.

Una transazione ha vim rei iudicatac; ma. non sempre.

Merce transazione, non altrimenti che in forza di una sentenza di

giudice, vien decisa una controversia “'). Dimodochè non ha una forza

minore di quella d’una sentenza passata in giudicato 92). Per fermo,

>“) L. 11 l). 11. t.: « Post rem iudicatam, etiamsi provocatio non est inter-

posita, tamen si negetur iudicatum est, vel ignorari potest, an iudicatum sit,

quia adliuc lis subesse possit, transactio fieri potest ». Si ha questo caso, al-

lorchè si discute sulla validità. della sentenza, avverso cui non si è prodotto

appello, e di cui realmente si può' dubitare se abbia fatto passaggio in cosa

giudicata; o quando è questione se possa dimandarsi la restituzione in intero

contra rem. indicatam. In tutti questi casi è sempre permessa la transazione.

59) Lustu, .lleditat. ad Pond. vol. IV specim. CCXL medit. 6 pag. 836. —

RnN'rr-rn gs 33 pag. 68.

9“) Perciò PAOLO dice, nelle Senicnt'. rcccpt. lib. I tit. I {\ 5 (Scu…xrmc,

Iurz'sprml. Anlcjust. pag. 220) « post rem indicata… pactum, nisi donationis

causa interponatur, servari non oportet ». Lo stesso PAOLO dice nella L. 7

$ 13 I). da pactis ('l, 14), che è valido il patto, col quale mi fo promettere

dal mio avversario di non istituire contro di me l’actio indicati. Diversamente,

è conforme all’interesse pubblico, che le sentenze siano eseguite; ma non

debbono avere esecuzione, se non quando così vuole la parte vittoriosa. Veg-

gansi VOET 11. t. 3) il, e WISSENBACI-I, Exercit…. ad Pond. disp. X () 5.

91) Per conseguenza, nelle leggi la transazione è denominata decisio. L. 7

pr. de condict.furt. (13, I). L. 3 \\ 1 1). ad lag. Falcid. (35, 2 . L. 15) L. 33 (34)

C. h. 13. (2, 4); parimente," la parola decidere vien adoperata per transigerc.

L. 3 pr. I). de comlict. cous. dala, causa. non sec. (l2, 4). Vedi pure L. I? C.

11. t. (2, 4), e Ant. SCHULTING, Prata. 11. t. \) 2.

92) L. 20 C. 11. t.
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da una transazione validamente fatta, così come da una sentenza

passata in giudicato, scaturisce una eccezione, che è di ostacolo al

giudizio 93); vale a dire, se il mio avversario mi conviene a causa

del credito, pel quale ci siamo transatti; gli posso opporre la ezceptio

transactionls, e non ho bisogno, se già è liquida la mia eccezione 94),

di rispondere mcnomamente all’azione. Di più, come una sentenza

passata in giudicato, la transazione non può essere attaccata pel

motivo, che posteriormente si sono rinvenuti certi documenti, dei

quali prima non si aveva notizia ‘-’5) I").

92%) Capo I (le litis contestat. in Vito, capo I X. de transact, capo 2 X. dc

sentent. ct rc indie.

…) Diversi giureconsulti sostengono persino che è del tutto indifi'erento

che questa eccezione sia gift liquida. Vedi Wnuunuu, Obserml. for. tomo [

parte i oss. 48. »— SCI-IAUMBURG, Princip. prom. im'id. itt/Ì'ÌCÙU‘. lib. I capo IV

@ 10 nota 2. — S'I‘RYCK, Introduci. ad prom. for. capo 16 @ 2. Consultisi però

MEVIO, parte 111 decis. 225.

95) L. 19 C. 11. t. (2, «l). L. 4 C. da re indicata (7, 52). LAU'I‘ERBACl-T, Colleg.

Pond. h. t. 6 27. — Sonur.’rmo, Prato 1). t. t 16.

v) 11 Codice patrio assimila le transazioni alle sentenze irrevocabili (art. 1772), ossia

a quelle, contro cui non possono più adoperarsi nemmeno i rimedi! straordinari. Se-

nonchè questa assimilazione non può avere che un senso limitatissimo, anche pel Co-

dice patrio, e precisamente quel senso, che le attribuiva il Gi.iicl(; vedi MIRABELLI,

loc. cit. pag. 524 seg. PACIFICI-MAZZONI, op. cit. vol. V, pag. 382. BORSARI, all’art. 1772.

vol. IV. parte 1, pag. 1140 ss.; vale a dire, che dalla. transazione scaturisce un'ecce-

zione analoga a quella nascente dalla res iudicata, ossia l’ewoeplz‘o litis per transav-

tion«*nz finitae. Ma regge anche per noi l‘altra assimilazione. che la transazione, come

la res iurlz'cala, non possa impugnarsi per la scoverta. di nuovi documenti, preceden-

temente ignorati? ,

La I.. lll (). h, l. 12. 4), citata nella nota. 95, non distinguendo la transazione gene-

rale dalla speciale, sancisce l’unico principio che « Sub praetextu instrumenti post

reperti transactionem bona fide finita… rest-indi, iun-a non patiuntur ». Il quale prin-

cipio, giusta l’altra L. 4 G. de 'N ind. (7, 52), ivi pure citata. vale anche per la res

iudica-la: « Sub specie norm-um instrumentorum postea repertorum res iudicntas rc-

staurari, exemple grave est. ». Ma, a. differenza del Diritto romano, il nostro Codice

civile (art. 1777), distinguendo la transazione generale (« fatta... sopra tutti gli affari,

che potessero esservi » tra le parti) dalla speciale (che « non riguardi che un solo og-

getto »), applica quel principio soltanto alla prima. Dimodochè, se e generale la tran-

sazione seguita fra le parti, anche pel nostro Codice « i documenti, che erano loro

ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo

per impugnare la transazione ». Alla continuazione della citata. L. 19 (« Sane si per

se vel per allam substractis instrumentis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis

extorsisse probetur siquidem actio super-est, replicatio auxilio doll mali, pacti exceptio

removetur: si vero jam per-emta est, intra. constitutum tempus tantum de dolo potest
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Peraltro, l’assimilazione, che fanno le leggi t'1‘ala transazione ela

res indicata, non dev’essere estesa oltre l’intenzione del legislatore.

Imperoeehè siffatta assimilazione si fonda nello scopo. che certamente

la comune a entrambe, e che consiste nella rimozione di una contro—

versia giuridica. Ma tra l’una el’altra possiamo anche trovare pa-

recchie difièrenze. Così, per esempio, una sentenza passata in giudi-'

cato può rendere z'ngemms chi non è tale 96); ma consimile efficacia

non può avere una transazione “”). Di più, una transazione non porta

con sè nemmeno quella parata ewecutz'o gg), che è propria di un giudi—

cato 99) =); e cosi via via I"").

è 352.

CM può trans-lycra ?

La transazione è' un negozio, il quale contiene in sè un’alienazione.

Per conseguenza, è capace di fare una validatransazione soltanto

colui che e libero di.alienare e disporre, secondo la propria volontà,

del suo patrimonio. Pupilli e minorenni, per. conseguenza, non pos—

sono transigere, senza consenso dei loro tutori; Anche il tutore non

90) L. 25 1). (le statu. ham. (l., 5).

97) L. (i. L. 10 e l'.. 36 C. (la liber. causa (7, 16).

93) L. 28 (5. li. -t. (2, 4).

99) L. 8 C. da TGI). credit. (4, l).

100) In proposito veggasi principalmente Gr. Gine. VVISSENBACI-I, Commen-

tationcs calhcclrar. in libros VII priares Ootlicis Instin. (l“raneraqu. 1701), ad'

L. 20 C. 11. t. pag 83.

exercere »), corrisponde in certa guisa la chiusura dell'art. 1777: « salvo che (i docu-

menti ig'noti quando facevasi la transazione generale) siano stati occultati per fatto di

una delle parti ». Conseguentemente, il Diritto patrio non fa l'assimilazione, di cui si

discorre, se non tra transazione generale e sentenza passata in giudicato: nemmeno

questa può impugnarsi per la posteriore scoverta di documenti, salvo che la loro pro-

duzione non fu impedita dal fatto dell’avversario (Proced. civile, art. 494, num. 3).

Laddove se la transazione sia speciale, cioè relativa a un solo oggetto, « e resti

provato dai documenti posteriormente scoperti che una delle parti non aveva alcun di-

ritto sopra lo stesso oggetto », la transazione 'e nulla (art. 1777 cap.). Per questo lato,

dunque, nOn sussiste per noi quell‘assimilazione.

:) Salvo (per Dir. patrio) che la. transazione non risulti da. atto pubblico: veggasi la

nota l a. pag. 930, e l‘intitolazione del libro 2.° del Cod. di proc. civ., nonchè il suo

art. 554, n. 3.
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può in ogni caso trausigere, da sè e come vuole, sul diritto del pu-

pillo 1) ; ma bisogna distinguere se la transazione concerne beni mo-

bili e immobili del pupillo medesimo. Nell’un caso, il tutore può

fare la transazione, senza che abbia bisogno di un decreto del magi—

strato ‘-’); semplicemente, la rcs mobilis, costituente l’oggetto della

transazione, non deve avere un valore particolare, perchè allora. viene

equiparata ad una cosa immobile. Nell’altro caso, bisogna suddistin—

guere se con la transazione, che si andrà a conchiudere, si dovrà.

rilasciare un bene immobile del pupillo all’avversario del medesimo,

0 se lo si dovrà fare acquistare al pupillo in transazione delle sue

pretese contro l’avversario. Se dovrà. acquistare il pupillo, la transa—

zione «può esser conchiusa dal tutore, senza bisogno di un decreto

del magisrato, il quale decreto, per disposizione delle leggi, non è

richiesto se non per le alienazioni propriamente dette ”). Se il pu—

pillo dovrà rilasciare, o trovasi in suo possesso l’immobile contro-

verso, o lo possiede .il suo avversario. Possedendolo il pupillo, il tu-

tore non può transigere senza decreto del magistrato l). Diversi

giureconsulti 5) sostengono che altrettanto deve dirsi, anche se l’im-

mobile è posseduto dall’avversario: perchè allora il pupillo, quan—

tunque non possegga l’immobile controverso, pure ha un’azione reale,

‘) Crist. Err. Bunvxme, Specim. coniin. caput iuris conirouers. de transac-

(ionc tutoris in causa pupillari, Lipsia 1768.

L’) L. 54 t 5, L. 56 \) l l). zlafurtis (l7, 2). Larsen, .lledital. ad Pond.

specim. XLVI med. ]. Soltanto. la transazione non deve tornare di evidente

svantaggio al pupillo. In questo senso dice PAOLO, nella L. 46 () ult. D. dc

ndministr. ct peric. tutor. et curut. (26, 7): (( ’I‘utoribus concessum non est,

:lemiuuenrli causa cum debitoribus pupilli iransigere, ct idee euln, qui minus

tutori solvit, a pupillo in reliquum conveniri posse ». Vedi Noon’r, (le pautis

' ci (ruusuct. capo 26. —— VINNIO, ’l'racl. dc transact. capo III @ 7.

R) Vedi il Tit. Digest. de rebus cor., qui sub. tut. vel cura sunt (27, 9), e il

Tit. Cod. dc praediis et aliis rel). minor. sine decreto non alicucmd. (5, 71);'

nonchè Haupruncu'r, Diss. dc iransaciione iu causis minori… @ 16 (nelle sue

Disserlat. accident. vol. I diss. X pag. 386). — G. VOET, Comm. ad l’ami. 11. t.

\)2. — LAU’I‘ERBACII, Colleg. theor. pracl. l’ami. 11. t. t 15. — Franc. ÀLEF,

Diss. de transuclione capo III @ 25.

-1) L. 4 C. de praediis ct aliis rcb. minor. sine (leer. (5, 71,. — L. 22 C. de

administrat. tut. (5, 37). — Ant. FABER, Cori. definition. for. lib. V tit. 37

def. ].

=") Veggasi principalmente BREUNING, cit. Specim. @ 4.
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in forza di cui può esercitare e far valere in giudizio le proprie 1“-

gioni. E siccome una tale azione fa parte del suo patrimonio, 3081

non si può immaginare una rinunzia all’azione medesima, che non

sia un’alienazionc. Ma poichè in questo caso si presuppone cheil di-

ritto del minore sia incerto e dubbio, e la presunzione milita sempre

in favore di chi possiede, così altri giureconsulti sostengono, non

senza ragione, che non vi si richiegga il decreto superiore 6). Di

guisa che non si può affermare, in termini generali, che un tutore

non altrimenti può transigere in cose del suo raccomandato. se non

adhibitis solemnibus in alicuationc necessariis, come pensa il nostro

Autore ").

Con queste premesse si risolve anche la questione, se un procua —

tore possa fare una transazione per conto del suo principale. Egli,

“) lì.-\OOV10, Atl ’Frcutlcrnm vol. ] disp. VII tesi ll lettera F; -— VOE'I‘

11. t. (\ 2 in fine. --»-— HAPP1’.ECHT, cit. Diss. {\ 19.

a) Giusta il Diritto patrio, condizione necessaria per fare una transazione si e p:).-

rimente la capacità., nelle parti. di disporre degli oggetti compresi in essa (Cod. civ.

art. 1765), cioè di allenarli. Per conseguenza, non a tutti e dato di transigere libera-

mente da sè, e senza che sieno rappresentati. assistiti o autorizzati, serondO le leggi

regolatrici del loro stato e della loro capacità. Laonde. per le transazioni in cui sia

interessato un MINORE, bisogna distinguere se questo minore è sotto patria potestà, o

sotto tutela, 0 emancipato. Se è sotto patria potestà, affinchè. il genitore. che ne è in-

vestito (art. 220), possa concluderle validamente, debbono tornare di necessità od utilità.

evidente per lui, ed essere autorizzate dal tribunale civile .art. 224). Se il minore è

sotto tutela., non può concludcrle il tutore, senza l'autorizzazione del consiglio di fa-

miglia (art. 296) e l‘O mologazione del tribunale (art. 301). Se emancipato. il minore può

concludere da solo, e senza assistenza 0 autorizzazione, quelle relative agli atti di am-

ministrazione ed alle cose di cui può disporre; per le transazioni su atti o cose di

altra natura, ha bisogno del consenso del curatore. dell'aulorizzflzimue del consiglio di

famiglia o di tutela, e dell'omologazlonc deltribunale (art. 319). .… Le condizioni messe

per la validità delle transazioni, in cui sieno interessati i minori in istalo di tutela,

sono richiedute anche per la validità delle transazioni, in cui siano interessati gl‘inter-

detti (art. 329]. Per le transazioni l'atto da inabilitati, è necessaria l'assistenza di un

curatore, da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela (art. 339…

Alle persone, che non possono transigere da sole e senza autorizzazione, il Diritto

patrio, a (llllìarenza del romano, aggiunge la donna nmrt'lala: vedi innanzi nota a.

pag. 552 ss. Viceversa, in quanto al marito: poichè il medesimo e un semplice ammi-

nistratore di beni dota“, durante il matrimonio (art. 1399), c del parafernali, quando

gliene conferisse il mandato la moglie (art. 1427), cosi non può fare transazioni, se non

pei relativi atti di semplice amministrazione. Per quelli. che l'eccedono (nrg. arti-

coli 1404 e 1405), ha bisogno del consenso della moglie e dell'autorlzzazione del tribu-

nale, salvo patto in contrario nei capitoli nuziali.
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propriamente, può fare il nerozio affidatogli o nel suo interesse per-

sonale, o per vantaggio di chi gli dette il mandato. Nell’un caso è

detto procurator in rem suam ; nell’altro procuratm‘ in' rem alienmn.

Il procuratore, nel primo caso, dev’essere considerato come dominus

del negozio affidatoin "), e per conseguenza è libero di disporre re-

lativamente alla cosa, per la quale e procuratore, e di conchiudere

anche una valida transazione sovra di essa. La quale facoltà. di un

procurator in rem suam va desunta anche dalla circostanza, che le

leggi concedono a lui il diritto di deferire un giuramento 3); segue

naturalmente da ciò che egli può anche transigere, perchè la dela—

zione del giuramento viene considerata come una specie di transa-

zione "').

Laddove, trattandosi di proeurctor in rem alienam, bisogna vedere

se gli fu o no affidata la cura e amministrazione di tutti i singoli

altari e beni del suo principale. Nell’ail'ermativa, un tale procurator

universalir o genera)lis' può certamente transigere, se ha buone ra—

gioni per credere che a questo modo fa l’interesse e il vantaggio del

suo principale…). Imperoeehè è perfettamente conforme ai doveri e

alle massime di una provvida amministrazione patrimoniale, che il

procuratore debba piuttosto fare qualche saorifizio, che esporsi all’e—

vidente pericolo d’una lite incerta, e con cui potrebbe forse andare

perduta ogni cosa“). Viceversa, un procurator particularis, al quale

fu affidata esclusivamente la gestione di un solo negozio, non può

validamente transigere senza particolare mandato del suo principale "-’).

Dicasi altrettanto per quel procuratore, cui non ho affidato se non

tutte le mie liti 13). Il medesimo senza particolare mandato non può

7) L. 13 {\ 1 D. da pactis‘ (2, 14): « Si in rem suam datus sit procurator,

loco domini habetur D.

5) L. 17 38 ult. D. de jurejur. (12, 2): « Procurator quoque quod detuiit,

ratum habendum est, scilicet..... si in rem suam procurator sit ».

9) L. 2 D. (mi.: (: Jusjurandum speciem transactionis continet ».

10) L. 17 9 fin. I). (le jm'ejur. (12, 2 L. 12 I). de paci. (2, 14). lr. 58, L. 63

D. de procurator. (3, 3).

“) NOODT, De pactis et transact. capo 27. — de (locarno, Ius cio. contrae.

h. t. qu. 3. — Von’r h. i:. t 3. — Rnurnu. cit. Versuch (Saggio) () 25.

li’) L. 10 C. da promo-ai. (2, 12), capo -l in fine da procurator. in Vito.

IR) L. 60 D. (le procurata): (3, 3): « Mandato generali non contineri etiam

transactionem decidendi causa interpositam; et ideo, si postea is, qui man-
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transigere, perchè egli ha ricevuto esclusivamente quello di agire in

giudizio, e non quello di conchiudere una transazione. Conohiuden—

dela, eccederebbe i limiti del suo mandato “).

Nemmeno a un Procurator Caesaris seu Princijais, il quale ammi—

nistra le pubbliche rendite del Principe, è permesso di fare, senza

speciale approvazione superiore, una 13 'ansa'zione in cose finanziarie 15).

Sarebbe nulla e di niuna efficacia quella transazione, che un simile

procurator conchiudesse, inconsulto Principe …).

Ciò, che vale per i procuratori, si applica pure ai sindaci ed altri

amministratori di persone morali e di civili eomunanze. Se loro fu

affidata l’amministrazione generale di tutti i beni e interessi della

comunità., possono transigere anche su cose dei loro amministrati,

sinchè la transazione è richieduta dal vantaggio dei medesimi ”). Se,

per contrario e come accade ordinariamente, al sindaco non fu affi-

data se non la condotta delle liti di una comunità., a. lui, come ad

ogni altro procuratore, non è permesso, senza speciale mandato, di

fare una transazione su cose della comunità istessa 18). Laonde non

e sorretta da sufficienti ragioni l’opinione di coloro, i quali vogliono

dare assolutamente ai sindaci il diritto di transigere, su cose dei

loro Comuni, anche in difetto di un mandato particolare 19): perchè

ad essi non si trova affidata un’amministrazione patrimoniale così

estesa, come quella che ,il diritto romano presuppone in coloro, ai

davit, transactionem ratam» non habuit, non posso eum repelli ab actionibus

exercendis ». CUJAGIO, Not. ad t 34 I. da rar. riivis., vuol qui leggere: tran-

sactionem (leminucndi causa ,- ma senza un motivo sufficiente, come hanno os-

servato Ger. NOODT, De pac-t. et transact. capo 27 pag. 559, e FOTI-HER, Pamlect.

Iustinian. Tit. (le proczmdoribus num. V nota a.

“) L. 7 C. 1). t. (2. 4). NOODT, loc. cit. —- VINNIO, de transactionibus capo III

6 5.

15) L. 13 D. 11. t. (2, 15). Gofl‘r. 1\’IASCOV, Diss. (le procuratore (Ìacsm'is, Al-

torfa 1724. — Franc. RAMOS del MANZANO, Comment. ad Leg“. Ial. et Pap. Pop-

paemn J. S. (tomo V del Thes. di MEERMANN pag. 69).

16) L. 1 $ 1 I). de o])". procurata Gacsaris (i, 19). VINNIO, dc transact. capo 3

t 10.

17) L. 12 C. 1). t. (2. 4). De COCOEJO, Ius cio. contrae. 11. t. qu. 4.

18) L. 34 t 1 i). da jurqjur. (12,12). RENTHE, @ 26 pag.5l.

19) GAIL. lib. Il oss. 72 num. 11. -— HAI-IN, ad Wesenbecimn 11. t. u. 4 in

fine. —— LAUTERBACH, Disp. (lc‘ Syndicis membr. Il capo 2 t 87. — Lnrsnu,

Modif. arl Pond. specim. LTV mod. 1].
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quali compete il diritto di transigere. Nè si può sostenere cheisyn-

davi debbono essere considerati esclusivamente come tutori; questo,

per lo meno, non si può desumere dal fatto che le comunanze di

persone abbiano i diritti dei minorenni, perchè essi sindaci curano

gli affari del loro amministrati, non …' of:/ich”, main forza di un man-

dato ricevuto "‘“).

Un’altra questione è, se e fino a quanto il padre possa transigere

sul patrimonio dei suoi figli. Se i medesimi non sono più nella sua

podestà, il padre, come tale, non può conchiudere una valida tran—

sazione risguardante i loro interessi…. Sol quando il figlio emanci-

pato sia ancora minorenne, e ne abbia la cura il. padre, quest'ultimo

è facultato per tutto ciò, che ogni altro curatore in simil caso-può e

deve fare ‘”); propriamente, non gli si deve rendere più difficile il

conseguimento del decreto giudiziale de transigendo. perchè in suo

favore sta la presunzione giuridica, che. in forza dell’amore naturale

pel suo figlio, baderà al costui int0re8se e vantaggio più zelante-

mente, che un altro curatore 93).

Se poi i figli sono ancora soggetti alla patria podestà, bisogna

aver riguardo alle varie specie del loro peculio. Se questo e così fatto,

che al figlio ne compete non solamente la proprietà, ma ancora l’u-

sufrutto, e sono di questa specie il peculium eastrense, il quasi—ea—

strense e l’adventitium irregulare; allor |. il padre, come padre, non

può transigere in proposito: perchè il tiglio vien considerato come

un pate;familias relativamente a tali peculii, e pub disporne libe-

ramente con atto fra vivi 2i). Che se per avventura il figlio è ancora

90) Veggansi principalmente Rod. Cristof. Hamm, Diss. de difl"erentiis inter

procuratorem. et synlicmn fueris et spariis, Erfurth 1770 9 20, ed EMMINGHAUS,

ad Cocecji ius ciu. coatrov. h. t. qu. 4 nota 1.

=") L. 10 I). 11. t. (2, 15): « de re filiorum, quos in potestate non habuit,

trausigentem patrem minime eis obesse placet )).

‘»’-’) VINNIO, dc transacl. capo 3 6 11. — SCHUL'HNG, Prata 11. t. () 4.

‘I“) L. 7 @ 2 D. (le rebus ear. qui sub tut. nel mera sunt (27, 9): « Si pater

tutor sit alicui ex liberis, an Praetor- atleundus sit, si obligare velit? Et

magis est, ut deb…eatzpronior tamen esse debet Pruetor, ad consentiendum

‘pntri ».

'“) L. 18 6 1 D. de castr. pecal. (49, 17). L. 2 I). de Senatuscons. Macedon.

(14, 6) Nov. CXVII capo ].

G_iie… Canon. P.nidell9 —- Lib. il. 121
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minorenne, ed è necessaria nel suo interesse una transazione in ordine

a questi beni, allora il padre la può conchiudere, non altrimenti però

che nella qualità. di tutore. ossia in quanto - gliene compete l’ammi-

nistrazione patrimoniale '35). In riguardo al pecùlium adventz'te'mn regu-

lare, le leggi concedono al padre maggiore libertà.. Egli ne ha l’am-

ministrazione, non come tutore, ma in forza della patria. podestà.

Conseguentemente. non ha gli obblighi, che incombono ai tutori i’“).

E come gli è permessa anche l’alienazione di tali beni. semprechè

sia 0 imposta da estrema necessità, o giustificata da evidente van-

taggio dei tigli 2"), senza avere per ciò mai bisogno di un decreto di

giudice 93); così, presupposto del pari che la transazione sia o ne-

ceusaria ovvero utile per essi, il padre può senza. decreto transigere

in ordine ai loro beni avventizi “29), sempre che i figli vi acconsen-

tano 30). Che se questi fossero o ancora minorenni oppure assenti, il

padre, anche senza. il loro consenso, può validamente transigere sui

loro beni avventizi f“). ' ‘

25) REN'I‘HE, (\ 27 pag. 53 ss. — HOFACKER, Princip. im'. cio. tomo I 55 568

e 583.

26) Larsen, Med. ad Paudect. vol. III specim. CLXIV me1lit.l. — de Cnmli«.n,

Observat. 1'ur. univ. tomo II parte I oss. 543 e 560. —- SCHAUMBURG, (‘ompend.

iuris Digestorum lib. XV tit. I «56 11 e 12.

27) L. 1 C. da bon. mat. (6, 60). L. 4 in fine. L. 8 99 4 e 5 C. da bon. quae

lib. (6, 61). Houcxan, Princip. iur. civ. tomo I $ 576.

23) L. 3 C. quando decreto opus non. sit (5, 72). GAII., lib. II oss. 72 n. 14.

—— LAUTERBACII, Colleg. theor. pract. Fund. lib. XV tit. I $ 2'3. — WERNHER,

Obscrc. for. tomo I parte III oss.35. — Larsen, Med. ad Pand. specim. CLXV

medit. 9. —— STRUBEN’, Rechtl. lied. (Med1taz1onl g1urid1che) parte 2 med. 103.

— de CRAMER, tomo IV oss. 1208 in fine. — Hoscunn, Sammlung merlaviir-

diger, ecc. (Raccolta. di notevoli casi giuridici decisi dalla Camera giudizia1ia

imperiale) pa1te III caso 4 $ 61 ss. pag. 201 ss. — HOFACKER, Princip. 1'111.

civ. tomo I $ 576.

‘Z‘—’) LAU'1‘ERBACII, Colleg. theor. pract. Panel. h. t. t‘l4. — VOET, Comm. ad

Panrlect. 11. t. 9 4. — Amer, cit. Diss. de transuctìonc capo III \} 28.

30) L. 8 $ 3 0. de bon. quae lib. (6,61). Emilio Lad. HOMBERGK, Sulla Diss.

de diverso iure palris in peculio adventitio pro diversa. liberorurn aetate di BACH,

Marburgo 1753 $ 16.

31) Nella citate. L. 8 6 3 C. de bonis, quae liberis (6,61) si dice propria—

mente: (! adhibeatur autem etiam filiorum consensus, nisi adhuc in prima

aetate sint constituti, aut longe absint 1). Che in questo frammento per prima

aetas bisogna intendere l’infanzia, e non l’età. minore, come ritiene il VOET,
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Rimane a risolvere un’altra questione: se, cioè, il marito possa

fare una valida transazione sulla proprietà della moglie. Si distingua,

se trattasi di beni dotali o di beni parafernali. Se dotali, la transa-

zione in tanto è valida, o. in quanto la moglie consegue con ciò la sua

dote, 0 in quanto il marito e facultato all’alienazione di res dotales”).

Diversamente, la‘ transazione è nulla e non obbliga la moglie, salvo

che il marito non debba far sua la dote alla morte di essa moglie 33).

Laddove sui costei beni parafernali il marito non può transigere,

genza suo particolare mandato e consenso …)

5 353.

Per quali cose può aver luogo una transazione, e per quali no.

Per la validità di una transazione si richiede,in particolare, che i

contraenti possano liberamente decidere e disporre dell’obbietto della

medesima b). Per conseguenza:

a) nonvalc una privata transazione fra coniugi, fatta allo

scopo di sciogliere un valido matrimonio fra essi esistenti. Imperoeehè

una società. coniugale, istituita con la protezione e sorveglianza del-

loc. cit., si rileva. dalla L. 30 G. de episcop. audient. (1, 4) e dalla L. 10 C.

de impubcr. el aliis substilul. (6, 26). Qui veggasi principalmente HOMBERGK,

leit. Diss. se 11 a 13. ' '

32) L. 42 D. de iure dal. (23, 3). L. 10 C. cod. til. (5, 12).

33) Arg. L. 17 D._de fundo dal. (23, 5). In proposito veggasi principalmente

Franc. ALEP, cit. Diss. de transactione capo III 9 30.

34) L. 8 C. de pact. conv. (5, 14). a Larsnn, Medilat. ad Pandect. vol. V

specim. CCCI med. 5 pag. 154. — MUELLIER, 0bser'vat. pract. ad Leyserum

tomo I fase. II oss. 165. — HYMMEN. Beylrà'ge zur jurisl. Literatur (Contri-

buti alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani), VI raccolta pag. 28 ss.

Non vi è contraria nemmeno la L. 11 pr. C. eadem: imperocchè quest’altra

legge bisogna riferirln al caso, in cui la donna, oltre alla sua dote, ha affi-

dato al marito anche dei capitali; in questo caso, il marito può certamente

litigare e transigere in proposito, senza aver bisogno di speciale mandato 0

consenso, siccome ha. osservato PUFENDORF, Observat. iur. unic. tomo I

oss. 12.

b) Conforme Cod. civ. ital. art. 1765. Vedi la precedente nota. a, pag. 957.
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l’autorità. superiore, non può essere sciolta senza il suo intervento e

consenso 35). Secondo il diritto canonico, una simile transazione non

può valere assolutamente, nemmeno se fosse stata fatta con previa

informazione e previo consenso del giudice ecclesiastico 6); ma co—

desta prescrizione non può avere applicazione presso i protestanti,

siccome quella. che ha relazione colla teorica del diritto pontificio sul

sacramento del matrimonio, e secondo cui, fra i cattolici, e indissolu-

bile il vincolo matrimoniale. Perciò si pretende, non senza ragione,

che fra i protestanti si può fare una valida transazione, anche in cose

matrimoniali e per lo scopo di sciogliere un matrimonio, sempreché

la transazione medesima sia approvata dall’autorità. ecclesiastica, ed

\

abbia luogo nei casi, nei quali generalmente e permesso il divorzio 37).

Laddove e inefficace una privata transazione, la quale, senza previa.

informazione dell’autorità, sia stata fatta per sciogliere un matrimonio

valido; è inefficace. anche se confermata da giuramento 38) "). Peraltro,

dubitandosi se fra le parti esista realmente il matrimonio, non deve

considerarsi come inefficace, nemmeno per diritto canonico, unatnn-

sazione privata, onde le parti stabiliscono di separarsi 39). Non e con—

35) VINNIO, dc transact. capo IV $ 12. — VOET, Comm. (til Dig. h. t.t 15. -—a

Perennonr, Observat.iur. univ. tomo III oss. 45 9 l. — Carlo Gugl. Ronunr,

Reohtl. Gedauken. (Considerazioni giuridiche sul concetto di matrimonio e

sulla natura della sua istituzione nella Germania protestante) Francoforte e

Lipsia 1787, 8 sez. 3 $ 12.

3lì) Capo fin. X. 11. t.

37) Veggasi G. Tobia CARRACH, Diss. (le m' transactiouis contra matrimouium,

Halle 1757 6 12. — Lud. Gofi'r. MADIHN, Priucip. iuris Rom. “parte Il 9 243.

— RENTIIE, cit. Versuch (Saggio) @ 45 pag. 105.

33) Lnrsan, Med. ad Paud. specim. XLVII medit. 5.

3”) Capo 2 X. dc olandesi. desponsat. — CARPZOV, Iurisprud. consistorial.

lib. II tit. XIV definit. 233. —— G. En. 1301111111511, Ius cocles. protesi. tomo I

lib. I tit. 36 6 4.

@) Laddove per Diritto patrio non possono formare oggetto di transazioni private-

nemmeno le questioni di separazioni l'ra coniugi, e non soltanto quelle di separazione

personale, ma ancora le altre di separazione di beni: imperocchè. tali questioni riguar-

dano materie di Diritto pu'>blieo. e in ordine a cui è vietato di contrattare. Vedi

Proced. civ. articoli 2 e 8, Cod. civ. art. 1418 capov. ult. Cons. Bousuu, Pr. riv. sul-

l'art. 8. — R10c1, Comm. al Cod. di pr. cio. it, vol. I, num. 3. — Surano, Istit. di

pr. civ.. vol. I, pag. l2l. -— MORTARA, Manuale della pr. civ.. pag. 612. — Cass. Pa—

lermo, 1.° aprile 1886, Curniola-Candori (Arm. XX, I I, 351).
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trovcrso neppure, che, senza previa informazione dell’autorità. eccle—

siastica, i semplici sponsali possono mediante transazione essere

disdetti "O). Una transazione di tal natura. e valida anche per diritto

canonico *“). Imperoeehè gli sponsali, come vengono conchiusi senza

intervento dell’autorità ecclesiastica o mediante semplice contratto

tra le parti, così vengono disdetti col consenso di amendue esse

parti, senza preventivamente informarne il Ccnststort'mn ‘1‘—’).

b) Fra le materie, in ordine a cui non si può transigere, senza

venia del magistrato, sono compresi anche gli alimenti, che trovansi

legati ad uno con atto di ultima volontà. Imperoeehè l’esperienza ha

dimostrato, che quelle persone, a cui furono assegnate delle rendite

annue per il loro nutrimento, il vestito, l'abitazione e per altri loro

bisogni ‘“), ben facilmente sono disposte a rinunziare per sempre al

proprio credito, mercè una somma di danaro, che loro si paga una

volta tanto, senza preoccuparsi dell’avvenire, e cadendo per conse—

guenza a carico dello Stato. Laonde prescrisse consideratamente l’im—

peratore MARCO, che unatransazione sovra tali alimenti non può aver

luogo, se non con previa disamina e approvazione del magistrato ‘“).

In proposito bene si è osservato che la legge parla espressamente

di quei soli alimenti, che sieno stati lasciati con atto di ultima vo—

-“') PUFENDORF, Observat. tar. univ. tomo III oss. 45 \\ 2. — Bowman, loc.

cit. — Rn. THE, loc. cit. @ 46.

4") Capo 2 X. dc sponsal.

42) (‘. Fedor. DEINLIN, Diss. (le mutuo (ìissensa sponsalitio soto absquc consi-

storz'i cognitione et auctoritate valido atque efficaci, Altorfa ]7—16. — Girls. Ant.

« RIEGGER, Institut. iuris cceles. parte IV 6 25. — EYm-1L, Introrluct. tn. ius

eccles. ()(ttholiccr. tomo IV lib. II capo XIII @ 331. —— Ge. Lud. BOEHMER,

Princip. tar. canon. @ 372.

43) L. 8 g 1 D. 11. t. (2, 15): « Praetoris notio ob trimsactionem erit, sive

habitatio, sive vestiarium, sive de pracdiis alimentum legabitur n. — 9 14

della stessa. L.: « De calciario quoque arbitrio Praetoris transigendum est ».

— L. 6 D. dc aliment. et ciber. lcgat. (34, l.: « Legatis alimentis cibarin, et

vestitus, et liabitatio debebitur, quiasine his ali corpus non potest ».

“) L. 8 pr. D. 11. t. (2, 15): « Cum hi, quibus alimenta relicta erant, facile

transigerent, contenti modico praesenti, Divus M.qus emtione in Senatu

recitata effetit: Nc aliter alimentomm transactio rata esset, quam siauctore Prae-

tore facto )). Scipione GENTILE ha ben ampiamente spiegata questa costitu-

zione dell’Imperatore Marco nel suo Lib. singat. dc alimentis, Francoforte

1616, B.
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lout-à, come testamento o codicillo, o mediante donazione a causa di

morte “‘). Altra cosa e per alimenti, i quali si possono pretendere

in virtù di un contratto. Sui medesimi si può fare una transazione,

anche senza intervento di giudice “"). Imperoeehè non visi applicano

quegli stessi principii, che si ebbero in mira negli alimenti lasciati

con disposizioni di ultima volontà. Trattandosi di alimenti conven—

zionali, io, col transigermi, non agisco contro l’intenzione e la vo-

lontà del mio benefattore; inoltre, le persone che possono pretenderli,

non sono per la maggior parte così bisognose, come quelle, a cui

per testamento furono lasciati degli alimenti. Si aggiunga, che esiste

una gran differenza fra i diritti, che mi competono in forza di

un testamento, e quelli, che mi competono in forza di contratto.

Ognuno può, di regola, rinunziare ai diritti della seconda specie, e

disporne.ad arbitrio e secondo il suo criterio, purchè, disponendone,

non pregiudichi al terzo. Laddove, trattandosi di diritti originanti da

testamento, le leggi hanno la. mira speciale di far rispettare e man—

tenere le disposizioni di ultima volontà. E loro interesse che la be-

nigna intenzione del testatore sia raggiunta, per quanto e possibile.

Da ultimo, negli alimenti convenzionali vale anche-il principio, che

un’obbligazione può esser risoluta in quella. medesima guisa, onde

fu costituita. E l’obbligazione di somministrare i detti alimenti, come

fu costituita per reciproco consenso delle parti, così può esser riso—

luta mediante transazione ”).

45) L. 8 t 2 D. 11. t. (2, 15): ([ Haec oratio pertinet ad alimenta, quae te-

stamento vcl co'di6illis fuerint relicta, sive ad testamentum factis, sive ab

intestato. Idem erit dicendum, etsi mortis causa donatione relicta sint: vel

ab eo, cui mortis causa donata, relie‘ta sunt. Sed et si conditionis implendae

gratia relicta sunt: adhuc idem (licemus ». Vedi WAECIITLER,‘ Opuscolo pa—

gina 717. ‘

46) L. 8 9 2 D. cod.: « Plane de alimentis, quae non mortis causa donata

sunt, licebit ct sine Praetore auctore transigt D.

47) Sono in ciò d’accordo Ant. FABER, Rational. alla. L. 8 t 2 D. 11. t. —

DUARENO, ,Dispzttat. mmicers. lib. I capo 44.—— VOET, Comment. ad Pand. 11. t.

t 14. — Arn. VINNIO, de transactionibus capo VI 5 13. — NOODT, Dc pactz‘s

et transactionib. capo XVII @ Prohibet (Opera tomo I pag. 533). —— LAU'I‘ERBACH,

Colleg. theor. proel. Pandectar. 11. t. t 20 in fine. — COCCEJO, Ius civ. controv.

1.1. t. qu. VII except. 2. —— ALEF, Diss. de transactione, capo VII @ 79. -—-

MAD…N, Princip. tar. rom. parte II @ 243. — Forman, Pond. Iustinian. 1]. t.
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Ma che deve dirsi, se il diritto agli alimenti emana da una dispo-

sizione di legge? La relativa transazione deve, senza dubbio, esser-

fatta coll’intervento del giudice. Imporocchè quelle persone, a cui

per legge spettano gli alimenti, ordinariamente ne hanno bisogno per

vivere; ed è molto facile che 10 Stato abbia un pregiudizio, qualora-

la relativa transazione sia rimessa esclusivamente all’arbitrio delle

parti “*). Così, per esempio, la transazione fra il padre illegittimo e

la donna da lui sedotta, per provvedere al mantenimento del figlio

naturale, deve esser fatta giudiziariamcnte,con l’intervento d’un tu—

tore da nominarsi al figlio medesimo “9).

Inoltre, gli alimenti o possono avere forza retroattira, ed esser

dovuti anche per lo passato (alimenta practcrz'ta); o possono esser

tali, che altri non è obbligato a prcstarmeli se non per l’avvenire

(alimenta. futura). Relativamente alla sovvenzione pecuniaria retroat—

tiva, io sono libero sempre di fare una transazione stragiudiziale col

mio debitore 50). Imperoeehè per lo passato ho già vissuto, e per questo

tempo non mi bisognano più gli alimenti. Dimodochè il mio credito-

acquista carattere di semplice legato. Con una simile transazione non

sofi're verun pregiudizio lo Stato, nè il bene pubblico 51). Ma se è-

sez. II num. XXIV. —— RENTHIC, Versuch (Saggio) @ 39. ed altri ancora. Di.

opinione differente è il CLAPROTH, (l'/tear. practisch. Rechtswisscuschaft (No-

zioni giuridiche teorico-pratiche sugli atti di giurisdizione volontaria) @ 188

n. 1 pag. 365; ma la sua opinione non è conforme alla costituzione dell’Im-

peratore MARCO, la quale non può essere estesa dc casu ad casum, laddove

ne manca il motivo, siccome ben esattamente ha rammentato contro CLAP-

ROTH anche il sig. prof. EMMINGHAUS, Ad ()occejum 1]. t. qu. VII nota X.

43) G. Goffr. BAUER, Diss. de patre ad liberos, qui bona habent, alendas

obligato, Lipsia I727 \) 3. RENTHE, cit. Versuch (Saggio) 6 40.

49) Larsen, Meditàt. ad Pandect. vol. IX specim. DLXXXIII coroll. 2 pa-

gina 174. — QUISTORP, Grundsr'itzc (Principii fondamentali del diritto penale

germanico) parte I (& 482. — von Tuii'rzscumsn, Anweisung (Avviamento alla

cauta e formale compilazione di atti giuridici, in materia di giurisdizione

volontaria), parte I sez. 2 membr. 3 5 57 pag. 303. — CLAPRO'I‘l-I, loc. cit.

@ 188 n. 4 pag. 366.

50) L. 8 C. 11. t. (2, 4,: (( De alimentis praeteritis, si quaestio ’ deferatur,

transigi potest. De futuris autem. sine Praetore seu Praeside interposita tran-

sactio nulla auctoritate iuris censetur D.

51) VINNIO, de transactionibus capo-VI @ l. — VOET, 11. t. 9 18 — Ranma,

@ 38.
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questione di alimenti futuri, la relativa transazione di regola non e

valida, se non quando sia stata omologata con previa disamina del

g'i1dice. In mancanza di questa omologazione giudiziale, la transa—

zione conchiusa stragiudizialmente su futuri alimenti e nulla e di

niun effetto; salvo che non sia vantaggiosa per colui, al quale spet—

tano gli alimenti: perchè, in questo caso, essa non produce dannose

conseguenze per lo Stato, nè è contraria alla volontà. del testatore,

cui era a cuore la vita e il sostentamento del legatario.

si ha. questo caso quando, per esempio, io ottengo mediante la

transazione, che mi si paghi ogni mese una somma certa, prelevan—

dola dalle sovvenzioni pecuniarie, che. secondo il testamento, non

avrei potuto conseguire se non alla fine di ogni anno "”); o quando.

invece dei cibi legatìmi in natura pel mio sostenimento, ricevo, in

transazione, una data somma di danaro ogni anno 0 mese“); o

quando per la mia abitazione mi e stato fatto un legato in danaro,

ed altri mi dà in luogo del danaro una buona abitazione per tutta

la mia vita—'“). Oltre a ciò, oggi si pretende,in base alle massime del

diritto canonico, che una transazione stragiudiziale su futuri ali-

menti debba considerarsi come valida, se fu confermata con giura.—

mento 55). Ma questa opinione ha dato luogo a molti dubbi, perchè

la legge mira al vantaggio, non solo di colui, che e obbligato agli

alimenti, ma ancora dello Stato, a cui il giuramento non potrebbe

Ìrecare verun pregiudizio; e perchè il diritto canonico, siccome in

altra occasione ho rilevato sù'), non contiene un’unica e generale dispo—

sizione sulla validità. del giuramento pei negozi invalidi, ma soltanto

in certi singoli casi gli attribuisce un’efficacia, che, in forza del di-

ritto razionale e delle leggi civili, altrimenti non avrebbe ='”).

5?) L. e 5 6 D. 11. t. (2, 15).

5a L. & gs 24 D. cod.

54) L. 8 t 25 D. 11. t.

55) Comano, De alimentis lib. Il capo 8 n. 24 ss. — Scano, Dc alimenlis

“tit. VIII qu. 56 n. 42 ss. — VINNIO, De transaction. capo VI $ 17. — Giust.

En. Bom-msn. Ius eccles. Protesi. lib. Il tit. 24 $ 30. —— S'rm'cu, Usus mod.

Pond. 11. t. t 11. — COCCEJO, Ius civ. control). 11. t. qu. VII. — BRUNNEMANN,

Gonnnentar. alla L. 8 Cod. de transact. —— CLAPROTH, Th. praet. Rechtsw.

(Nozioni giuridiche teorico-pratiche sugli atti di giurisdizione volontaria)

—t 194. — RENTHE, @ 38 pag. 90 seg.

56) Vedi il presente libro II di questo Commento 9 341 pag. 913.

57) Perciò, non senza fondamento, rigettano quella comune opinione Gia-
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Qui sorge la questione, chi sia il giudice competente a riguardo

(li—lla indagine ed' omologazione di una transazione su' futuri ali—

monti. Presso i Romani questo giudice dovevaflessere un magistrato

fornito di legis actio 53); dunque ne erano competenti il Pretore, nella

provincia il Preside, a volte anche il Procurator Caesarts, se gli ali—

menti si dovevano chiedere al fisco 5"). Presso di noi e competente

quel giudice, nella cui giurisdizione risiede l’alimentando, o dove è

il suo foro privilegiato 60). Ma. se gli alimenti furono legati, asse—-

girando per ciò un dato predio, che per conseguenza rimane legal—.

mente ipotecato “1), la transazione può essere omologata anche dal

giudice, nella cui giurisdizione e sito quel predio 62).

Il giudice, poi, esaminando la transazione da omologare, e obbli—

gato ad usare la massima preveggenza ed esattezza; propriamente, a

norma della L. 8 5 8 D. 11. t., deve rivolgere il suo esame a tre punti

principali: ]) alla causa della transazione, 2) alle sue condizioni, e

3) alla qualità delle persone, che la conchiud'ono. In ordine al primo

punto, il giudice deve bene considerare se la causa, per la quale si

fa la transazione, sia o no giusta e importante: perchè, tale non es—

sendo la causa, l’omologazione giudiziale deve assolutamente rifiu-

tarsi, e perchè la transazione, una volta omologata, deve rimanere

immutabile 'i“). Sono cause importanti. se chi deve pagare gli ali-

menti e chi deve riceverli domiciliano in luoghi distanti; ovvero, se

chi deve ricevere gli alimenti vuoi cambiare il suo precedente domi-

cmno Fed. LUDWIG, Diss. (le genuino intellectn brocardicì vulgaris: omne iura-

mcnlurn serrandnm esse, etc. tt 8 a 10. —— Franc. ALICE, cit. Diss. de transac--

tione capo VII 980. — Avana, Diss. de abnsn im-amentorum @ 45. —— MALBLANK,

Dm;lrina de iureinrando lib. V {\ 118 pag. 511. EMMINGHAUS, Ad Goccejz' ins

(riri. contrae. h. t. qu. VÌI nota «) pag. 27]. Ed altri.

) Vedi .il presente libro-II di questo Commento 6 184 num. V pag. 8.

) L. 8 66 18 e 19 D. 11. t.

) Vedi CLAPROTH, ’1'/tear. pract. Rechlswisscnschaft (Nozioni giuridiche

i.…rico-pratiche, ecc.) 9 190. Vi è conforme anche il Nuovo Codice prussiano,

parte I tit. 16 6 413.

ri.. 2 t 1 D. (le alim. ct cibar. legat. (34, 1). L. 1 C. com. de leg. (6, 43).

) Arg. L. 16 C. de pracd. ct aliis ”Nb. minor. sine decreto non alien. (5, 71),

la quale dice: « sine decreto Praesidis provinciac, in qua situm l). Veggasi

COLERO, Dc alimentis, lib. II capo 8. n. 45 pag. 739.

“) L. 8 $ 9 D. 11. t. (2,15). '

 

Gl.lll‘l(, (Tamm. Pundetle. — 1.ib.11. 122
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Gilio, e sotto questo riguardo sorgono delle difficoltà nella esecu—

zione del pagamento relativo; o se egli ha bisogno per una volta

soltanto di una somma di danaro per una impresa a lui vantaggiosa;

o se il danaro per gli alimenti dev’essere pagato da più persone,

la cui simultanea contribuzione da luogo a molti impicci, e così via

via…). In mancanza di qualsiasi causa, la transazione non deve mai

esser permessa; anzi e nulla e di nina effetto quella omologata dal

giudice, senza previo esame della causa ‘”“).

Relativamente all’altro punto, il giudice deve pigliare in speciale

considerazione, se l’ammontare della prestazione (modus peeuniae, quae

in transactionem venit) sia in equo rapporto coll’età e la buona o cat-

tiva condizione di salute dell’alimentando. Imperoeehè è naturale che

alcuni principii servano di norma, traltandosi di un fanciullo, stante

la probabile durata della vita, in conformità della quale bisogna sta—

bilire l’ammontare della prestazione; laddove altri principii vogliono

applicarsi, quando il creditore degli alimenti sia adulto, maturo o

vecchio 66).

In ordine al terzo punto, bisogna che il giudice badi principal-

mente alla persona di colui, che può dimandare gli alimenti: cioè, se

egli sia parco, o se disponga di altri mezzi sicuri, coi quali può vi-

vere in caso di necessità ; ovvero se inchinato alla dissipazione o se

dovrà. vivere coi soli alimenti a lui legati. Nei primi due casi la

transazione può essere omologata con minor difficoltà., che negli altri.

Ma il giudice deve anche aver riguardo alla persona di colui, che è-

obbligato a somministrar gli alimenti ; e considerare, cioè, se il mede-

simo sia persona sicura e onorevole. Da queste ed altre simili circo-

stanze si può desumere facilmente, se nella t ansazione si nasconde o

no una frode <”).

61) L. 8 t 9, in fine D. 11. t.

65) L. e t 17 D. h. t.

66) L. 8 $ 10 D. h. t. Vedi Fed. Aug. SCIIMELZER, Comment. de probabilitate

vitae eiusque neu forensi, Gottinga 1787, 8. — CLAPROTH, loc. cit. @ 192 pa-

gina 371.

67) L. 8 $ 11 D. 11. t. (2, 15). Non si è d’accordo sulla lezione del seguente

passo di questa L. 8 9 Il: « cuius vitae sint hi, quibus alimenta relicta

sunt: utrum frugi vitae hi sint. qui alias sufficere sibi possint, an sequz'oris,

qui de alimentis pendeant 1). Alcuni vogliono leggere piuttosto segnioris che
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Codeste norme devono essere così rigorosamente osservate nell’o—

mologare una transazione, che se per avventura sono violate, tutta

la transazione e nulla, malgrado l’autorevole intervento del gin—

dice 63).

Se trovasi già eseguita una illegale transazione su alimenti, ciò,

che si e dato in forza di essa. viene imputato negli alimenti del tempo

già. decorso; ma il diritto del creditore rimane impregiudicato per

l’avvenire. Laddove se il creditore e divenuto più ricco, in forza di

ciò, che ha ricevuto per una transazione nulla, l’eccedenza può esser

ripetuta contro di lui 69).

Del resto, la proibizione dell’imperatore MARCO si riferisce anche

ad altri contratti e negozi, i quali ledono il diritto del creditore a

riguardo dei suoi alimenti futuri. Così, per esempio, all’alienazione

di un fondo legato per alimenti, od alla sua liberazione da un‘ipo—

teca, da cui era gravata per sicurezza degli alimenti medesimi 7") fl).

sequioris; così Russnuno, DUARENO Disputat. anniv. lib. II capo 3], e Co-

s'rANTINEO. Subtil. enodatiou. lib. I capo 5 (tomo IV del Thes. di O'r'ro, pa-

gina 491). Dove altri leggono neqaioris; così BUDEO nelle Annotation. in Pnndeet.

(Parigi 1556 fel.) su questa L. pag. 92 b, e FonNuuro, Selection. lib. Il capo 5

(Thes. di OTTO tom. II, p. 50). La comune lezioneèdifesa da CUJACl-O, Observ.

lib. I capo 3, e da Fousrnn, Observation. succ. lib. I capo 22 (tomo II del

Thes. di OTTO). Sicchè vitae sequioris non equivarrebbe se nona vitae deterioris,

e dovrebbe alludere a un uomo pigro e negligente.

6*) L. 8 9 17 D. 11. t.: « Sed et si non do omnibus inquisierit, quae Oratio

mandat, hoc est, de causa, de modo, de personis transigeutium; dicendum est,

quamvis de quibusdam quaesierit, transactionem esse irritum

69) L. 8 t 22 D. ll. t.

70) L. 8 t 15 D. h. t.

di Maura nel nostro Diritto costituito una disposizione espressa e particolare sulla

validità 0 meno delle transazioni relative al diritto sugli alimenti, aventi l‘unaol‘altra

delle origini, o l‘uno o l'altro dei caratteri, che sonosi rilevati nel testo. Dal silenzio

del legislatore, alcuni scrittori hanno concluso alla validità di quelle transazioni“; cosi,

per esempio, RICCI, op. cit. vol. 1, n. 3 — MORTARA, op. cit. pag. 612 seg. —— l\IIRA-

BELL1. La Transazione pag. 519 seg.; per l‘afl‘ermativa anche SAREDO. op. cit. vol. 1.

pag. 121. Laddove altri sono dell'opinione negativa: perchè il diritto agli alimenti e

inalienabile, e. come tale, non può formare oggetto di transazione, giusta l‘art. 1765

del Cod. civ. (vedi la precedente nota. a, pag. 957); in questo senso Boasnru, Comm.

al Cod di P. 0. vol. I, pag. 51. e Comm. al Cod. civ. vol. ]. pag. 562 seg. — MATTI-

nom, Dir. giud. vol. 1. pag. 527 — CADELLOT'I‘O, voce Alimenti nel Digesto Italiano.

vol. 11, parte Il. pag. 412 seg. Nel senso di questi ultimi scrittori la Cass. di Napoli:
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e) Poichè nemmeno le pene pubbliche, a causa di un commesso

reato, sono sottopòste all‘arbitrio dei privati, perciò non può avere

efficacia giuridica una transazione, la quale sia stata conchinsa di-

rettamente sulle pene medesime, e con lo scopo di occultare un reato 71)

Una simile transazione non può allontanare la pena pubblica, nè un

pedire il giudice dallo scovrire d’ufficio il reo 7'3), Laddove, trattan-

dosi d’interesse privato del danneggiato, può senza dubbio farsi una

transazione fra lui ed il reo, perchè in questa materia possono di-

sporre privatamente. La transazione medesima non solo estinrne

l’azione pel risarcimento del danno, ma, alle volte, fa indirettamenle

anche seemare la pena; ciò. quando la legge regola principalmente

sul pregiudizio del danneggiato la graduazione della pena, come, per

esempio, nel furto, nel ffilSo, ecc.”).

71) L. 7 o 14 D. de pactis (2, 14): « Et in eacteris igitur omnibus nd Edietnm

Praetoris pertinentibus, quae non ad publicam laesionem, sed ad rem l'ami—

liarem respiciunt, pacisci licet ». L. 27 &) 4 1). cod..- e Item, ne expcrtrrr …—

Lerdicto unde ci, quatcnus publieam causam eontingit, pacisei non piiSlsunnu-1

Et in summa si pactum conventum a re privata remotum sit, non est ser-

vandum ». L. 5 pr. I). (le poet. data]. (23, 4): « lllud convenire non potest,

ne de moribus agatur, vel plus vel minus exigatur, ne publica coéreitio privata

pactione tollatm- ».

7'—’) Art.214 dell’Ordinamento giudiziario penale di Carlo V: e e qualora.

la parte lesa non voglia agire penalmente, il giudice deve nondimeno_punìre

di ufficio il malfaltore, e secondo la condizione della persona e la gravità.

del reato :D. Vedi pure L. 2 C. (le abol’t't. (9, 42). BOM…Eu, Ad .Ompzovimn

qu. CXLVIII osserv. l.

73", Articoli 112, 113 e 160 dell’Ordinam. giudiziario penale di Carlo V. —

Bowman, loc. cit. qu. CXLVIII oss. 3. — KL…NsOi-Inon, Sustematìsehe Ent-

wiokctnng (Esposizione sistematica dei concetti e delle verità fondamentali del

diritto penale) parte 11 t 89.

« Non è lecito di rinunziare o tr.znsigcre sul diritto di avere gli alimenti; ('e valida

però la rinunzia. agli alimenti scaduti » 1867, Orsolco-Orsoleo (Gazz. del I’rocur. Il,

245). Ma non mancano decisioni conformi all‘opinione affermativa dei primi: vedi, per

esempio, Cass. Roma, 13 aprile 1886, Di Paolo-Mancini :' « Pel codice vigente non e in-

lerdetla la cessione degli alimenti, e quindi la transazione sul medesimi, se essi pro-

vengono da convenzione, da testamento o da donazione » (Legge 1886, 11, 401). Sol-

tanto nell‘eseludere la transazione sul diritto agli alimenti, dovuti in base agli arti-

coli 132 e 138 ss. del Cod. civ., ossia iure sanguinz‘s, è concorde la giurisprmlenza.

Vedi la cit. sentenza della Cass. di Roma, 13 aprile 1886,e App. Milano, 2 maggio 1888,

Veneziani-Covi… (Mom't. M. XXIX, 611).
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Ma il diritto romano distingueva i reati pubblici dai privati, e a

riguardo degli ultimi, per esempio delle ingiurie, dei furti e di quelle

ingiuste lesioni punite dalla… Legge Aquilia, permetteva la transa—

zione privata, attribuendole la efficacia di escludere l’azione del dan-

neggiato pel risarcimento a lui dovuto“), perchè ne venivaa soffrire,

non l’interesse pubblico, ma quello privato dei transigenti. Che se il

reato aveva. per conseguenza l’infamia, come per esempio il furto,

non la evitava mediante la transazione l’imputato 75): perchè si ri—

teneva, che, proponendo la transazione, confessava realmente il reato

addebitatoin 76); a meno che la transazione non fosse stata conchiusa

coll‘aut'oritù del giudice 77).

Altri principii sancisce il diritto romano pei reati pubblici. Distingue

i capitali, a cui si applica la pena di morte, dagli altri reati pub—

blici, che non sono capitali 73). Ritiene come non punibile la transa-

zione conchiusa pei reati pubblici della. prima specie. Il motivo si è,

come spiega ULPIANO 79), che per equità merita di essere perdonato

chi cerca, per quanto e in lui, di salvare la propria vita Rll). Ma con-

“) l.. 54 @ ult. D.-de fortis (47, 2): (( Si tutor, qui negotia gerit, aut eu-

rator transegerit cum fure, evanescit furti actio D. L. 7 {\ 14 in fine D. (le

paetis (2, 14;: (( Nam et de furto pacisei Lex permittit D.

75) L. 4 @ ult. D. di: his, qui not. infamia (3, 2).

76) L. 5 D. cod..- « Quoniam intelligitur eonfiteri crimen, qui pascitur ».

77) L.*6 @ 13 D. cod..- « Qui iussu Praetoris, pretio dato, pactus est, non ne-

tatur ». Vedi NOODT, ])iocletian. et J[accimian., sive (le transactione et pactione

eriminum, capo 4.

73) L. 18 C. da transact. (2, 4): « Transîgere vel pacisei (lo crimine capitali,

excepto adulterio, prohibit-um non est; in aliis autem publicis criminibus,

quae sanguinis poenam non ingerunt, transigere non licet, citra falsi accu-

salionem ».

7”) L. 1 D. (le bonis eorum, qui ante sentent. (48, 21): « In capitalibus cri-

minibus a Principibus decretum est, non nocere ei, qui adversarium cor-

rnpit: sed in his demum, quae poenam mortis continent. Nam ignoscendam

causam-unt ei, qui sanguinem suam __qualiter redemtnm voluit ».

…) È dubbio se poteva punirsi il querelante, che si era transatto. Le nega

NOODT, Dioclet. ct Mazimian. capo 12 e 13, il quale crede che il quere-

lante poteva sempre esser punito, laddove avesse preso danaro prima di far

la querela o dopo. Ma la L. 18 C. 11. t. (2, 4) parla in termini ben generali,

e non esclude il querelante. Oltre a che, la legge sarebbe incoerente, se ve-

less'e perdonare al querelato, e punire il querelante a causa della fatta tran-

sazione, che. senza di lui, non avrebbe potuto farsi. Veggansi DONELLO sulla
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simile transazione non era permessa, se non prima che fosse inten-

tata l’azione “’). Che se questa si trovava già. istituita, il querelante

non poteva, senza ritirare l’accusa, desistere dalla querela; diversa-

mente, insieme coll’infamia doveva aspettarsi altre pene 8“?). Merce

una simile transazione non si distruggeva propriamente il reato, come

vuol sostenere CUJAOIO 83), in quanto che la sua efficacia consisteva

esclusivamente in ciò, che da un lato il querelante, una volta tran-

sattosi, non poteva mai-novellaxnente querela1‘si“); dall’altro lato, il

querelato non poteva esser dichiarato reo confesso e convinto 35),

perchè si credeva che non tanto il rimorso di coscienza, quanto il

timore del grave pericolo destato dalla considerazione dell’esito in-

certo di un processo criminale, lo avesse indotto a corrompere il suo

avversario, per farlo desistere dalla querela 36). Ma poichè il quere-

lante non poteva trà.nsigere se non relativamente al proprio diritto,

perciò la transazione non impediva che altri facesse sua la querela

pel counnesso reato SIT). Dimodochè, secondo il diritto romano, nei casi

capitali non poteva esser punito colui, il quale dava o pigliava mo-

neta, per allontanare da sè o per abbandonare una futura querela.

Soltanto si faceva una eccezione per l’adulterio ”), perchè una tran-

L. 8 0. h. t. ‘— Vosr, Comment. ad l’anrlect. ll. t. t 19. — EMMINGIIAUS,

Ad Gocceji ius ciu. controv. ll. t. qu. VIII nota z pag. 273. — KLEINSCI-IROD,

loc. cit. \\ 91 pag. 209.

31) Gr. Giac. WISSENBACH, ( ‘ommcnt. cathcdr. in libros VII priorcs God. Iu-

stinian., sulla L. 18 C. 11. t. 9 3. — Ant. SCI-IULTING, Enm'ralio partis primae

Dig. 11. t. t 10. — KLEINSCHROD, loc. cit. {) 90. Tuttavia, è di altra opinione

VUE'1‘, 11. t. (\ 19.

Si’) L. 1 N 7 e 10. L. 15 pr. D. ad S'Gtmn .'l'zu'pill. (48, 16). LL. 1 e 2 C.

eadem (9, 45). L. 6 t 3 I). (le «lccurion. (50, 2).

3“) ()bscrvat. lib. VI capo 1].

Sl) L. 2. L. 15 $ 4 D. ad SGtum Turpill. (48, 16). L. 3 C. eod. (9, 45).

83) L. 7 D. dc praeuaricator. (47, 15): a In omnibus causis, practerquam in

èanguine, qui delatorem corrupit, ex Senatur—nconsulto pro vieto habetur ».

In proposito veggasi Umberto GIPHAN, Explanal. difficilior. Legum Gail. Justin.,

sulla L. 18 C. 11. t. pag. 58.

30) \Vrssnunncrr, loc. cit. 6 4 pag. 79.

37) L. 5 D. ad Leg. Jul. tlc ci publ. (48, 6). NOODT, .Diocletirm. ct Mazimin.

capo XI. — DONEI.LO, Uommentar. sulla L. 18 C. h. t. num. 4 pag. 97. —

Wissummcn, loc. cit. @ 4. .— Coccmo, Ias civ. controv. 11. t. qu. Vill.

&") Diversi giureconsulti vogliono ritenere come aggiunte da TRIBONIANO

le parole: c.rccpto adulterio, che s’incontrano nella L. 18 C. 11. t. (2,4), e come
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sazione in proposito veniva considerata come un leuoeiuium degno di

punizione “’).

Per altri pubblici reati non capitali, ogni transazione era vietata

e punita 9’). Qui non poteva. aver luogo quella considerazione, che si

riteneva come equa in casi capitali. Si credeva anzi che il querelato

proponesse la transazione. perchè era consapevole del misfatto adde-

bitatogli, e perchè aveva qualche rimorso di coscienza. Una simile

transazione produceva quindi l’effetto di far ritenere l'imputato, non

solamente come reo confesso e convinto, ma ancora per disonorato;

peraltro il querelante era punito colla poena falsi 91). Tuttavia, ciò

ricavate dalla L. 10 C. ad Leg. Ial. de aduller. (9. 9). Imperoeehè si crede,

che ai tempi degli imperatori oncmazumo e MAssnimuo l’adulterio non

costituiva già un reato capitale, ma così fu dichiarato dall’imperatore Co-

STANTINO il Grande. L. 30 $ 1 C. ad Leg. Jul. «le adult. (9, 9). Di questa opi-

nione sono specialmente NOODT, Dioclet. et il[axim. capi 15 a 19. — WIS-

snrumca, sulla L. 18 C. 11. t. 9 5. — CUJACIO, Obserc. lib. VI oss. ll. — DO-

NELLO, sulla cit. L. 18 C. num. 6. — Ant. SCHUL'I‘ING, Emu-rat. partis primus

Digest. 11. t. @ ll. — ECKIIARD, Hernleneut. iuris lib. I capo VI 9 259. —

WALCII, nelle note al medesimo h. t. pag. 468. — Gugl. Ottone Rsrrz,

Excurs. XX ad Tlteoplu'li puraphr. grace. Institut. tomo II pag. 1243. L’ultimo

dei quali autori crede, in forza di un passo dello scoliaste dei Basilici, tomo I

pag. 810, di aver messo definitivamente fuori dubbio che l’inciso excepto

adulterio sia un’interpretazione di TRIBONIANO, dicendo: neminem iu poster-um

eam negare ausurum esse. Come 1ui PUETTMANN, Interpretut. et Observat. iur.

rom. capo XXXV pag. 191. Nondimeno io ritengo sempre che non sia ne-

cessario di ammettere qui un Emblema Triboniani. ' Imperoeehè dalla citata

L. 30 C. non si scorge come COSTANTINO il, Grande sia stato il primo a pu-

nire colla morte l’adulterio. Piuttosto, altri hanno a sufficienza dimostrato,

che, prima di lui, diversi Imperatori avevano comminata la. pena di morte

contro questo reato; dimodochè le citate parole ben possono aver avuto ori-

gine da Drocr.szmno e Massmmrto. Veggasi Carlo A. annor'r1, Ifhereitat.

acl L. XVIII 0. li. il. (nel Thes. di OTTO, tomo III col. 1224 ss.). — VOET,

(;bmmentar. ad Pandeet. 11. t. \} 18. — Carlo Ford. HOMMEL, Diss. de tran-

sactione super omitteurla eriminis capitali-9 aeeusatione actori licita, Lipsia 1750

t 6. — EM…NGHAUS, Atl Coeceji ius cio. contrae. qu. IX nota h.

39) L. 2 e 2. L. 14. L. 33 «5 2 D. acl leg. Iul. de adult. (48, 5]. KLEINSOHROD,

cit. Sistemalisehe !9‘utwielvelung (Esposizione sistematica, ecc.) parte II 6 91 pa.-

gina. 210. Altri motivi vi aggiunge il DONELLO, sulla L. 18 C. 11. t. n. 7. ,

90) Altrettanto vale pei reati privati. se in forza dei medesimi si procede

criminaliter per una pena pubblica. Vedi NOODT, Dioelet. et Mazim. capo 5, e

VINNIO, (le transactionibus capo VII @ 29.

'“) Ds COCCEJO, Ius. civ. contrae. 11. t. qu. X. Diversi giureconsulti vogliono
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valeva nel solo case, che al querelante si dava moneta e altro equi-

valente, per farlo desistere dalla querela 92) : che se nulla gli si doveva

in forza del contratto, egli, come nei reati capitali, non poteva esser

punito, semprechè quel contratto fosse stato conchiuso prima di "fare

la querela "”).

Codeste massime, originando principalmente dal diritto penale dei

Romani e dalla premura degli Imperatori di arricchire il fisco, non

possono avere applicazione presso di noi. Secondo la nostra giurispru-

denza, non vale come tacita confessione una transazione proposta 0

conchiusa per un maleficio addebitato. Inoltre, non consideriamo come

un crimen falsi questa transazione, ne come disonorato colui, che'

l’ha fatta 9‘) "l.

interpretare.]e parole citra falsi accusationem della L. 18 C. h. t. nel senso,

che il crimen falsi costituiva un’eccezione, e che in proposito era vietata qua-

lunque transazione. Sifl'atta interpretazione sarebbe confermata dalla L. 7 C.

ad leg. Cornet. de fais. (9, 22). Veggasi VOET 11. t. 6 17.' Ma l’interpretnzione

medesima non corrisponde alla irealtà. delle cose: la preposizione citra equi-

vale a sine, e in verun altro senso l’hanno mai adoperata gli stessi Impera—

tori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, come si rileva da varie altre loro costitu-

zioni. Vedi L. 19 G. de procurator. (2, 12). L. 24 G. de rei cindic. .3, 32).

L. 6 C. si certain pelat. (4, 2). L. 15 0. de iure dot. (5, 12). inoltre, nella ei-

tata L. 7 C. arl leg. ('ornel. (le falsis (9, 22) non si parla di veruna transa-

zione per reato di falso, ma si dice che le parti si erano transatte per un

documento, sulla cui autenticità. erano in dubbio; soltanto si discuteva se la

transazione poteva essere impugnata, laddove l’una di esse parti era inistato

di provare un falsata. Dimodochè vi si parla esclusivamente dell’azione civile.

la quale era det-ta anche falsi accusatio. L. 6 @ ult. L. 7. L. 17 pr. D. {le incjfl

testam. (5, 2). L. 14 D. de bon. possession. (37, 4). L. ult. () 2 D “de deli muli

et met. except. (44, 4), siccome osservarono Umb. GIPHAN, cit. E.:;planat. (li/jicil.

Leg. God. pag. 61 seg. —— Ugo DONELLO, Comm. ad Panel. sulla L. 18 C. 11. t.

num. 13. — Gerardo NOODT, Diocletiau. et Mateimin. capo 22. — Gian Giac'.

Wlssnusncu, Exercitut. ad Pandeet. 11. t. 9 18. —— Arnaldo VINNIO, Traci. de

transact. capo VII M 30 a 39. — Ant. SCHULTING, Prata h. t. (& 14.

9?) LL. 4 e 29 pr. D. de iure ]isci (49, 14). L. 18 C. ez quibus caus. in,/”am.

irrogat. (2, 111,.

93) KLEINSCHROD, loc. cit. @ 90 pag. 206.

94) von QUisronr, Grundsr'itze (Principii fondamentali del diritto penale

germanico) parte 1 9 103.

 

e) Secondo il nostro Diritto, ogni reato, sia delitto o contravvenzione, dà. luogo a.

un'azione penale e può anche dar luogo ad un‘azione civile (Cod. di Proced. penale,
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è 354.

Differenza. fm transazione e pactum remissorium.

La transazione è un contratto bilaterale oneroso. Essa, dunque, ri-

chiede che l’un e l’altro dei litiganti s’inducano a sacrificare una parte

delle loro pretensioni, concedendosi o rilasciando reciprocamente qualche

cosa, per evitare così la lite. Perciò la transazione si distingue dal

pactum remissorium, col quale si rinunzia gratuitamente a un dato

diritto 0 credito. Il patto medesimo e una specie di donazione 95): per

fermo, la mia intenzione e quella di condonare ad uno il credito,

che posso legalmente far valere contro di lui. Che se in un concorso

minacciato o di già. iniziato io non condono al mio debitore se non

una parte del mio giusto credito, per conseguirne così più facilmente

il residuo, si ha allora un pactum remissorinm in senso proprio 96).

95) L. 9 pr. L. 23 pr. I). de donation. (35), 5). L. 12 I). «le nocation. (46, 2).

L 25 e L. 34 C. dc transaet. (2, 4), capo 10 X. de testibns.

96) Vedi Barone von VòLDERNDORF, Elmas (Di alcuni principii sui patti

remissori), Erlangen 1788.

art. 1). L'una ha per oggetto la punizione del reo; dessa e pubblica, e viene esercitata

d"u/fizio dai membri del Pubblico Ministero, tranne per alcuni delitti, pci quali (vedi

Cod. penale, articoli 5, 6, 156, 157. 164. 336. 344, 348. 356, 372, 39l, 400, 420, 424. 426-

430, 433) non si procede se non a querela di parte. L’altra ha per oggetto il risarci-

mento del danno, recato col reato, e con ciò un diritto meramente patrimoniale. Per

l‘art. 1766 del Cod. civile è permessa. la transazione sopra codesto diritto patrimoniale,

proveniente da reato. Essa però non è di ostacolo al procedimento del Pubblico Mini-

stero; a differenza della remissione della parte lesa, che nei reati pe' quali non si

può procedere se non a sua querela. estingue l'azione penale (Cod. pen. art. 88). — Ad

una essenziale formalità sono soggette le transazioni nei giudizii di falso in via civile:

le medesime non possono eseguirsi, se non siano omologate in giudizio, sentito il Mi-

nistero Pubblico (Pr. civ. art. 316). La quale disposizione, vigente eziandio per la ma-

teria analoga delle conciliazioni sul falso proposto in via civile (Pr. civ. art. 1, ali-

nea 2.°). è intesa a impedire l'occultamento del reato di falso. E l'occultamento è

impedito in due modi: primo, pel fatto che l’autorità giudiziaria viene a conoscere di

tali transazioni, e, conoscendone, può anche fare il dovere impostole dall‘art. 308 della

stessa Prec civ., ossia di ordinare, quando risultino indizii sufficienti di falso, e se gli

autori o complici siano viventi e l‘azione penale non sia estinta, che si procedaa norma

del Codice di procedura penale. rilasciando, se ne sia il caso, mandato di cattura; se-

condo, pel divieto, non della transazione in se", ma della sua esecuzione, senza che

sia. omologata dal tribunale, sentito il Ministero Pubblico.

GLiicx, Comm. Pandeue. — Lib. Il. 123
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Di più, la transazione suppone sempre un diritto incerto e dubbio,

laddove coll patto remissorio si rinunzia per ordinario ad un credito

o diritto, che è completamente assodato e fuori dubbio 97). Con ciò

si spiega il passo di ULPIANO 98)."il quale dice: « Qui transigz't, quasi

de re dubia et lite incerta neque finita transigit. Qui vero paci-

scitur 99), donationis causa rem .certam et indubitatam liberalitate

remittit ». Vero e che si può rinunziare gratuitamente anche a un

diritto controverso, in ordine a cui già pende un giudizio. Imperoeehè

PAOLO l°”) dice espressamente: « de rebus litigiosis et convenire et

transigere possumus ». Ma la parola conoeniwe, qui contrapposta a

transigcre, non significa altro che donatom's causa paciscz' seu debitum

remittere gratis 1). Senonchè, da un lato e questo un caso raro '—’), dal-

l’altro lato nemmeno ULPIANO vuol insegnare il contrario; ma, come

lo interpetra NOODT ”), vuol dire semplicemente, che, mercè pactum

rcmis'sorc'um, si possa condonare anche un credito certo e fuori di—

scussione; mentre la transazione e sempre conchiusa per cosa incerta

o diritto controverso.

97) RENTH'E; cit. Versuch (Saggio) \\ 5 n. 4 pag. 8, e particolarmente Matt.

de LUTZENBERGER, Diss. ezhib. transactiom's actionem eamqae ineandi modes e;:

iuris Rom. principiis, pracs. GMELIN, Tabingae 1795, def. sez. I pag. 10 seg.

98) L. 1 1). 11. t. (2. 15).

99) Cosi queste parole vengono separate tanto nell’edizione di TAURELLIO,

quanto nell’edizione di HALOAN’DER @ nella volgare delle Pandette. MA DUA-

RENO e DONI-;….O oseervarono che la virgola va collocata più opportuna.—

mente dopo le parole donatiom's causa. La quale interpunzione è certamente

preferibile, perchè, siccome osserva anche il NOODT, De pactis et transact.

capo lll (Opera, tomo [ pag. 490), le parole donationis causa e liberalitate for-

merebbero una inutile tautologia. Peraltro il VINNIO, de transaction. capo I

7, sta per la comune lezione.

VW”) Lib. [ tit. [ \\ 5 delle Sentcnt. recept. (Ant. SCI-IULTING, Iarisprml. ante-

jastin. pag. 220}.

1) Così. anche nella L. 25 C. 11. t. (2, 4) transigcre e donationis causa de-

bitum remittere vengono messi espressamente in contrapposto.

2) WEltNl-llìli, ()bservat.for. tomo II parte IX oss. 16. riferisce un caso, in

cui l’attore, dopo aver dimostrato il motivo della sua azione, rinunziò alla

lite. Vi si aggiungeva, che l’avversario non aveva fatto la prova contraria,

siccome si era assunto; per conseguenza, il credito dell’attore era perfetta-

mente fuori discussione.

3) Loc. cit. pag. 490 seg.
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Conseguenze della transazione relativamente al diritto che ne emana.

Mercè transazione validamente 'conchiusa, le parti conseguono un

diritto perfetto, che, senza evidente ingiustizia, non può loro esser

tolto nemmeno dall’autorità. imperante. Solo in qualche caso, in cui

il bene pubblico viene in collisione con il diritto acquisito di un

privato cittadino, questo cittadino può essere obbligato a sacrificare

il suo dirittooriginante da una transazione, semprechè ne sia con-

venevolmente risarcito"). Altrimenti, riman ferma la costituzione

degl’imperatori DIOCLEZIANO e MASS]MIANO 5), secondo cui nemmeno

un rescritto sovrano può permettere che si continui un pinto giudi—

ziario, il quale sia stato risoluto con legale transazione. Inoltre, una

parte senza il consenso dell’altra non può recedere dalla transazione

@. ritentare l’azione,acui ha rinunziato l*): ameno che non si abbia

una giusta causa, che dà Facoltà di fare quel recesso. A colui, che

senza giusta causa rifiuta di mantenere la transazione, può essere

non soltanto opposta la ewceptio pacti ct deli, ma ancora applicata

la pena stipulata pel caso di contravvenzione 7). Anzi, in forza di una

!) Vedi PU1—1'r'rnn, .!)eytr'ige (Contributi al Diritto dello Stato e del Prin-

cipato germanico) parte I n. XX pag. 357 ss.,. e G. Crist. MAJER, Diss. da

regiminc territoriali ciasgue lia/n'… ad inra gnacsita stibflii0rnm, Tubinga 1791

® 13 ss.

5) L. 16 C. h. t. ('l. il): « Causes vel lites transactionibus legitimis finitas,

imperiali rescripto resuscitari non oportet ».

“) L. 39 D. 11. t. 2, 15).

7) L. 16 D. «orl. L. '33 {\ 3 D. (le condict.indcb. (12, (i). l.. 37 C. 11. t. (2, 4).

FINES’I‘RES, Herinogenian. sulla cit. L. 16 1). pag. 235. Ma non si può con-

temporaneamente opporre l’cacepiio pasti e agire per la penale convenuta.

Che se io ho interesse a che la transazione sia eseguita, e però mi valgo di

quella eccezione contro l’azione istituita dal mio avversario, che vuol di—

siruggm‘la, debbo rinunziare alla pena convenzionale; a meno che, facendo

quella transazione. non siasi pattuito che questa pena dovrà esser pagata in

caso di contravvenzione, rato manente transactionis placilo. l.. … t 1 D. (le

paci. (2, 14). L. 15 D. 11. t. (2, 15). L. 17 e L.110 0. cod. ai. (3, 4). Vedi Coc-

CEJO, Ius cio. con/mov. ]]. t. qu. 16. —— WlssENBACI-I, lha-citat. ad Pandect.

disput. X tesi 29, e RENTI-IE % 88 e 89. Veggasi pure il presente libro Il di

questo Commento \\ 340 pag. 896 ss.
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costituzione dell’imperatore ARCADIO 3), laddove, per maggior sicu-

rezza, la transazione fu confermata con giuramento, allora. colui, che

dolosamente la viola, — dato che abbia raggiunta la sua età mag—

giore, —— perde il suo diritto. ed è obbligato a restituire all’altra

parte ciò, che ne ha ricevuto per la transazione medesima; oltre a

che, se la violazione di questa dà. luogo ad una pena conven-

zionale, egli e tenuto a pagarla, e, di più, è soggetto come spergiuro.

alla pena dell’infamia 9).

8) L. il C. 11. r. (2, 4): « Si quis maior annis viginti quinque adversus

pacta vel transactiones, nullo cogente imperio, sed libero arbitrio et volun-

tate confectas, putaverit esse veniendum, vel interpellandoiudicem, vel sup-

plicando Principibus, vel non implendo promissa, ons autem, invocato Dci

omnipotent-is nomine, eo auctore solidaverit; non solum notetur infamia. verum

etiam actione privatus, restituta poena, quae pactis probatur insorta, et rerum

proprietate careat, et omolumento, quod ex pactione vol transactione illa

fuerit consecutus: itaque omnia eorum mex commododeputabuntur, qui in-

temerata pacti iura servaverint )). Sull’origine e sugli scopi reconditi di

questa legge, in cui RUI-‘INO, al quale parlano i suoi autori, deve aver avuta-

una parte speciale. si può consultare GOTlXOl-‘REDO, Umnmcntar. in ( ’ad.

Theodos., sulla L. 8 11. t. tomo I pag. 156 (della edizione di RITTER). In-

tanto non si può dubitare della sua odierna applicabilità, siccome dimostrano

RICHTER, Gonsit. et Respons. vol. II consil. 176. —— BRUNNEMANN, Commentar.

su detta legge n. 13. — Ford. Cristof. l-IAurruncrrr, Diss. de rernedio legis: Si

quis major l..41 Oort. rte transaction. {\ ! (Dissertat. academ. vol I disput. lx

pag. 318 seg.). — BERGER, ()econom. iur. lib. IV tit. XXXIV tesi I in nota,

e diversi altri giureconsulti pratici. Ma dalla citata legge non si rileva la

necessità. della materiale prestazione del giuramento, come vuol sostenere

BACOVIO, ad m Trprm Tit. de his, qnt notai. infamia pag. 787, perchè abbia

luogo la pena da essa comminata. Per conseguenza, è da ritenere che basti

che la fornnola del giuramento sia letteralmente inserita nel titolo della tran-

sazione, sottoscritto da amendue le parti. Veggasi HARPPRECHT, Diss. de tran-

saetione 'Ìltl'ttttt tt 6, 7 e 8 (Dissertat. aeadem. vol. I diss. VIII pag. 27! seg.}.

STRYCI(, De cantetis contraetnnm sez. III capo VII \\ 18. — Fratelli B|;ORMANN,

Oonsit. et Decision. parte Il cons. 57 n. 19.

9) Non si può logicamente ammettere una estensiva interpretazione di

questa legge, sebbene diversi giureconsulti ne vogliono applicare la disposi—

zione anche a tutti gli altri contratti giurati; fra i quali giureconsulti deb-

bono annoverarsi principalmente BRUNNEMANN, ()emmentar. su questa legge

num. 4 ss. — BAQOVIO, Ad ’I‘reattcrnm vol. I diss. Vili tesi 5 lettera k. -—

HARPPREOI-I'l‘, cit. Diss. de remertio, L. 41 C. il. t. @ 40. Imperoeehè, siccome

con molta esattezza osserva Umb. GIPIIAN, Eaplanat. difficilior. et celebrior.

Eegnm God. su questa legge pag. 72, il motivo della medesima non è riposto

esclusivamente in religione inrisinriamli, ma ancora. in favore transactiam's,
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Qui sorge la questione, se da una eseguita transazione si può re—

cedere, quando i’altra parte ha agito in contraddizione di essa. Varii

giureconsulti 10) non trovano difficoltà a. risolvere affermativamente

chiatta questione, e si riportano anche a diversi frammenti 11). Ma,

di regola, la loro opinione non si può sostenere, laddove si consideri

come i romani legislatori hanno chiaramente edappertutto reso noto

il proprio disgusto per la rinnovazione di giudizi transatti l”). Per

conseguenza, la trasgressione dell’una parte non può dare immedia—

tamente all’altra il diritto di recedere da una transazione validamente

conchiusa: ma, in forza di quella trasgressione, si può soltanto agire

per l’adempimento della transazione, e per l’id quod interest, che ne

consegue I'—’).

A questa nostra asserzione non contraddicono nemmeno le leggi,

che soglionsi allegare in sostegno di quell’opinione atfermativa. Im—

peroeehè la citata L. 27 pr. i). de inci)“. test., (5, 2) suppone il caso

che la transazione sia stata conchiusanudo pacto “); per conseguenza

propter lites dirimenzlas; oltre a che, le leggi penali non possono essere inter-

pretate estensivamente. Si aggiunga, che le pene sono di tal natura, che non

si possono applicare se non principalmente per una transazione. Vedi HAHN,

Ad Wesenbecinm 11. t. num. 7, e Fratelli OVERBECK, il[edttationen (Meditazioni

su diverse materie giuridiche) vol. IV n. 188 pag. 1 ss.

1”) WISSENBACII, It‘rercitat. ad Punti. disput. X @ 80. -— de COCCEJO, Ius

cio. contrae. h. t. qu. XV. — CLAPROTr-I, Rechtswissenschaft (Nozioni giuri-

diche sulla esatta e provvida conclusione di patti e contratti) parte I 9 128

pag. 353 e nota … pag. 355. —— RnN'ri—in, \) 80 e altrove.

“) L. 27 pr. D. de inofl'. testam. (5, 2). L. 14 C. h. t. (2, 4).

12) LL. 6, 10, 16, 17, 33, 36 e 39 C. h. 17.

11") Veggasi Gius. Ford. de Rnfrns, ()pnscuia lib. II sez. II capo I {\ 10 ss.

(tomo VI del Thes. di MEERMANN pag. 119 seg.). — Pietro GRANGIANO, Pa-

radox. tar. ctu. capo 29 (’1‘/tes. di 0’r‘ro tomo V col. 629). — Ugo DONELLO,

Comment. sulla L. 36 C. 11. t. — Aug. a Larsen, Jiledt'tat. ad Pandect. spe-

cim. XLVI med. 5. — G. Baldas. a WEltNl—IER, Observat. for. tonici parte III

oss. 173. — PUET'I‘ER, A.-nserlesen. Rechtsftitle (Casi giuridici scelti) vol. II

parte 4 resp. CCXXXVII n. 18 ss. — EMMINGHAUS, Ad Gocceji ins cio. contrae.

h. t. qu. XV nota k pag. 280. '

“) Ciò si rileva ben chiaramente dalle parole « de lite pacto transactum

est I), che s’incontrano nella L. 27 pr. D. de inofl'. teotam. (5, 2). Imperoeehè

la parola pactum ordinariamente dinota nelle fonti un pactum nudum, siccome

ha osservato anche Umb. GIPIIAN, Ezplanat. dj'jìcilior. et celebror. Legnm God.,

sulla L. 28 0. h. t. pag. 66. Vedi pure Ant. FABER, Rational. sulla cit. L. 27

pr. D. de inofl'. testam., ed EMMINGHAUS, loc. cit. in fine.
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non produrrebbe azione, secondo il Diritto Romano. Sicchè per ob-

bligare il contravventore ad eseguire la transazione, non rimane altro

mezzo, se non quello di riprodurre l’antica azione contro di lui,

perchè il nndum transactionis pactum non l’aveva estinta ipso jure ,-

e se per avventura il contravventore cercava di difendersi con la

eccezione della fatta transazione, gli si poteva opporre la replica

doti 15). Per conseguenza, tutto dipendeva dal vedere se tali mezzi

potevano indurre il convenuto ad eseguire la transazione. Eseguen—

dola, veniva. in suo aiuto la aequitas exceptionis, come si esprimono

gl’imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO “’); e la riproduzione dei—

l’azione rimaneva quasi come estremo sussidio, in mancanza di altri

mezzi per obbligare il contraente moroso a soddisfare la sua pro—

messa 17).

Quanto poi alla citata L. 14 0. h. t. è da osservare, che essa non

si riferisce propriamente a questa materia, perchè parla di un caso,

in cui l’altra parte aveva contribuito a che non si eseguisse la tran-

sazione; la quale, conseguentemente, era stata risoluta per consenso

reciproco 13). '

Tuttavia, ha luogo un’ eccezione alla regola, quando alla transa—

15) In proposito veggasi specialmente GIPHAN’. sulla L. 28 C. h. t.

16) L. 36 C. h. t. (2, 3): « Si maior annis“ viginti quinque transegisti,

quamvis dari tibi placita, repraesentata, necdum probentur: nec efferant hi,

qui conveniuntur, ne quid amplius ab his exigi possit, exceptionis pro/ici;

aeqm'tas »; cioè: « quoad rcus promissa implebit, quibus non impletis, in—

staurata vete-re actione, merito damnabitur =>. secondo l’esattissima interpre—

tazione, che di questo frammento fa il DONELLO, Comment. su detta legge

num. 3.

17) Questo è messo fuori ogni dubbio particolarmente dalla L. 28 C. h. t.

(2, 4), come ha dimostrato il de RE'I‘ES, loc. cit.-\\ il pag. 120. Ma presso di

noi non si ha bisogno di consimile mezzo coattivo, perchè, data una qua-

lunque transazione obbligatoria, si può sempre agire pel suo adempimento.

Vedi WERNHER, Select. observat. for. tomo II parte IX oss. 160, e WISSENBACH,

op. cit. sulla L. 28 0. h. t.

18) Lo dimostrano chiaramente le seguenti parole della cit. L. 14: rr Si di-

versa pars contra placitum agere nititur, aequitatis ratio suadet, refusa pe-

cunia (cam et in hoc desideras) causam ex integro agi ». Su questa legge con-

sultisi DONELLO, GIPHAN, Wrssnnnscn, Commentati God., e Larsnn, loc. cit.

Vedi pure Fratelli BECKMANN, Consii. et Decision. parte I resp. XV tema II,

e num. XIII pag. 240.
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zione sia stata aggiunta la clausola commissaria; onde si stabilisce

che essa dovrà. perdere la sua validità, se nel termine convenuto

l’altra parte non fa quello, a cui, transigendo, si era obbligata…L’ef-

fetto di questa clausola si è, che se l’altra parte non adempie la sua

obbligazione nel termine convenuto, senza potere allegare una scusa

legittima, due specie di mezzi giuridici mi competono. Vale a dire,

o posso agire in forza della transazione, perchè la medesima sia

adempiuta, il quale diritto mi rimane impregiudicato, malgrado la

clausola commissoria …); ovvero posso recedere dalla. transazione, e

non solamente condtctione ob causam datorum ripetere ciò, che, tran—

sigendomi, ho dato 0 rimesso all’altra parte, ma, in generale, valermi

ancora novellamente di tutti quei mezzi giuridici, che mi spettavano

prima di fare la transazione Q“).

Una seconda eccezione, la quale è aggiunta dal nostro Autore, si

avrebbe quando la contravvenzione dell’altra parte distruggesse il

motivo di tutta la transazione. Verbigrazia, io mi transigo per una

certa somma con l’erede intestato, che insieme con me trovasi già.

considerato nel testamento, e che nondimeno vuole impugnarlo di nul—

lità.. Egli“ può agire in difformità. della transazione, non solamente

istituendo l’azione, che gli competava, per farlo annullare, ma ancora

spargendo gravi calunnie contro il defunto. In tal caso, io non sono

obbligato a restituire al contravventore la somma., per cui mi transi—

getti. Imperoeehè, per le calunnie sparse centro il testatore, egli

perde completamente il suo diritto ereditario, in ordine al quale io

mi era transatto; e allora viene a mancare il motivo di tutta la

transazione 91) I").

19) L. -i \\ 2 D. dc lege,commissor. (18, 3).

”10) Fratelli BECKMANN, (Jonsil. ct Decision. parte I respons. XV qu. 3 n. 12 ss.

pag. 240. — de CANNEGIESSER, Decision. Hasso- 0assellan. tomo Il decis. CLXXX.

— Srnrcn, .De cauteiis contract. sezione III capo VII =} 22.

21) LEYsER, Mcditat. ad Fanti. specim. XLVII medit. 7.

f) L'esempio non illustra o chiarisce il principio: in che modo, pel fatto di quell’e-

rerle contravventore e indegno. io posso recedere dalla transazione, conclusa per non

fargli annullare il testamento? il diritto (il ritenere la somma, per la quale mi sono

transatto, non esclude quello (li ripetere l‘altra, che avrei dovuto avere, — ”cadendo

con ciò dalla conchiusa transazione? Vedi pure la susseguente nota h. pag. 985.
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Ma a questo riguardo bisogna osservare che la evizione della cosa.

rilasciata all’altra parte in forza di transazione, non da mai il diritto

di recedere alla transazione medesima, e riprodurre la già. eliminata

controversia giudiziaria 22). Per fermo, o posso aver dato al mio av-

versario una cosa, per conseguire o ritenere quella, di cui tra noi si

litigava; o posso avergli dato per appunto questa cosa controversa,

in luogo di un’altra. Nel primo caso, non è più istituibile contro di

me l’azione di revindica, a cui il mio avversario ha definitivamente

rinunziato, perchè egli non si può considerare più come proprietario

della cosa, la quale, piuttosto, è passata in mia proprietà per tradi-

tionem brevis manus. Conseguentemente, in questo primo caso, non

altro può pretendere il mio avversario, se non che io lo garentisca

per l’evizione della cosa datagli, e quindi può agire contro di me

catione ea; stipulata, ovvero actione civili praeccriptis verbis 9). Lad—

dove nel secondo caso, in cui io stesso ho rilasciato al mio avver—

sario la cosa controversa in luogo di un’altra, sia che il medesimo

non ne abbia conseguito il possesso, se non per mezzo della transa-

zione, sia che già. la possedeva, poichè io mi son transatto con lui,

non posso mai essere obbligato a dare garenzia; tanto meno, dunque,

si potrebbe rintentare l’antica azione per la sofferta evizione 93). Im-

22) L. 33 C. h. t. (2, 4): « Si pro fundo, quem petebas, praedium certis

finibus liberum dari transactionis causa placuit, nec eo tempore minor annis

viginti quinque fuisti, licet hoc praedium obligatum est, vel alienum pro

parte fuerit probatum; instaurari decisam litem prohibent iura. Ex stipu-

latione sane, si placita servari secuta est, vel, si non intercesserit, praescriptis

verbis actione civili subdita apud rectorem provinciae agere potes. Si tamen

res ipsas apud te constitutas, ob quarum quaestionem litis intercessit decisio,

fiscus vel alius a te vindicavit, nihil petere potes ». Su questa legge meri-

tano particolarmente di essere consultati Ugo DONELLO, Commentar. ad Cori.

pag. 112 seg., e Ger. NOODT, De pactis et transactionibns capo XIV @ Sed tran-

sactio, ecc. (Opera, tomo I pag. 525 seg.).

?3) Qui veggansi in particolare VOET, Comment. ad Pand. tomo I lib. XXI

g) Evidentemente, in questo primo caso la transazione è traslatina di proprietà.

Laonde, per Diritto pati-io, se è immobile la cosa data in luogo della controversa, la

transazione fornisce un titolo per acquistarne la proprietà, mediante prescrizione de-

cennale, in base all’art. 2137 Cod. civ.; è, poi, soggetta alla formalità della trascrizione

di cui all‘art. 1932 detto Cod.; finalmente. dà luogo alla garanzia per l‘evizione: MIRA-

BELLI, op. cit. pag. 505 a 507, 508 verso la fine.
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perocchè, in questo secondo caso, non può dirsi che io abbia agito

contrariamente alla transazione, se la cosa litigiosa, che io ho rila—

sciata al mio avversario per essermi con lui transatto, sia stata evitta.

da un terzo; basta che gliel’ abbia rilasciata insieme col diritto, pel

quale io la possedeva o l’avrebbe posseduta il mio avversario, se

niuna contesa fosse nata in proposito 2") ’l).

Ora, una transazione non obbliga di regola se non coloro, che in—

sieme l’hanno conchiusa, e, di regola, essi soltanto ne acquistano un

diritto 23). Si applicano qui i medesimi principii fondamentali, diggià

esposti nella teoria dei contratti (55 314 e 315). Dimodochè una se—

guita transazione non può tornare nè a danno nè a vantaggio di un

tit. 2 {\ 10. — Gaspare CABALI.INO, Tact. de eoiclionibus, Venezia 1571. 8, 6 IV

11. 46 pag. 182 seg., e GRIESINGER, Comment. fiber das Witrtemb. Landrecht

(Comment. sul Dir. provinciale del Wiirtemberg) vol. IV \\ 255 pag. 1053 seg.

Altro sarebbe, se espressamente si fosse promesso di prestino la. garenzia. Vedi

Giusto Ennio BOEHMER, Diss. de usa. et eommodispacti de praestanda cristiane,

Halle 1736 capo il \\ 17.

24) L. 75 I). de verb. signif. (50, 16). Nondimeno la massima parte dei giu-

reconsulti pratici vogliono riferire questo principio al solo caso, in cui l’av-

versario già. si trova in possesso della cosa controversa, e che gli fu rila—

sciata in virtù della transazione. Conseguentemente, essi pretendono che colui,

il quale con la transazione ha rilasciato al suo avversario una cosa con-—

troversa, da lui medesimo posseduta @ dall’avversario reclamata, debba. pre-

stare garenzia, come l’avrebbe prestata, se, per ritenere quella cosa, ne avesse

data all’avversario un’altra di sua proprietà.. Vedi CARPZOV, parte II con-

stit. XXXIV def. 28. — va10, parte V decis. 341. — LAU'I‘ERBACH, Colleg.

theor. pract. Pond. ’l'it. de evictionibus (\ 13. — FRANCK, Comment. art Pand.

Tit. da evictiom'b. n. 413 ss. — BRUNNIEMANN, Comment. sulla L. 33 C. de tran-

sact. — STRUBEN, Rec/til. Bedenk. (Meditazioni giuridiche) parte 1V medit. 114.

— Guru, Anmerlcunyen (Osservazioni sulla Riforma di Francoforte) vol. 2

pag. 617. Ed altri autori. Ma. NOODT e VOET, loc. cit-. hanno dimostrato che

siffatta opinione non è conforme al Diritto romano.

95) VOET, Comm. ad Pond. li. t. \\ 22.

h) Nemmeno queste osservazioni valgono ad escludere la eccezione, di cui si dis—

corre, e che viene aggiunta da HEI.LFELDZ in quanto che non si dimostra come, PEL

FATTO DELL'Ai/i‘un PARTI-A, venendo a mancare il motivo della transazione, non si ha il

diritto di recedere. — Sulla non dovuta garanzia per la evizione della cosa, in ordine

a cui la lite fu transatta, conf. la Cass. di Firenze, 2 agosto 1860, Merlini-Ferroni

(Legge 1880 i. 8423.

GLIÌCK, Comm. Pandelle. -— Lib. 11. 124
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terzo “36). Così, per esempio, una transazione fatta per un testamento

in ordine a cui vi era controversia, non può in veruna guisa, pre—

giudicare i legatarii, i quali non abbiano preso parte alla sua con—

ch'iusione '”). Ma non giova neppure all’erede vero, se dessa fu con—

chiusa per un dato credito con quello che si spacciava per erede,

malgrado fosse stata conchiusa in riguardo all’eredità. — SOEVOLA"*)

riferisce il caso seguente. Un creditore aveva abusivamente venduto

il'pegno consegnatogli dal suo debitore; poi, era morto. Mevio si

vantava erede legittimo di questo creditore, e per pochissimo si tran—

sigette col debitore sul risarcimento dovuto a quest’ultimo. Apertosi

il testamento, si vide che non Mevio, ma Settizio era l’erede del te-

statore. Si dimandava se allora Settizio, laddove il debitore del suo

autore lo avesse convenuto actione pignoratttta, poteva invocare

quella transazione, che era stata fatta da Mevio. La decisione fu sfa-

vorevole a Settizio, perchè il debitore. non aveva fatto con lui la

transazione, nè da lui. vi era stato autorizzato Mevio ").

‘—’G) L. 3 pr. D. 11. t. (2, 15): « Imperator-es AN'I‘ONINUS et VERUS ita re—

scripserunt: Privatis pactionibus non dubium est non laedi ius caeterorum.

Quare transactione, quae inter heredem et matrem defuncti facta est, neque

testamentum rescissum videri posse, neque manumissis vel legatariis actiones

suae ademptae. Quare quidquid ex testamento petunt, scriptuin heredem

convenire debent, qui in transactione increditatis aut cavit sibi pro oneribus

hereditatis, aut, si non cavit, non debet negligentiam suam ad alienam iniu—

riam referre ». Su questo frammento veggasi Gr. Osvaldo WESTENBERG, Dimm

Marcus diss. III capo [ pag. 42 ss. _ L. I C. eod. tit. (2, 4): «Neque pactio.

neque transactio cum quibusdam ex curatoribus sive tutoribus facta, auxilio

caet'eris est in his, quae separatim communiterve gesserunt vel gerere de-

buerunt. Cum igitur tres curatores habueris, et cum duobus ex his transe-

geris, tertium convenire non prohiberis ». '

97) L. 29 6 2 I). de inofl'. testam. (5, 2): « Qnarnvis instituta inofficiosi te-

stamenti accusatione, res transactione decisa sit, tamen testamentum. in. suo

iure monet: et idee datae in eo libertates atque legata. u'sque quo Falcidia

perrnittit, suam habent potestatem D. Vi si presuppone però, che il legatario

possa dimostrare la validità del testamento: imperocchè, siccome osserva anche

VOET, loc. cit., non può dirsi che in suo iun-e monet un testamento. il quale

mai non fu valido. Inoltre, anche la L. 3 pr. D. de pign. ct hyp. (20, l)

dice: « Legate. aliter valere non possunt, quam si testamentum ratum esse

constaret ».

98) L. 3 @ D. 1). t.

1") Quanto alla efficaria della transazione per le sole parti, che la conclusero, com-

forme il Codice civ. ital.: perocchè, essendo la. transazione un contratto, non vi si
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Pure, anche qui si hanno eccezioni alla regola. Imperocchè, pri-

mieramentc, si possono dare dei casi, in cui taluno rimane vincolato

dalla transazione di un altro, mentre non vi ha pigliato parte. Il che

avviene:

a) in tutti i casi, innanzi esposti (% 352), in cui taluno era fa-

cultato a transigere su affari di un altro. Conseguentemente, ri-

mane vincolata la moglie per la transazione eonchiusa dal marito

relativamente ai suoi beni, e come amministratore dei medesimi

(pagina 963); rimane vincolato il pupillo per la transazione del

suo tutore (pag. 957); il figlio per quella legalmente conchiusa dal

padre in ordine al suo peculiitm adventitz'nm ( pag. 962).

b) La transazione obbliga anche colui, il quale subentra nei di-

ritti e nelle obbligazioni di chi l’ha fatta =’“). Così, per esempio, l’e-

rede rimane 'obbligato per la transazione dell’autore ’), il cessionario

per quella del cedente. PAPINI_ANO 30) reca il seguente caso. Un

tale avea venduta un’eredità, e ceduto al compratore tutti i beni e

crediti relativi; intanto, si era transatto con un debitore ereditario,

che non era infOr1nato di quella vendita.. Questo_debitore poteva di-

fendersi con la eccezione della seguita, transazione, se il compratore

della eredità. lo avesse convenuto per il debito.

e) A volte un. terzo deve per consequentt'am accettare la transa-

‘-’9) Pori-rise, .Pandeet. Instim'an. 11. t. arl. IV n. XVI. _

30) l.. 17 1). li. li. (2, 15). Crist. WAECH'I‘LER, Opnscnla pag. 723 ss.

può non applicarne l'art. 1123. Si-rannncnti peraltro (vedi innanzi nota r pagina 940),

che, per detto (Indire (art. 933, sono eccezionnlincute valide le transazioni fatte di buona

fede con l’erede apparente: dinnnlo(rhè il debitore, il quale si trovasse nel caso di

quello. che si transigctte con Mevio, hen potrebbe pretendere che l‘erede vero rispet-

tasse la sua transazione. —— La disposizione. sancita nella prima parte del.cit. art. 1123,

'e ripetuta @ ancora meglio esplirata nel susseguente art. 1130, secondo cui: « I con-

tratti non hanno ell‘etto che fra le parti contraenti; essi non pregiudicano nè giovano

ai terzi. fuorchè nei casi stabiliti dalla legge ». Malgrado che questo articolo sussi-

stesse pei contratti in generale. e conseguentemente anche per la transazione, pure, a

riguardo di quest’ultima, il patrio legislatore ha messo l'art. 1771, il quale dice che

« la' transazione fatta da uno degl‘interessati non obbliga gli altri, e non può essere

opposta da essi ». Codeste art. 1771, dopo l'art. 1130, sembra superfluo al Conte MI-

RABELL1, op. cit. pag. 527 seg.

[) Le transazioni dell’autore valgano cosi pei successori a titolo universale, come

per quelli a titolo particolare: LL. 7 e 8 D. (le iureiur. (12, i’). WINDSCIIEID, 5 413 in

fine. Contr. Cod. ci\'. ital. art. 1127.
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zione, se per essa. è incerto quale propriamente dei due contraenti sia di-

venuto suo debitore ; di guisa che dovrebbe agire actione utili contro l’uno

el’altro. A spiegare questo fatto valga il seguente caso giuridico, ri—

portato da SOEVOLA'—“) nel secondo libro dei suoi Responsi. Tizio,

col suo testamento, fece erede Sejo. Morto Tizio, surse controversia

fra l’erede intestato e il testamentario. Quello pretendeva che il te-

stamento non Fosse legale, e per conseguenza che l’eredità. toccasse

a lui ab intestato. Ma la controversia fu accomodata con una tran-

sazione, e ciascuno dei contendenti pigli?) una parte dell’eredità. Ora,

avendo il defunto lasciato dei debiti, sorgeva la questione: da chi i

creditori ne potevano pretendere il pagamento? SCEVOLA fu d’opinione

che i creditori potessero agire contro tutti due, e propriamente che

ciascuno fosse tenuto pei debiti del defunto, in proporzione della

quota di eredità, ricevuta per la transazione. Questo, propter incerta…

successionis; ossia perchè s’ignorava chi dei due fosse propriamente

31) L. 14 l). 11. t. (2, 15): « Controversia inter legitimum et scriptum lie-

redem orta est: eaque, transactione facta, certa lege finita est; quaero, cre--

ditores quem convenire possunt? Respondit: si iidem creditores essent, qui

transactionem fecissent: si alii creditores essent, propter incerto… succes-

sionis. pro parte hereditatis, quam uterque in transactione expresserit, uti-

libus conveniendus est ». Diversi giureconsulti ritengono come monco questo

frammento, e alle parole « qui transactionem fecissent )) aggiungono questo

altre: ib observandum esse de aere alieno, quod inter eos cmwcnisset. Leggono

cosi HALOANDER e Pietro AB AREA BAUDOZA Cnsrros; per appunto questa

lezione, secondo che attestano TAURELLIO e BRENCKMANN, s’incontra pure in

alcuni antichi manoscritti. Essa viene confermata dalle Basiliche in parti-

colare, tomo I pag. 777, in cui la detta legge suona così: E M? di rìvrot lieve'-fmi

vino ma xì'4povoaìmg, È'Trovmt 'ro'fs fruityc-N'rzîlst; cioè: « Siquidem iidem creditores

hereditarii essent, id observant, quod inter eos convenerit ». Perciò la le-

zione medesima e preferita alla fiorentina da CUJACIO, Respons. Scaenolae

lib. II alla L. 14. — Ulr. Huumn, Mummia. Rom… pag. 123. — Gerardo NOODT,

Probabil. lib. Il capo 2. — Ant. SOHUL'I‘ING, Enm'ratio partis primm: Dig. h. t.

@ 17 pag. 221. — Gr. Osvaldo Wics’rnnnnne, Divas Marcus dissert. III capo II

\5 5 pag. 50. —— Fed. Gofi'r. SCI-ILEGTENDAL, Diss. qua controversia inter testa-

mentarile et legitimum heredem orta, eoque transactione sopita, quem creditorcs

convenire possint ad L. XIV I). de transact. disqairitur, Duisburgi ad Rhea. 1764

t 4; ed altri autori. Peraltro il testo fiorentino può essere perfettamente giu-

stificato e molto bene inteso anche senza quell’aggiunta, siccome osserva. An-

tonio CONZIO, e siccome profondamente ha dimostrato Giacomo VOORDA,

Electorum lib. sing. cap. 1 pag. 7 ss.
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l’erede vero 32). Siccome la controversia era stata transatta, così non

si decise se il testamento fosse valido e nullo; oltre a che, nè l’uno

nè l’altro dei transigenti poteva dire con sicurezza che l’eredità. gli

spettasse per legge. A norma del Diritto civile rigoroso, nessuno di

quei due era diventato verns heres, e ciascuno possedeva pro herede

quella parte di eredità, conseguita mediante la transazione; dimo—

dochè i creditori non potevano agire actionibns directis, ma bensì cc-

tionibns utilibns. Per fermo, contro il solo erede vero si esercitavano

le actiones directae “”).

Dall‘altro lato, SOEVOLA osserva essere indifferente pei creditori

« che sieno quei medesimi, i quali hanno fatta la transazione, o che

siano dei terzi». In questo modo io credo si possa, con VOORDA “"),

determinare ben naturalmente il significato delle parole cosi contro-

verse: si iidem creditores essent, qui transactionem fecissent, si alii cre-

ditores essent ; senza bisogno della sum1-nentovata aggiunzione. Impe-

roeehè s’intende 'a da sè medesimo che si sarebbe dovuto rispettare

l’accordo preso. Sovra di ciò non era controversia. Nè occorreva al-

cuna decisione. Piuttosto, Scavonn doveva. risolvere la propostagli

questione: quem convenire creditores possint ?, senza aver riguardo a

qualsiasi accordo preso con essi creditori relativamente ai debiti. Ma

era anche naturale che pig-Hasse in considerazione due possibili casi:

l’uno, che i creditori fossero quei medesimi, i quali avevano fatta la

transazione; l’altro, che fossero dei terzi. Sia all’uno che all’altro

caso tornava la decisione di SOEVOLA, cioè propter incertum succes-

sionis pro parte hereditatis, quam uterqne in transactionc expresserit,

utiltbns conveniendus est. E, come ha dimostrato VOORDA, nonèpunto

raro che negli scrittori classici la congiunzione si equivalga a sive.

Se, dunque, l’erede testamentario o legittimo vantava egli stesso un

credito verso il defunto, l’altro, che aveva con lui transatto, ne do-

3?) Certamente, se i creditori potessero rimuovere il dubbio sulla validità

del testamento, non sarebbe loro vietato di agire per l’intero contro il solo

erede testamentario. Vedi VOET, 11. t. g\ 22; passo che incomincia colle pa-

role: Caeternm, ut transactio non nocet, ecc.

33) L. 59 D. de reg. inr. (50, 16). Contro colui, qnt heredis loco habetnr, non

si può agire se non actione utili {\ 3 e ss. I. de jidcieomm. heredit. (2, 23). L. 21

@ ult. D. quod met. causa (4, 2). ULPIANO, Fragmenta tit. XXVIII \_\ 12.

34) Loc. cit. pag. 8.
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veve. pagare la sua quota: perchè anche l’erede vero ha diritto di

chiedere dal suo coerede,- pro parte eius hereditaria, quello di cui gli

era debitore il defunto 35).

Secohdariamente, possono darsi anche dei casi, in cui la seguita

transazione sia di vantaggio a un terzo. Tale e per esempio quella

fra il debitore e il suo creditore; essa giova anche al fideiussore del

primo 36). Si aggiunga, che una-transazionepuò anche esse'rconohiusg.

allo scopo di favorire un terzo. Si applicano qui i medesimi prin—

cipi-i giuridici, innanzi (@ 343) esposti, sui contratti nell’interesse dei

terzi.

5 356.

Delle cause, per cui la transazione perde la sua validità.

Vi sono diverse cause, per le quali può risolversi una transazione

validamente conchiusa. Tale, in primo luogo, è il reciproco consenso

delle parti. Imperoeehè la transazione, com’è conchiusa per volere

delle parti, che vi hanno interesse, così perde la sua forza obbliga-

toria, se amendue le parti consentono alla sua risoluzione“). Al«

trettanto si verifica, secondariamente, quando alla transazione fu ag-

giunto il pactum displiceutiac, pel caso che l’uno o l’altro interessato

ne volesse recedere. Ohi recede può coadictioue causa data dimandare,

in forza di quel patto, la restituzione del suo; ovvero continuare il

35) L. 7 C. da uegot. gest. (2, IB): (( Si ab ce, qui negotia tua gessit, heres

cx duobus unciis institutus es: etinmsi adeas hercditatem, in reliquie decem

unciis adversus cohoredem competit tibi petitio, si quam adversus defunctum

habuisti actionem ».

=*“) L. 68 _6 ult. D. de fideiussor. (46, 1): « Non possth conveniri fideius-

sox-es, liberato reo transactione n. 'Anzi, ULPIANO dice nella L. 7 {\ 1 D. de

transaet. (2, 15): « Si fideiussor conventus, et conde1nnatus fuisset, Inox reus

transegisset cum eo. cui erat fideiussor condemnatus, transactio valeat, quae-

ritur ") Et puto valere, quasi omni causa et adversus rcum, et adversus fi.-

deiusso1em dissoluta >>. Vedi Gius. AVERANIO, Interpretat. iuris lib. III

capo 8.

In. Contr. Cod. civ. ital. art. 1123 capoverso.
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giudizio. Si e già. parlato (pag. 929) dei limiti, in cui, senza. il pactum

in discorso, è possibile il recesso nella transazione. In terzo luogo,

se questa fu conclusa da minori, 0 dalle persone ad essi equiparate

nei diritti, e se posteriormente si rileva, per nuovi documenti sco-

verti, che sia loro svantaggiosa, i minori e quelle persone possono

dimandare la restituzione nello stato primiero 37), ancora quando non

si prova il dolo da parte dell’altro contraente, nè una lesione enor-

missima 3“‘).Ugual diritto ha lo Stato '”), il quale, come ènoto, deve

godere i' diritti dei minorenni 40)”).

37) LL. ] e 2 C. si advers. transaot. (2, 31). Tuttavia, la restituzione con—

seguita del minore deve giovare anche al suo avversario, per lo meno nel

senso che quest’ultimo. debba potersi valere novellamente dell’azione, che

aveva istituita contro di lui, come se veruna transazione fosse stata mai con-

chiusa. Vedi Wissmuncu, Comment. sulla L. 4 C… si advers. iransact.

3«") Peraltro, se la transazione fu confermata . dal minore con la effettiva

prestazione del giuramento, non può aver luogo la restitutio in integrare.

Questo, in conformità. dell’autentiea Sacramento. pabermn Cod. si adversus

vendii. (2, 27), sempreché il minore non vi sia stato indotto con frode, nè co-

stretto da. violenza. Vedi WERNI-IER, Observat. for. tomo I parte I osser-

vazione 217. — HARI’PRECH'I‘, Dissertat. (le iransaciione ira-ata @ 44 (nelle due

Disseriat. academ. vol. I pag. 301). —- von QUISTORP, .?eyirà'ge (Contributi

alla. spiegazione di varie materie giuridiche) pag. 370. — HYMMEN. .Beytròige

(Contributi alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani), mescita VII pa-

gina 70 seg. Pure, se ne eccettua. il caso, incui il minore sia in istato di

provare una lacsio cnormissima. Vedi IIARPPRECHT, Diss. (le iransaciione in

‘causis minoram @ 32 (nelle sue Disserlat. academ. vol. I pag. 398 seg.).

il”) L. 35 I). de re iadicata (42, I).

…) L. 3 C. de iure.reipublicac (Il, 30).

'… Una questione, su cui discorda. la patria giurisprudenza, si è quella della rescin-

dibilità della. transazione, a causa dell‘imidempimento di una delle parti. Sono per la

rescindibili'tà della transazione. per tale. motivo (con la restituzione delle parti nelle

precedenti loro condizioni giuridiche), e sulla considerazione che in esso., come in ogni

altro contratto bilaterale, e sottintesa la rondizione risolutiva, di cui nell'art. 1165 del

Cod. civ.: Cass. Napoli, 29 aprile 1869, Salomone-Tram]uillo (Ann. III, I, 278, e Gazz.

del Procter. IV, 292) — Cass. Roma, 4 dicembre 1877, l’rosperini e Massarani-Banca

Nazionale (Racc. XXX. 1, I, 65) —- Cass. Napoli, 21 giugno 1878, Palomba-Palomba

(Foro Il. IV, I, 28, e Gazz.. del Pr. XIII, 557). Nel medesimo senso PACIFICI-MAZZONI,

cp. cit. vol. V pag. 390,e MIRABELLI, op. cit. pag. 564 ss. Nega…) la rescindibilità della

transazione per l‘inadempimento di una delle parti, e sulla considerazione che essa

viene assimilata al giudicato, il quale non è soggetto a rescissione: App. Napoli, 20

febbraio 1877, Palomba-Palomba (Legge l878. I, 409) —- Cass. Firenze, 21 dicembre 1877,

Oddera-Violae Dolci Ann. .XII, I, 103). Tuttavia, non è sufficiente la considerazione,
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Ben controversa e dai giureconsulti troppo variamente risoluta è

la questione, se anche quelle persone, che non godono di tali diritti,

possono impugnare una valida transazione, a causa di una enorme

lesione sofi’erta. Alcuni, senza più, la risolvono afl'ermativamente, e

ritengono con BARTOLO ‘“) che una lesione oltre la metà, laeeio enor-

mis, costituisca una giusta causa per distruggere una fatta transa—

zione 42). Altri distinguono la laesio enormis dalla enormissima, e cre-

dono che per equità la transazione possa esser risoluta, almeno

quando sia enormiesima la dimostrata lesione 43). Altri sostengono,

che, nel decidere siffatta questione, bisogna vedere se la transazione

sia stata conchiusa giudizialmente o stragiudizialmente; e permettono

solo in questo secondo caso, non anche nel primo, di rescindere una

transazione a causa di lesione oltre la metà. '“). Da ultimo, la mas—

“) Ad L. 2 C. de rescind. vend. n. 7. _

”) Oltre al CARPZOV e al RICHTER, citati anche dal nostro Autore, nota r,

sostengono una simile opinione STRUV, Syntagm. iuris civ. exercit. VI (\ 67.

— FACHINAEO, (fontrovers. iuris lib. Il capo 26. — Lmou, Diss. de transac-

tioue ob enormem laesionem rescindenda, Angentor. 1727 ; ed altri ancora. Ma in

proposito veggasi Crist. Err. Grofi'r. KOCHY, llleditat. (Meditazioni sugli argo-

menti più interessanti dell’odierna scienza del diritto civile) vol. I med. XVI,

in cui questa opinione trovasi abbastanza confutata.

p”) KLOOK, tomo Il consil. LVII qu. 2 n. 17 ss. — COTHMANN, vol. I

resp. XXXVI n. 265 e vol. II resp. XVIII n. 20t‘. —— Sam. S'I‘RYCK, Usus

mod. Pandect. 11. t. (\ ult. — HARPPRIBCH'I‘, Diss. de transactione iudiciali @ 32

n. 224 ss. — dc CANNEGIESSER, Decision. Hasso- Cassellan. tomo II decis. CLXXIX

n. 7. Ma l’opinione di questi giureconsulti fu già. confutata da SCI-HL'I‘ER,

Praxis iur. rom. exercit. IX ,\ 15, e da PUFENDORF, Observat. iuris univ. tomo I

oss. 143.

“) VVERNHER, Select. observat. for. tomo II parte VI oss. 474, e tomo ]

parte I oss. 177. —— de CKAMER, Observat. iur. univ. tomo III oss. 877. —

Crist. Lad. REDEOKER, Diss. de transactione iudiciali ob laesimwm ultra (li-

midium non rescindenda, Harderovici 1759. Ma veggasi in contrario RENTHE,

Ueber die Lettre (Sulla teoria delle transazioni) \\ 64.

per la quale si esclude la rescindibilità della transazione pel motivo in parola: mal-

grado l'art. 1772, che le da la medesima autorità di una sentenza irrevocabile (vedi

innanzi nota 1: pagina 955), pure la transazione non è la cosa giudicata, specie per non

essere identici i motivi 0 i mezzi, onde rispettivamente possono annullarsi (vedi la

cit. sentenza della Cass. di Napoli, 21 giugno 1878); essa rimane sempre un vero con-

tratto, e conseguentemente soggetta a tutte le disposizioni, che regolano la materia.

contrattuale, compresa la disposizione del cit. art. 1165.
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sima parte e i più rinomati giureconsulti credono che mai si possa

impugnare una transazione, nemmeno per lesione enormissima. Ma.

alla lor volta, costoro si dividono in due categorie. Pretendono al-

cuni che anche nella pratica bisogna giudicare in conformità di questa

opinione teoreticamente esatta 13). Dove altri, pur concedendo che

questa opinione sia fondata in teoria, pensano che se ne possa pre-

scindere nella pratica 46).

Di questo così diverse opinioni la più esatta mi sembra quella,

onde si assume, che, non soltanto per teoria nOn si possa menoma—

mente impugnare e rescindere una transazione, sotto pretesto di le-

sione, quand’anche gravissima, ma ancora si debba oggigiorno, di

regola, sempre giudicare nel medesimo senso, finchè in uno Stato,

'1‘-")VINNIO, ’l'raet. (le transactionz'bns capo VIII 11. 11 ss., 6 'Seleet. iuris

gnaestion. lib. [ capo 57. — HUBER, Praelect. inr. ciu. h. t. e 10. — VOET,

Commentar. arl Pandeet. il. t. 5 21. — LAU’I‘ERBACH, Colleg. theor. proci. Pan-

dectar. li. t. () 513. — MEVIO, Consil. ei Decision. parte IV decis. 80. — FABER.

])e errorib. Pragmatieor. decade VIII MT. 10. — PUFENI)ORF, tomo I oss. 143.

—— Rn…unn'ru, Select. observat. mi 0hristianaei Deeisiones vol. I oss. 3l. —

WILDVOGEL, Diss. (le transactione ob cnormcrn laesionem non rescindcntia,

Jena 1704. — GUNDLING, Diss. de iransaetionnm stabilitate ei instabiliiate si 42 ss.

—- ALEF, Diss. «le transactionc capo X ® 119 e 120. — Miim.luusuN, Diss. de

iransactione propter [aesionem enormem non rescindenda, Marburgo 1740. —

KNORRE, Diss. de transactione non reseindendo. propter lacsioncm ultra dimidinm,

Halle 1756. — Fratelli BECKMANN, Gonsil. et Decision. tomo II consil. LVII

qu. I n. 11 ss. pag. 157. — l’un'r'rnn, Anscrles. Rachis/“(ille (Casi giuridici

scelti) vol. II parte 4 respons. 237 n. 20. — CLAI’ROTH, Rechiswissenschaft

(Scienza giuridica sulla esatta o cauta eonchiusione di patti e contratti)

parte I {\ 56 pag. 128. — WALCH, Centroc. iur. civ. sez. III capo III membr. Il

{\ 7. — Fratelli OVEHBECK, Il[editation. (Meditazioni su varie materie giuridiche)

vol. I med. 7. -— MUELLER, Observat. proel. ad Leysernm vol. I fasc. II oss. 166. —

\Vssrnsnnne, Digest. 11. t. (> 36. —— REN’I‘HE, con Tran-sacten (Delle transazioni)

{) 62 ss. — WES'BI’HAL, Lehre des gem. Reehts (Teoria del diritto comune sui

cOntratti di compra—vendita, locazione, ecc.) W 815 e 816. E particolarmente

Mich. Fed. ABEL, Diss. de rescissione transactionis, tam in genere, gnam in

specie respeeiu laesionis eum-mik, Erlangen 1785. — KOOHY, cit. illetlitaiionen

(Meditazioni sugli argomenti più interessanti dell’odierna scienza del diritto

civile) vol. I med. 16. —- KLEIN, Me;‘kw. Reehissp. (Decisioni notevoli della

facoltà. giuridica di Halle) vol. 2 n. XXXI pag. 355.

40) Vedi Somurnn, Praxis ini-. ram. exercit. IX @ 19. — Wissnnnmu, Gom-

meni. sulla. L. 2 G. de rewind. cendit. pag. 317. — LEYBER, Medit. ad P(mdect.

speeim.' XLVI medit. 7. — DABELOW, System (Sistema dell’odierna scienza

del diritto civile) @ 2460.

GLÙCK, (iamm. Pandelis. — Lib. ll. 125
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mediante legge 0 consuetudine giuridica, non sia altrimenti pre-

scritto o costituito. Ill le ragioni sono le seguenti.

1) La cennata opinione si fonda già. nella natura stessa della.

cosa. Imperoeehè una transazione ha, come tale. sempre per obbietto

un credito incerto O controverso, il quale per natura sua non ha

altro valore, se non quello, che se ne è determinato mediante la

transazione. E, trattandosi di una simile convenzione onerosa, il cui

obbietto non ha valore determinato, non si può concepire una lesione

oltre la metà.. .

2 ) La transazione dev’essere così inviolabile, com’è una sen—

tenza, la quale sia passata in giudicato ‘”). Essa viene anzi equipa-

rata a un prestato giuramento, a cui le leggi attribuiscono un’effi—

cacia maggiore, che al giudicato 13). Ora, questo giudicato, non

altrimenti che un giuramento, non può esser distrutto a causa di

lesione l").

3) Le leggi vogliono che una transazione lealmente conchiusa

non si possa mai rescindere, sotto pretesto della scoverta di nuovi

documenti 50). Ora, perchè difficilmente si può fare la prova di una

patita lesione, se i documenti scoverti non hanno-efficacia contro la

transazione, che si e conchiusa 51), così quelle leggi ci danno un ar—

gomento incontrastahìle, per ritenere, secondo il loro spirito, che

nessuna transazione può resoindersi a causa di lesione.

4) Non manca, poi, qualche legge molto chiara, in cui si dice

espressamente, che la transazione non si può impugnare, nemmeno

quando colui, che la fece, possa dimostrare, per la scoverta di nuovi

documenti, di essere stato leso Oltre il quadruplo-“).

”) L. 20 C. 11. t. (2, 4).

43) L. 2 D. (le inreiur. (12, 2): (( Iusiuranduin speciem transactionis con-

tinet, maioremque habet auctoritatern, quam res indicata ». L. 1 pr. D. guar.

rerum actio non datnr (44, 5).

'…) L. 4 C. (le re indicata (7, 52). l... 2 C. senient. rescindi non posse (7, 50).

L- 9 pr. I). de _jurejur. (12, 2). L. 2]. D. (le dolo male (4, 3). L. 56 1). de re

iru/. (42. 1). L. 1 C. ric reb. crati. et iureiitr. (4, l).

50) LL. 19 e 29 C. h. t. (2, 4).

='“) Capo 1 X 11. t.

53) L. 78 @ ult. 1). ad SOtnm Trebell. (36, l): a Heres eius, qui post mortem

suam rogatus erat unicersarn herediiaiem restituere, minimam quantitatem,
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5) Se a ciò vuolsi Obbiettare che è conforme all’equilà. e al—

l’analogia della L. 2 G. de rescind. pendii. (;l,ztl-) che una transazione,

così omne una compra () qualsiasi altro contratto oneroso, possa

rescindersi a causa di enorme lesione; bisogna considerare, che fra

la compra, alla quale soltanto si riferisce la L. 2 G. de rescind.

eendit., o la transazione vi è grandissima differenza. Imperoeehè in

una compra si può stabilire con esattezza e determinare in una pre-

cisa misura il valore della cosa, per cui si da un’altra in contrac-

cambio. Laddove in una transazione non si può stabilire l’esatta.

equivalenza fra le reciproche prestazioni; nè occorre stabilirla, perchè

il suo obbietto è sempre incerto, indeterminato e dubbio, e conse—

guenten-rente non ha un valore certo…

6) Alla nostra Opinione nOn contraddice uumomamente la

L. 5 G. de dolo 'in-(tio (2,20), che d’or.‘climtrio sogliono citare i. difen-

sori dell’opinione cont ‘aria: per l‘ermo, in quella legge si parla evi—

dentemente di un caso, in cui la lesione aveva avuto origine da

una Frode dell’.-mitra parte, siccome chiaramente l‘an vedere le parole

finali: non DE. DOLO propter pctcrnmn oer'ecundimn (perchè il padre

aveva indotto dolo.samenlze alla transazione la figlia emancipata).

sed in factum actio tibi tribucndu est.

7) Non si ha, dunque, ragione per sostenere che le succitate

leggi delle l’andette siano state abolite da nuove leggi del Codice;

anzi, in forza della I.. ult. in line (1. (le plus petit. (3,10), si può chia-

ramente dimOst ‘are il contrario.

8) Agli esposti principii lbndamentali del diritto romano è

conforme anche l’antico diritto germanico, siccomeinsegnano i nostri

noti proverbii: « meglio una magra transazione. che una grassa sen—

quam sola… in bonis l'uisso dicebat, his, quibus lideicommissunr dohclntur.

restituit: posteri, ropcrlis instrumontis, oppuru“, quadruplo umplius in lie-

reditatc fuisse. Qua…asitum est. un in reliquum fidoicomluissi nomino conve—

niri possit"? Respond“, secundum cu, quae proponerentrw, si non transactmn

esset, posso :\. COCCEJO, Ius civ. controv. 11. t. qu. 17. vuol riferire questa

legge'esclusivnmcnte al caso. in cui la transazione non sia stola tutta, se non

dopo la scoverla dei documenti, Ma questa erronea interpretazione ò. natu—

ralmente contraddetto da tutto il contesto della legge niedcsinm. Veggasi

EM.\IINGIIAUS. .fltl (loceeji ins cir. contrae. loc. cit. nota …. pag. 281 seg.
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tenza; chi vuol litigare per un maiale, lasci il maiale e prenda una

salsiccia » ='“).

9) Da ultimo, nei fori più importanti, quali per esempio la

Camera. giudiziaria. imperiale 5‘), il regio tribunale prussiano di Ber-

lino 53), ed altri ancora, si giudica secondo l’opinione da noi soste-

nuta 0).

317) Vedi Eianlmn'i‘, Grrtndsdtzc (Principii fondamentali delle leggi germa-

niche, espressi in proverbi) sez. 6 n. VIII pag. 516 *).

<“) GAIL. lib. II oss. 70 n. 6 ss. — de CRAMER, Obser-vat. tar. wm'v. tornelli

oss. 926. — Hoscrlrm, Smnmlzmy (Collezione di casi giuridici notevoli, decisi

dalla Camera giudiziaria imperiale) parte I caso 3 pag. 104.

55) Vedi Human, Bc_:;b-itge (Contributi alla bibliografia giuridica. negli

Stati prussiani) raccolta VI pag. 87, e KLEIN, A.analcn (Annali) parte I pa-

gina. '317.

o) Conforme a. questa opinione, seguita anche da più moderni romanisti (vedi. per

esempio, Miintuunnucn, Doctr. Panel. @ 47.7, nota 15), è! la disposizione dell‘-ar. 1772

capoverso del Cod. ital., secondo. cui le transazioni non’possono impugnarsi per causa

di lesione; nemmeno quando — App. Trani, 25 giugno 1885, Comune di Chieti-Cor-

reale (Riv. Tran. XI, 550) — la lesione sia enorme od enormissima. Il quale art. 1772

capov., in quanto esclude espressamente l‘impugnabilità della transazione per (letta

causa, sembra inutile al Presidente MIRABELLI, loc. cit. pag. 559, dopo essere stato

scritto l‘art. 1308. (« L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre,

ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse

nella legge ») Bastava, dunque, sopprimendo in quella parte il cit. art. 1772, non dire

che le transazioni non possono impugnarsz' per causa di lesione, e se ne sarebbe

argomentato che per causa di lesione non possono impugnarsi le transazioni. —— Una

sola transazione può rescindersi, per Diritto patrio, a causa di lesione, ed è quella

conchiusa all'oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditarii

[Cod. civ. art. 1039). Questo, « per impedire le frodi tra i coeredi nelle divisioni ere-

ditarie, nelle quali il principio della eguaglianza regna sovrano in conformità del di-

ritto risyettivo ». MIRABELLI; loc. cit. pag. 560; cons. pure GXORGI, Teoria delle obbli-

gazioni vol. IV, pag. 130 seg. Vedi Case. Napoli, 9 settembre 1872, Cacciapuoti-Cacciapuoti

(Gazz. del Procur. VII, 440) — App. Palermo, 29 marzo 1880, Monti-Nauganu (Circ.

' Giur. XI, 184), e 30 giugno 1882, Jacona-Jacona (Ann. XVl, 3, 403); — Case. Roma:

« Un atto qualificato transazione, che abbia per effetto di far cessare la comunione

tra coeredi,è impugnabile per lesione oltre il quarto, a termini dell‘art. 1038 Cod. civ.

.E NON È AD ESSO APPLlGABlLE L'ART. 1772 », 31 dicembre 1887, Moreno-Moreno (Legge

1888, II, 345). La lesione, sofferta dal coerede e condividente, dev'essere di oltre un

quarto, giusta l‘indicato art. 1038 (esempio in Bonsnni, Commentario sull'art. 1038.

vol. III, parte 1, pag. 1311, e PACIFICl-1VIAZZONI, op. cit.-vol. VI, pag, 480, nota 3); e

') Dimodochè il primo di questi proverbi non 'e propriamente, o, almeno, non esclu-

sivamente italiano, siccome più volte afferma il MlRABELLI, op. cit. pag. 490, nota 1,

e pag. 560.
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Analoga alla precedente è la questione risoluta dal nostro autore,

in fine di questo paragrafo, cioè se una transazione generale (tran-

sectio gcncrdlis) possa reseindersi pel motivo, che posteriormente si

son trovate altre species, le quali appartengono al genus in ordine

a cui si è transatto. Intendesi per transazione generale quella transa-

zione, che fu conchiusa per un obbietto, il quale comprende più in-

dividui, aventi una comune denominazione 55). La si ha quando fu

conchiusa, per esempio, sovra una pretensione ereditaria, o per una

società e tutela. Ora, questa transazione generale comprende per

natura sua tutte le specie, ossia tutti gl’individui, che fanno parte

del genere transatto; e, per conseguenza, non può mcnomamente

essere impugnata, sotto pretesto che non si è pensato a talune specie

posteriormente 1‘111V81111Î3J57). Ma vi si presuppone per equità che le

parti, facendo la transazione, abbiano potuto pensarea quelle specie,

5“) I concetti di transazione generale e speciale sono _ molto bene svilup-

pati dal sig. Cons. aulico Giìann, Jm-istisclm Alrhandlunyen (Dissertazioni giu-

ridiche), Bamberga 1795, 8, parte I 11. IV {\ G ss. pag. 82 ss.

57) L. 2!) 0. li. t. 2, 4): .« Sub praetextu speciernm post repertarum ge-'

nei“ali transactione finita rescindi, prolribent iura ». L. l2 1). li. t. (2, 15):

« Non est ferendus, qui generaliter in his, quae testamento ei relieta sunt,

transegerat, si postea causetur de ce solo cogitasse, quod prima parte testa-

menti, ac non etiam quod posteriore legata… sit ».

con questa limitazione il Codice patrio si è allontanato dal Diritto romano, da cui

ereditò il principio della uguaglianza nelle divisioni, ed in cui il principio medesimo

era. proclamato vie più rigorosamante, perocchè non vi si faceva distinzione di quan-

tità, L. 3 C. comm. utriusquc (3, 38): « Maioribus etiam, per fraudem vel .lolum vel

perperam sine iudicio factis divisionibus, solet subveniri, quia in bonae fidei iudiciis

et quod inaequaliter factum es.;e Constiteri't, in melius reformabitur ». Confr.

PUCHTA, Pand. & 373, nota f. Altri però, in base al trascritto frammento (L.. 3 com n.

um), crede che le divisoni convenzionali in genere possano impugnarsi per lesione, sol

quando la lesione sia considerevole: vedi Anxnrs-SEn/rrmi, % 330 verso la fine; contro

tale opinione, e al suo fondamento nel frammento riferito, vedi WINDSCIIEID, vol. Il,

5 449, nota 25. D'altra parte, il nostro Codice (art. 1039 capov.) esclude l'azione rescis-.

seria avverso le transazioni, che metton capo a. comunione di effetti ereditarìi, quando

sia già seguita la divisione e qualunque altro atto del pari efficace a. risolvere la detta

comunione (vendita, permuta, ecc.). e quando le transazioni medesime sieno state fatte

sopra le difficoltà reali (cioè « non immaginarie, non esagerate dalla fantasia delle

parti, e, peggio, dall‘accorgimento' di alcuna di esse ». MIRABELLI, loc. cit. pag. 561 ;

vedi pure PACIF]Cl-1\IAZZONI, cit. vol. VI, pag. 482, e Gionoi, cit. vol. IV, pag. 133 seg-.;,

che presentare. il primo atto, ancorché non fesse cominciata alcuna lite sopra tale

oggetto.
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e che niuna di esse sia in dolo. Qui si riferisce il caso risoluto da

MODESTINO nel secondo libro dei suoi .Responsz' 58). Tre germani,

Tizio, Mevio e Seja, si divisero “fra loro l’eredità. materna, facendo

per iscritto una transazione ereditaria, nella quale si diceva che

« tutta l’eredità della madre era stata divisa, e che nulla più ne

rimaneva in comunione ». Di poi, due di essi germani, Mevio e Seja,

i quali erano assenti al tempo della morte della loro madre, seppero

che l’altro germano aveva sottratto alcune monete d’oro, di cui non

si faceva cenno nell’istrumento di divisione. Si dimandava, se, mal-

grado la fatta transazione ereditaria, quei due germani potevano

agire contro l’altro, a causa del danaro occultato. Sì, risponde Mo-

DESTINO. Imperoeehè i germani, i quali, non conoscendo il dolo di

Tizio, avevano fatto la divisione, se agivano per ripetere la loro

quota del danaro occultato, e se vedevansi combattere coll’eccezione

che esisteva un istrumento di generale divisione, potevano difendersi

con la replica. doti.

Da ultimo, s’intende pure che una transazione generale, per ampi

che sieno i termini, in cui fu concepita, non può essere estesa oltre

il gcnus transetto 59). Se, per esempio, dice ÙLPIANO U“), un pupillo,

divenuto maggiore, si transiga col proprio tutore relativamente alla

sua quota di patrimonio da lui amministrata, e posteriormente come

erede di suo fratello, morto nella minore età, agisce per la quota di

quest’ultimo contro il medesimo tutore, costui non può invocare quella

transazione: perchè una transazione e sempre limitata all’obbietto,

per cui ebbe luogo P).

 

53) L. 35 D. dc pactis uz. l-l .

59; L. 3 \\ [. L. 12 in fine I). 11. t. ('l, 15. Giiann, loc. cit. {\ 5 pag. 82.

60) l.. 9 pr. 1). cod.

p) Il principio, che si cava da questo Frammento di ÎJLl’1ANO, e passato nell‘art. 1770

del nostro Cod. civile: « Colui che ha l'atto transazione sopra un diritto suo proprio, su.

acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transa-

zione preeerlente, in quanto al diritto nuovamente acquistato ». — E. la. Corte rl'app.

di Casale: « I termini generici di una transazione“ non si estendono ad un diritto non

nato all’epoca della convenzione, ma sorto da fatti posteriori.... iinperoechè non si am-

mette l‘intenzione di transigere su di un diritto non ancora nato, nè determinato »,

5 luglio 1872, Gatti-Severino (Racc. XXlV, Il, 447). È un'applicazione delle regole di

ermeneutica, sancite anche dal nostro Codice per la transazione in particolare, e second…

cui la medesima non può estendersi oltre quello, de quo cogitatum est. Vedi la se—

guente nota (1.
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5 357.

Avvertenza sulla rigorosa interpretazione delle transazioni.

Alcuni giureconsulti danno ordinariamente la regola, che le tran-

sazioni devono interpretarsi ristrettiomnente 61). Ma questa regola. in

tanto è esatta, in quanto le si da il senso che le transazioni non

sono riferibili se non all’oggetto, su cui si sono transatte le parti,

ne possono estendersi ai non cogitata. Però sarebbe inesatto il dare

questa regola di ermeneutica come particolare alle transazioni, perchè

non esiste una ragione sufficiente, per cui le medesime dovrebbero

essere interpretate più rigorosamente che ogni altro contratto 62).

Laonde il principio che ogni contratto debba interpretarsi, avendo

riguardo alle intenzioni delle parti, dovrà formar regola anche per

l’interpretazione delle transazioni; nelle quali per conseguenza non

ogni interpretazione estensiva può essere esclusa, sempreehè sia con-

forme all'intenzione dei transigeuti 63). Le stesse leggi favoriscono

non ambiguamente questa maniera d’interpretazione, disponendo che

una transazione generale abbraccia pure tutte le specie, che sono

comprese nel genere transatto ““).

Ma da ciò si rileva altresì, siccome il nostro autore osserva da

ultimo, che se una transazione fu conehiusa“tassativamente per sin-

gole pretensioni e singoli crediti (transactio specialis), questa tran-

sazione speciale non può essere estesa oltre le specie transatte; nem-

meno se le parti abbiano adoperato delle espressioni indeterminate,

o, meglio, generalifi5). Perciò la dichiarazione « di non volere eser-

01) VOET, Comment. ad li. t. «5 21. — HUBER, Praclection cul Pandect. h. t.

() ll. — Larsen, Meditat. ad Pandect. specim. XLVI medit. 8.

!5?) Su questo argomento merita in particolare di esser consultato il sig.

Cons. aulico GGNNER, cit. Jarist. Abhandl. (Dissertazioni giuridiche), parte I

11. IV, in cui si trova un esame del principio che le transazioni debbono in-

terpretarsi rigorosamente.

63) Veggasi PUar'rnn, Auserlesene Rechtsfitlle (Casi giuridici scelti) vol. I

parte 2 decis. LXV n. 12, e VINNIO, de transactionibus capo VIII e 20.

di) L. 29 C. 11. t.

65) L. 31 C. 11. t. (2, 4): « Si de certa re pacto transactionis interposito,

hoc comprehensum erat, rti/til amplius peli, etsi non additum fuerit: co no-
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citare altro diritto » non può esser rapportata se non all’oggetto della

transazione, o di quel computo, su cui si e transatto, e non già. ad

altri crediti 66) ‘I).

mine ,- de' caeteris tamen quaestionibus integra permanet actio ». Una spie—

gazione di questo principio è data da GÒNNER, loc. cit. @ 15.

66) Vedi Gius. Avremmo, Interpretat. im'. lib.Illeapo 20 n. 11 ss. — Hnr-

MEN, .Is’cytriige (Contributi alla bibliografia giuridica negli Stati prussiani)

raccolta VIII pag. 55.

ql La ristrettiva O rigorosa interpretazione delle transazioni, ma con riguardo alla

intenzione anche implicita delle parti, —— dimodochè non ne è assolutamente esclusa la

interpretazione estensiva, —— è sanzionata anche dal Diritto patrio. Cod. civ. art. 1768:

« La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l‘oggetto: la. rinunzia fatta a.

tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto cio che e relativo alle controversie, le quali

hanno dato luogo alla transazione i». Art. 1769: « Le transazioni non pongono fine se non

alle controversie, le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la

loro intenzione con espressioni specialio generali, sia che risulti tale intenzione come

necessaria conseguenza di cio‘ che e' stato espresso ». Vedi Cass. Napoli, 21 aprile

1868, D'Eul‘emia-Lauria (Racc. XX, I, 400): avvertendo che degli articoli 1116 e 1121,

ivi citati, delle Leggi civili del Regno delle Due Sicilie corrisponde l‘uno all‘art. 1138,

l'altro all'art. 1769 del Codice vigente. —- Secondo il detto art. 1138, « per quanto sieno

generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali

apparisce che le parti si sono proposto di contrattare ». Esistendo questo articolo, ap-

plicabile alla. transazione' come ad ogni altro contratto, era necessario aggiungere, per

la transazione in particolare, i trascritti articoli 1768 e 1769't‘l quali, in sostanza. non

fanno che riconfermare o ripetere, quantunque vie più esplicandolo, il principio gene-

rale dell'art. 1138. Cons. la cit. sentenza della Cass. di Napoli, 21 aprile 1863. _



1ND 1GE

LIBRO SECONDO.

’1‘1TOLO I.

De J-urisdictione.

@ 184. Concetto della giurisdizione secondo il Di1itto romano.

$185. Concetto della giu1isdizione ge11nanica e dili'e16nza tra questa

e la romana . . . . . . . .

9 186. Spiegazione della paro1a notte . . . . .

6187. Che cosacl’imperimn? Distinzione del medesimo in merum e

mixtum. p1esso i Romani. Spiegazione della L. 3 D. (le iurisdict.

{\ 188. Pa1ti costitutive dell’odierna giurisdizione. Giurisdizione perfetta

ed 1111pe11etta . . . . .

(\ 189. Alcuni p1incipii fondamentalie generali intorno alla. giurisdi-

zione . . . .

gx 190. Dilferenza fia Magishatuse Jaden: secondo il Diritto romano e

germanico. Dive1se specie di judiccs presso i romani. Concilia-

zione della. L. 10 D'. ll. t. con la L. 77 D. (la iudiciis (5, 1). .

$ 1.91. Distinzione della giurisdizione in personale, reale e patrimoniale.

g\ l92. Natura ed estensione della giurisdizione patrimoniale. Il signore,

avente giurisdizione, può citare i proprii vassalli innanzi al suo

tribunale‘1. . . . . . .

@ l93. Distinzione della giurisdizionein volontaria. e contenziosa .

® 194. Differenza. f1a atti di giurisdizione meramente volontaria e di

giu1isdizione volonta1ia mista. . . . .

6 195. Distinzione della giurisdizione in civile e penale . .

5 1.96. Distinzione della giurisdizione in ecclesiastica e secolare. Defini-

zione delle cause ecclesiastiche . .

è 197. Distinzione della giurisdizione in ordinaria e stiaordinaria. N0-

zione e specie dei giudici delegati 0 commissarii

@ 198. Chi può nominare commissioni giudiziarie, ed in quali casi le

medesime vengono istituite? Chi porta le spese“! . .

$ 199. Inaugurazione della commissione. Procedimento e podestà. del

giudice commissario. Interpretazione del mandato. Appello

contro le sentenze della commissione . . . . . .

GLÎÌGK, Comm Pu-ndeue. -— Lib. ll.

14

17

19

31

32

49

60

65

‘ 72

79

88

100

123

127

132

126



g 204.

6 205.

$ 206.

6 207.

9 208.

t 209.

5 210.

1 211.

g 212.

's 213.

g 214.

1 215.

g 216.

INDICE.

.Se la commissione è composta di più co1ninissai'ii, nell’assenza

dell’uno possono gli altri validamente procedere?

.Distinzione della giurisdizione in generale e particolare. Varie

specie di quest’ultima

. Distinzione della giurisdizione in competente e prorogata. Inci-

denti osservazioni sopra la Lem J1111c111d1010111111, suo autore,

contenuto ed epoca. . .

.'Pro1ogazione necessaria e volontaria. espressa e tacita. Se 1.1 sem-

plice convenzione delle parti sia bastevole per la prorogazione

espressa, o se inoltre si richieda che si adisca effettiVamente

il giudice incompetente. Spiegazione della 11.18 D. de 1'1111'8d'1'0t.

e della L. 29 C. da paci. .2,.1) . .. .

Vi ha, secondo il Diritto romano, una prorogazione necessmia

della giurisdizione mediante riconvenzione? Concetto della ri-

convenzionale.Spiegazione della L. 22 D. (lè indio. (5,1), L. 11

$ 1 D. deiezisd1'ct. L. 19 15 D. «la cxhaord. cognit. (50, 13), L.

pr. 0. de /1ect et lit. cxpens. (7 51', L. 14 0 de sentcnt. et 111-

terloc. indio. (7, 115) 0 Nov. 96 e. 2. Effetto della riconvenzione.

Se la riconvenzionale abbia 1’ejì'cctus s1m1dtanezp1oeessus. Haluogo

ancora in casi penali?
.

Valore odierno della. teorica intornoalla. prorogazione della giu-

risdizione . . . .

In quali casi è permessa la prorogazione? Coloro, che dipendono

da un foro privilegiato, possono prorogare ad altro giudice la.

giurisdizione? Qual effetto ha la prorogazione?.

Della jltrisclictio amarla… secondo il Diritto romano e l’odierno.

Spiegazione della L. 1 D. «le officw ejvcs, cui mandata est 111.118-

(110110 (1,21), della L. 2D. quis, a quo appellatur (49, 3) edella

L. 13 1). da o/fic1'oproconsulis (1,16) _

Sull’htlic1îo (le albo corrupto, e sul valore odierno del medesimo .

TITOLO II.

Quod quisque iuris in alta…… statuerit, ul ipse eadem iure 11tatwr.

Spiegazione di questo editto. Origine e motivi del medesimo

Valore odierno di questo editto . .

Difl'erenza fra. l’odierno diritto di ritorsione e l’editto romano

quod quisque ju11's, ecc. Concetto e vero fondamento della ri-

torsione; dil’ferenza fra questa e le rappresaglie. .

Per la ritorsione è richiesto il consenso del Capo dello Stato

La ritorsione non ha luogo contro un ma)…atmium. Può essere

' esercitata, trattandosi di sudditi di varie province, le quali sieno

sottoposte ad un medesimo sovrano?

La ritorsione è applicabile in casi penali? . . .

L’esistenza di un diritto diverso e pei nostri cittadinigravoso è

già. sufficiente per l’esercizio della ritorsione

137

142

154

158

168

181

185

193

210

221

227

231

233

238

239

242

244



INDICE.

TITOLO 111.

Si quis ius dicenti non obtempc1'miil.

(: 217. Pena. di chi è contumace alle disposizioni e sentenze del giud1ce

Spiegazione della L. un. 5 l 1). 11. 13. Valore odierno di questa

dottrina ». . . . . . .

TITOLO IV.

Dc 1'11 jus 1rocr1ndo.

M 218 e 219.110ma11.1111j113 110011110. Spiegazione della L.2 D. 11. t. Dif-

ferenza fra la 111_7'11s 100111111 e la 111111110, la in. jus 110011110

e la 1111? denunciatio . . . .

e 220. Valore odierno della 1'0111111111'1'111118 1'…11111I1'0. Con quale atto s’iniz1a

og11giorno il procedimento?

@ 221. Concetto dell’odierna citazione . . . . . . .

\\ 222. Varie specie di citazione . . . . . .

6 223. Citazione straordinaria, verbale o pubblica. Particolari casi della

citazione edittale . . . . . . .

(& 224. Le diverse specie della citazione ordinaria . .

{\ 225. Necessità e scopo della citazione. Citazione particolare egenerale.

{\ 22t‘. Requisiti di una citazione legale. ]. Dev’essere emanata dal giu-

dice competente, e però contenere il nome del giudice dal quale

viene ordinata . . . . .

(\ 227.11.La citazione deve indicare l’atto giudiziario da eseguirsi

@ 228.111.L11 citazione scritta dev’essere debitamente compilata .

{\ 229. IV. La citazione dev’essere debitamente 111s1'111111111, sia diretta, che

s11ssidiuriamdnlc, mediata od1'1mncrliatmneutc. Peraltro: ul sem-

pre per ordine del giudice competente. . .

$ 230 b) La citazione dev’essere insinuata a colui, al quale è diretta

e 231 c) La citazione dev’essere consegnata 1'11. f(111cm o ad (1011111111.

$ '232. L’insinuazione dev’esser fatta (1) nel luogo e a tempo debiti .

{\ 233. Per mezzo di chi ed a cui spese dovrà eseguirsi la consegna

della citazione .' . . . .

@ 234. Notificazione dell’avvenuta citazione

@ 2'56. Effetti della citazione; sua conseguente distinzione in monitoriale

e coattiva, dilatoria e perentoria . . . .

1 23611. Altri eifettid i una citazione legalmente emanata. 1. Interru-

zione della prescrizione . . . . .

t 236 b. 2. L’obbietto della causa diventa litigioso . . . . .

5 236 c. 3. Effetto della prevenzione . . . . . . . .

1003

217

287

289

ivi

293

299

300



1004 INDICE.

@ 236 d. Effetto della litispendenza . . . . . . . . 302

() 236 e. Perpetuazione della giurisdizione . . . . . . . 304

g\ 237. Casi in cui la citazione perde la. sua efficacia giuridica . . 305

TITOLO V.

Si quis iu jus vocatus non ieri?,

sive quis eum. vocuuerit, quem cx cdiclo non debuerit.

() 238. Editto del Pretore contro coloro, i quali non ottemperavano alla

in jus vocatio privata. Pena. Motivi di escusazione . . . 307

5239. Odierno valore di questo titolo. A olii spetta conoscere della

competenza del giudice"! In che modo? Se la giurisdizione è

controversa fra più giudici, ha luogo allora la pena. della con-

tumacia"? . . . . . . . . . . . . 308

TITOLO VI.

In jus vocali ut eant, aut satis vel ca-utum tieni.

{\ 24011. Garantia, che deve prestare il convenuto, onde posse. liberarsi

dalla preesione dello in jus worms. Significato della parola

vim/ex. Destinazione e qualità. proprie di esso viudcx . . 312

<) 2401). Odierno valore di questo titolo . . . . . . . 315

TITOLO VII.

Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat.

@ 241. Pena di chi liberava con violenza. o frode, delle muni dell’at—

tore, uno il quale era. stato chiamato in giudizio. Spiegazione

della L. 5 (> 1 D. 11. t. Odiamo valore di questa teorica . . 317

TITO LO VIII.

Qui satisdare cogautur, vel iurato promittaut, vel suae promissioui committantu'r.

@ 242. Punto di vista, proprio di questo titolo. Cause, per cui la. malle-

veria veniva considerata come più sicura della. cauzione me-

diante pegno . . . . . . . . . . . 321

{\ 243. Concetto e varie specie di cauzione. . . . . . 323



<, 244.

.; 245.

5 246.

g 247.

(\ 248.

.; 249.

\\ 250.

6 251.

g\ 252.

@ 253.

_t 254.

_t 255.

(> 256.

\\ 257.

t 258.

$ 259.

t 260.

INDICE.

Delle varie cauzioni usate in processo, secondo il diritto ro-

mano. .

Delle odierne cauzioni delle parti litiganti e dei 14110 p100u-

ratori . . .

In che modo bisogna prestare la cauzione in processo“!

Quando si deve ritenere ammissibile la cauzione giur'atmin’?

Chi non dà. cauzione nel processo civile?

La cauzione dev’essere dimandata

TITOLO IX.

Si ez noxali causa ayutur, quemadmodum varcatur.

Particolare natura- della cauzione prostata nelle actiones noxales .

TITOLO X.

Dc eo, per quem. factum erit, quominus quis in iudicio sistat.

Diversi mezzi giuridici dati ad una parte, che, per dolo di un

altro, sia stata impedita di comparire in giudizio

TITOLO XI.

Si quis cautiouibus iu jutlicio sistendi causa j’actis non obiempercwit.

Contenuto limitato di questo titolo, avuto riguardo alle leggi

delle Pandette. Nozione della contumacia . . . .

Varie specie di contumacia .

Quando si verifica la contumacia di una delle parti“) Qual’è la

conseguenza di tale contumacia? . . . . . . .

Pene della contumacia

I. Pena contro la contumacia dell’attme, prima. della contesta-

zione della lite . . .

II. Pena contro la contumacia del convenuto, prima della con-

testazione della lite . .

III. Pena della contumacia delle parti dopo la contestazione

della lite .

In che modo si dovrà. denimci.ire 1.1 contumacia

Motivi che assolvono dalla pena della contumacia. Impedimenti.

Spiegazione della L. 2 D. h.tt. . . . .

1005

327

332

339

344

3 W

362

363

365

370

375

378

379

383

385

390

392

393



1006 INDICE.

TITOLO Xll.

De jie1'iis, dilatiouz'bus et diversis temporibus.

@ 261. Concetto delle ferie e differenza fra esse ed il justitiunL

@ 262. Distinzione delle ferie

{\ 263. Chi ha il diritto di statuire le ferie giudiziali, e quando sipuò

riminziale alle medesime . . .

$ 264. Quali cause possono validamente tratta1si dinanzi al magistrato

in tempo di festa, ed in particolam di feste consumate .1 Dio .

(> 265. Termini 0 dilazioni. Loro concetto e distinzione . . .

@ 206.Q11.1n(10 i termini possono essere prorogati o abb1eviati. Quando

bisogna dimandare la proroga. Se il giudice puo d’ufficio pm-

11unciare la decadenza da essi termini. Come nel dubbio deb-

bono interpretarsi i termini fatali. . . . . .

® 267. Prorogazione tacita dei termini. Loro computo. Limitazione giu-

ridica della loro prorogazione .

9 268.Q11a11t0 volte può dimandarsi un nuovo te11111ne . .

{\ 269a. Delle diverse manie… di computme il tempo e delle conse-

guenti ripa1tizioni del medesimo. [. Computo del leni)…s conti-

autori e del tempus utile . . . .

5 269 b. Il. 00111put117.i01m natnmle e civile del tempo . . .

{\ 269 0. Calcolo di un anno, mese e gi(nno. Come deve calcolarsi un

giorno intercalare? . . . . . . . . .

TITOLO XllI.

Dc edendo.

{) 270. Editio dell’azione secondo il sistema giudizia1io romano .

@ 271.1)i1itto odie1no. Concetto dell’azione. Significato della p.uola actio.

@ 272. Ripaitizione delle azioni. I. Secondo il loro scopo: az10n1petztomc

e possassoric. Il. Secondo il loro fondamento. Azioni pregiudi-

ziali . . . . .

® 273. Ripa1tizioni delle azioni emananti da un di1itto pat1in1oniale

@@ 274 o 275. Ripaitizione delle azioni pelsonali in natiuw e (latinfle .

9 27(‘. III. Ripartizione delle azioni secondo il loro obbietto. in azioni

univensali, gene1ali e Speciali . . . . .

$ 277. IV e V. Ripmtizione delle azioni .1 riguardo della 1010 01igine, e

a r‘_igua1do della 1010 durata

@ 278. Parti essenziali di un libello

@ 279. I. Della narrativa.

(\i\ 280 e 281.11.De1 fondamento dell’azione

399

401

403

405

406

410

412

414

417 .

425

432

443

446

451

456

462

469

470

473

474

475



INDICE.

5282. III. Della dimanda. Pena della dimanda eccessiva, secondo il

Diritto romano e l’odierno .

5 283. Clausole del libello . .

g284 (I. Della cumuiazione e delle varie specie di concorrenza delle

azioni . . .

{\ 284 b. Regola sulla cumulazione delle azioni. I'. Se le medesime eon-

corrono subbiettivamente . . . .

(\ 2840. 11.1)e11a cumulazione di più azioni, le quali concorrono ob-

biettivamente. a) Cumulazione di più azioni, lequali con-

c01rono cumulo/ive . - . . . . .

3\284(1111 La concorrenza elettiva delleazioni non consente veruna

cumulazione delle medesime. Eccezione & questa regola

{\ 284 e. c) Cumulazione delle azioni concorrenti successivamente

{\ 285.514p13l1'0a11'0 p1o dece1nenda citatione . . . . .

\ 286 (1. Quando il convenuto può, prima di rispondere all’azione. pre-

tendere dall’attore l’esibizione dei documenti .

@ 28611. Editto del Pretore 111t01110 all’esibizione dei libri di conto dei

banchieri. .1ratl.ere dell’odio 111/(1011111. (le edendo, secondo il

Diritto romano e l’odierno . . . . .

TITOLO X 1 V.

[)e pactis.

(\ 287. Correlazione di questo titolo col precedente. Editto del Pretore

sulle convenzioni, e suo rapporto con la legge delle XII Tav.

Determinazione del concetto proprio di convenzione . .

{\ 288. Chi può far convenzioni-.?

\\ 289. Varie specie di manifestazione del consenso

@ 290. Principii fondamentali sul tacito consenso

{\ 2.9]. Fondamenti del consenso presunto .

{\ 292. Un contratto richiede più d’una persona. Quando sono validii

1007

478

483

484

496

498

501

510

ivi

511

516

519

527

553

557

565

contratti fra padre e figli? Che cosa sono i compwmessi e i

p1oyetti contrattuali? . . . . . . .

©9293-295.1. Della frode nei contratti. a) Concetto e varie specie di

dolo . . . . . . .

{\ 296. b) Delle conseguenze del (1010 nei contratti .

{\ 297.11.Dell’errore nei contratti e delle sue conseguenze giuridiche.

@@ 298 e 29.9. Continuazione della teoria. sulle conseguenze dell’errore

nei contratti e propriamente delle conseguenze dell’er-

rore di una sola delle parti . . . . . .

95 300 e 301. 111. De] timore e della sua influenza sulla 'validità. dei

contratti.

\\ 302. IV. Della simulazione e della sua efficacia nei contratti

{\303. L’ obb1etto del contratto deve esser determinato. Eccezioni a

567

571

579

594

611

613

624



1008 INDICE.

questa regola. Del contratto su di un lucro incerto. Spiega-

zione (lella L. 8 D. da co11t1‘ah. cml ccm'l1't. (l8, IJ, della L. 12

D. da mt. cn1t1' conditi (19, l) o della L. 39 () 1 D. (le co11t1‘ah.

emt. . . . . . . . . . . . . .

$ 304. II. L’obbietto del contratto dev’essere in potere dei contraenti.

III. Il contratto non deve eludere un ‘divieto della legge .

(\ 305. Delle varie disposizioni dei contratti

$306. Differenza fra le varie'sspecie di contratti, e in particolare fra

paola e cont1actus, secondo i principii del Diritto romano.

{\ 307. Delle varie specie di causa civilis nei contratti, e della consecu-

tiva ripartizione dei medesimi .

@ 308.N0111011 contractuum e consecutiva ripartizione dei contratti in 110-

1111111111 e innominati. Nozione dei cos1 detti quasi contratti

() 309 e 310. Ripartizione dei contratti in contractus bonae fidc1' e striati

iuris, e differenza. fra le azioni che ne emanano

@ 31]. Ripartizione delle convenzioni in pacta nuda e 11011 nuda; varie

specie di questi ultimi . . .

9312. Efficacia dei patti nudi, secondo il Diritto romano e germa-

nico . . . . . . .

® 313. I patti sono unilaterali o I11'latc1ali. Quando nei bilaterali è possi-

bile il pentimento?
. .

\\ 314. Efficacia dei patti: _I) riguardo a coloro, che ne rimangono ob-

bligati. Loro divisione in paola real1'a e personaliu

g\ 315. Dei limiti in cui i patti obbli<fano un terzo .

© 316.11) Dell’efficacia del patto 1elativamente alla prestazione della

cosa promessa ‘ .

\\ 317. Si indica più in particolare fino a qual punto l’impossibilità. di-

spensa dell’adempimento della promessa . . .

t 318. Che cosa è il danno, e come bisogna ripartirle in riguardo [)eal

suo obbietto II) alla sua natura e qualita .

{\ 319.111) Ripartizione del danno avuto riguardo alla causa efficiente .

$ 320. Quando bisogna prestare un danno doloso? .

® 321. Concetto della culpa e sua distinzione dal dolus e dal casus

@ 322. Varii g1adi e varie specie di culpa .

® 323. Fino a qual punto la culpa lata debba equipararsi al clolus.

@ 324 a. 1) Regole sulla prestazione della culpa nei casi in cui non s’ha

un contratto . . .

(> 324 11.11) Della prestazione della colpa nei contratti, e in quei negozi

giuridici, dai quali emanano obbligazioni quast cx con-

t1actu. . . . .

{\ 324 0.1) Per quale colpa sono tenuti gli eredi di colui, che ha cagio-

nato il danno? 2) Chi deve fare 111 prova del se l’adempi-

mento dell’obbligazione sia stato impedito da colpa del

debitore ?. . . .

$ 325. Concetto del casus e sue varie specie . . .

$ 326 11.11 Chi è tenuto a prestare il caso fortuito?. . . . .

628

640

652

654

661

663

673

681

697

711

714

716

723

ivi

71.5

726

728

733

744

746

749

758

761

764



INDICE.

5 326 b. Chi è, tenuto per il danno, se una cosa perisce per caso for—

tuito“? . . .

9 327 a. II) Chi deve riparare al

6 327 b. Della prova dei casi fortuiti . . . . . . . .

$ 328. Concetto della mora. Cha. cos’è la mora debitoris ? che cosa la mora

creditoris ? . . . - -

9 329. Da qual momento comincia la mora“!

@ 330. Effetti della mora . - - - .

9 331. Si ha una particolare azione per la mora")

@ 332. Dell’intcresse. Definizione e specie del medesimo . . .

9 333. Fino a quando si ha l’obbligo di prestare l’interesse?

$ 334. Varie specie di statuizioni estrinseche nei contratti. Quid inris.se

il pactum è pw:-nm? . . . . . .

$ 335. Delle varie determinazioni di tempo nei cont

efficacia . . .

$ 336. Del modus e della sua efficacia nei contratti . . . .

{\ 337 a. Dei contratti condizionali. ]) Concetto e varie specie della condi-

caso fortuito“? . . . .

ratti, e della loro

mono . . . . . . . . . . . .

9 3371). Il) Delle conseguenze giuridiche dei contratti condizionali.

a) Se la condizione è possibile, e propriamente a) risolu-

tiva . . . . . . . . . . . .

$ 337 c. ,?) Conseguenze della condizione sospensiva nei contratti. ]) Se

è ancora pendente . . . . . .

5 337 (i. 2) Conseguenze della condizione sospensiva verificata.

& 337 e. 3) Quid iuris se non si verifica una condizione sospensiva?

9338.1J)De11e conseguenze di una condizione impossibile nei con-

tratti . . . . . . . . .

5 339. Quid iuris se diverse persone promettono ad uno qualche cosa, o

se uno promette qualche cosa a diverse persone contempora-

neamente? Nozione, fonti ed effetti dell'obbligazione correalc

@ 340. Dei varii mezzi giuridici per corroborare l’obbligazione derivante

da un contratte. [) Della pena convenzionale.

@ 341. II) Del giuramento o delle sue conseguenze nei contratti

@ 342. Di alcuni altri mezzi per corroborare i contratti . . .

5 343. Del diritto che si acquista in forza di un contratto. Si può con-

trattare a vantaggio di un terzo? . . -

9 344. Della forma e interpretazione dei contratti .

TITOLO XV.

Dc tramsactionibus.

@ 345. Concetto di transazione. Se dessa sia un semplice patto, ovvero

un contratto . . . . . . . . . . .

$ 346. Quando nella, transazione è necessaria la scrittura? Tempo della

transazione. Sua esclusione a causa di frode . . . .

Gnu—n. Comm. Pamlelle. —— Lib. Il.

1009

770

778

783

787

789

797

809

811

821

826

828

834

843

855

860

865

871

872

875

893

903

914

915

921



1010 INDICE.

@ 3.47. Di regola nella transazione non può adoperarsi la violenza. Può

_ il giudice costringe1e una parte a transigere? . . . . 933

6 348. Sin quanto -"l’er1o1c fa inefficace la transazione . 936

g 349. Se è valida una transazione su lasciti testamentarii. senza che le

parti abbiano prima letto ed esaminato il testamento . . 945

$ 350. Se una transazione può farsi posi rem. jndicatam . . . . 952

5 351. Una transazione ha vim mi judicatae; ma non semp1o . . . 954

5 352. Chi può transigere‘”. . . . . . . . 956

$ 353. Per quali cose può aver luogouna t1ansazione, e per quali no. 963

@ 354. Differenza fra transazione e pactum rcmissorimn . . 977

@ 355. Conseguenze della transazione relativamente al diritto, che ne

emana . . . 979

$ 356. Delle cause, per cui la transazione perde la sua validità 990

$ 357. Avvertenza sulla rigorosa interpretazione delle tiansnzioni . . 999



INDIC.E ALFABETICO

DELLE MATERIE PRINCIPALI TRATTATE NEL PRESENTE VOLUME

A

Accidentalia negotii (V. Conditio, Dies,

Modus) 826, 826 11. q

Accusa contumaciale ’(V. Contumaciaì.

Actio in factum de edendo . . . . 516

Actiones stricti iuris e bonae fidel 673

Anno (V. Computo del tempol . . 417

Antestatio . . . . 255

Anticategoria. . . . . . . . . 183

Arrha poenitentialis . 894, 894 11. 0

Azione (in senso processuale) . . . 448

Sue specie:

Azioni petitorie e possessorie . . . 451

—— pregiudiziali . 453 11. h, 454

— personali e reali . . 456

—— loro coesistenza 458 11. h

—- in rem scriptae . . . . . . 459

— nelCodice italiano 459 n. o

— miste 460, 460 n. a

— personali nativae e dativae 462

— directae e contrariae . . . . 463

-— civili . 463

— e penali' popularesseupublicae e

privatae. . . 464

— certe e arbitrarie . 467, 467 n. a

—— unive1sali, gene1ali e speciali 469

— civiles e honorariae . . . . . 470

— di1ectae, utiles, in factum 471,472 n. a

— perpetuae e temporales . . . . 472

B

Écneficium divisionis . . . . 890

Bissextum . 434  

C

Caso fortuito. Che sia 761, 762 n. o

— —- Sue specie (originante da fatto

naturale e umano; casus mixtus

o merus ; solitus, insolitus, insoli-

tissimus; ordinario o straordina-

rio) 762, 763 11. p

— — Prestazione del caso fortuito;

Chi lo risente . . . . . . 770

— —— Chi deve ripararvi . . . . . 778

— — Per legge o per contratto . .' 780

o in base ad atti unilaterali, sia

leciti, che illeciti . . . . 782

— — P1estazione del caso fo1tuito, se'-

condo il Diritto italiano. 782 n. .r

«— —-P1ova del caso fortuito, se ne fu

pattuite. 784

o no la prestazione . 785

Causa civilis dei cont1atti, e loro con-

secutiva ripartizione in reali. verbali,

consensuali e letterali . . . . . 661

Cause ecclesiastiche . . . . . . 101

— mere tales e mixtae .. 117

Cautio de iudicio sisti . . . . . . 321

Cauzione: Concetto . . . . . . 323

— Sue specie . . . 324 ss.

Cauzioni giudiziali, secondo il Diritto

1omano . . . . 327

————— italiano . 332 n. a

————— germanico . . . . . 332

— — Loro prestazione: mediante pegno 339

[e 343

—— — fideiussione . . . . 340

— — nuda promessa . . . . 1. 343

._.; giuramento . . . . . . _344
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Cauzioni giudi7iarie: Casi di loro esclusa

p1csta1ione . ' . . 347 ss.

— —- Lo1o dimanda . 362

Cauzione nelle actiones noxales . 363

Citazione: concetto . . . 266

Sue specie:

— ordinaria e straordinaria . 267

— suddistinzioni della straordinaria 267-272

e dell‘ordinaria . 272

— sua necessità, . 273

_ suoi 1equisiti. competenza nel giu-

dice, che la decreta . 275

»— indicazione dell‘atto da eseguirsi . 277

(se scritta) compilazione nella de-

bita forma.. 278

— insinuazione o consegnaul citando281-287

— Ufficiali per la sua consegna 287

— Spese per la sua compilazione e

consegna 289

— Sua notificazione . . . . . 289

— Effetti della citazione: cognizione

dell‘atto da eseguirsi od esecu-

zione di tale atto . . . 289

— Interruzione della prescrizione . 293

— Effectus litigiosi 299

— Prevenzione . 300

— Litispendenza . . 302

— perpetuazione della glu11sd17ione . 304

— cessazione di tali effetti 305

— Effetto della inobbedienza alla ci-

tazione . 308

Citazione o libello (nella editioactio-

nis) . . . . 446

—- — — Sue pa1ti essenziali: narra-

tiva .474 e 474 n. a

— — —— Fondamento dell’azione 475

— -— — Domanda. . 478 e 478 n. a.

_, _ —— Pena della, domanda ecces-

siva (V. Pluspetitio). Clausole 483

Clausola penale. 894 n. n

Cognitio. . . . 18 11. h

Cognizioni di casi penali . 10, 10 n. a-c

Colpa: Che sia . 728

-— Che p1esuppone e in che diil'-e1isce

dal dolo e dal caso . 729 ss.

— Suoi gradi: culpa lata, levis, levis-

sima . . 733 ss.

— Se esiste la levissin1a, e se nel Co-

dice italiano è graduata la colpa 738 11. f

— in concreto \. . 741 e 741 n. g

— Equiparazione della culpa lata. al

dolus . 744  

INDICE ALFABETICO.

Colpa (Prestazione della): della colpa

aquiliana o non contrattuale . 740 e

[718 11.h

— Della contrattuale e di quella com-

messa in obbligazioni deri1am.i

quasi ex contractu . 749 ss.

— Prestazione della colpa da parte

degli eredi dichi la commise 758

— Obbligo di provare la colpa . 760

Comparizione dolosamente impedita

del convenuto 365

— dell‘attore. 366

Com promesso. 569

Computo del tempo 417

— — — continuo . 417

— — — utile 413

— — — misto . 421

— — — non qualificato 423

— naturale 426

— civile 428

— del tempo, di cui non e detto se

debba computa1si n.1tulaliter o

civiliter. 429

— dell‘anno . . 432

—— — — bisestile o del giorno inter-

calme 434

— del mese . 438

— del g1o1no . 439

Comunicazione di docunienti alconve-

nuto . . . 511

— Secondo il Codice italiano di pro-

c-edu1a civile. 511 n. a

— Se obbligatoria per l’attore, prima

della litis contestatio . . . . . 512

Conditio (come uno degli accidentalia

negotii): Concetto . 843, 844 11. l

Sue specie:

— expressa, e tacita . . . . 844

— iuris. . . . 845 n. m

— in praesens, in praeteritum o in

futurum collata 847, 847 n. n

— suspensiva o resolutiva. 848

— afi'ermativa. o negativa . 850

— possibile o impossibile . 850

— suddistinzioni delle condizioni im-

possibili . 850, 851 11. p

—— condizioni turpes, perplexae . 851 11. p

— condizione casualis, potestativa o

promiscua. mixta. 853, 853 n. ') e r

[854 n. 61. 855 n ')

-— Efficacia della condizione in prae-

sens o in praeteritum collata 855,855 n.s



INDICE ALFABETICO.

Conditio. Della condizione in futurum

eollata, se possibile e risolutiva, se-

condochè pendet, deficito existit 856 ss.

—— o se possibile e sospensiva, secon-

dochè pendet. . 860 ss.

— existit . . . 865 ss.

— o deficit . . . . . . . . . 871

— Efficacia delle condizioni impossi-

bili . . . . . 872 ss.

— iurisiurandi 852, 852 11. q

Consenso . . . 553

— sua manifestaziene espressa, tac1ta

e pr.esunta 554

— Hauifestazione tacita: suoi modi (.V

Silenzio) . . . . . . . . 557

— e suoi presupposti 563

—— presunto . . . . 565

Contratto o convenzione 524, 525 n. a

— Persone assolutamente o relativa-

mente incapaci di contrattare, se-

condo il Diritto romano: furiosi

e dementi . . . . . . . 527

— ubb1iachi . . . . . . . . . 530

—— prodighi . . . . . . . . 531

—— fanciulli inferiori ai sette anni . 533

—— impuberi . 535

— minori . 542 ss.

— Secondo il Diritto italiano: natu-

ralmente incapaci a consentire

e legalmente incapaci a contrat-

tare . 530 n. a

— minori interdetti, inabilitati . 535 n. a.

— donna maritata . 552 n. a.

—— Necessità di più contraenti (contratti

fra padre e figli) . 567

— — dell‘accettazione (V. Compro-

messo, Progetto di contratto,

Promessa (le contrahendo) 569

— Obbietto dei contratti. Suoi requi-

siti: dev’essere:

1.° determinato 628

ma per eccezione può anchenon

esser tale (V. Conventio spei). 633

2.“ in potere dei contraenti 640

pei quali possono però aver ef-

ficacia anche i contratti su cose 641

o fatti alieni . . . . 644

3." non contrario alla longe . . . 650

—— Disposizioni essenziali, naturali e

accidentali dei contratti. 652

— Efficacia dei contratti relativamente

al terzo. 714  
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Contratto. Efficacia dei contratti rela-

tivamente alla promessa prestazione:

se la promessa è alternativa 716 e 717 n. a

o se di una determinata prestazione 718

— —-- — — —- — promessa prestazione:

relativamente al creditore . . . . 815

————— al terzo, in cui van-

taggio furono conchiusi, secondo

il Diritto romano antico . 916

nuovo. . . . . . . . . . . 917

germanico . . . . . . . . 919

italiano . . 919 n. d

— Forma . . . . . . . . 921

e interpretazione dei contratti . 922

— fra assenti 556 n. a

— simulato: valore e prova . 624

————— dei contratti simulati

secondo il Codice civile italiano 627 n. a.

Cont1atti reali, verbali, consensuali e

-l‘ette1ali . . . . . . . . . 661

— bonae fidei e striati iu1is . 581, 673

—- 1ispettive conseguenze del dolo com-

messovi . . . . . . . 581

— escluse dai Diritti odierni. 584

— difi'e1enza. fra le azioni, che ne

emanano. . . . . . . . 673

— unilaterali e bilate1ali 702

— suddistinzione dei bilaterali 703,704 11. q

ed azioni che producono 705

— condizionali (V. Conditio)

'—- amichevoli (Transazione)

Contumacia . . . . . . . . . . 372

— sue specie. . . . . . . . . . 375

— quando si verifica . 378

—— (pene della): in generale 379

—— di quella dell‘attore . . 383

o del convenuto . . . . 385

— prima della contestazione della lite;

dell’uno 0 dellaltro, dopo conte-

stata la lite . . . . . 399

—(Denunzia della) (accusa contuma-

ciale). . . . . . . . . . 392

Conventio spei . . . 634

Cumulazione e concorrenza delleazioni 484

Sue specie.

—— subbiettiva . . . . . . . 487

— obbiettiva, cumulativa .488 e 488 11. h

—— elettiva. . . . . . . . . . 494

— successiva. . . . 495

—— (Possibilità. della) di azioni,secondo

concorrono subbiettivamente . . 496

—————, —— — cumulativamente 498
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Cumulazione (Possibilità. della)di azioni,

secondo concorrono elettivamente . 501,

[501 n. a, 504 n. a., 509

—————— successivamente

D

Danno. Che sia .

— sue specie. (damnum infectuin, fa-

ctum positivum o emergens.

negativum o lucrum cessans, ca-

suale. indirectum, dolosum, cul-

posum) .

—_ Sua prestazione

Dies (come uno degli accidentalia ne-

510

723

. 724 ss.

.726, 728 n. (:

gotii....... 826

Sue specie:

— determinato e indeterminato. 828

—— a quo e ad quem. .829, 830 n. :

—— certus e incertus . 830, 830 n. a.

—- efficacia del certus 831 seg.

— suddistinzione dell'incertus 831, 831 11. h

e sua efficacia . .833, 833 n. e

— fasti, nefasti (V… Ferie).

Dolo (nei contratti). Concetto. 572

Sue specie:

——- (dolus bonus 0 malus, verus o prae-

sumptus, ex proposito sive per-

sonalis od ex re sive realis, clan-

destinus o manifestus, causam

dans o incidens). . 573 ss.

— sue conseguenze, secondòchè com-

messo dai contraenti . 579

o da un t011.0 . 587

— efficacia, che ha verso il terzo, il

dolo di uno dei contraenti. 591

E

Eccezione (in senso processuale) .448

Edictum (le albo cor1.'upto 224

— -— — — sul dolo e le collusioni

dei magist1ati (V. Ri-

torsione) . 227. 231 n. a

— -— -— —— contro i non ottemperanti

ai magistrati 247 n. a

—— — — —— pe1-emtorium . 374

Editio aetionis . 443

— 1nstrumento1um 445

Errore. Suo concetto e sua efficacia

nei contratti . 594

Sue specie e rispettive conseguenze.  

INDICE ALFABETICO.

E1rore di diritto 595

— pe1 falsa applicazione della legge 595 11.g

— di fatto. . 598 sg

—— (Conseguenze dell’) sov1a. cimo-

stanze essenziali di fatto nel Di-

ritto italiano 607 n. 1

— — — unilate1ale . . . . 611

Exoeptio non adirnpleti contractus 706, 706

[n. .?

Extremum in jurisdictione. 8 n. a

F

Ferie (dies nefasti). 399, 400 n. a_

— loro divisione 401

— chi può decretarle, quando e come

vi si può rinunziare . . 403

— per quali cause possono non osser-

varsi . 405

Fidejussori (nellecauzioni principali) 340

F1ode (V. Dolo).

G

Gio1no (V. Computo del tempo'].

Giudici . . . . . ,. 50 ss.

.—- delegati o commissa1î . 124

— — fondamento della loro giurisdi-

zione . . . 125

— — nomina. . 127 e 127 n. a

— -— secondo la loro distinzione 12'J

— — spese per la loro nomina . 131

— — loro procedura. . 132 ss.

— — loro concorso nell‘esecuzione del

ricevuto mandato . . 137 ss.

Giuramento (nei contratti). 903

Sue specie:

— promissorio e assertorio 904

— Conseguenze del promissario: se

dato per un contratto valido. 904

o nullo, sia assoluta-mente, che

relativamente . . 905 ss.

— Suo valore nel Diritto italiano “914 n. z

Giurisdizione. Concetto . . . . . . 1

—— duplice senso della romana. jurisdi-

ctio .3, 5 n. a-d, 12 ss.

-— ge1manica. . . . . . . . 14

— triplice diritto in essa compreso . 31

—(P1incipî sulla). 32 ss.

Sue specie:

—— personale, reale, patrimoniale 60. 65 n. a

—— volontaria e contenziosa' . . . . 72
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Giu1isdizione voluntarie. mera e mixta 77. 79

—— civile . . . . . . . . . . 88

e penale o criminale _. . . . . 91

—- sacerdotale od ecclesiastica e seco-

la1e o civile . . . 100

— obbietto della ecclesiastica (V pu1e '.

Cause ecclesiastiche). . 114

—-— ordinaria e straordinaria o delo-

gata (V. pure Giudici delegati o

commissari) . . . . . . . . 123

-— gene1ale ' 142

e limitata a certecause .143,143 n. a

— —— -— — persone . . 145

— — — — cause e persone . 146

—- in quanto al luogo 148

—— competente e prorogata (V. P1oro-

gazione della giu1isd1zwne) 154

— mandata, nel Diritto romano. 210

—— —— — —— germanico . 217

I

Ignoranza . . 594, 594 11. f

Imperium . . 19, 22

Sue specie . . . . . . . 23

InJus vocatio (V. Vocatioin jus)

Interesse (id quod interest). Che sia . 811

[812 11. h

—- in che (sensu speciali) differisce.

dalla multa. convenzionale e dai

frutti civili . 813 n. 13 e 14

Sile specie:

—extrarem. . . . . . .

— facti, temporis seu morae e loci,

conventum, commune e singulare 815

— circa rem ed extra rem 817

— lucri cessantis e damni emergentis 821

— (Prestazione dell‘): quando se ne ha

814

l‘obbligo .821, 822 n. o

—— — —— relativa estensione di tale

' obbligo . 822

—- — — misura 823

— —- —- sua determinazione pGI‘ OPBI‘D.

del giudice . . . . . . 824

—_ — — — — secondo il Codice ita-

liano . . . . 825 11. p

— Prova 825

J

Judices pedanei . 18 n. a, 677 11. m

— quaestionis ' . . . . . . 28 n. a  
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Judicium stricti iuris e bonae fidei . 52

Jus canonicum: suo valore in Germania 113

Justitium 400

L

Legis actio . . . .S, 74 n. a

Libello [V. Citazione (nell‘editio actio-

nis)].

M

Magistrato. . . . 49

Magistrati, giudici, consiglie1i (in Ger-

mania) . .58 seg.

Mese (V. Computo del tempo).

Metus. Concetto. 613

Sue specie:

-— (illatus e non illatus, justus e iniu-

stus, vanus e non vanus seu ju-

stus, causam dans e incidens, ri-

verentialis) . 613 ss.

— rispettive conseguenze nei contratti 616 ss.

— incusso da un terzo . 622

Modus (come uno degli accidentalia

negotii). Concetto . 826, 834. 834 n. ]"

Sue specie e 1ispettiva efficacia:

— mixtus o pur.us . . . . 835

—— possibilis o impossibilis. . 836, 837 n. '

— simplex o qualificatus . 837. 838 n. g

— (Cauzione per l'adempimento del) . 839

ed azioni derivanti dal suo inadem-

pimento. . . . . . . . . 840 ss.

— in particolare. azioni per l’adempi-

mento del modusin senso tecnico 840

[n. 11, 842 n. i

Mora. Concetto e presupposti della

mma in genere . ' .788, 788 note t, u

—— Specie . 789

— Momento. da cui incomincia (in

f01za di legge, contratto o interi

pellanza) . . .790, 790 n. o

— quando, in particolare, comincia la

mora debitoris . 791

e quella creditoris . 794

— (Effetti della) debitoris . 797

— — — creditoris 802

—— — — di entrambi .' 806

— (Purgazione della). 807

— (Mezzi per pretendere la presta-

zione della) 809

Mulcta o arrha poenitentialis 894, 894 n. o
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N

Nomen contractuum. e consecutiva ri-

partizione dei contratti in nomi-

nati e innominati . 663, 705

Notio............l7

0

Obbligazione alternativa

—- — di obbietto determinato

—— correale: concetto. . . . . .

Sue specie:

—- correale attiva, passiva. . . . . 878

716, 717 n. a

718

875

— — mista 876 n. n

— solidale . 878 11.10

— cor1eale 'Requisitl dell‘) 878

— fonti della cor1eale attiva. . . . 880

— —- —— —- passiva . . . . . . . 881

—— conseguenze della prima . . . . 884

e della seconda. . . . . . . . 888

Officium jus dicentis . 8 11. h

P

Pacta. Loro differenza, per Diritto ro-

mano, dai contractus . 654. 681

— adiecta, praetoria, legitima . . . 682

— efficacia dei primi. . . . . .’ . 683

— esempi degli altri. . . . . . . 696

— nuda: loro efficacia, odierna esi-

stenza, fondamento. . 697

— Patti unilaterali e bilaterali o re-

c1p1oc1 [V. Contratto]. Patti per-

sonali (in personam) e reali (in

rem). . . . . . . . 711

Pactum de non potendo (qual mezzo

per escludere l'actio). 519, 521 n. a

— in rem e in personam . . . . 522

—— de non petendo in rem (nellobbli-

gazione co1…1eale).886,886 n. '

— ne dolus praestetur . .726, 728 n c

—— purum e sua eseguibilità. .826, 827 n. r

— sub die (V. Dies. Pactum sub modo.

Modus).

Pena convenzionale . . . . . 893

— prestazione, in cui può consistere . 895

— suoi effetti, secondochè fu aggiunta

a un negozio conchiuso . 896

o non ancora conchiuso. 899

o pel caso di assoluto inadempi-

mento del contratto . 899, 901 n. 14

— quando è dovuta . . . . . . . 901  

ALFABETICO.

Pentimento (V. Recesso).

Pluspetitio. . . . . .480, 481 11. a.

—— sue pene . . . . . . . 481

Potestas ordinis, magisterii, jurisdi-

ctionis 112 n. a

Praejudicium. 453, 453 11. h

Procedimento in jure e in judicio 677 n. …

Progetto di contratto. . . . . . . 570

Promessa de contrahendo . 570 n. a.

Prorogazione della giurisdizione.

—- volontaria e necessaria . . . . 153

—— — espressa o tacita . 159, 164

— necessaria mediante riconvenzionale

(V. Riconvenzionale) . . . . . 168

— Ammissibilità della stessa in Ger-

mania . . . . . . . 185

— Casi in cui è permessa. . . 193 ss.

ed effetti che produce la proroga-

zione della giurisdizione . . . 210

Q \

Quasi contratti . . . . . . 665

—— — loco . .667. 667 n. !

— — requisiti . . . . . . 668

R

Rappresaglie. . . . . . . . . . 237

Recesso (unilaterale) nei contratti bi-

laterali .707, 709 n. I.‘

— dalla transazione . . . . . . 979

-— per trasgressione di uno dei tran-

sigenti . . . . . . . . . 981

Res judicala . . . . . . . 952

Riconvenzionale. Che sia e in che dif-

ferisca dall' az1one principale, dal-

l' actio duplex e dall' eccezione di

compensazione 169 seg.

— giudice per essa competente, se-

condo il Diritto romano . . . 170

— suoi effetti . . . . . . . 179

e sue condizioni . . . . . . . 180

— condizioni pel suo esercizio con-

temporaneo a quello dell'azione

principale . 181 seg.

— se è esercitabile in cause penali . 183

Ritorsione (diritto di) . . . . . . 233

— condizioni pel suo esercizio . 238, 244

— sua 650111510118 contra un morato-

rium . . . . 239

e fra i sudditi diun medesimo si-

gnore. . . . . . . . . . . 241



INDICE ALFABETICO.

Ritorsione ma non in casi penali . 242

— sua esclusione mercè preventive

convenzioni 246

S

Sentenza irrevocabile . . . . 952 n. 14

Silenzio. . . . . 558

—- quando valecome consentimento o

come denegazione . . 559

Simulazione (nei contratti) (V. Con-

tratto simulato).

Stipulatio . 673

— judicatum solvi. 328

Supplicatio pro decernenda citatione . 510

T

Tempo (come uno degli accidentalia

negotii) (V. Dies).

Termini (processuali). 406

— loro distinzioni . . . 407

—— proroga o abb1eviazione di tendini 410

— condizione della proroga 413

e quante volte può dimandarsi. 414

Timore (V. Metus).

Transazione. Che sia. 925

— Scopi e mezzi per concluderla 927, 928 11. h

-— sensu lato. 928

— Se la stessa sia patto 0 contratto . 929

— Sua forma 9.30, 930 11. l

— tempo per conchiuderla 932

— Cause di sua invalidità.: inganno o

dolo . 932, 933 11. m

————— violenza. 933

(se il giudice può im-

porre o proporre la.

transazione) 933,936 11. p

—————— errore (non di tutte,

ma di alcune specie) 936 ss.

— su lasciti testamentari, senza previa

lettura del testamento . 945 ss.

— post rem judieatam . . 952 ss.

— (Efficacia della): come assimilata

alla res judicata o alla sentenza

irrevocabile .954, 955 n. o

— relativamente alle parti contraenti 979

e al terzo . . 985, 986 n. i

— Sua differenza dalla res judicata . 956

e dal pactum remissorium . . . 977
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Transazione. Chi può transigere . . 956

Transazioni riguardanti pupilli e mi-

norenni . . . 956 ss.

— — (minori, interdetti inabilitati,

donne meritate, secondo il

Codice italiano). 958 n. a

— fatte da procu1atori . . . . . 958

— — —- un procurator Caesaris . . 960

— —— dal padre nell‘interesse dei figli 961

— — —- marito nell‘ interesse della

moglie . . . . .

— Obbietti, sui quali si può o notran-

sigere: cause matrimoniali 963,964 n. c

—— alimenti 965 ss., 971 n. d

— [(indagini nell'omologazione di) su

futuri alimenti] . . . . . 969

-— pene . . . . 972 976 n. e

—— Rescindibilità. della transazione: per

consenso reciproco delle parti.

per pactum displicentiae . . . 990

— -— — —-- nell‘interesse di minori . 991

-— —— -— — per inadempimento di una

963
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MODIFICAZIONI E RETTIFICHE

La contronota a). pag. 91, pubblicata prima del (nuovo) Codice penale del 30 giu-—

gno 1889, va modificata nel modo seguente:

« Presso di noi. tutti i reati, quale che ne sia la gravità e la pena, cadono sotto la

giurisdizione penale. Precedentemente, la particolare competenza dei magistrati invc--

stiti di tale giurisdizione era determinata dalla qualità. del reato, e questa alla sua

volta dalla qualità della pena. Avuto riguardo alla pena, da cui erano colpiti. ireati si

distinguevano in crimine, delitti e contravvenzioni. Erano criminii reati puniti con pene

criminali (morte, lavori forzati a vita, lavori forzati a tempo, reclusione, relegazione,.

interdizione dai pubblici uffizi); erano delittii reati puniti con pene correzionalilcarcere,

custodia, confino, esilio locale, sospensione dall’esercizio dei pubblici uffizi. multa); erano—

contravvenziani i reati puniti con pene di polizia (arresti. ammenda). Vedi Cod. pen.

del 1859 articoli 1, 13, 26 e 35. Conoscevano dei crimini e di taluni delitti le Corti

d'assise icoll‘intervento dei giurati); dei delitti punibili con alcune pene leggiere e delle-

contravvenzioni conoscevano i Pretori; degli altri delitti i Tribunali correzionali. Vedi

Cod. proc. pen. articoli 9, 10 e 11. — Col (nuovo) Cod. pen. pel Regno d‘Italia, del 30'giu»

gno 1889. il patrio legislatore, accostandosi all’antica e vera scuola italiana, al sistema

della indicata tripartizione ha sostituito (art. 1) quello della bipartizione deireatiz'n ale--

lilliecontravvenzioni. Con simile sistema,anzichè il criterio estrinseca e ragionevolmente

censurato della qualità della pena, prevale un criterio ontologico nella classificazione

dei reati. lmperocchè vi si parte dal principio, che i fatti, colpiti dalla legge penale, o

sono fatti, che,'promossì da malvagia intenzione, aggrediscono direttamente ad ol’fen»

dono il diritto altrui, e meritano per ciò di esser vietati e puniti; ovvero sono fatti,

che, innocui o indifferenti per sè stessi, o commessi senza malvagio proposito, devono

nondimeno essere vietati e puniti, per allontanare pericoli di danni individuali o sociali,

o provvedere alla prosperità del consorzio civile, o mantenere nei cittadini l'Opinione

della propria sicurezza. Gli uni costituiscono i reati della prima categoria, ossia i de:--

lilli; gli altri, I reati delia seconda categoria, ossia le contravvenzioni. Vedi Giulio

Cruvuu.nu, Il nuovo Codice penale italiano, Torino 1890, vol. 1, pag. 28 e segg.

« In conseguenza della descritta bipartizione dei reati, si sono dovuti modificare gli-

articoli 9. 10 e 11 del Cod. di proc. pen.. che stabilivano le norme per la rispettiva

competenza dei suindicati magistrati penali fondandosi principalmente sul sistema della.

tripartizione dei reati. Le modificazioni sono state fatte coll'art. 28 del Regio Decreto

contenente le disposizioni per l'attuazione del Cod. pen. per il Regno d’Italia, 1.“ (li-»

cembre 1889, num. 6509, serie 3.il ».

La contronota a), pag. 95, per la medesima ragione che la precedente, va modifi—

cata così:

«Non può sollevarsi presso di noi la questione dei fatti. che provocano un procedi-

mento penale, e di cui conoscono i magistrati aventi la relativa giurisdizione, nè quello.
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delle pene, che vi si debbono applicare. Tali fatti sono espressamente preveduti e pu-

niti come reati dalla legge. e propriamente da quella del tempo e luogo, in cui furono

commessi (Cod. pen. articoli 1. 2, 3). È la medesima. le(.:.—ge, che ne stabilisce le pene

(cit. art. 2). Dimodochè vi si seguono i noti aforismi giuridici: nullam crimen sine

lege, e nulla poena sine lege. — Secondo il nostro Cod. pen. vigente, le pene stabilite

pei delitti sono: ergastolo. reclusione. detenzione, confino, multa e interdizione dai pub-

blici uffici; quelle stabilite per le contravvenzioni sono: arresto, ammenda, sospensione

dall’esercizio di una professione o di un arte (art. 13) ».

La. contronota a). pag. 143 seg.. pubblicata prima dell‘abolizione dei Tri-bunali di

commercio in Italia, va modificata come appresso:

« Il diritto romano conosceva diverse specie di questa giurisdizione, e segnatamente

al tempo dell‘Impero sorsero molti giudici particolari, a cui il Principe delegava un

ramo della sua giurisdizione. Per esempio, il praetor fifleicommisstlriu.f, pupilla-

ris, ecc. — Infinito era il numero dei tribunali speciali, che funzionavano in Germania:

tribunali di mercato, di fiera. di sali, di miniere. ecc ; ora invece sono concessi in mi-

sura scarsissima: vedi Codice di procedura dell'Impero germanico, 5 100 seg. Se ne

avevano anche in Francia (per esempio. le cosi dette « Guardie delle Fiere »), non che

in Italia, dov‘era. famosissimo. come istituzione di simil genere, il Tribunale speciale

per la fiera di Sinigaglia. Della competenza di quest‘ ultimo sei-bava traccia l‘art. 726

del Cod. di commercio del 1865, e traccia ne serba lart. 781 del vigente.

« Una forma rilevante di giurisdizione particolare sono in Geinianitt, in Francia, nel

Belgio, in taluni Cantoni Svizzeri e altrove, i Tribunali di Commercio. Relativamente

a questi tribunali si è molto disputato. massime nel nostro secolo, intorno all'opportu-

nità di abolirli o conservarli. Tre opinioni si sono avute al riguardo. Ne volevano al-

cuni la completa abolizione per affidare ai soli giudici civili ordinari tutto il contenzioso

privato; laddove altri ne propugnavano la conservazione, o l'istituzione. modificandone

però l‘ordinamento. a norma che la scienza e l’esperienza consigliavano, altri infine,

tenendo la via di mezzo. ne chiedevano la conservazione soltanto nelle principali città

marittime e nei grandi centri commerciali. Quanto ai fautori delle tre opinioni, e alle

ragioni, onde rispettivamente le hanno giustificate. vedi 1\IATTIROLD, Trattato di dir.

giudiziario civ. ital., vol. 1. pag. 319 ss. Vedi pure CALVINO, Progetto di riforma

dell'organiezazione dei tribunali di commercio in Sicilia. 1860. — 1\1ASI, Lettera

sui tribunali di commercio in Italia. 1863. —- Rapporto della Camera di commercio

di Lucca sulla necessita'. della istituzione dei tribunali di commercio nella pro-

vincia lucchese. — LIDOI.FI, nell'Eco dei Tribunali di Vence-'a. 17 e 18. — Jacopo

VIRGILIO, Dei tribunali di commercio in Italia e (lella necessità di conservarli :: di

-e.stenderli. 1868. — Lo stesso. Sui tribunali di commercio in Italia, nein Annali

di agricoltura, industria e commercio del 1870. — FlORIE-GORIA. Sulla giurispru-

denza commerciale. 1874. — Cacace, Sul progetto di legge per l'abolizione dei tri-

(bunali di commercio, 1881 (2.il ediz. 1883). —- SACERDOTI. Dei tribunali di commercio,

1883. — Fun-cnr, Sulla giurisdizione mercantile in Italia. nell‘Arch. Giuridico 1885.

pag. 36 ss. — 1\IORTARA, Manuale della Procedura civile. 1887-88. — Fra gli esteri:

Lsczsnc, Sur l'inutilite' et les inconveniente des trib”'ltaux de commerce, 1823. ——-

R1v11i1ua. Études sur lev tribunaux de commerce. 1865. — CREIZENACII. nella Rivista

-del Gox.oscnmnr, vol. IV (ted.“i. —— Lonun, nella Deutsche Gericlttszeitttng (Gazzetta

dei tribunali germanici), VII. -— GOLDSCHMIDT, nella Revue (In droit‘intm‘nutional. 11.

pag. 357 seg.; e nella citata Rivista del Gowscnmnr, vol. IX, X, XXV, gli articoli di

KOMPE e KEYSSNER.

« Il patrio legislatore, fin dal primordi del nuovo Regno, mostrò delle tendenze quasi

sempre avverse ai Tribunali di commercio, i quali esistevano in alcune città commer-
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ciali d‘Italia: vedi 1\.IATTIR.OLO, loc. cit. pag. 324 sem E queste tendenze prevalendo, si

decretò la. loro abolizione, con Legge del 25 gennaio 1888, n.” 5174 (serie 3.°). Nella re—

lazione sul progetto di questa legge. presentato al Senato e dal medesimo approvato il

13 dicembre 1887, l'abolizione dei Tribunali di commercio veniva giustificata principal—

mente colle seguenti considerazioni. 1.° Tali Tribunali non erano più conciliabili coi

moderni bisogni della vita giuridica. 2.° Era. scomparsa la necessita, avvertita in altri

tempi, (il sottopporre le controversie commerciali ad una giurisdizione particolare, sot-

traendole all'applicazione del diritto romano, che era diventato diritto comune, e con

cui presumevasi di poter regolare nuovi rapporti e nuove forme di attività. economica,…

che richiedevano invece norme omogenee, ispirate aben altri criteri. 3.° Siffatte norme

costituivano un diritto consuetudinario. organo della cui applicazione erano particolari

collegi (di consoli e mercanti), investiti della speciale giurisdizione in parola. A tale

diritto consuetudinario venne sostituito un Codice proprio per le materie commerciali,.

integrato da altri Codici e ispirato dai principi generali del Diritto, la cui cognizione

non poteva pretendersì in persone dedite al commercio: di che la costoro impossibilità.

di bene amministrare giustizia. 4.“ La condanna della magistra… 'a speciale, 'appresen—

tata dai Tribunali di commercio, era già significata dall'intervento e dalla prevalenza

di giureperiti nella loro costituzione. 5.” I Tribunali di commercio davano luogo ad

una uguaglianza di trattamento, nell’amministrazione della giustizia: atteso il loro 1111--

111ero esiguo (ventitrè soli in tutto il Regno), la loro esistenza. in città di poca. impor-

tanza, la loro mancanza in maggiori città. 6.° Nei paesi ove funzionavano Tribunali di

commercio, si aveva la contraddizione che il giudice togato e lo stesso giudice tecnico

erano ritenuti ora capaci, ora incapaci di conoscere delle controversie commerciali: per

fermo, prescindendo dalle cause commerciali di competenza del conciliatore, per quelle,.

il cui valore non superava le 1500 lire, si credevano competenti in prima istanza il

pretore. giudice togato, in seconda istanza il Tribunale di commercio, giudice tecnico;

viceversa, per quelle di valore eccedente le 1500 lire si riteneva capace il giudice tec-

nico in prima istanza, e in seconda istanza il giudice togato, ossia la Corte d'appello..

7.° I commercianti giudici ispiravano sospetti e diffidenza, perchè chiamati a dirimere

controversie fra altri commercianti, che appartenevano per lo più allo stesso loro paese,

e coi quali erano in continui rapporti, a volte di personale interesse ».

A pag. 355, nella rubrica del S 251, in luogo di « per dolo di altri fosse stata »,

leggasi: « per dolo altrui sia stata ».

A pag. 370, princ. del 5 252, in luogo di «Se il convenuto fu da alcuno impedito »,

leggasi: « non fu da alcuno impedito ».

Nella rubrica del 5 343, pag. 915, in luogo di « Si può contrarre a vantaggio di um

terzo? », leggasi: « Si può contrattare . . . . .».
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